
109 Una ricostruzione della pianta del complesso di San Francesco alla fine del XVI
secolo in A. ZAVATTI, Forma regionis Bibliothecae Malatestianae Caesenae XVI saecu-
lo occidente, 1926 (BCM, Fondo Zavatti, Disegni, A.007).

110 Cfr. G. CONTI, L’edificio. Architettura e decorazione, in La Biblioteca Malate-
stiana di Cesena cit., pp. 55-118.
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APPENDICE

Le trasformazioni edilizie

Non si è trattato fin qui, se non marginalmente, delle trasformazioni edili-
zie e di destinazione d’uso subite in questo periodo dal complesso costituito dal-
la chiesa e dal convento di San Francesco, all’interno del quale a metà del Quat-
trocento era stata fondata la Malatestiana. In attesa di uno studio approfondito,
che renda conto in dettaglio delle varie fasi che portarono, al posto di una chie-
sa e di un convento, all’edificazione di una biblioteca moderna e di una scuola, e
all’apertura di una piazza, si dà ora un cenno sui principali interventi edilizi.

Del convento di San Francesco, fondato secondo le tradizioni locali subito
dopo la morte del santo avvenuta nel 1226, si hanno notizie sicure solo a metà
del XIII secolo, quando le fonti documentarie attestano l’esistenza di una chie-
sa e di un convento dei frati Minori. Almeno dalla seconda metà del Trecento
in poi è attivo presso il convento uno studium, che alla metà del secolo suc-
cessivo necessita di uno spazio destinato alla biblioteca. È qui che Malatesta
Novello, per venire incontro all’esigenza dei frati, decide di fondare quella che
sarà da lui stesso destinata a divenire la biblioteca della città. La Malatestiana
viene edificata ristrutturando il preesistente braccio orientale del convento, al
primo piano, di fronte al dormitorio. Nello stesso periodo si inizia la costru-
zione del chiostro settentrionale, compiuto verso il 1493109. Tra il 1750 e il
1758 viene ristrutturata la chiesa, e tra il 1785 e il 1794 nel lato orientale del
chiostro nord viene eretto un edificio a due piani (che contiene attualmente la
biblioteca per i ragazzi a pianterreno e l’Archivio comunale al primo piano),
mentre al refettorio a piano terra del convento si aggiunge verso ovest un pic-
colo locale destinato a ospitare la cucina (ora adibito a deposito librario).

Nel 1797, con l’arrivo delle truppe francesi a Cesena, i francescani sono
costretti ad abbandonare la loro sede, che viene scelta per ospitare parte dei
soldati. Anche l’aula della biblioteca, sgombrata dei banchi e dei codici, di-
venta un dormitorio per le truppe.

Nel 1802 il Comune ottiene di poter ripristinare la Malatestiana nel suo as-
setto originario, e incarica del restauro l’architetto Leandro Marconi. Nella stes-
sa occasione si decide di costituire con le raccolte librarie delle soppresse corpo-
razioni religiose una biblioteca comunale: essa trova posto nel dormitorio dei
frati, nel quale, abbattute le divisioni interne, sono realizzati due saloni destina-
ti l’uno alla biblioteca pubblica, l’altro all’atrio fra questa e la Malatestiana110.
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Da questo momento in poi si susseguono demolizioni e costruzioni, che
trasformano radicalmente il complesso edilizio. Nel 1819 la Biblioteca Co-
munale, che lamenta l’insufficienza di spazi per la collocazione dei libri, vie-
ne prolungata mediante la costruzione di una sala ad ovest, sopra il locale
adibito a cucina del convento (l’attuale “sala lignea”)111. Una pianta del 1821,
eseguita a scopo catastale per determinare la «porzione» del convento «spet-
tante al Comune» e quella «spettante alla Reverenda Camera Apostolica»,
mostra ancora la chiesa, senza più campanile (abbattuto nel 1807), con la sa-
crestia «in stato ruinoso»; è scomparso il primo chiostro, trasformato in cor-
tile con magazzino annesso, il braccio orientale di esso è divenuto un pas-
saggio per l’accesso alle biblioteche, mentre il lato occidentale del secondo
chiostro (l’attuale “Chiostro di San Francesco”) è stato occupato da un loca-
le «ad uso dei carabinieri pontifici»; sulla strada della Madonna dell’Orto
(attuale via Montalti) si affaccia un «fabbricato diroccato»112. Nel 1820 il
medico Maurizio Bufalini, che possedeva la casa situata presso l’abside della
chiesa di San Francesco, segnala al Comune lo stato pericolante del tetto del-
l’abside, che aveva causato danni alla sua abitazione e che rendeva la famiglia
Bufalini «continuamente esposta al pericolo di rimanere nella propria casa
schiacciata sotto le ruine di quell’edifizio»113. La perizia dell’ingegnere co-
munale Brunelli rileva lo stato «sconnesso» del tetto, i muri della chiesa «pa-
titi», le vetrate «infrante e devastate»; due anni dopo lo stesso Brunelli pre-
senta al Gonfaloniere una stima delle spese necessarie per il restauro del tet-
to e dei muri pericolanti114. Nel 1824 è deliberata la demolizione della sacre-
stia115, ed è inoltre eseguita una «stima sull’avanzo del campanile di S. Fran-

111 ASCe, ASC, 3133, XIII/5, 15 novembre 1817: «Relazione dimostrante a quale
somma possa ascendere la spesa per la necessaria protrazione o prolungamento della
Libreria Comunale dalla parte di ponente, che dovrà corrispondere sopra la vecchia cu-
cina della caserma di San Francesco», redatta da Curzio Brunelli; ivi, 4 settembre 1819:
in seguito alla perizia dell’ingegnere comunale Curzio Brunelli del 15 novembre 1817,
si autorizzano i lavori di ampliamento della biblioteca; ASCe, ASC, 3134, XIII/5, n° 83
(21 gennaio 1821): «Apertura della nuova porta nel locale della libreria comunale, onde
dar comunicazione alla fabbrica costruita recentemente».

112 Ivi, 3072, XIII/5, 1821.
113 Ivi, XI/3, 4 ottobre 1820.
114 Ivi, 3073, XI/5, 7 febbraio 1822. A questa perizia ne seguì un’altra (ivi, 31 mag-

gio 1822), nella quale il Brunelli ripropose i lavori che sarebbe stato necessario esegui-
re per il restauro della chiesa, e che contiene la pianta della parte terminale di S. Fran-
cesco con l’abside, il presbiterio, la sacrestia e la base del campanile. Un’ulteriore rela-
zione di Brunelli del 5 agosto 1822 ribadisce il pessimo stato di conservazione dell’edi-
ficio e ripropone un preventivo di spesa per il restauro (ivi).

115 Ivi, 26 ottobre 1824.



cesco», dato che Bufalini aveva chiesto al Comune di poter comprare il va-
no del campanile116.

Interventi più consistenti risalgono agli anni Trenta dell’Ottocento, quan-
do viene sistemata la parte dell’ex-convento prospiciente l’attuale via Montal-
ti, destinando ad aule scolastiche i locali del primo piano (l’attuale sala mo-
stre) e collocando al piano terreno (dove ora sono le sale di lettura della Co-
munale) il Monte di Pietà. È probabile che a seguito di quest’ultimo interven-
to la facciata di quest’ala abbia ricevuto una sistemazione, assumendo l’aspet-
to che si è conservato fino ad oggi. Il progetto per la costruzione delle scuole
viene affidato all’ingegnere comunale Giovanni Marino Argentini, e portato a
termine nel 1837. Tra il ’42 e il ’44 è demolita la chiesa di San Francesco, tran-
ne che nella parte absidale117 e in questo sito tre anni dopo viene realizzata
l’attuale piazza Bufalini.

Nel 1861 il Comune, avendo ottenuto dal Governo il permesso di poter co-
stituire in città un Liceo provinciale, incarica dell’esecuzione l’ingegnere comu-
nale Davide Angeli. Il Liceo viene «costruito nel stesso piazzale Bufalini lungo
la fronte del stesso, ed unito all’altro edifizio delle scuole comunali, per cui
questa nuova piazza Bufalini oggi si ritrova decorata di un grandioso edifizio,
che in realtà fa una bella mostra»118. Il 2 giugno 1861 «giorno della festa na-
zionale commemorativa dello Statuto e della fondazione del nuovo Regno ita-
lico» dall’Amministrazione municipale viene posta la prima pietra per le fon-
damenta del Liceo, che inaugurato nello stesso anno, rimarrà nella stessa sede
fino al 2006119. Un nuovo progetto, dall’ambizioso titolo di «Grande Malate-
stiana», mira ad acquisire per la biblioteca Comunale gli spazi occupati fino a
tale data dal Liceo Ginnasio, segno inconfutabile di quanto essa continui a co-
stituire un interesse predominante per gli amministratori e i cittadini cesenati.

Paola Errani

116 Ivi, 16 aprile 1824.
117 Commenta il cronista Mariani che «la demolizione di questa chiesa recò assai

dispiacere a quasi tutta la popolazione cesenate, alcuni perché devoti del Sacro tempio
di Dio peccato era a rovinarlo, altri perché potevasi ristorarlo che per combinazione di
passaggio di truppe se ne poteva il Comune servire per le medesime e così restasse an-
che in piedi per memoria», in [Memorie di Cesena], III cit., p. 187. Per Gioacchino Sas-
si la demolizione della chiesa costituisce «un atto di vandalismo proprio veramente di
coloro che attualmente ci amministrano» (Giornale, V, p. 184).

118 G. SASSI, Dipinti, scolture, fabbriche ed altro che si ritrovano nella città, nelle
chiese della medesima e nella sua Diocesi, comprese le iscrizioni mortuarie che si ritrova-
no in questo comunale cimitero. Il tutto racolto e descritto dal sacerdote Gioacchino Sas-
si canonico dell’insigne cattedrale di sua patria […], parte seconda, ms. sec. XIX, p. 52.

119 ASCe, ASC, 3153, XIII/15, 2 giugno 1861. Sui primi anni del Liceo e sui rap-
porti della scuola con la Biblioteca cfr. P. G. FABBRI, La scuola pubblica a Cesena dopo
l’Unità (1860-1864), «Studi romagnoli», LX (2009), pp. 265-303.
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Le condotte medico-chirurgiche a Cesena
all’indomani dell’Unità

Lo scopo di questo saggio è di mettere in luce la situazione del-
l’assistenza sanitaria garantita dalla municipalità nel comune di Ce-
sena al momento dell’Unità d’Italia e la sua trasformazione avvenu-
ta tra il 1845 ed il 1869.

La situazione precedente il 1845

L’istituzione delle condotte mediche e chirurgiche nel comune
di Cesena risale al Medioevo1.
Nel Diciottesimo secolo la comunità di Cesena stipendiava un

chirurgo e due medici per la città e un chirurgo ed un medico per
Cesenatico2. Nel 1776 i poveri presentarono al Consiglio Generale
della città un reclamo contro i due medici condotti e questi, nelle
loro difese, proposero di suddividere il territorio urbano in quattro
parti, da assegnarsi ad altrettanti condotti, ma il consiglio pensò in-
vece che fosse più conveniente istituire una terza condotta medica
cittadina3.
Nello Stato nel 1810 dei medici e chirurghi condotti nel comune

di Cesena sono elencati invece quattro medici, uno per ciascun rio-
ne urbano (blu, rosso, verde e giallo), un altro medico per i sob-
borghi, un chirurgo primario, un chirurgo secondario e due per la

1 Vedi A. DOMENICONI, Una condotta medica nella signoria di Malatesta Novello
a Cesena (1434-1435), «Castalia», 1958, n. 2, pp. 161-164 e P. G. FABBRI, Ospedali e sa-
nità nel secolo XV, in Sanità e società a Cesena 1297-1997, a cura di S. ARIETI, G. CA-
MAETI, C. RIVA, Cesena, Il Ponte Vecchio, 1999, pp. 35-52.

2 ASCe, ASC, b. 236, Riformanze 1776-1779. Vedi anche N. TROVANELLI, Sulle
condizioni sociali ed economiche di Cesena prima e dopo la Rivoluzione Francese, Ce-
sena, Tonti, 1888, p. 8.

3 ASCe, ASC, Riformanze 1776-1779, Congregazione dei Dieci e dei signori depu-
tati sopra la condotta dei medici e chirurghi, riunione del 16 dicembre 1776. Il curricu-
lum degli studi del cesenate Girolamo Bonini è in Requisiti de’ signori medici concor-
renti alla prima condotta della Illustrissima città di Cesena, Cesena, Gregorio Biasini,
1766, in particolare alle pp. 5-15. Nel 1807 esercitavano in città 9 medici, 4 medici-chi-
rurghi e 6 chirurghi che vennero mobilitati per eseguire la vaccinazione antivaiolosa. Vedi
la minuta della circolare del presidente della commissione dipartimentale di sanità ai me-
dici e chirurghi di Cesena, Cesena 12 giugno 1807, ASCe, ASC, b. 3396, XXV/7, 1807.



bassa chirurgia4. In quell’anno si avanzò la proposta di ridurre a tre
i medici per la città e i sobborghi e istituire un nuovo chirurgo e tre
medici per «tutto il circondario esterno della campagna»5. Questo
progetto non si realizzò e tra il 1817 ed il 1819 la magistratura cit-
tadina continuò a stipendiare quattro medici, due chirurghi e due
flebotomi. Uno dei medici serviva i rioni verde e giallo, un altro i
rioni blu e rosso, un terzo operava nei «subborghi» urbani6. Il quar-
to medico era Maurizio Bufalini, tornato in città dopo la morte del
padre, che ottenne un vitalizio annuale per rimanervi ad esercitare la
libera professione e la cura dei malati ricoverati in ospedale7. I chi-
rurghi erano divisi in primario e secondario e i due flebotomi servi-
vano due rioni ciascuno, analogamente ai due medici di città.
Nel marzo del 1819, a seguito del dispaccio del cardinale Sanse-

verino del 29 dicembre 1818, il consiglio comunale elaborò un nuo-
vo complesso piano di riforma delle condotte mediche con l’inten-
to di garantire l’assistenza sanitaria anche ai residenti della campa-
gna8. Il progetto prevedeva l’istituzione di sei condotte medico-chi-

4 Per la suddivisione della città in quattro in rioni, avvenuta nel giugno 1797, vedi
Pianta della città di Cesena, in BCM, coll. 164-43-A, collettanea di Stefano Parti, fine
sec. XVIII, riprodotta in P. MONTALTI, La cinta muraria di Cesena, Modena, Panini,
1986, p. 28 e la pianta di Cesena dello stesso periodo riprodotta in B. DRADI MARALDI,
A. EMILIANI, Cesena il volto della città, Bologna, Alfa, 1973, p. 212. Vedi anche G. SASSI,
Selva di memorie, e di fatti risguardanti la città di Cesena, BCM, ms. 164.701, II, p. 160.

5 Vedi il piano e le proposte di modifica in ASCe, ASC, b. 3398, XXV/2, 1810.
Nel 1810 erano medici condotti Filippo Mariani (rione blu), Pietro Biscioni (rione gial-
lo), Giacomo Boni (rione rosso), Michelangelo Aldini (rione verde) e Niccolò Petrelli
(per i sobborghi). Il chirurgo primario per la città era Jacopo Bufalini, padre di Mauri-
zio, quello per i sobborghi Giuseppe Petrelli e i due flebotomi, che praticavano la bas-
sa chirurgia, erano Giuseppe Consalici (rioni blu e rosso) e Luigi Boni (rioni giallo e
verde).

6 Ivi, b. 3198, XV/20, 1817 e 1819.
7 Maurizio Bufalini, figlio del chirurgo primario Jacopo, aveva in precedenza svol-

to le funzioni di medico nell’ospedale cittadino ed era tornato in città per aiutare la fa-
miglia. Vedi F. MARIOTTI, Ricordi di Maurizio Bufalini sulla vita e sulle opere proprie,
Firenze, Successori Le Monnier, 1875, pp. 78-90 e R. PASI, Maurizio Bufalini e Luigi
Carlo Farini, Ravenna, Ed. del Girasole, 2002, pp. 37-38.

8 Il piano venne approvato nel 1819, vedi ASCe, ASC, b. 2644, Atti del consiglio
comunale dal 9 dicembre 1818 al 13 dicembre 1821, seduta del 19 gennaio 1819. Il pro-
getto finale, datato 23 marzo 1819, si trova ivi, b. 2900, IV/3, 1819 e prevedeva sei se-
zioni extraurbane. La prima comprendeva le parrocchie di Ruffio, Calisese, Bulgaria,
Sala, Carpineta, Casale e la campagna della parrocchia suburbana di San Pietro. La se-
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rurgiche per il territorio extraurbano. Il gonfaloniere, per semplifi-
care le cose, chiese ai medici dei comuni limitrofi di assumersi an-
che l’onere della condotta cesenate confinante alla loro, ma nessu-
no accettò e quindi tutto rimase sulla carta9.
Nel 1827 in città esercitavano, stipendiati dalla comunità, quat-

tro medici e altrettanti chirurghi condotti10. Due medici servivano i
rioni urbani, uno i sobborghi e il quarto, Maurizio Bufalini, perce-
piva un indennizzo per la sua permanenza in città ed era impegna-
to anche in ospedale. Dei chirurghi uno era il primario, due servi-
vano la città e il quarto i sobborghi. Gli «obblighi inerenti le con-
dotte» erano i seguenti:

Li medici, e chirurghi condotti della città hanno obbligo di tutta cura del-
la classe degli indigenti nei rispettivi rioni loro assegnati. Simile obbligo
hanno il medico e chirurgo condotti dei subborghi soltanto però verso la
parte di popolazione abitante nei caseggiati uniti alla città, e non nella par-
te delle rispettive parrocchie suburbane situata a campagna aperta. Que-
st’onere d’altronde dei medici condotti sì di città, che dei subborghi viene
alleviato alquanto coll’ammissione nell’ospedale degli ammalati miserabili
fino ad un certo limitato numero, e ciò succede dietro attestato dei detti
medici dopo la seconda o terza visita.

conda le parrocchie di Martorano, Gattolino, Ronta, San Martino in fiume, San Gior-
gio, Bagnile e la campagna della parrocchia suburbana di San Bartolomeo. La terza le
parrocchie di Sant’Andrea in Bagnolo, Pievesestina, San Cristoforo, Provezza, Diegaro
e Monticino. La quarta le parrocchie di San Demetrio, San Mauro, Tipano, Massa, Liz-
zano, Paderno e la campagna della parrocchia urbana di San Michele. La quinta le par-
rocchie di San Vittore, San Mamante, Lugarara, Formignano, Tessello e Luzzena. La
sesta le parrocchie di San Tommaso, Sagliano, Montevecchio, Santa Lucia, Monte
Aguzzo, Monte Reale e la campagna della parrocchia suburbana del Ponte Abbadesse.
Per avere un’idea precisa dell’estensione di quelle zone vedi il disegno eseguito da Ma-
rio Guidi nel 1801 in BCM, Atlante di Mauro Guidi 54, c. 47 [23], riprodotto in
M. GORI e D. SAVOIA, a cura di, Mauro Guidi tra utopia e realtà (1761-1829), Cesena,
Brighi e Venturi, 2005, p. 131.

19 La lettera del gonfaloniere ai condotti dei comuni limitrofi, del 27 gennaio 1819,
e le loro risposte sono in ASCe, ASC, b. 2900, IV/3, 1819.

10 Risposta del gonfaloniere di Cesena alla lettera della Suprema Segreteria di Stato
che chiedeva informazioni al fine di compilare un «quadro sinottico dei professori me-
dici e chirurghi esistenti nello Stato Pontificio», Cesena 3 dicembre 1827, ivi, b. 2901,
IV/6, 1827. Negli anni successivi, fino al 1832, a Maurizio Bufalini fu affidata la con-
dotta medica dei rioni rosso e blu. Vedi lettera del gonfaloniere a Lorenzo Argentini,
Cesena 13 novembre 1832, ivi, b. 2902, IV/6, 1832.



Dopo il 1832, trasferitosi Bufalini ad Osimo, i medici condotti si
ridussero a tre ed i chirurghi rimasero quattro11, mentre i flebotomi
condotti furono portati a tre e fu assegnata a ciascuno di loro una
sezione della città e dei sobborghi.
Nell’agosto del 1841 il consiglio decise di modificare i territori

delle tre condotte mediche urbane, assimilandole a quelle stabilite
per i flebotomi, e di uniformare lo stipendio dei tre medici12. Du-
rante la discussione del nuovo piano si riaffacciò l’ipotesi di istitui-
re le condotte extraurbane ma, seppure ritenuto necessario per ri-
stabilire la «giustizia distributiva», il progetto venne accantonato
per mancanza di risorse finanziarie. Era ben chiaro anche ai consi-
glieri che nei territori extraurbani l’assistenza sanitaria era fornita
da persone non abilitate all’esercizio delle professioni sanitarie o
dai medici condotti che risiedevano in comuni limitrofi. Questo era
emerso anche in alcune risposte che i sacerdoti inviarono al gonfa-
loniere nel 1835 per segnalare gli esercenti le arti sanitarie che risie-
devano nel territorio delle loro parrocchie. A Macerone, ad esem-
pio, i componenti della famiglia Guiducci, Stanislao, Antonio e
Edoardo, erano molto ricercati perché «facevano da dottori in or-
dinare medicine e tutto altro di chirurgia ed ostetricia»13. A Pieve-
sestina, il parroco denunciava che «nelli casi di malatie questa po-
polazione si dispendia per farsi curare o da medici o da flebotomi
delle limitrofe località, e le tante volte la misera umanità inferma re-
sta preda della morte per non trovare chi accorra per la necessaria
cura»14. A Monteaguzzo i malati erano curati dai medici residenti a
Roncofreddo, Sogliano, San Mamante e Mercato Saraceno, nonché
da sedicenti flebotomi che agivano «per ordine e licenza di alcuni

11 Vedi l’elenco degli esercenti le arti sanitarie inviato il 6 agosto 1835 dal gonfalo-
niere di Cesena al prolegato di Forlì, ivi, b. 2902, IV/6, 1835.

12 Il piano venne discusso nel dicembre 1840 ed approvato l’anno successivo, vedi
ivi, b. 2648, Atti del consiglio comunale dal 14 febbraio 1837 al 19 dicembre 1844, se-
dute del 22 dicembre 1840 e del 20 agosto 1841.

13 Vedi la lettera di Costantino Zappi al gonfaloniere di Cesena, Cesena 27 maggio
1835, ivi, b. 2902, IV/6, 1835.

14 Vedi la lettera dell’arciprete Luigi Antimi al gonfaloniere di Cesena, Pievesestina
30 maggio 1835, ivi, b. 2902, IV/6, 1835.
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dottori»15. A Calisese per chiedere consulti, i malati si dovevano ri-
volgere al «medico condotto del Bosco», ossia di Gambettola16.

Il capitolato del 1845

Nel 1844 venne nuovamente discussa la questione e, nel giugno
1845, venne stabilito un nuovo Capitolato per le condotte mediche e
chirurgiche del comune di Cesena, composto da 33 articoli, che pre-
vedeva nove circondari: uno urbano ed otto foresi (extraurbani)17.
Queste norme finalmente trovarono una graduale applicazione e

rimasero in vigore fino al 1862, condizionando pesantemente l’a-
zione dei professionisti e mostrando limiti importanti.
I professionisti della salute previsti nel Capitolato erano 16: ot-

to medici, tre medici chirurghi, 3 chirurghi e 2 flebotomi.

15 Vedi la lettera dell’arciprete Rossi al gonfaloniere di Cesena, Monteaguzzo,
29 maggio 1835, ivi, b. 2902, IV/6, 1835.

16 Vedi la lettera dell’arciprete Stefano Ragonesi al gonfaloniere di Cesena, Calisese
29 maggio 1835, ivi, b. 2902, IV/6, 1835.

17 Ivi, b. 3410, XXV/1, 1845. Vedi anche le discussioni ivi, b. 2649, Atti del consi-
glio comunale dal 18 marzo 1845 al 19 gennaio 1855, seduta del 16 giugno 1845. Gli ot-
to circondari extraurbani erano quelli di San Pietro (comprendente San Pietro sino a
Ruffio, San Bartolomeo, Ponte Abbadesse e San Tommaso), di San Michele (San Mi-
chele, San Mauro, Tipano, Lizzano, La Massa, Montiano e parte di Diegaro), delle Van-
ciglie (Villa delle Vanciglie, Ruffio, Bulgaria, Gattolino, parte di Martorano e di San
Giorgio), di San Giorgio (San Giorgio, Martorano, Ronta, San Martino in Fiume e Ba-
gnile), di Pieve Sestina (Pievesestina, San Cristoforo, Sant’Andrea in Bagnolo, Provez-
za e parte di Diegaro), di San Vittore (San Vittore, Formignano, San Mamante, Pader-
no, Lugarara, Tessello e Luzzena), di Montereale (Montereale, Monteaguzzo, Monte-
vecchio, Santa Lucia e San Demetrio) e di Carpineta (Carpineta, Calisese, Casale, Sa-
gliano, Rio Donegaglia e parte di San Tommaso). Nel 1844 a Cesena operavano 15 me-
dici, 7 chirurghi, 8 ostetriche, 8 flebotomi, 2 dentisti, 2 veterinari e 12 farmacisti; vedi
G. SASSI, Selva di memorie, e fatti riguardanti la città di Cesena, BCM, ms. 164.70.1, V,
p. 253 (dicembre 1844).

L’istituzione delle condotte mediche e chirurgiche nelle campagne avvenne a Ra-
venna nel 1835, a Cervia nel 1837 e a Forlì nel 1843. Per Ravenna vedi Capitolato Gene-
rale per ciascuna delle dodici mediche condotte de’borghi e ville del territorio di Raven-
na, Ravenna, 16 dicembre 1835, in ACC, ASC, XV, 1856. Per Cervia vedi G. CERASOLI,
La storia delle professioni sanitarie a Cervia nell’Ottocento, in Storia di Cervia, III/2,
L’età contemporanea, a cura di R. BALZANI, Rimini, Ghigi, 2001, p. 511. Per Forlì vedi
V. VAROLI, L’istituzione delle condotte mediche nell’agro forlivese. Una vicenda della pri-
ma metà del XIX secolo, «Memoria e Ricerca», I (1993), pp. 127-151 e R. F. DONDI, Ca-
pitolato per le condotte mediche rurali del territorio di Forlì approvato il 13 agosto 1842,
«Giornale di Batteriologia, Virologia ed Immunologia», XV (1972), pp. 149-152.



I medici erano distribuiti tra città e campagna e non vi era più
distinzione tra medico primario e secondario. Tre medici operava-
no nel circondario urbano e altri cinque in altrettanti circondari ex-
traurbani. Nei tre circondari più lontani dalla città (San Vittore,
Montereale e Carpineta) l’assistenza era fornita da un medico-chi-
rurgo che doveva eseguire anche le operazioni di «bassa chirurgia».
Il circondario urbano era servito, inoltre, da due chirurghi, suddi-
visi in primario e secondario, e da due flebotomi, mentre un altro
chirurgo serviva gli abitanti dei circondari foresi dove non vi era
medico-chirurgo. Dovevano risiedere in città i professionisti depu-
tati a curare i residenti nel circondario urbano, il chirurgo per il fo-
rese ed i medici condotti per i circondari di San Pietro e di San Mi-
chele, più vicini alle mura urbane. Gli altri sanitari avevano l’obbli-
go di tenere la loro dimora nelle zone dove operavano, «e precisa-
mente dove meglio piacerà alla Magistratura Comunale». Il capito-
lato specificava, inoltre, che i condotti del forese dovevano compie-
re le operazioni di bassa chirurgia, con l’intento evidente di sosti-
tuire appena possibile ai semplici medici i medici-chirurghi, in mo-
do tale da eliminare il chirurgo per il forese. I condotti dovevano

fornire servizio gratuito ai Carabinieri, ai Volontari Pontificii, ed agli indi-
vidui delle famiglie sì degli uni, che degli altri, colle quali convivono; ai
servi pure e a tutti i casanti o pigionanti che sono veramente miserabili,
non che agli Esposti dell’Ospitale affidati dal Luogo Pio alla custodia del-
le diverse famiglie. La fede parrocchiale, o altro documento legale provar
dovranno in caso di quistione lo stato di casante o pigionante, e la condi-
zione di vera miseria. Dai contadini però e dai casanti ed operai non istret-
tamente poveri esiger potranno i Condotti foresi baiocchi 5. per ogni visi-
ta diurna, e baiocchi 10. per ogni chiamata notturna. Rispetto poi agli agia-
ti possidenti avranno diritto di percepire baiocchi 10. per ogni visita diur-
na, e baiocchi 20. per le notturne: in caso di controversia sull’agiatezza de-
ciderà il Magistrato.

I condotti foresi avevano, inoltre, l’obbligo di mantenere a loro
spese la cavalcatura ed era loro «vietata qualunque questua per la
campagna». Tutti i medici e i chirurghi, sia di città che di campa-
gna, non potevano «mai ricusarsi a consulti e visite di qualunque
sorta di malati e malattie nel territorio comunale corrispondenti al
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loro grado [alta o bassa chirurgia], ed alla loro qualità di servigio
[specializzazione medica o chirurgica] anche fuori dai confini loro
assegnati, quando lo concedono le incombenze del proprio circon-
dario; ma avranno diritto a discreta retribuzione, e a mezzi e spese
di trasporto».
Contro di loro chiunque poteva sporgere reclamo «a voce o in

iscritto […] o direttamente al Magistrato, o al rispettivo Parroco,
che per lettera ne farà poi avvertito il Magistrato». Se si dimostrava
che «il condotto non facesse il suo dovere con grave danno dei ma-
lati», contravvenendo agli obblighi del capitolato, il Magistrato ave-
va il potere di sospendere il reo dal servizio e di convocare il Con-
siglio Generale affinché decidesse se licenziarlo «senza aspettare il
tempo della biennale ballottazione» nella quale era deciso il rinno-
vo dell’incarico degli impiegati comunali.
Soltanto in caso di una loro malattia comprovata i condotti era-

no sostituiti dai colleghi operanti in un territorio vicino al loro. Se
dovevano allontanarsi dal luogo di lavoro dovevano ottenere l’au-
torizzazione dal Magistrato e procurarsi un sostituto, approvato
dal Magistrato e remunerato dall’assente, che non poteva però esse-
re un altro condotto. Se si licenziavano, dovevano darne un preav-
viso al Magistrato quattro mesi prima e rimanere in servizio fino a
quando non si era trovato il sostituto.
Dovevano compiere gratuitamente funzioni di igiene pubblica e

di polizia sanitaria: denunciare le malattie contagiose e sospette, as-
sistere i malati in caso di epidemia, eseguire le vaccinazioni anti-
vaiolose, verificare lo stato di malattia che permetteva ai poveri il
ricovero in ospedale, certificare la pazzia grave che garantiva le
sovvenzioni municipali ai familiari del «maniaco», ispezionare i sa-
lumi e le carni da macellare; «eseguire gratuitamente le ricognizio-
ni di persone uccise, o perite per delitto o per disgrazia» e, se ne-
cessario, fare le autopsie per verificare le cause di morte.
L’onorario annuale variava dai 160 scudi per i medici-chirurghi

foresi, ai 150 dei medici foresi che avevano l’obbligo di risiedere in
campagna e, infine, ai 140 scudi per i medici ed il chirurgo per il fo-
rese che risiedevano in città. Il legislatore, inoltre, si premuniva per
evitare richieste di aumenti di stipendio: «Niun condotto non potrà
protestare aumento di popolazione o di malattie nel suo Circonda-



rio sia Urbano, sia Forense per conseguire un di più di onorario, né
il Comune in casi oppositi potrà diminuire al Condotto l’onorario
stesso. […] Viene riservato al Comune il diritto di fare quelle va-
riazioni di confini dei Circondarii, che l’esperienza e l’osservazione
indicheranno più vantaggiose nel servigio degli amministrati. I con-
trasti che potessero insorgere sui confini de’ Circondarii saranno
decisi dal Magistrato».
Una delle prime applicazioni del nuovo capitolato la si ebbe il

12 aprile 1849, vigente la Repubblica Romana, quando si bandì la
condotta medico-chirurgica del circondario di Carpineta18. Nel
1855, all’arrivo della più letale epidemia di colera di quel secolo,
tutte le condotte erano occupate19.

18 ASCe, ASC, b. 3411, XXV/2, 1849.
19 Nel 1848 in città esercitavano i medici condotti Giacinto Tomacelli, Lorenzo Ar-

gentini e Francesco Belletti. Il chirurgo primario era Giuseppe Marmani, e gli altri due
chirurghi condotti di città erano Costantino Turci e Ridolfo Galli. Il chirurgo per il fo-
rese era Cleto Boni. Nelle zone extraurbane i medici condotti erano Battista Cantelli,
Giuseppe Franceschi, Carlo Longhi, Filippo Serafini, Carlo Brighi, Giovanni Gommi,
Antonio Maraldi, Filippo Montanari e Vicino Pedrelli. I flebotomi condotti erano Seba-
stiano Manfredi, Raimondo Pazzaglia e Nicola e Filippo Venturi. Vedi Stato generale di
tutti gli esercenti le arti salutari dimoranti nelle diverse comuni della provincia di Forlì,
Forlì, Dalla tipografia governativa Casali, 1848, pp. 10-11, in ASCe, ASC, b. 2903, IV/6,
1848. Nel 1855 in città esercitavano i medici condotti Vicino Pedrelli, Filippo Montana-
ri e Matteo Belletti, il chirurgo primario Giuseppe Marmani, il chirurgo secondario Co-
stantino Turchi, il chirurgo per il forese Giuseppe Bordi e i due flebotomi Nicola Ven-
turi e Luigi Pizzoccheri. Nelle condotte extraurbane Alessandro Ceccaroni (San Pietro),
Filippo Angeli (San Michele), Filippo Serafini (Vanciglie), Giuseppe Franceschi (San
Giorgio), Domenico Brighi (Pievesestina), Lorenzo Amaduzzi (San Vittore) e Giuseppe
Venturoli, medico-chirurgo (Carpineta). Operavano, inoltre, altri libero professionisti
(venturieri): i medici Socrate Paggi, Vincenzo Gobbi e il medico-chirurgo Francesco
Belletti, un medico dell’ospedale (Carlo Carli), due chirurghi (Teodoro Cavallotti e Cle-
to Boni) e sei flebotomi per i circondari extraurbani (Antonio ed Eliodoro Guiducci,
Ercole Saloni, Leopoldo Raffaelli, Lorenzo Borghetti e Vincenzo Paciorri). Una situa-
zione molto simile è documentata per il 1854 dove erano censite anche tre ostetriche
«venturiere». Vedi Elenco dei medici, medici-chirurghi, chirurghi, flebotomi, ostetriche,
veterinari e farmacisti operanti nel distretti di Forlì, Cesena e Rimini, Forlì, Casali, 1854.
Sull’organizzazione sanitaria cesenate di fronte al colera del 1855 vedi D. PIERI, Lo zin-
garo maledetto, Bologna, Guidicini e Rosa, 1985, pp. 111-128.
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La reintroduzione del Medico Primario nel 1856

Il colera uccise nel settembre 1855 anche il medico Filippo
Montanari e il concorso aperto per la successione venne vinto da
Filippo Angeli che si trasferiva dal circondario forese di San Mi-
chele alla «prima sezione di città»20.
Anche se il servizio sanitario cittadino era garantito da tre medi-

ci, l’impatto drammatico che l’epidemia del «morbo asiatico» aveva
avuto sul territorio, convinse la magistratura a modificare nuova-
mente nel 1856 l’organizzazione sanitaria, istituendo il ruolo di
medico condotto primario per la città. Ad esso erano affidate in
primo luogo le funzioni di vigilanza sulla pubblica igiene e di coor-
dinamento dell’azione di tutti i condotti. Nel nuovo capitolato,
scritto dall’ex chirurgo primario Teodoro Cavallotti su ordine del-
la magistratura cittadina, era specificato, infatti, che

Il Medico Primario è il consultore della Magistratura per le materie di igiene
pubblica e di polizia medica. Veglia e propone i provvedimenti valevoli a
prevenire lo sviluppo delle malattie, invigila sullo stato della pubblica salute,
ed ove sorgano mali epidemici e contagiosi ne informa tutte le Autorità Su-
periori; agisce e consiglia le misure da prendersi per allontanare i mali stessi
ed impedirne la propagazione. Fa quindi parte principale delle deputazioni di
sanità che in simili emergenze possono essere istituite, e nei casi speciali e
gravi può eziandio convocare i medici condotti del Comune per valersi del-
le notizie e dei consigli che si possano reciprocamente somministrare nell’in-
teresse della salute pubblica, e pel migliore andamento del servizio sanitario.
Interviene chiamato alle necroscopie particolari, alle visite giudiziarie, etc.21.

Il gonfaloniere chiese al famoso clinico medico cesenate Mauri-
zio Bufalini di segnalare il professionista da eleggere per chiamata
diretta ed egli indicò inizialmente Ernesto Raggi che esercitava a
Firenze, ma questi non accettò l’incarico per il diniego del Grandu-
ca di Toscana22. L’anno successivo Bufalini propose al suo allievo
Pietro Burresi di accettare il posto, ma anche lui rinunciò per disa-

20 Il bando di concorso e le carte relative sono in ASCe, ASC, b. 3219, XV/20, 1855.
21 Lettera di Teodoro Cavallotti al gonfaloniere di Cesena dell’agosto 1856, ivi,

b. 3219, XV/20, 1856.
22 Vedi le lettere del gonfaloniere di Cesena, di Maurizio Bufalini e di Ernesto Rag-

gi, ivi.



gi di salute e problemi familiari23. Bufalini si rivolse quindi a Cle-
mente Sancasciani, che era condotto a Poppi da tredici anni, che
accettò nell’aprile del 1857 e venne eletto per chiamata diretta il
4 febbraio dell’anno successivo24.
Al momento dell’accettazione del ruolo, Sancasciani sottoscrisse

un nuovo capitolato che recepiva ed ampliava le proposte fatte da
Cavallotti e Burresi ed era articolato su 10 punti. Oltre alle attribu-
zioni di consulenza, coordinamento ed indirizzo di tutti i condotti,
già stabilite da Cavallotti, al medico primario era affidata la pubblica-
zione annuale di «un rapporto sulle malattie dominanti nella città e
sobborghi» e la cura dei malati ricoverati in dodici letti dell’ospedale
cittadino «affinché i giovani studenti di medicina in tempo delle va-
canze universitarie e qualunque altro cultore dell’arte salutare, possa-
no istruirsi nella pratica». Secondo le nuove norme, doveva abitare

a suo conto, in luogo possibilmente centrale della città [...]. Ogni abitante
della città di Cesena e dei sobborghi malato gravemente avrà diritto ad un
consulto gratuito. I non poveri della città stessa avranno anche diritto ad
esser curati di ogni loro malattia, purché dal malato stesso o dalla sua fa-
miglia venga remunerato un tal servizio con equa e discreta retribuzione
[…]. L’onorario annuo sarà di scudi seicento romani, restando in sua fa-
coltà il sottoporsi alla ritenzione di soldo per diritto a pensione secondo la
legge del governo sulle giubilazioni.

La magistratura, inoltre, ottenne con l’appoggio determinante di
Bufalini, che quel ruolo fosse permanente, ossia che non vi fosse
per il medico primario l’obbligo del rinnovo biennale. Sancascani
rimase in città fino al dicembre del 1859, quando accettò insegna-
mento di Igiene pubblica e privata all’Università di Pisa. Venne so-
stituito, sempre per interessamento di Bufalini, da Robusto Mori,
promettente allievo del clinico cesenate. Mori venne nominato pro-
tomedico di Cesena a grandissima maggioranza nella seduta consi-
gliare del 24 settembre 1860 e prese servizio nel novembre di quel-
l’anno, tenendolo fino alla morte, avvenuta nel gennaio del 1899.

23 Le lettere di Maurizio Bufalini, Pietro Burresi e del gonfaloniere di Cesena sono
ivi, b. 3220, XV/20, 1857, fascicolo sul Medico Primario.

24 Le lettere di Maurizio Bufalini, di Clemente Sancasciani, del gonfaloniere di Ce-
sena e il nuovo capitolato sono ivi, 3220, XV/20, 1857 e 1858, fascicolo sul Medico Pri-
mario.
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La vita del medico condotto negli anni precedenti l’Unità

Le molteplici avversità della vita in campagna, tra gente che ra-
ramente richiedeva consulti ai medici anche perché spesso non ave-
va di che remunerarli, sono evidenti in molte lettere scritte dai con-
dotti. In una missiva del febbraio 1857, Domenico Brighi, condot-
to a Pievesestina, si lamentava con il gonfaloniere del divieto di ac-
cettare dai contadini beni materiali al posto di denaro corrente e
denunciava la sua indigenza.

Non potendo io prendere ai campagnoli quella qualunque cosa quanto per
la loro posizione mi possono dare entro i limiti dell’equità riferibilmente
al giusto mio avere, essi per mancanza di denaro corrente non mi paghe-
ranno e così resterò sempre un creditore di centinaia di famiglie […] man-
candomi intanto il modo di provvedere il pane per me e per la mia fami-
glia composta di sette individui. Tutti sanno che i contadini non pigliano
che sui loro raccolti, e volendo da loro essere pagati in denaro effettivo sa-
rebbe d’uopo ricorrere ad atti coattivi di legge al qual caso non potrò io
giammai rivolgermi siccome disdicente alla mia dignità, contrario al biso-
gno indispensabile di buona armonia fra medico e malato, ed in ultimo pe-
ricoloso alla personale mia sicurezza. […] Beni di fortuna io non ne pos-
seggo di niuna sorte, né sarò per averne in niun tempo presente perché
tutti i miei parenti sono disperati. Guadagni estranei all’esercizio della mia
professione non ho mai ricavato, né sarò mai per averne perché non abile
ad altro lavoro che a curare malattie e la legge posta delle condotte al fo-
rese in generale mi toglie la speranza di qualche frutto, eccetto il mensile
assegno, bastante appena al mantenimento del cavallo, del servitore, dei
panni per coprisi e del nolito della casa25.

Era infatti avvenuto che, nel luglio 1856, il consiglio comunale
aveva ribadito a tutti i medici, ma in particolare ai condotti del ter-
ritorio extraurbano, il divieto di «questua», ingiungendo anche ai
parroci di leggere ai fedeli una circolare affinché

informassero dall’altare i suoi parrocchiani non potere e non dovere sotto
qualunque siasi pretesto o quesito colore i medici e chirurghi condotti an-
dare alla questua di nessuna parte di cose, che per i contravventori a tale

25 Lettera di Domenico Brighi al gonfaloniere di Cesena, Pievesestina 27 febbraio
1857, ivi, b. 3220, XV/20, 1857.



disposizione si sarebbero prese le determinazioni necessarie ed opportune
anche prima della prossima biennale ballottazione, giacché era mente e vo-
lontà del Generale Consiglio che assolutamente il divieto in questione ve-
nisse osservato26.

La reazione dei condotti non si fece attendere e nelle lettere di
risposta da loro scritte al gonfaloniere erano ben specificate le con-
dizioni di indigenza sia loro che della popolazione che dovevano
assistere, spesso sprovvista del denaro occorrente per pagare le vi-
site27. Il dottor Filippo Serafini, operante a Macerone da nove anni,
rigettava con sdegno l’accusa che lo voleva con «la maschera nel
volto del questuante, o dell’accattone, o impostore girovagando co-
sì per la campagna in traccia di generi di qualsiasi razza, e con tal
guisa destare il disonore e la più lurida vergogna nella medica fami-
glia». Egli ricordava al gonfaloniere che

la dura impotenza di alcuni, e di molti, e le vicende che purtroppo immer-
sero il villano nella più indescrivibile ed inesorabile miseria, fecero sì che
fino a questo punto vennero costretti e mossi a trasformare il mio credito
in tanti generi, compensando con tal fatto le tante visite che loro feci nel
corso dell’anno. […] [Quindi non si tratta di questua ma in realtà] di ri-
scossione vera e leale che da me viene fatta in ogni cader di stagione.

Domenico Brighi, condotto da dieci anni, osservava, da Pievese-
stina, che in tutti quegli anni «non ho avuto mai da codesti coloni
nessuna qualità di generi che non siano stati misurati, o verificato
approssimativamente il suo importo con il mio avere» e che tale
consuetudine di rimborsarlo con i prodotti della terra gli sembrava
una cosa equa e «tollerata, dapperché nulla mai mi fu detto e fatto
in contrario dai Superiori». Più articolata era la risposta di Giusep-
pe Venturoli, da Calisese, che rigettava l’accusa di questuare e spie-
gava che, per venire incontro alle famiglie di contadini che lo dove-
vano retribuire, aveva stabilito

26 Lettere del gonfaloniere Angelo Ghini ai parroci ed ai medici di Cesena, agosto
1586, ivi, b. 3219, XV/20, 1856.

27 Le lettere sono ivi.
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un patto di prestarmi ad ogni loro evenienza nell’anno, senza percepire i
bajocchi 5 per visita, mentre esse in corrispettività mi somministrano pei
raccolti [a raccolto avvenuto] la corrispondente quota in generi, i quali io
ho argomento di credere mi venghino somministrati di tutta loro esclusiva
spettanza, mentre il più delle volte mando a raccogliere questo fitto, quan-
do già i coloni hanno diviso con i loro padroni i corrispondenti redditi.
Essendo questo un contratto con assoluto corrispettivo, cioè con la corri-
spondenza dell’opera mia, né lesivo, né abusivo, non credo possa essere
colpito dalla nominata circolare.

Le difese dei medici non servirono a nulla e ai parroci fu impo-
sto nuovamente, nel febbraio 1857, sia dal gonfaloniere che dal ve-
scovo, di comunicare dal pulpito ai fedeli

che non solo sia divietato ai medici e chirurghi della campagna di questua-
re ogni genere di cose, ma ben anco di percepire dai loro clienti generi di
qualunque sorta in compenso di cure prestate, e tutto ciò sotto pena di so-
spensione in caso di contravvenzione28.

Questa risoluzione fu accolta con costernazione dai medici che
denunciarono che il «divieto assoluto di questuare per la campa-
gna» avrebbe determinato un aumento delle inadempienze verso di
loro, in una sorta di pericoloso circolo vizioso che rendeva neces-
saria una «radicale e sollecita riforma del capitolato»29.
Negli anni successivi la situazione peggiorò e nel dicembre 1859

gli otto medici condotti del forese inviarono al gonfaloniere e ai
«signori costituenti il Municipio di Cesena» una lunga lettera nella
quale esponevano i loro disagi e chiedevano una nuova organizza-
zione dell’assistenza sanitaria delle zone extraurbane ed un aumen-
to di stipendio30. A nulla valsero queste recriminazioni e, constata-
to l’immobilismo dei nuovi dirigenti, nel maggio 1861, otto medici
condotti, operanti in città e in campagna, chiesero alla nuova giun-
ta municipale

28 Circolare a stampa del gonfaloniere di Cesena, Cesena 16 febbraio 1857, ivi,
b. 3220, XV/20, 1857.

29 Lettera di Socrate Paggi al gonfaloniere di Cesena, Cesena 6 febbraio 1857, ivi.
30 La lettera è trascritta nell’appendice 1 e si trova ivi, b. 3220, XV/20, 1859.



di migliorare la condizione loro accordando un equo aumento al meschi-
no attuale loro onorario. Non è a porre in dubbio l’importanza dell’eser-
cizio dell’arte salutare, la dignità della Professione e le spese che occorro-
no per l’acquisto di Opere Mediche, che ne tengano istrutti dei giornalieri
progressi della scienza; e prescindendo dalle materiali fatiche e dai disagi
della vita, essendo obbligati ad accorrere presso gli infermi in qualunque
ora del giorno e della notte ed in qualunque stagione, i pensieri, la respon-
sabilità ed i patemi affliggenti, cui soggiacciono i Medici, sono tali elemen-
ti, che avrebbero a calcolarsi per una conveniente e corrispettiva retribu-
zione31.

In quegli anni, a seguito dell’insediarsi della nuova amministra-
zione municipale, erano avvenute alcune modifiche nell’organico
dei condotti. Nel 1861 il chirurgo Cleto Boni, beneficiando della
legge a favore dei perseguitati dal governo pontificio, otteneva di
essere riammesso in servizio con la qualifica di chirurgo secondario

31 La lettera era firmata da Vicino Pedrelli, Filippo Angeli, Domenico Brighi, Lo-
renzo Amaduzzi, Giuseppe Bordi, Giuseppe Venturoli, Filippo Serafini e Giuseppe
Franceschi e si trova ivi, b. 3221, XV/20, 1861. Nel 1861 gli esercenti le arti sanitarie
nel comune di Cesena, esclusi i 6 veterinari ed i 15 farmacisti, erano 32, dei quali 15 im-
pegnati nelle condotte a spese del municipio. Vedi Elenco degli esercenti le arti sanita-
rie del comune di Cesena, ivi, b. 2905, IV/7, 1861. I medici condotti di città erano: Ro-
busto Mori, di 47 anni, primario; Vicino Pedrelli, di 53 anni; Filippo Angeli, di 38 an-
ni e Mattia Belletti, di 48 anni, al quale spettava anche la sorveglianza dei pazzi ricove-
rati all’ospedale. I chirurghi condotti di città erano: Giuseppe Marmani, primario, di
61 anni e Costantino Turci, di 51 anni. I medici condotti del forese erano: Domenico
Brighi, di 51 anni, a Pievesestina; Giuseppe Franceschi, di 53 anni, a Ronta; Filippo Se-
rafini, 45 anni a Macerone e Marsilio Nori, di 32 anni. I medici-chirurghi condotti del
forese erano: Lorenzo Amaduzzi, di 34 anni, per San Carlo; Giuseppe Venturoli, di
40 anni, per Calisese. Il chirurgo condotto per il forese era Giuseppe Bordi, di 48 anni.
I flebotomi condotti di città erano: Raimondo Pazzaglia, di 38 anni, che operava anche
come dentista venturiere e Nicola Venturi, di 60 anni. Gli esercenti non impiegati nel-
le condotte erano: Giuseppe Fabbri, di 28 anni, medico-chirurgo astante all’ospedale;
Teodoro Cavallotti, di 79 anni, ex chirurgo primario in pensione dal 1838; Pirro Man-
zoni, di 30 anni, medico-chirurgo avventuriere di Sant’Angelo; Socrate Paggi, di 36 an-
ni, medico avventuriere a Cesena; Vincenzo Gobbi, di 40 anni, medico avventuriere a
Cesena; Attilio Baronio, 32 anni, medico avventuriere a Cesena; Luigi Manzelli, 30 an-
ni, medico avventuriere a Cesena; Cleto Boni, 51 anni, chirurgo venturiere a Cesena;
Antonio Guiducci, di 68 anni, flebotomo venturiere a Macerone; Eliodoro Guiducci, di
63 anni, flebotomo venturiere a San Giorgio; Vincenzo Paciorri, di 36 anni, flebotomo
venturiere a Cesena; Lorenzo Borghetti, di 33 anni, flebotomo venturiere a San Carlo;
Filippo Venturi, di 33 anni, figlio di Nicola, flebotomo e dentista; Teresa Mazzotti
Saragoni, di 31 anni, ostetrica venturiera a Cesena; Rosa Cervesi Onofri, di 40 anni,
ostetrica venturiera a Cesena.
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condotto, affiancando così Costantino Turci che ricopriva questo
ruolo32. Nel luglio di quell’anno Turci venne giubilato ed al suo po-
sto fu eletto per chiamata il patriota Filippo Amadori33.

Il nuovo capitolato del 1862

Per rispondere alle istanze sollevate dai condotti, nel giugno e
luglio 1861 il consiglio municipale decise di istituire una commis-
sione composta da Robusto Mori e da due consiglieri, Cristoforo
Marraffi e Pio Galassi, che conoscessero la «topografia del comune,
giacché il buon servizio medico della campagna dipende in parte da
ragionevoli termini che a ciascuna condotta siano assegnati», al fine
di «prendere in esame il presente capitolato del servizio medico e
chirurgico di città e di campagna, e proporre le riforme da sotto-
porre quindi al consiglio»34.
In agosto il gonfaloniere scrisse ai medici e ai chirurghi condot-

ti per conoscere «tutte le opposizioni e riflessioni che Ella nell’e-
sercizio del di lei impiego avesse rivelato potersi fare al capitolato
vigente», specificando per quelli operanti nei circondari extraurba-

Altre due donne esercitavano a Cesena come ostetriche, pur non avendo alcuna paten-
te: Caterina Bertoni Morsiani, di 50 anni e Rachele Dusi, di età non specificata.

32 Cleto Boni fu licenziato per causa politica nel 1851 ed ottenne nel 1861 di esse-
re reintegrato in servizio. Vedi ASCe, ASC, b. 2650, Atti del consiglio comunale dal
13 febbraio 1855 al 18 maggio 1862, seduta del 8 marzo 1861 e ivi, b. 3220, XV/18,
Elenco danneggiati dal regime pontificio, 1859. Va ricordato, per dovere di cronaca, che
il consiglio comunale nel luglio 1860 aveva destituito dall’incarico alcuni impiegati co-
munali che non avevano partecipato alla funzione religiosa del 13 maggio, «destinata a
solennizzare lo Statuto», tra i quali vi era il medico condotto del forese Attilio Baro-
nio. In quell’occasione venne inquisito anche Matteo Belletti, medico condotto di città,
ma la votazione per «dimetterlo immediatamente dall’impiego» si risolse col pareggio
tra i favorevoli ed i contrari. Vedi ivi, b. 2650, Atti del consiglio comunale dal 13 feb-
braio 1855 al 18 maggio 1862, seduta del 2 luglio 1860.

33 Vedi ivi, b. 2650, Atti del consiglio comunale dal 13 febbraio 1855 al 18 maggio
1862, seduta dell’11 luglio 1861. Su Filippo Amadori, che partecipò alla campagna mi-
litare del 1848, fu deputato alla Repubblica Romana nel 1849 e dovette poi trasferirsi a
Varese Ligure, vedi la biografia in questo volume, a cura di Arnaldo Ceccaroni. Vedi
anche V. CORNACCHIA, Medici romagnoli nel Risorgimento nazionale italiano, in Atti
del XVII Congresso Nazionale di Storia della Medicina, Torino, 5-6 giugno 1961, Ro-
ma, Cossidente, 1962, opuscolo di 42 pp.

34 Le carte relative a questo argomento sono in ASCe, ASC, b. 3221, XV/20, 1861.



ni «ed in ispecie intorno al ripartimento ed estensione alle parroc-
chie dei circondarii».
La commissione, composta in realtà dai soli Mori e Marraffi, si

mise subito all’opera e l’8 ottobre chiese all’ingegnere comunale
Davide Angeli di designare i nuovi confini dei circondari da asse-
gnarsi ai condotti, tenuto conto dell’espansione dei sobborghi e di
alcune località. Angeli, il 31 dello stesso mese, stese un dettagliato
piano dove ogni sobborgo urbano era ben delimitato ed era previ-
sta la suddivisione del circondario di San Vittore in due distinti ter-
ritori35. Il 5 dicembre 1861 la commissione presentò al sindaco il
nuovo progetto nel quale erano previsti tre circondari urbani, ai
quali erano aggiunti i popolosi vicini sobborghi, e otto circondari
foresi. In calce ad esso vi era la proposta per l’aumento di stipendio
per i condotti. Quattro giorni dopo il sindaco chiese alla commis-
sione, in previsione dell’apertura dei concorsi per le condotte va-
canti, di proporre un nuovo capitolato che tenesse conto delle va-
riazioni avvenute. Il 30 dicembre anche questa richiesta era stata
soddisfatta e il nuovo capitolato comprendeva tre parti: i doveri pei
medici e chirurghi in generale, i doveri particolari ai medici e chi-
rurghi forensi e i diritti dei medici e chirurghi in generale.
Il 20 gennaio 1862 il consiglio comunale approvò quasi all’una-

nimità sia la nuova suddivisione dei circondari che il nuovo capito-
lato proposti dalla commissione e il sindaco rimandò il testo ai
condotti affinché esponessero le loro critiche e suggerissero le ne-
cessarie modifiche. Le loro risposte non si fecero attendere e porta-
rono ad una parziale revisione dei confini di alcuni circondari, san-
cita il 3 maggio da un accordo con i professionisti e l’8 dello stesso
mese dall’approvazione definitiva dei nuovi capitolati da parte del
consiglio comunale. Su questa nuova più solida e razionale intelaia-
tura si resse l’assistenza sanitaria fino all’aprile del 1870, quando
vennero decretate le nuove regole36.

35 La relazione di Davide Angeli sui sobborghi urbani è ivi, b. 3222, XV/20, 1862,
mentre quella sui circondari e la mappa della città con la nuova suddivisione è ivi,
b. 3221, XV/20, 1861.

36 Vedi il nuovo riparto dei circondari e il capitolato ivi, b. 2907, XV/20, 1870 e
b. 3233, XV/20, 1875.
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Il nuovo capitolato del 1862 presentava alcune innovazioni ri-
spetto a quello precedente, stabilito nel 1845. Dal punto di vista
quantitativo il numero dei medici previsti era aumentato poiché si
istituiva un medico-chirurgo per il nuovo circondario forese, oltre
al medico primario, reintrodotto nel 1857. Dal punto di vista dei
doveri dei professionisti, indicati con il più moderno appellativo
di «ufficiali sanitari», vi era un sostanziale aumento degli obblighi
di controllo e salvaguardia della pubblica igiene. Oltre a denun-
ciare gli ammalati di patologie contagiose ed eseguire regolarmen-
te e gratuitamente le vaccinazioni antivaiolose, informandone il
sindaco, essi avevano l’obbligo di segnalare al Consiglio Sanitario
le sorgenti d’insalubrità e «le cagioni sì transitorie che permanen-
ti di malsanìa esistenti nei Circondari» e di compilare ogni anno
«nominale enumerazione dei malati e delle malattie assistite sì par-
zialmente che integralmente con risultato completo ed incomple-
to». Sempre per poter ottenere informazioni statistiche utili a
prendere specifici provvedimenti igienici, essi dovevano dei pove-
ri da loro ricoverati in ospedale «con esattezza in cartelle, a bella
posta preparate dal Municipio, notare il giorno nel quale ha co-
minciata la malattia, i rimedi adoperati, e le modificazioni osser-
vate». Ai condotti non spettavano più la verifica dei casi di pazzia
delle cause di morte in casi sospetti, compiti assunti dal medico
primario.
Rimanevano per i condotti della campagna gli obblighi di prov-

vedere a loro spese alla cavalcatura, di risiedere nel centro del cir-
condario loro assegnato (ad eccezione dei medici operanti nei terri-
tori di San Pietro e San Michele, più vicini al centro urbano), il di-
vieto di «questuare in Campagna» e il dovere di «praticare il salas-
so e le operazioni tutte di Chirurgia minore», norma che sanciva
nuovamente la precisa volontà di riservare questo incarico soltanto
a medici abilitati anche all’esercizio della chirurgia.
In caso di malattia il condotto doveva darne immediata notizia

al sindaco che avrebbe provveduto a sostituirlo, mentre in caso di
altra assenza, chiesta ed autorizzata dalla rappresentanza comunale,
doveva «provvedere convenientemente al servizio sanitario per tut-
to quel tempo che sarà loro concesso rimanere lontani dal Circon-
dario medesimo». Se si fosse licenziato sarebbe dovuto rimanere in



servizio ancora per due mesi, la metà del periodo previsto dal capi-
tolato del 1845.
Il nuovo regolamento non prevedeva più la facoltà di ciascun

cittadino di sporgere reclamo contro i condotti, cosa ormai entrata
nella pratica comune, e ribadiva la possibilità di agire con la so-
spensione o il licenziamento contro i professionisti inadempienti al
capitolato.
Il sistema di pagamento rimaneva «misto», dato che era previsto

che essi prestassero la loro opera gratuitamente soltanto «agli
Esposti dello Spedale affidati dal Luogo Pio alla custodia delle di-
verse Famiglie; ai Miserabili, ed a tutti i Casanti che campano la vi-
ta col solo giornaliero lavoro», non più ai soldati assistiti allora dal-
l’ospedale, mentre dovevano venire remunerati secondo precise ta-
riffe dai non poveri e dai possidenti agiati.
L’aumento di stipendio ottenuto era pari a circa un terzo del

precedente compenso. Ai medici forensi spettavano 1050 lire, pari a
195 scudi, rispetto ai 150 stabiliti nel 1845. Ai medici e chirurghi
foresi 1100 lire, pari a 204 scudi, rispetto ai precedenti 160. Ai me-
dici e al chirurgo per il forese, ma dimoranti in città, andavano 950
lire, pari a 176 scudi, rispetto ai 140 precedenti37.

I disagi dei medici e chirurghi condotti tra il 1861 ed il 1870

L’applicazione del nuovo capitolato accentuò alcuni disagi, in
parte previsti dai medici stessi38. Uno degli obblighi più difficili da
soddisfare dai medici operanti nel territorio extraurbano fu, senza
dubbio, quello di risiedere in un’abitazione adeguata, posta al cen-
tro della loro condotta. Particolarmente difficile risultò trovar casa
nell’undicesimo circondario, che da Carpineta si estendeva sino a

37 Nel dettaglio vedi tutti gli stipendi versati nel 1861 in Elenco degli impiegati sa-
nitarii del Comune di Cesena e loro indennizzo, ivi, b. 3222, XV/20, 1862, dove sono
specificati anche gli stipendi dei medici condotti di città (712,49 lire), del medico pri-
mario (3500 lire), del chirurgo primario (2128 lire) e dei due flebotomi condotti in città
(379,20 lire).

38 Vedi le lettere di Matteo Belletti e di Marsilio Nori del 1862 con le proposte di
modifica al capitolato in BCM, busta V del Fondo Nori.
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Sagliano. Prima del 1863, «il dottor Venturoli [condotto in quel ter-
ritorio] fu costretto di costruirsi a sue spese un’abitazione [a Cali-
sese], ed i signori componenti il consiglio di quei tempi, conosciu-
ta la circostanza, gli dovettero concedere che se la fabbricasse e ri-
siedesse fuori dal circondario»39. Nel 1863 il suo successore, Giu-
seppe Tamburini, non riuscì a trovare una dimora stabile adeguata
al centro di quel distretto. Il 27 agosto, ad un anno esatto dalla sua
assunzione, i cittadini della zona da lui servita però non vollero
sentire ragione e denunciarono la situazione alle autorità municipa-
li. Il giorno successivo Tamburini scrisse al sindaco di aver consul-
tato la gente del luogo per trovar casa, ma senza successo, di aver
traslocato già tre volte e di avere sostenuto ingenti spese per l’affit-
to e il mantenimento del cavallo. Il consiglio comunale, comunque,
gli permise di rimanere fino al gennaio 1864, dilazionando di due
mesi in due mesi il suo licenziamento per permettergli di trovar ca-
sa in luogo adeguato40. Il suo successore, Michele Bolognesi, resi-
stette fino all’agosto 1864 e si dimise scrivendo che con lo stipen-
dio non riusciva a coprire le spese: «Credo che la condizione di
questo medico sia peggiore di quella dell’operaio, benché la fatica
sia forse maggiore. Da che mi trovo a Cesena ho rimesso del mio
mensilmente 11 o 12 scudi: pare a lei che dopo tante fatiche, sia una
cosa soddisfacente il trovarsi senza vitto?»41. Anche nel 1865 e nel
1870 il medico Giovanni Ceccaroni, ivi operante dal 1864, chiese
aiuto al sindaco il quale, ottenute informazioni da gente del posto,
gli indicò una casa nella Borgata Missiroli. Tale abitazione, secondo
Ceccaroni, «non corrisponde ai bisogni di un medico che abbia fa-
miglia, e per la sua ristrettezza e per trovarsi in mezzo a tanta mi-
serabile casanteria» e, pertanto, il condotto si licenziò42. Una vicen-

39 Lettera di Giovanni Ceccaroni al sindaco di Cesena, Cesena 17 luglio 1865, in
ASCe, ASC, b. 3224, XV/20, 1865.

40 L’esposto contro Giuseppe Tamburini, le sue lettere e quelle del sindaco sono ivi,
b. 3222, XV/20, 1863. La lettera di licenziamento e l’ultimatum del sindaco sono ivi,
b. 3223, XV/20, 1864.

41 Lettera di Michele Bolognesi al sindaco di Cesena, Cesena 25 agosto 1864, ivi,
b. 3223, XV/20, 1864.

42 Vedi le lettere di Giovanni Ceccaroni e del sindaco di Cesena, ivi, b. 3224,
XV/20, 1865 e b. 3228, XV/20, 1870.



da analoga accadde nel 1870 a Luigi Chiostri che, eletto medico del
sesto circondario di San Vittore, rinunciò al posto per «non poter
trovare nel centro della condotta una abitazione addicente alla po-
sizione di un medico, ed alla mia famiglia, che mentre non può go-
dere dei benefizij della città, ha diritto almeno ad una abitazione
estesa, e con proprietà che ripari in qualche modo ai disagi della
campagna»43.
In quegli anni i condotti del nono circondario, invece, soggior-

navano al centro del territorio loro assegnato, alla «taverna, nella
parrocchia di San Carlo, nella casa di proprietà della signora Adele
Pelliccioni Porchetto»44. Le difficoltà dei condotti erano aumentate
dalla pessima viabilità di gran parte del territorio extraurbano. Nel
sesto circondario, ad esempio, nei paesi di Macerone, San Giorgio,
Gattolino e Bulgheria, le strade, in inverno «sono pessime e impra-
ticabili, e in estate difficili a percorrersi per indurimento delle ruo-
taje (sono senza fondo), che lasciano profonde solcature»45. Nel cir-
condario di San Vittore, «in tempo d’inverno, per impraticabilità
delle strade [il medico] è necessitato di fare [la strada] a piedi»46.
La rapida crescita della popolazione di alcuni territori causò,

inevitabilmente, forti disagi nell’assistenza sanitaria47. Un caso em-
blematico è quello del nono circondario, che comprendeva San Vit-
tore, Formignano, San Mamante, Paderno, Lugarara, Tessello e
Luzzena. Nel 1859 la presenza di numerosi minatori, il frequente
verificarsi di incidenti nelle miniere di zolfo, la grande estensione
del territorio e le pessime strade, spinsero i parroci della zona a
chiedere al sindaco di affiancare al medico Lorenzo Amaduzzi «un

43 Lettera di Luigi Chiostri al sindaco, Santa Croce sull’Arno 21 ottobre 1870, ivi,
b. 3228, XV/20, 1870.

44 Vedi la lettera di Ettore Lucchi al sindaco di Cesena, San Carlo 7 dicembre 1866,
ivi, b. 3225, XV/20, 1866.

45 Lettera di Cleto Ceccaroni al sindaco, Cesena 26 settembre 1870, ivi, b. 3228,
XV/20, 1870.

46 Lettera di denuncia dei parroci del settimo circondario al sindaco, ivi, b. 3220,
XV/20, 1859.

47 Per comprendere meglio il rapido incremento della popolazione dei territori ex-
traurbani rispetto a quella cittadina, a partire dal 1861, vedi DRADI MARALDI e EMILIA-
NI, Cesena il volto della città cit., pp. 169-174.
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secondo medico, od almeno un flebotomo con stipendio bastevole
a fornirlo di vitto ed alloggio nel circondario medesimo»48. Cinque
anni dopo furono un nutrito gruppo di cittadini e lo stesso medico
condotto, a chiedere nuovamente al sindaco l’assunzione di «un
coadiutore al medico chirurgo, od almeno di un flebotomo»49.
Questo non avvenne e, nel settembre 1866, dopo 15 anni di servi-
zio in quel territorio, Amaduzzi chiese ed ottenne il pensionamen-
to anticipato50.
Un altro forte limite del capitolato fu la scarsità dello stipendio

annuale erogato e l’impossibilità dei medici di campagna di farsi re-
munerare dai contadini e dagli artigiani che, pur non essendo pove-
ri, dichiaravano di esserlo. A questo va aggiunto il divieto di poter
ottenere in compenso, per le visite effettuate ai non poveri, generi
di prima necessità al posto del denaro contante, la cosiddetta «que-
stua». Per questi motivi i condotti domiciliati in campagna chiesero
ed ottennero dalle autorità provinciali che la tassa per le professio-
ni liberali fosse per loro ridotta rispetto ai condotti residenti in
città51.
Per tutto il XIX secolo, inoltre, la popolazione rurale continuò

a ricorrere alle cure dei flebotomi e dei guaritori non autorizzati,
piuttosto che affidarsi ai medici condotti. Per contrastare questo fe-
nomeno e proibire agli impostori la pratica della medicina e chirur-
gia, le autorità governative, ben consapevoli che «taluni si permet-
tono impunemente di esercitare la medicina, chirurgia, ed altre in-
feriori professioni sanitarie senza la debita facoltà e senza essere in-
scritti nell’apposito elenco», fecero pubblicare periodicamente gli
elenchi dei professionisti della salute (medici, chirurghi, flebotomi,
dentisti, ostetriche, farmacisti veterinari) abilitati ad esercitare nel
territorio comunale o della legazione52.

48 La lettera è in ASCe, ASC, b. 3220, XV/20, 1859.
49 Vedi le lettere, ivi, b. 3223, XV/20, 1864.
50 Vedi lettere di Amaduzzi al sindaco di Cesena, ivi, b. 3228, XV/20, 1868.
51 Vedi le lettere dei medici del forese al gonfaloniere di Cesena del gennaio 1851,

ivi, b. 2904, IV/1, 1851 e del 10 ottobre 1870, ivi, b. 3228, XV/20, 1870.
52 Vedi ad esempio le notificazioni a stampa del legato della provincia di Forlì del

31 gennaio 1816 e del 12 gennaio 1825, ivi, b. 3400, XXV/1 1816 e b. 2901, IV/6, 1825,



L’esistenza di esercenti abusivi è ben documentata anche in mol-
te lettere scritte dai condotti od a loro dirette. Nel 1818 tre medici
e chirurghi condotti operanti in città denunciavano al gonfaloniere
di essere

continuamente sottoposti al ciarlatanismo ed agli abusi mantenuti da tanti
che o sono soltanto flebotomi, e fanno da medici e da chirurghi, o da altri
che spogli sono di facoltà anche in questo ramo, e fanno di tutto: come
pure dei chirurghi non facoltizzati in medicina che esercitano questa pro-
miscuamente, e viceversa danneggiando in questo modo e l’Umanità e l’in-
teresse di quelli che hanno tutto il diritto d’esercitare l’arte in cui sono
fondati.

La loro lettera conteneva la descrizione di 14 persone che eser-
citavano illegalmente le professioni sanitarie e tra di essi vi erano
flebotomi, chirurghi, medici ma anche un «molinaro», un calzolaio
ed una

femmina inesperta che si presume presso il volgo di curare le clorosi, gl’i-
sterismi, gli ipocondriaci, le ostruzioni, le idropisie ed altri morbi, sommi-
nistrando a questi individui come secreto medicinali suoi propri interni
[dati per via orale o rettale] con molta mercimonia, ed impostura a sommo
loro pregiudizio53.

Donne istruite dalla sola pratica erano anche quelle che assiste-
vano i parti. Nel 1822 solo 2 delle 12 levatrici operanti nel territo-
rio comunale risultavano abilitate all’esercizio dell’ostetricia54 e nel

gli elenchi contenuti ivi, b. 2902 IV/6, 1835; b. 2903 IV/6, 1843 e 1847 e gli opuscoli a
stampa Stato generale di tutti gli esercenti le arti salutari dimoranti nelle diverse comu-
ni della provincia di Forlì, Forlì, Dalla tipografia governativa Casali, 1848 e Elenco dei
medici, medici-chirurghi, chirurghi, flebotomi, ostetriche, veterinari e farmacisti operan-
ti nel distretti di Forlì, Cesena e Rimini, Forlì, Casali, 1854. Sulla lotta ai ciarlatani ve-
di A. LONNI, I professionisti della salute, Milano, Angeli, 1994, pp. 52-88.

53 Lettera di Giacinto Tomacelli, Francesco Belletti e Ridolfo Galli al gonfaloniere
di Cesena, dicembre 1818, in ASCe, ASC, b. 2900, IV/6, 1818. Vedi anche la lettera del
gonfaloniere di Cesena al governatore sullo stesso argomento, datata 13 dicembre 1818,
nella stessa busta.

54 Elenco delle «levatrici che si sono presentate» a seguito dell’inchiesta promossa
dal gonfaloniere di Cesena attraverso i parroci il 22 ottobre 1822, ivi, b. 2900, IV/6,
1822. Sulle vicende delle ostetriche nel nostro paese durante il XIX secolo vedi C. PAN-
CINO, Il bambino e l’acqua sporca, Milano, Angeli, 1984.
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1835 solo una delle 21 censite dichiarava di avere conseguito la
«matricola ma di averla smarrita»55.
Nel maggio 1855, il gonfaloniere rimproverava Domenico Bri-

ghi, operante a Pievesestina, che «non pochi sono i reclami che
provengono, perché quelli che cadono malati sotto il di lei circon-
dario non vengono visitati né curati; solo un flebotomo non appro-
vato fa qualche visita irregolare»56.
Nel 1870, il dottor Cleto Ceccaroni, dopo aver descritto le dif-

ficoltà incontrate a Macerone, confessava al sindaco che «se però
per lo passato i medici condotti in quei luoghi se la cavavano alla
meglio, ciò si fu, perché essendosi stabiliti sul luogo due flebotomi
avventurieri (uno in parrocchia di San Giorgio, e l’altro nella villa
del Macerone), forniti di molta pratica e conoscenti le principali
malattie dominanti, la massima parte dei malati usavano dell’opera
loro, e così i condotti avevano meno brighe, ed in caso di bisogno
validi aiuti»57.
Tra i guaritori non autorizzati potevano esserci anche i sacerdo-

ti, come constatò a sue spese Giuseppe Venturoli, medico-chirurgo
operante nel circondario di Calisese. Nell’agosto del 1856, infatti,
egli venne accusato da Francesco Magalotti, ariciprete di Carpineta,
di non osservare il capitolato58. Il governatore incaricò un brigadie-
re della gendarmeria di compiere un’indagine sulla condotta politi-
ca e morale di Venturoli che, venutone a conoscenza da alcuni suoi
pazienti, corse ai ripari scrivendo un preciso memoriale nel quale
attaccava il suo calunniatore. In esso asseriva che quel sacerdote

55 Vedi l’elenco degli esercenti le arti sanitarie inviato il 6 agosto 1835 dal gonfalo-
niere di Cesena al prolegato di Forlì in ASCe, ASC, b. 2902, IV/6, 1835. Negli anni
successivi si cercò anche di dare abilitazioni sul campo alle levatrici, sottoponendole ad
esami specifici, come avvenne nel 1851 per Ermenegilda Antonucci. Vedi i verbali del
suo esame, ivi, b. 2904, IV/1, 1851.

56 Vedi le lettere del gonfaloniere Ghini a Domenico Brighi, del 5 maggio 1855, e la
risposta di Brighi, del 14 ottobre di quell’anno, ivi, b. 3219, XV/20, 1855.

57 Lettera di Cleto Ceccaroni al sindaco, Cesena 26 settembre 1870, ivi, b. 3228,
XV/20, 1870. Si trattava dei componenti della famiglia Guiducci, come segnalava già il
sacerdote Costantino Zappi al gonfaloniere di Cesena il 27 maggio 1835. Vedi ivi,
b. 2902, IV/6, 1835.

58 Le lettere sono ivi, b. 3219, XV/20, 1856.



più che alla cura delle anime intende applicarsi a quella dei corpi, e quindi
[è] in perfetto urto col medico, permettendosi altresì di dissuadere i par-
rocchiani dal chiamare il medico, o quando esso ne ha assunto la cura si
intromette nel metodo ordinando egli ciò che è affatto contrario al carat-
tere del morbo, onde far sfigurare il curante con danno del malato, lo che
si prova dalle deposizioni di molti che da esso stesso furono curati.

Al memoriale sono accluse le lettere dei sacerdoti delle parroc-
chie che facevano parte del circondario servito da Venturoli, tutte
attestanti la sua perizia ed umanità, all’infuori di quella del parroco
di Carpineta che lo accusava apertamente deponendo che:

contro il suddetto ho sempre ricevuto particolari ricorsi da codesti miei
parrocchiani della sua freddezza nel visitare i suoi curati, come pure di-
chiaro che in circostanza di operazioni fatte a donne incinte, in circostan-
za di parto, e di idropisia, queste operazioni erasi fatte senza avvisare il
confessore, ossia il parroco.

La controversia durò parecchio e nel novembre del 1858 Maga-
lotti accusò nuovamente il medico segnalando al gonfaloniere «la
niuna di lui premura pei malati, nella perseveranza nel questuare ad
onta del divieto e per altre cose». La massima autorità comunale,
dopo aver ottenuto le testimonianze favorevoli a Venturoli degli al-
tri parroci del circondario, e una lettera di difesa dell’accusato nel-
la quale sosteneva che Magalotti continuava a medicare i malati
«imbrattando anche le mani nel sangue dei medesimi ad onta della
Bolla della Santa memoria di Benedetto XIV che vieta ai chierici di
intromettersi nelle cure», affidava al vescovo la questione59.
Va considerato, inoltre, che, nel periodo preso in esame, nel co-

mune di Cesena il numero di abitanti per ciascun condotto risulta
elevato, superiore ai 2000, soprattutto nelle aree extraurbane60.

59 Lettera di Venturoli al gonfaloniere di Cesena del 1 ottobre 1858 e del gonfalo-
niere al vescovo di Cesena del 29 settembre 1858, ivi, b. 3220, XV/20, 1858.

60 Nel 1827 nell’ «intero circondario comunale» risiedevano 31.900 individui, servi-
ti da 4 medici, 4 chirurghi e 2 flebotomi condotti, con una media di quasi 3190 perso-
ne per condotto. Vedi ivi, b. 2901, IV/6, 1827. Nel 1852 ai medici condotti del forese
erano affidate queste popolazioni: a Venturoli 2523, a Brighi 2536, a Franceschi 3796 e
a Serafini 3856. Vedi lettera del gonfaloniere di Cesena al legato apostolico di Forlì, Ce-
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Questo, insieme alle molte difficoltà sopraelencate si tradusse in
una sempre più ridotta disponibilità di professionisti disposti ad
esercitare nelle campagne. Nella condotta di Carpineta, tra il 1862
ed il 1865, i due nuovi assunti si dimisero quando si resero conto
dei forti disagi legati alle condizioni dell’esercizio della professio-
ne61. Nel luglio 1870 al concorso bandito per quattro condotte me-
dico chirurgiche forensi parteciparono soltanto due concorrenti. Fu
assegnato unicamente il sesto circondario di San Vittore e il vinci-
tore si congedò ancor prima di prendere servizio, dopo avere fatto
una breve ricognizione del territorio assegnatogli62. Si decise quindi
di ripetere il concorso in ottobre ed il bando fu pubblicizzato con
costosi avvisi stampati su 8 riviste specializzate, ma nessuno si pre-
sentò. Il mese successivo il concorso fu nuovamente bandito, unen-
dolo a quello per il secondo chirurgo condotto di città e pubbliciz-
zandolo su 10 periodici63. L’avere portato il bando a conoscenza di

sena, 13 marzo 1852, ivi, b. 2904, IV/1, 1852. Nel 1853 nel comune di Cesena risiede-
vano 33.754 persone ed operavano 16 tra medici, chirurghi e flebotomi condotti, con
una media, quindi di 2100 abitanti per condotto. Vedi Statistica della popolazione dello
Stato Pontificio dell’anno 1853, Roma, tip. Rev. Cam. Apostolica, 1857, pp. 59-61. Nel
1870 gli abitanti del quarto circondario (Martorano, Ronta, Bagnile, San Martino e San
Giorgio) erano 4396; quelli del settimo (San Demetrio, Montereale, Sagliano e San
Tommaso) erano 2076, quelli del sesto (Lugarara, Paderno, San Mamante, San Vittore,
Tessello e Tipano) erano 2206 e quelli del nono (Monteaguzzo, Montevecchio, Santa
Lucia, Luzzena, Formignano e San Carlo) risultavano 2212. Vedi ASCe, ASC, b. 3228,
XV/20, 1870, documento manoscritto allegato al bando per le quattro condotte medi-
co-chirurgiche del forese. Secondo Frascani nel 1871 in Italia c’erano 6 medici per
10.000 abitanti, ovvero un medico ogni 1.666 persone. Vedi P. FRASCANI, I medici dal-
l’Unità al fascismo, in M. MALATESTA, a cura di, Storia d’Italia. Annale n. 10. I profes-
sionisti, Torino, Einaudi, 1996, p. 147. Secondo i dati raccolti da C. Cislaghi, la media
provinciale di abitanti per medico in Romagna nel 1885 risulta tra 1800 e 2100, un va-
lore medio-alto per quei tempi nel nostro paese. Vedi C. CISLAGHI, La salute, in Storia
d’Italia. Annale n. 6. Atlante, Torino, Einaudi, 1976, p. 743, fig. 39.

61 Sono i casi già ricordati di Attilio Tamburini, che venne eletto nell’agosto 1862 e
si licenziò nel febbraio 1864, e di Michele Bolognesi, nominato nel novembre 1864 e
dimessosi nell’agosto 1865.

62 Si tratta di Luigi Chiostri, di cui si è già accennato sopra.
63 I documenti relativi a questi concorsi sono in ASCe, ASC, b. 3228, XV/20, 1870.

Le inserzioni apparvero sulle seguenti riviste: «L’osservatore della gazzetta delle clini-
che» (Torino), «La Liguria medica» (Genova), «Il monitore degli impiegati» (Milano),
«Annali di medicina pubblica» (Firenze), «L’imparziale» (Firenze), «Lo sperimentale»
(Firenze), «L’opinione» (Firenze), «Rivista clinica» (Bologna), «L’ippocratico» (Forlì),
«Giornale ufficiale di Napoli», «Il Morgagni» (Napoli), «La gazzetta di Messina» e il
«Giornale ufficiale di Sicilia» (Palermo).



gran parte della nuova Nazione non ebbe l’effetto sperato e ancora
una volta nessun concorrente si presentò per le condotte foresi,
mentre il vincitore della condotta chirurgica cittadina, Giuseppe
Costanzo appartenente alla «scuola chirurgica napoletana», non ac-
cettò neppure la nomina.
In conclusione, per i condotti operanti nel comune di Cesena,

durante i primi anni del nuovo Regno d’Italia non si verificarono
miglioramenti sostanziali delle condizioni lavorative e anche per lo-
ro valgono le considerazioni che di recente ha scritto Faure:

I medici disdegnavano le campagne in ragione del fatto che non vi incon-
travano nessuna delle condizioni favorevoli auspicate. La clientela solvibi-
le era rara, dispersa e visitata al prezzo di stancanti e lunghe cavalcate.
Nelle campagne, dove il denaro era scarso, il pagamento si effettuava in
natura e in modo forfettario, differito alla fine dell’anno dopo i raccolti: si
trattava di pratiche ancora diffuse, così come le autentiche negoziazioni tra
medici e pazienti. Se alcuni dei professionisti, originari del luogo, si adat-
tarono a tali consuetudini con maggiore facilità, i giovani medici, ambu-
lanti e senza disponibilità di mezzi, si trovarono ulteriormente vessati di
fronte ad un mondo che gli era estraneo riguardo a lingua, retroterra cul-
turale e abitudini, e che preferiva spesso la concorrenza, che fosse di pra-
ticoni o di ciarlatani64.

64 O. FAURE, Il medico, in U. FREVERT E H. G. HAUPT, a cura di, L’uomo dell’Ot-
tocento, Bari, Laterza, 2000, p. 76. Su questo argomento vedi anche le considerazioni in
A. FORTI MESSINA, I medici condotti all’indomani dell’Unità, in M. L. BETRI e A. GI-
GLI MARCHETTI, a cura di, Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al fascismo, Mi-
lano, Angeli, 1982, pp. 663-698; A. FORTI MESSINA, I medici condotti e la professione
del medico nell’Ottocento, «Società e Storia», 1984, fasc. 23, pp. 102-103; G. COSMACI-
NI, La famiglia e il medico tra Ottocento e Novecento, «Sanità scienza e storia», 1988,
fasc. 1-2, p. 372; A. MOLFESE, Il medico condotto. Storia dell’assistenza sanitaria sul ter-
ritorio prima e dopo l’Unità, Roma, CIRM, 2008, 2 voll. e G. VICARELLI, Gli eredi di
Esculapio. Medici e politiche sanitarie nell’Italia Unita, Milano, Carocci, 2010, pp. 13-27.
Per conoscere le opinioni dei medici operanti nella prima metà del XIX secolo vedi:
A. ZAPPOLI, Il medico di tutti i secoli, o storia individuale del medico, Bologna, Lodovi-
co Bortolotti al sole, 1853, 2 voll.
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APPENDICE

1. Lettera degli otto medici del forese al gonfaloniere di Cesena, del 21 di-
cembre 1859 (ASCe, ASC, b. 3220, XV/20, 1859).

All’Eccellenza Illustrissima del Signor Marchese Giacomo Guidi gonfalo-
niere e dei signori costituenti il Municipio di Cesena per gli entro scritti me-
dici forensi.

Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori.
Egli è da lungo tempo che i Medici delle Condotte Forensi di Cesena an-

davano stendendo istanze al Comune a pro dei loro interessi non solo, ma an-
che a maggior decoro dell’Arte salutare. Una di queste, tracciata sino alla fine
dello scorso anno 1858, non fu daprincipio presentata per circostanze inter-
correnti, poi non lo fu a riguardo dei cambiamenti avvenuti nelle cose del Go-
verno, e del Municipio. Si mostrava in quella [lettera] l’arduità dell’esercizio
medico nelle condotte, la schiavitù abbietta in cui oggimai è tenuto il tutela-
tore dell’umana salute, la responsabilità ch’egli deve avere de’ suoi infermi ad
onta di qualsivoglia intemperie, la grande difficoltà di percepire la tassa delle
singole visite, il caro crescente dei foraggi e degli altri generi, e finalmente
l’impossibilità di vivere con un onorario fisso di scudi 140 annui pei Medici
Forensi dimoranti in città, e di scudi 150 per gli altri non chirurghi dimoran-
ti in campagna. Si aggiungeva che questo povero assegnamento, disaminando
anche i più filantropi dei Medici suddetti, era reale e diretta cagione d’alcune
accuse recate a danno di essi, fra le quali non ne mancano di giuste per parte
degli accusatori, ma indegne di essere applicate all’accusato defraudato e tra-
dito nel suo interesse, non mai ascoltato benignamente né compatito, moral-
mente avvilito per impossibilità di sopperire colle sue stesse fatiche ai bisogni
proprj, alle necessità di una famiglia, ed al necessario servizio di una troppo
estesa, e troppo popolata condotta. Tutto ciò esponevasi con un buon nume-
ro di ragioni, colle quali pure monstravansi alcuni inconvenienti derivati da
vari articoli del Regolamento delle condotte medesime.

Ora non più tanta spesa di parole: ove si comprenda la ragionevolezza del-
la presente istanza, basta l’umanità vostra, avvalorata dal desiderio di miglio-
rare tante cose, che, altra volta da Voi saviamente fermate, eran distrutte ben-
tosto per la schiava dipendenza in che dovevano essere i Vostri propositi.

Vero è che i Medici Forensi avrebbero in pensiero di chiedere modificato
in miglior guisa il contesto del loro Regolamento, ed a tal fine o presentarne
alle SS: VV. Illustrissime apposita analisi, o soggettarsi a nuovo più saggio pia-
no, che, stabilito da una Commissione Medica, fosse più accomodato al retto
andamento del servizio medico nella campagna, e meno discorde dalla muta-
zion preferita dei tempi.



Ma come questo sarebbe frutto di non picciole Vostre meditazioni, ed
opera di un tempo forse non breve, così avuto anche riguardo non solo al
tempo da trascorrere ma anche a quello assai lungo già inutilmente trascorso,
i sottoscritti si fanno ad implorare almeno in via provvisoria, fino cioè all’ot-
tenimento delle accennate modificazioni, un aumento del loro presente sti-
pendio: aumento che per ora Voi giudichiate bastevole a rimuovere i motivi
della dimanda, e sufficiente eziandio a rinfrancarli nell’animo e renderli più
alacri negli sconosciuti disagi del loro esercizio, nonché a collocarli in quel
minore decoro di vita che a Medico si convenga.

L’aggiunger di più sarebbe onta all’assennatezza delle SS. VV. Illustrissime,
le quali peraltro vedranno chiaro che non togliere gli umili Oratori dalle loro
estreme ristrettezze, è un condannarli a troppo miseranda e confortevole con-
dizione. Basta in Voi la persuasione che col cessare a favore dei Medici Fo-
rensi le questue già lasciate correre per quasi un trilustre abuso, col crescere il
numero delle casanterie, e col venire nei coloni l’indolenza alla soddisfazione
della loro tassa a paro dell’inopia, reale o finta che sia presso molti di questi,
non è cosa possibile ai suddetti Medici, gravati anche dal peso della cavalcatu-
ra, il vivere non già in modo confacevole alla loro dignità sociale, ma neppure
in quel grado di bene proporzionato alle loro fatiche.

Ma sperando essi che Voi siate loro inchinevoli del favor vostro, si recano
ad onore il protestarsi con profondissimo rispetto ed ossequio

Delle SS. VV. Illustrissime ed Eccellentissime.
Umilissimi e Devotissimi Servitori
Giuseppe Venturoli, Giuseppe Franceschi, Domenico Brighi, Luigi Man-

zelli, Attilio Baronio, Lorenzo Amaduzzi, Girolamo Partiseti, Filippo Serafini.

2. Capitolati pei Medici e Chirurghi condotti del Comune di Cesena e relati-
va ripartizione del Territorio in Circondari, approvato al Consiglio nelle
Sedute 20 gennaio p. p. e 8 corrente maggio 1862 (ASCe, ASC, b. 3817, re-
golamenti comunali, n. VIII).

Doveri pei Medici e Chirurghi in generale.
1 Gli Ufficiali sanitari abiteranno per quanto è possibile nel centro del

Circondario [che è] stato loro assegnato.
2 Presteranno assistenza gratuita agli Esposti dello Spedale affidati dal

Luogo Pio alla custodia delle diverse Famiglie; ai Miserabili, ed a tutti i Ca-
santi che campano la vita col solo giornaliero lavoro.

3 Saranno tenuti a fare speciali rapporti al Consiglio Sanitario ed al Segre-
tario di quello intorno alle sorgenti d’insalubrità ed alle cagioni sì transitorie
che permanenti di malsanìa esistenti nei Circondari che essi percorrono.
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14 Denunzieranno al Governo le malattie contagiose e sospette e avverti-
ranno il Commissario del Vaccino ogni qual volta venga dato loro di osserva-
re un caso di Vaiuolo.

15 Inviando infermi allo Spedale dovranno con esattezza in cartelle, a bel-
la posta preparate dal Municipio, notare il giorno nel quale ha cominciata la
malattia, i rimedi adoperati, e le modificazioni osservate.

16 Saranno tenuti a prestarsi gratuitamente alla inoculazione del Vaiuolo
due volte nell’anno.

17 Nei primi quindici giorni successivi ad ogni semestre sottoporranno al-
la vidimazione del Sindaco i registri semestrali delle vaccinazioni operate e dei
Vaiuolosi curati nel corso del semestre.

18 Rimetteranno tutti gli anni nel mese di Novembre nominale enumera-
zione dei malati e delle malattie assistite sì parzialmente che integralmente con
risultato completo ed incompleto; ed a questo effetto riceveranno dal Munici-
pio tavole opportune.

19 Non potranno deputare Sostituti per qualunque titolo o pretesto.
10 Astretti ad allontanarsi dal proprio Circondario, dovranno chiederne

permissione alla Rappresentanza Comunale, e provvedere convenientemente
al servizio sanitario per tutto quel tempo che sarà loro concesso rimanere lon-
tani dal Circondario medesimo.

11 Cadendo infermi, subitamente avvertiranno il Municipio, acciocché al
servizio sanitario provveda nel modo che crederà più opportuno.

12 Contravvenendo alle disposizioni dichiarate nei paragrafi sopradde-
scritti saranno puniti colla sospensione, e verranno anche dimessi.

13 Potranno rinunziare alla propria condotta, ma dopo l’atto di rinunzia
dovranno per due mesi adempire i doveri tutti che col presente Capitolato
vengono loro addossati, e goder pure i diritti che questo a loro concede.

Doveri particolari ai Medici e Chirurghi foresi.
1 Manterranno a proprie spese la cavalcatura.
2 Non potranno in verun modo questuare alla Campagna.
3 Saranno tenuti a praticare il salasso e le operazioni tutte di Chirurgia mi-

nore.

Diritti pei Medici e Chirurghi in generale
1 Dai non poveri avranno diritto a farsi pagare per ogni chiamata e relati-

va visita diurna Centesimi trenta 30, per ogni chiamata e relativa visita not-
turna Centesimi sessanta 60.

Dagli agiati e possidenti avranno diritto di esigere Centesimi sessanta 60
per ogni chiamata e relativa visita diurna e franchi 1.20 per ogni chiamata e re-
lativa visita notturna.



2 Dalla Cassa comunale in tante rate uguali mensili anticipatamente ri-
scuoteranno lo stipendio loro assegnato.

Lo stipendio viene stabilito nel modo che segue: pei medici foresi It [alia-
ne]. Lire 1050; pei Medici e Chirurghi foresi Lire 1100; pel Chirurgo forese
Lire 950; pei Medici foresi residenti in città Lire 950; pei Medici di città Lire
910.

Dalla Residenza [Municipale] li 13 maggio 1862. Il sindaco C[amillo] Ro-
magnoli.

Giancarlo Cerasoli

I cesenati del 1848 fra memorialistica e cronaca

1. I Ricordi di Tommaso Mariani e le Memorie di Euclide Manaresi

La memorialistica risorgimentale cesenate ha, come data d’avvio,
il 1885, anno in cui fu pubblicato il primo dei tre volumi delle Me-
morie di Zellide Fattiboni1. Un quarto di secolo dopo, il nipote di
uno dei protagonisti di quell’età scrisse che i cesenati avrebbero do-
vuto considerare quell’opera «tamquam carmen necessarium»2 e
l’uso del condizionale definisce già da sé il percorso al quale la let-
teratura memorialistica si stava avviando3; ma chi era stato nutrito
dall’etica del sacrificio di sé in vista del bene comune non poteva
che considerare un poema indispensabile alla formazione civile il
monumentale racconto delle vicende d’Italia e dei patrioti cesenati
iscritti in essa, ad opera di Zellide Fattiboni.

1 Z. FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. I, Cesena, Ti-
pografia Nazionale di G. Vignuzzi, 1885.

2 V. ALLOCATELLI, Dieci anni prima, «Il Cittadino», XXI, 1° agosto 1909.
3 R. BALZANI, I giovani del Quarantotto: profilo di una generazione, «Contempo-

ranea», III, n. 3, 2000, p. 404 ricorda l’espressione «bancarotta del patriottismo» che
appare in I vecchi e i giovani di Pirandello, volume pubblicato nel 1913. Sulle memorie
«plurali» che «elaborano il ricordo delle guerre di indipendenza e momenti drammati-
ci della storia nazionale», M. RIDOLFI, Risorgimento, in I luoghi della memoria. Simboli
e miti dell’Italia unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 5.
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Quell’etica del sacrificio era dichiarata con efficacia da un altro
autore di memorie, protagonista egli però in prima persona, quan-
do nel 1859 gli fu prospettato di impegnarsi ancora per liberare le
città «sorelle delle Marche ed Umbria […] dal giogo tirannico pon-
tificio». Egli rifletté sulla sorte del suo patrimonio che «erasene an-
dato per le prigionie sofferte, e per i bisogni della Patria da redime-
re […] ma rammentò gli obblighi della natura che dice: Dio, Patria,
e per ultimo la Famiglia»4.
Così scriveva Tommaso Mariani, nato nel 1808 ed accintosi a

scrivere i propri Ricordi a 85 anni, nel 1893. La sua prosa produce
un’impressione altalenante, la stessa da cui era preso Francesco De
Sanctis quando, leggendo Le mie prigioni di Silvio Pellico, scriveva
che il libro gli cascava «per quella monotonia di carcere e di pa-
zienza», mentre di fronte alle Ricordanze di Settembrini, «leggi e
leggi, divori lo spazio»5. Naturalmente diverso è il modo di avvici-
narsi alle opere che raccontano l’esperienza di prigionia compiuto
da chi l’ha condivisa e perciò Tommaso Mariani inseriva a tarda età
Le mie prigioni fra i libri letti dagli uomini della sua generazione
«per preparare gli animi a tempi migliori e a nuova riscossa»6.
I Ricordi di Tommaso Mariani procedono per pagine e pagine a

raccontare i particolari delle vicende belliche alle quali partecipò e
della prigionia che dovette subire. Il carcere di Civita Castellana è
un protagonista di questa letteratura, perché è presente nelle pagine
di quattro memorialisti cesenati, succedutisi una generazione dopo
l’altra: il primo fu Vincenzo Fattiboni, detenuto a Civita Castellana
dal 1821 al 1828 (e lo raccontò la figlia Zellide7), seguito dal 1830 al
1831 da Eduardo Fabbri8, poi – nelle generazioni succedutesi – da

4 Ricordi di TOMMASO MARIANI cesenate, Cesena, Tipografia Biasini di Pompeo
Tonti, 1893, p. 45.

5 Cit. da G. SAVARESE, Introduzione a F. DE SANCTIS, La giovinezza. Memorie postu-
me seguite da testimonianze biografiche di amici e discepoli, Torino, Einaudi, 1961, p. XVI.

6 Ricordi di TOMMASO MARIANI cit., p. 8.
7 Si veda A. CECCARONI, Z. Fattiboni, Memorie storico-biografiche al padre suo

dedicate, in Le vite dei cesenati. III, a cura di P. G. FABBRI, Cesena, Stilgraf, 2009,
pp. 94-102.

8 G. MARONI, Eduardo Fabbri. La patria e le lettere. Biografia critica con appen-
dice di lettere inedite, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1982, p. 80.



Tommaso Mariani e da Federico Comandini. Leggendo le loro me-
morie si prova l’impressione, descritta da Marino Biondi, che il car-
cere abbia «catturato il tempo, lo abbia confinato al presente, un
presente che non passa»9.
Ci sono anche, nell’opera di Mariani, le pagine in cui «leggi e

leggi, e divori lo spazio» e sono quelle che aiutano a comprendere
e fanno parte di una qualità dell’autore, capace anche di tratteggia-
re densamente fatti e cose del proprio tempo10.

Scarcerato da Civita Castellana, dopo l’amnistia concessa da Pio IX
il 16 luglio 184611, Tommaso Mariani, disperando di essere riammes-
so nell’impiego di guardia di finanza, andò per quindici giorni a Ro-
ma, dove «tutte le sere si andava al Quirinale in numero di più mi-
gliaia a dare la felice notte a Pio Nono, avendo per nostra guida il
popolano Brunetti detto Ciceruacchio»12. Di ritorno verso Cesena,
«lungo il viaggio, venimmo festeggiati in tutte le città e paesi da ogni
ceto di persone, e beato quello che poteva albergare un ex detenuto
politico»13. Sono queste, e altre, le note che affascinano, per la carica

19 M. BIONDI, La tradizione della patria. I. Letteratura e risorgimento da Vittorio
Alfieri a Ferdinando Martini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, p. 139.

10 Un esempio: «Giova qui far notare, a titolo di cronaca cittadina, come sul finire
del 1833 fosse dal papa Gregorio XVI creato un corpo di volontari pontifici in parec-
chie città del suo Stato, ma in Cesena non si videro che nella domenica 19 Gennaio
1834 in numero circa di 10. Era questo piccolo corpo composto degli elementi più di-
sparati, la maggior parte presi dalla campagna, quindi ignoranti e litigiosi, che serviva-
no più di fomite a discordie che a tenere il buon ordine, come avrebber dovuto. Li co-
mandavano persone incapaci d’imprimere ai loro dipendenti né amore, né obbedienza,
né rispetto a loro stessi, e molto meno ai cittadini, che venivano insultati e provocati in
modo che spesse eran le baruffe con cotestoro. Proseguì ad aver vita in tal guisa questo
ridicolo corpo militare per qualche tempo, fintantoché il cardinale legato di Forlì, a no-
me Grimaldi, lo sciolse, ed ebbero fine in Cesena i volontari pontifici che sì mala pro-
va aveano dato di sé. Passarono diversi anni e niuna riforma si ebbe dal governo papa-
le, ad onta delle premurose sollecitudini della diplomazia estera, che consigliava il pon-
tefice ad intendersi co’ suoi popoli» (Ricordi di TOMMASO MARIANI cit., pp. 5-6).

11 L’elenco dei cesenati compresi nell’amnistia è pubblicato in C. CECCUTI, La vita
politica a Cesena dal 1846 al 1859, in Storia di Cesena. IV/1. Ottocento e Novecento
(1797-1859), a cura di A. VARNI, L. LOTTI, B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Ri-
sparmio; Rimini, Ghigi, 1987, pp. 239-240. Tommaso Mariani figura detenuto insieme
con Antonio Santi. Gli altri erano tutti esuli.

12 Ricordi di TOMMASO MARIANI cit., p. 33.
13 Ivi.
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che contengono: ogni parola è frutto di impressioni personali, che
vedremo quale peso possano avere per una ricostruzione storica. Ad
Ancona Mariani salutò la fidanzata per recarsi quindi a Cesena a tro-
vare la sorella. A Bologna fu ricevuto dal «Capo del comitato Na-
zionale», dal quale doveva avere ricevuto ordini e disposizioni, per-
ché il nostro scrittore aggiungeva di seguito in modo ellittico il pro-
gramma dell’organizzazione: «bando per ora alle associazioni segre-
te; bando ai raduni politici, poiché ad altro non si pensava che a fe-
ste, gozzoviglie e a divertimenti; darsi tutti alla formazione della
Guardia Civica, concessa dallo stesso Pio Nono»14. A quel compito
Mariani si accinse ad Ancona, dove aveva trovato impiego come
ispettore del dazio, ed in uno dei tre battaglioni della guardia civica
locale fu nominato aiutante ufficiale.
A questo punto si fondono la sintesi dei fatti storici ed il rac-

conto dell’esperienza personale.

Passai in quel modo tutto il 1847 e pochi mesi del 1848. A tutti è noto
quali avvenimenti accadessero in Roma dopo la famosa Enciclica di Pio
Nono: il ritiro delle Truppe Napoletane e dei Volontari che marciarono al
di là del Po; l’assassinio del Rossi; la occulta fuga del Papa nel Napoleta-
no; la proclamata Repubblica Romana. Intanto, in alcune Provincie, si era
formato un nucleo di malviventi, e di assassini, che, trasformando la libertà
in sconfinata licenza, commettevano impunemente atrocità, imposizioni di
denaro ai cittadini, ed ogni altra sorta di nequizie.
Vergogna pei Rappresentanti del Governo! Vitupero per la guardia Civica
che poteva imporre a quei forviati ossequio ai cittadini, obbedienza alle
Leggi!15

Alcune personalità compromesse col governo pontificio furono
invitate all’esilio anonimamente con lettere minatorie. Tommaso
Mariani difese una di loro sottraendola coraggiosamente al linciag-
gio, così da meritare l’encomio del preside: «Non ci voleva che un
Romagnolo per strappare una vittima al sacrificio!»16. Qualche
tempo dopo chi aveva accusato quel malcapitato di progetti terro-

14 Ivi, p. 35.
15 Ivi, p. 36.
16 Ivi, p. 39.



ristici fu riconosciuto colpevole di calunnia e condannato a tre an-
ni di lavori forzati; e furono tributati onori dagli stessi che avevano
cercato di linciarlo a chi era ritornato nelle grazie della popolazio-
ne. Mariani insiste su queste vicende, terminando con il racconto
della collaborazione che avvenne ad Ancona con Felice Orsini,
mandato dalla sopraggiunta Repubblica ad Ancona come commis-
sario con pieni poteri. In una notte, un’operazione riuscita permise
di incarcerare tutta la banda degli «assassini»17.
Poi l’Austria riprese i poteri, Mariani fu cacciato con un foglio

di via e successivamente incarcerato per sette mesi a Bologna.
Quando fu rimesso in libertà, fu «scortato fino a Cesena […] in
mezzo ai ladri della banda del Passatore»18.
Ciceruacchio prima, Felice Orsini poi, infine la banda del Passa-

tore. Nel 1893 quei nomi erano entrati nella storia nazionale, ma
Mariani non volle dirne di più, rinunciando a raccontare magari un
particolare, un aneddoto che avrebbe potuto calamitare l’attenzione
verso le sue parole: bastava il disgusto espresso per la propria sorte
nell’accenno alla compagnia con i «ladri della banda del Passatore».
Concludeva infine la narrazione dichiarando che il suo fine era «di
essere utile alla patria, l’Italia», invocando dalle generazioni succes-
sive a lui il consolidamento, «con la virtù e col lavoro», dell’edifi-
cio che anch’egli aveva contribuito ad innalzare19.
I Ricordi di Tommaso Mariani erano apparsi a puntate su «Il

Cittadino», il settimanale fondato nel 1889, diretto ed in massima
parte scritto da Nazzareno Trovanelli, che, artefice di un’operazio-
ne pubblica di ricostruzione della storia risorgimentale cesenate,
raccolse le memorie scritte da Euclide Manaresi e le pubblicò nel
1890. Il frontespizio recita: Memorie intorno alla mia vita, raccolte
di su gli autografi e corredate di note da N. Trovanelli, il quale ave-
va dunque ricavato da quelle prose un racconto organico, arric-
chendolo con una serie di informazioni20.

17 Ivi, p. 41.
18 Ivi, p. 43.
19 Ivi, p. 50.
20 E. MANARESI, Memorie intorno alla mia vita, raccolte di su gli autografi e corre-

date di note da N. TROVANELLI, Cesena, Tipografia Biasini di Pompeo Tonti, 1890. In
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L’autobiografia iniziava con alcuni dati principali: la data di na-
scita (1822), la famiglia, gli studi intrapresi a Cesena, con i nomi de-
gli insegnanti che avevano influito sulla sua educazione. In nota su-
bito Trovanelli inserì il profilo che Euclide Manaresi aveva scritto
su uno di loro e pubblicato nel 1881 su «Lo Specchio»21, il periodi-
co cesenate che era stato diretto dal 1880 al 1883 dallo stesso Tro-
vanelli. Un’altra figura determinante per la sua educazione fu Laz-
zaro Bufalini, fratello di Maurizio, insegnante di Istituzioni civili e
criminali nella scuola comunale cesenate. Manaresi aveva scritto
una biografia del suo primo maestro di diritto, premettendola ad
un’edizione degli scritti22. Trovanelli la sintetizzò in queste Memo-
rie con osservazioni estremamente utili su quel genere di cattedre
dell’età preunitaria23.

luglio, Trovanelli pubblicò una recensione al libro sul «Cittadino», firmandola con lo
pseudonimo di Kecco (KECCO [N. TROVANELLI], Le «Memorie» d’Euclide Manaresi,
«Il Cittadino», II, 27 luglio 1890), scrivendo che quelle memorie erano stare «raccolte
e annotate con diligente cura da chi di Manaresi fu intimo amico». Sulla figura di Naz-
zareno Trovanelli, si vedano M. BIONDI, La tradizione della città. Cultura e storia a
Cesena e in Romagna nell’Otto e Novecento, Cesena, Società di Studi Romagnoli
(«Saggi e repertori. 22»), 1995, ad indicem; M. RIDOLFI, Una «piccola patria». Sociabi-
lità culturale e opinione pubblica nel «lungo ottocento», in Storia di Cesena. VI/1. Cul-
tura, a cura di B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 2004,
pp. 53-181, ad indicem; E. BELLAGAMBA, Nazzareno Trovanelli, in Le vite dei cesena-
ti. I, a cura di C. DOLCINI e P. G. FABBRI, Cesena, Stilgraf, 2007, pp. 71-89, e ora
M. RIDOLFI, La costruzione della memoria risorgimentale. Nazzareno Trovanelli e il
culto della storia locale, nel presente volume.

21 Trovanelli pubblicò in MANARESI, Memorie intorno alla mia vita cit. anche altre
biografie: E. MANARESI, Profili di ieri, «Lo Specchio», II, 28, 10 luglio 1881; ID., Profi-
li di ieri, ivi, 29, 17 luglio 1881; ID., Profili di ieri, ivi, 30, 24 luglio 1881; ID., Profili di
ieri. Filippo Amadori, ivi, 31, 31 luglio 1881. Si vedano nel presente volume i contribu-
ti biografici di Arnaldo Ceccaroni.

22 E. MANARESI, Notizie intorno la vita, gli scritti e l’insegnamento di Lazzaro Bu-
falini, in L. BUFALINI, Opuscoli di diritto penale e civile e discorsi inaugurali, con noti-
zie biografiche, per E. MANARESI, Cesena, C. Biasini, 1881, pp. I-XCIV.

23 «Siffatte cattedre, di cui s’aveva esempio presso quasi tutti i Municipi d’impor-
tanza pari a quella del nostro, e che si alimentavano col pubblico erario, o con lasciti di
privati […], abbreviavano ai giovani il tempo degli studi universitari fuori di patria (due
anni di corso legale, in Cesena, facevano risparmiare un anno nelle Università dello Sta-
to, e perciò i Notai e i Procuratori, con un solo anno passato fuori dal loro paese, si
abilitavano alle loro professioni) e riuscivano quindi molto utili, almeno dal lato eco-
nomico, alle famiglie non troppo agiate», MANARESI, Memorie intorno alla mia vita
cit., p. 18.



Manaresi frequentò poi la facoltà di giurisprudenza presso l’U-
niversità di Bologna, nella quale città aveva rifiutato di iscriversi

alle sette politiche introdotte fra la scolaresca. Avevo, dirò così, succhiato
princìpi liberali fin dalla nascita; la mia famiglia – cominciando dal nonno
sopra ricordato, che aveva militato in Ispagna, e venendo a mio padre, che
fu volontario di Gioacchino Murat, nel 1815, e carbonaro di qualche im-
portanza – fu distinta per liberalismo; quindi non eran le idee che mi fa-
cessero difetto24.

E a quel punto Trovanelli annotò dati biografici su Angelo Ma-
naresi, padre di Euclide, aggiungendo che una sorella di Angelo era
stata fidanzata a Leonida Montanari, decapitato a Roma nel 182525.
Aveva un senso dire quei particolari, perché spiegavano bene il tes-
suto di relazioni che tenevano unite anche politicamente alcune fa-
miglie.
Il racconto delle vicende vissute a Roma, dove si era infine

laureato, e dove aveva assistito agli effetti dell’amnistia emanata da
Pio IX, «che fanatizzò l’Italia»26, ricalcano quello di Tommaso Ma-
riani. Anche Manaresi volle rimanere a Roma, poi volle soffermar-
si nel viaggio di ritorno verso Cesena a visitare altre regioni. Natu-
ralmente era una prospettiva diversa da quella del più maturo con-
cittadino, che era uscito dal carcere. Nelle Memorie segue una sin-
tesi di riflessioni sui tempi nuovi, sulle speranze suscitate dalle
riforme27. Si arruolò poi volontario nel 1848 e fu uno dei cesenati
che combatterono a Vicenza. Nel 1849, dopo avere ripreso la prati-
ca legale presso una studio cittadino, fu segretario di una colonna
mandata a Montegelli e a Strigara a reprimere «i primi moti di un
brigantaggio sollevatosi con bandiera austriaca e papale contro la
Repubblica»28 e dopo la restaurazione pontificia, «dopo aver visto i

24 Ivi, pp. 24-25.
25 Ivi.
26 Ivi, p. 37.
27 «Pio IX, intanto, colle riforme concesse, aveva esaltato gli animi, ed un prete (pa-

reva incredibile) aveva conquistato l’amore dei popoli, vinte le secolari avversioni, at-
tratti a sé i liberali», ivi, p. 38.

28 Ivi, p. 46.
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modi spietati ed ingiusti, con cui si perseguitavano tutti coloro, che,
nel 1848 e 1849, avevano aderito ai Governi rivoluzionari, o che, in
quel tempo, manifestarono sentimenti patriottici; l’odio contro la
tirannia pretina crebbe a dismisura, anche in persone moderatissi-
me ed imparziali»29.
Così Manaresi vinse «l’antica ripugnanza contro le cospirazio-

ni», aderendo al programma mazziniano30 e organizzando la sezio-
ne cesenate dell’Associazione Nazionale Italiana, fondata da Maz-
zini, a capo della quale a Cesena fu il conte Pietro Pasolini. Essa
poi si fuse – secondo le parole delle Memorie – «con altra società
segreta, molto più vasta, e formata di elementi più popolari, con-
tando cinquecento adepti, e diretta da Eugenio Valzania e da Pietro
Fracassi Poggi»31.
Le differenze sociali animano le pagine successive ai racconti

dell’incarceramento patito nel 1851, quando Manaresi descrisse il
viaggio che lo portò al carcere di San Leo. Durante il viaggio, egli e
gli altri compagni di prigionia ricevettero dai gendarmi «molte cor-
tesie impensate». Così all’osteria «volemmo commensali i militari
di scorta. Si mangiò col migliore appetito ed allegramente; pareva
una gita di piacere. Fu qui che un milite romagnolo mi propose, se
si voleva, di fuggire e salvarci a S. Marino»32. Manaresi e gli altri ri-
fiutarono, perché avevano fatto promessa di non fuggire al briga-
diere che aveva tolto loro le manette e anche perché pensavano che
non vi fossero prove contro di loro. La letteratura carceraria risor-
gimentale mette bene in evidenza il vantaggio goduto da chi dispo-
neva di mezzi propri per procacciarsi fuori dal carcere la costosa al-
ternativa al rancio. Nella tavolata all’osteria di Pietracuta non c’era-
no oppositori politici, ma guardie che accettavano di buon grado di
poter accedere alla mensa dei benestanti. La comune provenienza
territoriale avrebbe vinto poi anche le barriere imposte dalle regole
(con la proposta di fuga fatta dal «milite romagnolo»). Il corollario

29 Ivi, pp. 46-47.
30 Ivi, p. 48.
31 Ivi, p. 49. Ma si vedano le osservazioni di CECCUTI, La vita politica a Cesena dal

1846 al 1859 cit., pp. 299-300.
32 MANARESI, Memorie intorno alla mia vita cit., p. 54.



finale dell’esperienza di prigionia di Euclide Manaresi fu la sua
scarcerazione, dopo che il padre pagò colui che aveva fatto rappor-
ti contro il figlio e altri cesenati33. Il resto delle Memorie è occupa-
to prevalentemente dalle biografie scritte da Trovanelli dei perso-
naggi della città, dalle notizie dell’esilio di Manaresi in Piemonte e
dalle sue esperienze politiche e professionali successive al 1859.
Nell’ultimo capitolo, Trovanelli scrisse un elogio dell’amico, con

il quale condivideva gli orientamenti «monarchico-liberali» e anche
lo spirito di tolleranza delle opinioni altrui, rammentandolo con
parole che non descrivono solo la sua personalità ma anche quella
di un ceto sociale che godeva della condizione che era riuscito a
creare.

Nel caffè, nel circolo cittadino […], egli era l’anima, il centro della con-
versazione, che rallegrava d’aneddoti, di piacevoli motti, di serie conside-
razioni, di vivaci dispute, tanto che l’angolo, dov’egli era solito sedersi, era
come il convegno di quanto più eletto poteva rinvenirsi nei pubblici ritro-
vi del nostro paese. Se capitava poi qualche illustre forestiero (rammento,
quanto al circolo, le visite dell’Yriarte, del Mommsen e del Carducci), egli
si dava premura di circondarsi, per quella sera, d’un pubblico più numero-
so, ma sempre scelto, raccomandando a ciascuno dei migliori di non man-
carvi, e cercando di procurare all’ospite una degna accoglienza34.

La letteratura memorialistica aveva la propria ragion d’essere nel
desiderio dei protagonisti di lasciare una testimonianza sugli avve-
nimenti del tempo, ma anche memoria di sé e degli ambienti in cui
erano vissuti. Gli «aneddoti» con i quali Manaresi animava la con-
versazione pubblica fanno pensare alle sue pagine sulle scuole cese-
nati35, che Trovanelli si preoccupò di arricchire con informazioni
sui nomi dei docenti. Erano gli anni Trenta dell’Ottocento. Noi di-
sponiamo del quaderno manoscritto sul quale Trovanelli scrisse le
Memorie di Manaresi, che poi fu consegnato per la stampa alla ti-

33 Ivi, p. 55.
34 Ivi, pp. 90-91.
35 Ivi, pp. 10-13, sulle quali, P. G. FABBRI, La scuola pubblica a Cesena, dall’età na-

poleonica alla Restaurazione. II, in Le vite dei cesenati. III, a cura di P. G. FABBRI, Ce-
sena, Stilgraf, 2009, pp. 272-273.
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pografia Biasini di Pompeo Tonti36. Alcune note sono in bianco e
riguardano i nomi degli insegnanti del seminario, mentre nel mano-
scritto sono indicati i nomi degli insegnanti della scuola comunale.
Più tardi Trovanelli trasmise alla tipografia i nomi mancanti, evi-
dentemente informandosene presso i suoi contemporanei. Si era in-
vece procurato i nomi dei maestri comunali attingendo all’archivio
che ancora li conserva. La storia della scuola cesenate in età preuni-
taria utilizza tuttora lo stesso materiale e sono ampi manifesti che
contengono i titoli delle materie insegnate, anno per anno, con indi-
cati i nomi degli insegnanti ed anche degli allievi meritevoli. Per un
certo periodo ne furono fatte, anno per anno, edizioni a stampa37.
L’aspetto più interessante di tutto ciò è che, se le fonti archivi-

stiche sono attendibili38 per avere notizie sul sistema degli studi e
sugli effetti sulla popolazione scolastica di questo periodo, le anno-
tazioni di Euclide Manaresi diventano preziose, anche se – non di-
mentichiamolo – appartengono a lui soltanto. E la sua esperienza fu
appunto quella di chi, bastonato col «nerbo di bue» da un maestro
della scuola pubblica, «un prete villano, iroso, e nemico acerrimo
delle famiglie in odore di liberalismo»39, fu perciò dirottato dal pa-
dre verso la scuola del seminario.

2. Un fatto di sangue del luglio 1846 e le Cospirazioni di Romagna
di Federico e Alfredo Comandini

Altrettanto si può dire circa le nostre conoscenze della storia
politica dell’età preunitaria: poche fonti archivistiche da una parte
ed un ricco materiale memorialistico dall’altra. Ne fissò le caratte-
ristiche Alfredo Comandini, quando intraprese la pubblicazione
delle memorie del padre, nella prefazione al libro che ne uscì: Co-

36 BCM, mss. Trovanelli, XVIII, 1.
37 FABBRI, La scuola pubblica a Cesena, dall’età napoleonica alla Restaurazione cit.
38 Si può pensare, nel caso di quei manifesti a stampa, che gran parte degli errori

materiali possibili e di distrazione fossero stati eliminati dall’attenzione vigile di chi of-
friva alla città lo specchio dell’attività scolastica annua, secondo lo scopo che animava
tale compilazione.

39 MANARESI, Memorie intorno alla mia vita cit., p. 11.



spirazioni di Romagna. Federico era morto nel 1893, lasciando un
racconto della propria vita che andava dall’anno della nascita (1815)
al 1857, anno del tentativo di fuga dal forte di Paliano. Nel 1897 il
figlio Alfredo, con una raccolta «di notizie, di fatti, di documenti»,
nel tentativo di integrare le memorie del padre, si accinse

all’opera, non facile, di indagini, di ricerche, di cernita dei documenti, di
interrogatori a persone, peregrinando per archivi pubblici e privati, ripe-
scando amici antichi di mio padre, resuscitando rimembranze in taluni
spente, in taluni alterate dal volgere degli anni, o dai casi particolari sub-
biettivate40.

Le note alle Cospirazioni di Romagna sono dense di segnalazio-
ni di testimonianze difformi l’una dall’altra. La più significativa è
quella relativa ad un fatto di sangue clamoroso, avvenuto il 14 lu-
glio 1846, due giorni prima della pubblicazione dell’amnistia con-
cessa da Pio IX. Conosciamo almeno tre versioni dei fatti rese da
tre contemporanei: uno è il cronista Mattia Mariani, un altro è un
anonimo cesenate, il terzo infine è Federico Comandini.
Il racconto di Mattia Mariani41, cuoco di Giulio Masini, è ampio

e ricco di particolari. Incomincia con una premessa, da cui derivò
una serie di conseguenze: in città – «si disse» – si erano formati due
partiti, i «freddi» e i «caldi». La notte del 12 luglio fu ferito «a tra-
dimento» un falegname detto Bombardino e la notte successiva un
colpo d’arma da fuoco colpì in un braccio un giovane calzolaio det-
to Timino42. Da questi fatti e da altri «di più vecchia data» deriva-

40 F. COMANDINI, Cospirazioni di Romagna e Bologna nelle memorie di Federico
Comandini e di altri patrioti del tempo (1831-1857), con documenti inediti e due ri-
tratti, a cura di A. COMANDINI, Bologna, Zanichelli, 1899, p. III.

41 Su di lui, P. ERRANI, Mattia Mariani, in Le vite dei cesenati. I, a cura di C. DOL-
CINI e P. G. FABBRI, Cesena, Stilgraf, 2007, pp. 43-47; sulla sua cronaca, P. G. FABBRI, Ar-
tigiani, botteghe, osterie e locande. Ricerche sui luoghi del lavoro a Cesena nei secoli XV-
XIX, Cesena, Società di Studi Romagnoli («Saggi e repertori. 28»), 2001, pp. 157-182.

42 «Così malconcio ricuperò nel caffè Petrini, che fortunatamente trovavasi nella
mezz’ora circa dopo mezza notte ancora apperto, e poscia condotto nell’annessa abita-
zione del caffetiere, fu ivi medicato da un chirurgo, e sull’imbrunire del venturo giorno
portato in portantina alla di lui abitazione» (M. MARIANI, Cronache, BCM, ms. 164. 54.
III, p. 312).
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rono, secondo l’opinione raccolta da Mariani, quelli del 14 luglio.
In quel giorno,

vedevasi per la città un moto continuo di persone; (p. 312) / e interessanti
colloqui, quando finalmente sull’imbrunire della sera, e precisamente sulla
mezz’ora di notte si cominciò a vedere in giro degli attruppamenti di gen-
te armata, con diverse sorta d’arma da fuoco etc. Di tali attruppamenti si
disse ne fosse stato preventivamente informato il nostro governatore, il
quale fu poi incolpato d’indolenza, per non aver presa nessuna misura on-
de impedire simili inconvenienti, e solo si disse si restringesse ad ordinare
che sulla piazza Maggiore fosse radunata tutta la truppa svizzera, i drago-
ni e vari carabinieri. Intanto i paesani armati, che giravano per la città di-
cendo di voler dare addosso ai ladri, scielsero per punto di riunione il
piazzale così detto di S. Francesco ove fu demolita non è molto la chiesa
stessa. In questo frattempo retrocedeva dalla piazza al quartiere dei carabi-
nieri ove era stato depositato il giorno un grosso carico di polvere, e ca-
tuccie, scortato da una ventina circa di svizzeri e po- (p. 313) / chi drago-
ni, il quale carico era giunto fino dalla mattina dalla parte di Rimino e di-
retto per Forlì […]. Arrivato dunque il convoglio suddetto all’ora di not-
te circa, sulla strada che conduce al quartiere de’ carabinieri e precisamen-
te di faccia al piazzale di S. Francesco, ove trovavasi radunati un centinaio
circa di paesani, l’ufficiale comandante il convoglio, vedendo tale attrupa-
mento d’armati, e preso forse da falso zelo per timore che gli volessero
portar via la polvere (il di cui carico era già giunto di faccia al portone de
carabinieri) o da mottivo di provocazione (che però non si conosce), fatto
sta che egli ordinò alla sua truppa di far fuoco sopra i paesani. (p. 314) /
Vari di questi vennero mortalmente feriti ed uno morto all’istante, gli altri
tutti si dispersero. Fra i feriti più gravi ritrovati sul fare del giorno dal ma-
resciallo de’ carabinieri nella così detta Stalla dei Ladri coricati su poca pa-
glia furono tre: un certo Balducci detto Scuffiarotto di professione sartore,
altro sopranominato Scarancino macellaio, e l’ultimo certo Passananni, i
quali furono portati subito all’ospitale. Fu pure mortalmente ferito l’unico
figlio maschio del nobile signor Luigi Carli di soli anni 17, il quale benché
avesse il braccio destro quasi tronco per la ferita, e fortemente offeso nel
fianco stesso, pure ebbe l’intrepidezza ed il coraggio di condursi da sé so-
lo a casa e presentarsi in quello stato agl’infelici suoi genitori. Si vuole
però che questo Carli non si trovasse fra i paesani armati, ma fosse ferito
disgraziatamente nel passare di lì per andarsi a casa. Quello morto sul colpo
fu pure altro giovanotto di circa 20 anni, di professione sartore (p. 315) /
chiamato Dionigio Zannoli. Il di lui cadavere, nella mattina seguente al
fatto, fu posto nella camera mortuaria esistente nel quartiere de’ carabinie-



ri, e alla sera condotto al cimitero comunale nel così detto carattone dei
morti, scortato però da dodici carabinieri, il quale convoglio funebre pas-
sò fuori di porta Cervese facendo tutto il giro dei fossi. La notte stessa
dell’accaduto furono rinvenute nel piazzale di S. Francesco dai soldati va-
rie armi da fuoco e da taglio, e consegnate alla polizia, come pure nella
notte suddetta furono eseguiti degli arresti. La mattina del 16 detto morì
nell’ospedale Passananni e fu sepolto in S. Domenico. Nello stesso [stesso]
giorno fu pure data la muta all’ufficiale svizzero che aveva ordinata la sca-
rica. Si era pur anche sparsa la voce che nella sera suddetta dovea seguire
qualche altro fatto fuori di porta Santi fra i sunnominati partiti, per cui al-
l’Ave Maria furono chiuse tutte le botteghe della città, e all’ora di notte
più non udivasi per il paese anima vivente (p. 316) / meno il monotono
calpestio delle grosse pattuglie di svizzeri e carabinieri. La notte si passò
tranquilla e la mattina delli 17 s’intese che erano stati eseguiti degli arresti,
fra i quali Manfredi Giuseppe soprachiamato Mamolino, sortito di carcere
da pochi mesi43.

La cronaca di Mariani ci parla dunque di due partiti, che dall’o-
pinione pubblica erano chiamati dei caldi e dei freddi, in corrispon-
denza delle tesi politiche sostenute. Il gruppo dei primi non sem-
brerebbe a prima vista coincidere con una fazione politica, dato il
titolo di ladri che in questa prosa è loro assegnato dai secondi. Una
definizione simile è contenuta nella versione fornita da quell’anoni-
mo che scrisse un’Appendice al libro D’Azeglio sugli ultimi avveni-
menti di Romagna, pubblicata nel 1846 da un’altrettanto anonima
tipografia, con indicato in «Italia» il luogo di stampa44. Era sicura-
mente Cesena, perché alla fine del proprio lavoro aggiunse una Re-
lazione del fatto avvenuto in Cesena la sera del 14 corrente45. Co-
stui negava che la squadra dei «caldi» avesse fisionomia politica, da-
to che il giovane calzolaio ferito

43 Ivi, pp. 312-317. Una sintesi dei fatti è in CECCUTI, La vita politica a Cesena dal
1846 al 1859 cit., pp. 231-237.

44 Appendice al libro D’Azeglio sugli ultimi avvenimenti di Romagna o indirizzo al
successore di Gregorio XVI, scritto per cura di un galantuomo, Italia [Cesena], giugno
1846. Massimo D’Azeglio reagì condannando l’associazione del proprio nome a quel-
l’iniziativa editoriale (P. ZAMA, La rivolta in Romagna fra il 1831 e il 1845, Faenza, Le-
ga, 1978, pp. 184-186).

45 Probabilmente le pp. 97-104, datate 16 luglio 1846, furono aggiunte in tutta fret-
ta, senza che fosse corretto il frontespizio, che reca la data «giugno 1846».
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unito ad un tal Mamolino di recente dimesso dal carcere erasi fatto capo di
un’orda di masnadieri, che da lungo tempo percorrendo le vie a mano ar-
mata e provocando i buoni cittadini, infestavano questa città, stimolati non
si sa bene da chi, certo tollerati dalla Polizia. Il male essendo divenuto in-
sopportabile, ed avendo costoro nella mattina del 14 minacciata aspra ven-
detta del loro capo, la sera di detto giorno molti giovani costretti dalla ne-
cessità della comune difesa, eransi ragunati nella piazza di San Francesco
con animo di punire quella mala gente, e veder modo di fiaccarne per sem-
pre la baldanza. Di tale assembramento fu dato preventivo avviso al Go-
vernatore, il quale disse sapere ove i ladri si riunivano e dove avevano ri-
posto le armi, e che avrebbe in breve trovata la via di farli arrestare e per-
quisire46.

L’ignoto scrittore aggiungeva poi la notizia dell’intervento degli
svizzeri i quali, «appena eseguito l’assassinio fuggirono i vili ap-
piattandosi dietro il carico della polvere». Vi furono due morti e
molti feriti e i giovani, per quanto in grado di affrontare gli svizze-
ri assalitori, preferirono abbandonare il campo. Dalle parole che ne
descrivevano la fisionomia, il gruppo atteso in piazza apparirebbe
appartenere più alla delinquenza comune che ad uno schieramento
politico. Basta fare caso alle considerazioni premesse al racconto
dei fatti:

Al qual fatto, perché sia inteso bene da chi non conosce le piaghe de no-
stri paesi, ci fa d’uopo premettere un breve commento. Egli è da sapere
adunque, che il difetto d’operosità industriale e commerciale, le cattive
leggi economiche, la mancanza assoluta di educazione popolare, la poca
agiatezza e i pochi risparmi delle classi elevate e la conseguente difficoltà
per le classi operaie di trovar lavoro, e, non ultima cagione di miserie e di
corruzioni, le truppe estere che precludono la carriera militare ai figliuoli
del nostro popolo, tutte queste e molt’altre cagioni che lungo sarebbe l’e-
numerare, vanno ogni giorno più arruolando alla turba de’ delinquenti
molti popolani corrotti dalla indigenza, dalla ineducazione e dalla abitudi-
ne de’ vizi. Tutta questa gente, nelle nostre città, si va organizzando in as-
sociazioni giurate al delitto, e muove una aperta guerra alle proprietà e al-
la sicurezza personale del cittadino. Ciò è conosciuto dalle Polizie. E però
chi facesse una statistica de’ furti e delle aggressioni impunite che avven-

46 Appendice al libro D’Azeglio cit., p. 100. Riportato in COMANDINI, Cospirazioni
di Romagna cit., pp. 78-79.



gono in queste Provincie, troverebbe di che far maraviglia a un uomo de’
secoli barbari. Ma la cosa va più innanzi in molti paesi; le Polizie si con-
tentano, non solo che vi si rubi alla piena luce del giorno, ma che vi si in-
quieti il pacifico cittadino con insolenze e minaccie, e pare insomma che
s’intenda a provocare e sfrenar la canaglia contro le classi medie ed eleva-
te, la cui inclinazione all’ordine e alle riforme civili, chiamata dalle nostre
Polizie istesse liberalismo, arrovella tutti questi nostri impiegati, gente la
più parte ignorante e immorale, e che però ha solo nel durar de’ disordini
qualche speranza di potersi mantenere in grado47.

Sia questa fonte, che parla di furti che avvenivano «alla piena lu-
ce del giorno», sia un passo dei Ricordi di Tommaso Mariani, che si
indignava per le «imposizioni di denaro ai cittadini», rimandano ai
soccorsi che quello che nel 1853 si sarebbe chiamato «Partito d’A-
zione»48 organizzava per le famiglie più povere attraverso contribu-
zioni imposte alle famiglie più facoltose49.
Alfredo Comandini definì liberale quell’uomo per le opinioni

che aveva espresso e fornì la versione dei fatti del 14 luglio scritta
dal padre Federico, che aveva partecipato agli avvenimenti:

Cesena […] era sempre divisa da diversi partiti, formatisi in mezzo a colo-
ro che pure erano contrari al governo papale. Vi era, come sempre succe-
de, una fazione di disonesti che volevano essere considerati onesti […].
Così la nostra povera Cesena era tenuta in pericolo continuo di guerra ci-
vile. […] Ricordo la sfida fra partiti avvenuta la sera del 14 luglio 1846. In
causa di certi ferimenti accaduti in città, accadde un grande contrasto fra il
partito moderato (Bondiniano) e il partito d’azione, e i due partiti si sfida-
rono alle armi sulla Piazza di San Francesco (ora Bufalini). Gli onesti si
riunirono sulla piazza capitanati dal conte Pietro Pasolini Zanelli, ma i di-

47 Appendice al libro D’Azeglio cit., pp. 98-99.
48 F. DELLA PERUTA, I democratici e la rivoluzione italiana (Dibattiti ideali e con-

trasti politici all’indomani del 1848), Milano, Feltrinelli, 1958, pp. 401-419.
49 Ne ha parlato S. SOZZI, Democratici e Liberali a Cesena (1863-1866), Santa Sofia,

Tipografia Lotti, 1965, pp. 23-24, ricavandolo da un interessante passo di G. Sassi: «I
nobili, per essersi totalmente famigliarizzati coll’infimo ceto, non sono più in istato di
sostenere il loro grado. Hanno perduto quella stima e quel rispetto che a loro si conve-
niva. Una parte di questo ceto nobile si è legato nei vincoli delle sette…» e si sarebbe
quindi rovinato per le contribuzioni date alla causa antipontificia (G. SASSI, Giornale di
fatti i più memorabili accaduti in Cesena, BCM, ms. 164.70.1, IX, p. 156, sub 1862).
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sturbatori dell’ordine non vennero. Ma nondimeno un fatto doloroso ac-
cadde. In quella sera di luglio arrivò da Rimini un carro di polvere pirica
che, stando alla legge, non avrebbe dovuto essere introdotto in città, ma
pure entrò. Almeno fosse stato fermato nella Piazza Maggiore (ora Vitto-
rio Emanuele). Ma il carro invece fu destinato nella caserma dei gendarmi
(nel già convento di San Francesco) e fu fatto attraversare la così detta
Piazza di San Francesco, scortato da svizzeri. Sorpresi noi tutti, che erava-
mo là ad aspettare quegli altri; sorpresa la scorta del carro di trovare sulla
piazza della gente armata. Gli svizzeri fecero fuoco. Nessuno dei nostri
reagì, ma noi avemmo dei feriti e vi fu un gran trambusto. Rimasero feriti
mio fratello Giacomo alla mano destra, Giacomo Battistini (padre di Pio
ed Epaminonda) un Carli ed alcuni altri […]. Per tale fatto il paese rimase
in forte agitazione: alcuni credevano fosse stato un tranello dell’autorità
pontificia per compromettere il paese50.

Alfredo Comandini si attenne alla versione del padre (che com-
prendeva il giovane Carli fra i partecipanti alla riunione) e non vol-
le accettare la versione dei due morti, probabilmente perché Fede-
rico non ne aveva parlato nelle sue memorie, mentre di due morti
ci parla anche Mariani, il quale scrisse che uno di quei giovani morì
all’istante ed uno due giorni dopo51. Le ricostruzioni sia di Mariani
che di Federico Comandini nobilitavano i due gruppi (quest’ultimo
li chiamò «partito moderato» e «partito d’azione»), contrariamente
all’ignoto scrittore, che considerava comuni delinquenti quelli che
facevano capo al calzolaio ferito la notte fra il 13 e il 14 luglio. Ver-
sione questa «troppo soggettiva»52, secondo Alfredo Comandini,
il quale sottolineava il fatto che il padre Federico, quella sera del
14 luglio 1846 volle unirsi con i fratelli agli onesti53.
Certamente fra il partito d’azione e quello moderato – per usare

l’espressione di Comandini – si erano determinati contrasti che

50 COMANDINI, Cospirazioni di Romagna cit., pp. 75-79.
51 MARIANI, Cronache, III cit., pp. 315-316.
52 «Questa versione può accogliersi come un poco troppo soggettiva, come eccessi-

vamente colorita: per esempio, i due morti non vi furono», ivi, p. 80.
53 «Federico Comandini, capitato a Cesena da Faenza la mattina del 14 luglio, e sa-

puto della sfida che, per la sera, gli onesti avevano lanciata ai disonesti ed a coloro che
stavano dietro costoro, non mancò, coi fratelli, all’appuntamento, e narra come testi-
mone oculare», ivi.



avevano portato al ferimento di due figure del primo gruppo, al
quale i moderati rimproveravano di usare la forza di cui disponeva
per imporla sui cittadini. Quando vi fu la minaccia di forme di ri-
torsione, Pasolini Zanelli non poteva che fare blocco con i suoi in-
ducendo lo schieramento dei radicali a risolvere i problemi al loro
interno. Federico Comandini si presentò allora a Cesena quel
14 luglio, lui repubblicano, accanto al moderato Pasolini Zanelli:
era il comune partito degli onesti, che ottennero il risultato voluto,
dato che «i disturbatori dell’ordine non vennero», secondo le paro-
le di Federico Comandini. La lotta politica era tornata nell’alveo
voluto comunemente dall’opposizione, una parte della quale non
era andata all’appuntamento perché avrebbe significato sostenere
ciò che alcuni suoi uomini avevano commesso. Poi le cose andaro-
no come andarono perché gli svizzeri avevano il grilletto facile di
fronte agli assembramenti. La mancata risposta a quel gesto violen-
to aveva un proprio senso: quei giovani non erano lì per attaccare
briga con i rappresentanti del governo, dopo le aperture dimostra-
te da Pio IX, ma per ragioni interne allo schieramento di opposi-
zione.
Zellide Fattiboni diede di quei fatti un’interpretazione che scon-

certa. Innanzi tutto sbagliò le date, collocandoli al 26 gennaio 1845.
Poi accreditò lo svolgimento di uno scontro sanguinoso fra le due
fazioni rivali dei cesenati, sedata dall’intervento delle truppe svizze-
re e papaline54. Se si può pensare che ad anni di distanza la memo-
ria non fosse fresca, tuttavia il fraintendimento dei fatti avvenne
contemporaneamente agli stessi, perché occorre credere che lo stes-
so Vincenzo Fattiboni, ancora vivo nel 1846, interpretasse la vicen-
da del 14 luglio come un regolamento di conti fra fazioni rivali: «Il
dì seguente, non si parlava d’altro che della scena di sangue che
aveva avuto luogo fra giovani ardenti e tutti buoni»55.
A questo punto le fonti documentarie ci dicono qualcosa. La

magistratura cittadina s’informò chiedendo ai testimoni che cosa
avevano visto e sentito. Due di loro, qualificati come «possidenti»,

54 Z. FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. II, Cesena, Ti-
pografia Nazionale di G. Vignuzzi, 1886, pp. 54-55.

55 Ivi, p. 55.
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concordemente dissero che gli svizzeri avevano sparato all’improv-
viso, senza essere stati provocati56 e la loro deposizione corrispon-
de con quanto sappiamo. Forti di questa sicurezza, i magistrati cit-
tadini scrissero il 18 luglio al cardinal legato, a Roma. Da un canto
volevano rassicurarlo sulla loro fedeltà al governo, dall’altro vole-
vano anche che si conoscesse la loro versione dei fatti, «nel mentre
che l’autorità governativa e militare avranno fatto il loro rappor-
to»57. Inoltre, l’arrivo di un sovrano «con tante liete aspettative di
ottimo governo» non rendeva plausibile in quel momento una sol-
levazione contro il governo. Così raccontarono i fatti:

Una fazione di uomini rotta ad ogni vizio e composta nella massima parte
di precettati è la peste di questa popolazione […]. È cosa pubblicamente
notoria come costoro girino armati, si formino in combricole nella notte e
vadano insultando anche i cittadini più pacifici. Così fecero nello scorso
Carnevale, e ultimamente l’audacia loro era trascorsa tant’oltre che anche
prima della notte si facevano scorgere armati e congregarsi a danno di gio-
vani fatti segno al loro odio e alle loro vendette. Stanchi questi della co-
storo baldanza e impunità, stanchi non pochi giovani di essere spesso pro-
vocati da insulti o minaccie da una fazione che essi chiamavano di malvi-
venti, si credettero lecito adunarsi armati, come meglio poterono, nella se-
ra del giorno 14 sulla piazza di S. Francesco58.

56 Uno era Giovanni Amadori, «possidente ed abitante nella casa del di lui zio Cri-
stofaro posta sul piazzale di S. Francesco e nel principio della strada detta la Madonna
dell’Orto» (ASCe, ASC, 3331, XX/7, 17 luglio 1846). L’altro era Carlo Dominici «di
professione orologiaio e possidente, abitante in questa città nella casa in parrocchia
Boccaquattro, via Madonna dell’Orto e precisamente dirimpetto al quartiere dei cara-
binieri pontifici detto di S. Francesco» (ivi).

57 «Gli svizzeri della scorta, guidati da un uffiziale e da un commesso di Polizia,
voltano improvvisi la fronte e fanno due scariche di plotone su quella congrega di gio-
vani, senza far precedere una sillaba d’intimazione a disperdersi. Moltissimi furono i fe-
riti, cinque caddero sul luogo, due dei quali sono già morti. Noi possiamo documenta-
re, con testimoni superiori ad ogni eccezione, che nessun fatto di provocazione potette
giustificare questo spargimento di sangue. A ciò si aggiunge non vi essere stato milita-
re che abbia riportata lesione, ed i chirurgi affermano concordi che tutti i cittadini feri-
ti erano colpiti alle spalle». Ma v’è da aggiungere, a ridimensionare la portata politica
della denuncia, che la magistratura cesenate aveva premesso che quell’incidente non po-
teva «essere scusato se non attribuendolo ad un panico timore», evidentemente da par-
te dei pontifici (lettera al cardinal legato, ASCe, ASC, XX/7, 18 luglio 1846).

58 Ivi.



Se è chiaro l’atteggiamento del gruppo dirigente cittadino, che
equiparava i radicali ai delinquenti comuni, e sosteneva i moderati59,
è altrettanto significativo il silenzio di Federico Comandini sui due
morti, che potevano rimandare alle responsabilità di chi aveva av-
viato la catena delle violenze. Quell’omissione fu presa dal figlio Al-
fredo come una testimonianza attendibile: «non sono veri i due
morti del narratore liberale del 1846»60. E viene alla mente l’osser-
vazione che fece Gustav Droysen nel capitolo sulla critica delle fon-
ti nelle sue lezioni di storia: «Chi dice che la fonte volesse darci tut-
to, e anzi potesse darlo?»61.
Questo per dire quali e quanti possano essere gli scogli contro

cui si infrange la narrazione storica fondata sulle memorie rese dai
protagonisti delle varie vicende. Sulle ragioni che portarono i gio-
vani descritti nella cronaca di Mattia Mariani al destino di quel
14 luglio 1846 piacerebbe trovare notizia, ma la memorialistica, al-
la quale ci si rivolge in assenza di altre possibili fonti, non dà aiuto;
tuttavia il riserbo o l’omissione sono a loro modo rivelatori. Scrive-
va infatti Alfredo Comandini, nel tratteggiare la biografia di Pietro
Pasolini Zanelli, a proposito di quelle vicende, che «a chi volle in-
terrogarlo, più tardi, su quei contrasti civili, mai riuscì di cavargli

59 Il racconto prosegue con dettagli sugli avvenimenti: «Non era caduto ancora il
giorno che gruppi di questi giovani armati si assembravano nella piazza di S. Francesco,
posta nel centro della città, attigua alla caserma dei carabinieri e v[olontari] p[ontifici]
e non distante dal corpo di guardia. Avevano fatto sapere che di quivi volevano partir-
si divisi in bande e percorrere i luoghi della città ove potevano scontrarsi co’ mali in-
tenzionati. Pare che questi disegni e questi fatti non fossero ignori all’autorità, perché
consta che un’ora prima di quell’assembramento l’Ill.mo Sig. Governatore sapeva che
un deposito d’armi si era fatto dai precettati in una casa di città, onde fece ivi eseguire
una perquisizione. Furono rinvenute varie armi, altre erano state sottratte, e si poté ese-
guire l’arresto di due delinquenti» (ivi). Mattia Mariani raccontò che per la città si ac-
cusava d’«indolenza» il governatore, che si limitò a ordinare che quella sera del 14 lu-
glio i militari fossero radunati in piazza Maggiore (MARIANI, Cronache, III cit., p. 313).

60 COMANDINI, Cospirazioni di Romagna cit., p. 82. E forse quel «narratore libera-
le» era uno dei magistrati che firmarono la lettera al cardinal legato il 18 luglio 1846.

61 J. G. DROYSEN, Istorica. Lezioni sulla Enciclopedia e Metodologia della Storia,
Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, p. 140. Il tema principale è che «in base alle fonti […],
non abbiamo mai a che fare con fatti oggettivi, ma sempre solo con concezioni di essi»
(p. 145). Si veda anche A. BARTOLI LANGELI, Le fonti per la storia di un comune, in
Società e istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV). I, Pe-
rugia, Deputazione di storia patria per l’Umbria, 1988, p. 6.
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sillaba di bocca, ed egli deviò sempre il discorso, come da argo-
mento il cui ricordo rincrescevagli»62.
Difficile è credere che Federico Comandini, dal canto suo, non

ne avesse parlato con il figlio Alfredo, che del tema delle violenze
di parte si occupò nella propria vita giornalistica e, ricordando il
proclama di Aurelio Saffi, ministro degli Interno della Repubblica
Romana, contro i delitti di sangue provocati dalle lotte settarie,
commentava che la «tradizione di sanguinose vendette […] la paro-
la Repubblica non poteva interrompere e troncare d’un tratto»63.
Quando Alfredo incominciò a raccontare la storia della propria fa-
miglia, chiamò proprio «uno dei giovani caldi di Cesena» il nonno
Ubaldo, nato nel 1772 ed esiliato a Venezia nel 1799, al tempo del-
la vittoria austro-russa64. Quindi Mattia Mariani riferiva un’espres-
sione comune e diffusa, quando parlava di giovani caldi e freddi per
distinguere fra democratici65 e liberali.
La storia della famiglia Comandini è raccontata nelle prime pa-

gine delle Cospirazioni con rimbalzi da Federico ad Alfredo, al
quale si debbono le annotazioni più gustose, come quando speci-
ficò quanto era indicato nelle cronache cesenati:

Il Baldini tintore non era altri che il «signor Ubaldo Comandini», indica-
to dalla Fattiboni; abitante in Cesena, subito fuori porta Santi (ora Porta
Valzania) in subborgo San Pietro, al n. allora 47 (ora 16) seconda casa a si-
nistra, uscendo di città, casa di suo padre Antonio, pure tintore, col quale
lavorava in quella che era la principale tintoria di Cesena; ed il giovinotto
era popolarmente conosciuto come È sgnor Balde’n (il signor Ubaldino)66.

Gustose queste annotazioni per la loro efficacia rappresentativa:
si spiega la ragione della dizione usata dal cronista don Nori, che
non si era preso nemmeno lo scrupolo di chiamare quell’esiliato
con il suo nome e cognome, certamente perché conosciuto così ma

62 COMANDINI, Cospirazioni di Romagna cit., p. 226.
63 Ivi, p. 167.
64 Ivi, p. 9.
65 Sulle diverse posizioni all’interno del movimento democratico, si veda DELLA

PERUTA, I democratici e la rivoluzione italiana cit., in particolare alle pp. 45-75.
66 COMANDINI, Cospirazioni di Romagna cit., p. 6.



anche perché di condizione sociale non alta. Poi il passato era evo-
cato con i nomi ed i numeri civici delle vie di fine Settecento e il
presente citato con i nomi ed i numeri civici del tempo in cui Al-
fredo Comandini scriveva. Quella casa (ed era appropriatamente ri-
cordato il nome del proprietario di allora, Antonio, bisnonno di
Alfredo) ci appare davanti agli occhi non appena leggiamo: «secon-
da casa a sinistra, uscendo di città». La storia di famiglia continua,
punteggiata dalle notizie sempre altrettanto particolareggiate e sto-
ricamente puntuali67.
Nazzareno Trovanelli, recensendo il libro su «Il Cittadino»,

univa lo spirito che aveva ispirato Federico a quello che aveva mos-
so Alfredo: il primo rappresentava i

popolani romagnoli, arditi e ardenti, che si votarono interi alla santa causa
della patria […], per la quale [impresa] si misero senza badare a pericoli
prima, senza arrestarsi per gravi castighi poi, continuando a cospirare fin
dentro le carceri, gridando la loro fede fin dai patiboli, ostinati, irremovi-
bili, incrollabili, e sicuri, certissimi che il giorno della liberazione sarebbe
venuto68.

Il secondo dava fisionomia biografica a tante altre figure, sulle
quali rischiava di cadere quella scomparsa del ricordo che era anche
per Trovanelli la minaccia maggiore alla quale soggiaceva lo spirito
del Risorgimento. E perciò, «ben fece il raccoglitore di queste Me-
morie a prenderne occasione per evocare intorno alla paterna figu-
ra altre figure, le più non maggiori di quella, ma tutte formanti un
insieme di importanza grandissima»69. Era il metodo che egli stes-
so, Nazzareno Trovanelli, aveva inaugurato nemmeno dieci anni
prima pubblicando le Memorie di Euclide Manaresi.

67 Si veda ad esempio la descrizione della casa in cui morì Ubaldo Comandini nel
1850 «in via Santa Catterina, parocchia di Santa Cristina, rione bleu, al civico numero
702, ora via Chiaramonti 15, dove, da fuori Porta Santi, erasi trasportato, con la tinto-
ria e la numerosa famiglia fino dal 1820», COMANDINI, Cospirazioni di Romagna cit.,
pp. 10-11.

68 KENELM [N. TROVANELLI], Le Memorie di Federico Comandini annotate e pub-
blicate dal figlio, «Il Cittadino», X, 27 novembre 1898.

69 Ivi.

Le storie344



I cesenati del 1848 fra memorialistica e cronaca 345

3. Le Memorie storico-biografiche di Zellide Fattiboni

Nessuna avvertenza ci introduce ai criteri ispiratori delle Memo-
rie storico-biografiche di Zellide Fattiboni (1811-1891), se non una
dichiarazione secondo la quale l’autrice avrebbe obbedito all’auspi-
cio dei propri genitori che fosse lasciato ricordo delle «politiche
sciagure» che avevano colpito la famiglia. Il primo dei tre libri nar-
ra la prigionia di Vincenzo Fattiboni, padre di Zellide, dal 1817 al
1828 ed include la sua figura all’interno delle vicende politiche ita-
liane ed in particolare dello Stato pontificio. Nei due libri successi-
vi campeggia la storia d’Italia fino al 1870 e marginalmente appaio-
no Cesena e la Romagna. Spetta solo all’attenzione del lettore indi-
viduare la distanza che separava la scrittrice dall’oggetto del suo
racconto, il quale doveva avvalersi di tanti supporti: documenti, let-
tere, giornali, conversazioni in famiglia. Queste ultime sembrano
essere state la scuola principale di tanti protagonisti del tempo. Lo
diceva Federico Comandini:

Il nostro buon genitore non si contentò di educarci, tutti, alla meglio, alle
scuole ed a qualche arte, ma ricordava a tutti noi le vicende politiche e ci
inculcava costantemente sentimenti patriottici, parlandoci di libertà, di di-
ritti della nazione70.

Quelle conversazioni sono continuamente citate nell’opera, così
come sono ricordati i giornali, le lettere ricevute da amici, cono-
scenti, parenti che si trovavano osservatori in luoghi determinanti.
Possiamo quindi immaginare la Fattiboni consultare tutti quei do-
cumenti man mano che procedeva l’esposizione della storia. Ma co-
sì non avvenne, perché gran parte di quel materiale fu sicuramente
distrutto per timore di perquisizioni da parte della polizia, in mo-
menti pericolosi. Lo dimostra quanto toccò alle lettere inviate, al
ritmo di tre alla settimana, dall’avvocato Castellano da Roma al
tempo della Repubblica del 1849. Caduta quell’esperienza, Vincenzo
Fattiboni ne propose alla figlia la distruzione ed anzi, piuttosto che
bruciarle, come aveva suggerito Zellide, per maggiore prudenza sug-
gerì di lasciarle nell’acqua la sera e di distruggerle il giorno dopo71.

70 COMANDINI, Cospirazioni di Romagna cit., p. 15.
71 FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. II cit., p. 274.



Probabilmente gran parte della narrazione si fonda su ricordi diret-
ti della protagonista, che per questa ragione collocò nel gennaio
1845 i fatti del 14 luglio 1846. Invece, una maggiore solidità posso-
no avere le testimonianze raccolte, come quella della donna che
salvò due cesenati dal rischio della fucilazione. «Scorsi forse 30 an-
ni, raccontando a me tutte le cose, che ho qui registrate, non seppe
rattenere le lacrime!»72. Il racconto è esemplare per la vivacità della
narrazione, colma di particolari che si rivelano scolpiti nella memo-
ria di chi li aveva vissuti ed era in grado di ricostruirne lo svolgi-
mento. Naturalmente resta da osservare quanto diceva Droysen
sull’inesistenza di fatti oggettivi nelle fonti e sicuramente nei ricor-
di. Ma anche se solo «concezioni» dei fatti, essi si impongono al-
l’attenzione. E questo vale per la lunga serie di episodi che costel-
lano le Memorie storico-biografiche, come quello che la Fattiboni
racconta avvenuto nel 1846 e che ebbe per protagonista un ufficia-
le svizzero alloggiato all’Albergo della Posta, che schiaffeggiò un
prete, fratello dell’albergatore. «Il prete, senza proferir verbo, sparì
ratto come il baleno, e tornò sull’istante collo schioppo in mano
per ammazzar l’ufficiale e così vendicarsi del ricevuto oltraggio». Si
interposero poi i presenti, per strappare l’ufficiale svizzero alla ven-
detta dell’offeso prete73. Naturalmente l’episodio era stato raccon-
tato alla scrittrice74, che da tanti altri elementi della sua narrazione
non sembra avere partecipato alla vita cittadina se non in occasioni
ufficiali, di natura patriottica. Nell’aprile del ’48 era annunciato il
prossimo arrivo a Cesena del battaglione dei volontari romani,
condotto dal generale Ferrari. Il Municipio dispose che i soldati ed
i graduati fossero accolti nelle case private e che si andasse incontro
a quei combattenti con la banda cittadina, alla testa della guardia ci-
vica, dei magistrati comunali e anche di una rappresentanza di don-
ne. La Fattiboni disserta sul loro abbigliamento, che arrivava fino a
comprendere «le pistole ai fianchi». «Del piccolo battaglione delle

72 Ivi, p. 327.
73 Ivi, pp. 66-67.
74 La quale prendeva occasione dal rancore covato contro gli svizzeri per osservare

che quei soldati di ventura, quando «suonò l’ora del cimento, fedelmente e valorosa-
mente con noi combatterono fino all’estremo, talché i popoli, dimenticando il passato,
si erano con essi affratellati, come fossero concittadini e fratelli», ivi, p. 67.
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nostre signore faceva parte anche mia sorella Demarista, la quale
non aveva le pistole, ma bensì portava la sciarpa coi colori nazio-
nali»75. Zellide invece era andata fuori di porta Santi, con la madre,
«in casa del giovane del nostro studio», ad osservare lo spettacolo.
«A tutte le finestre, tappeti e bandiere: evviva poi e festeggiamenti
immensi. Tosto che la truppa fu finita di passare, la mamma e io ci
affrettammo di tornare a casa, e, poco di poi, arrivò pure il bab-
bo»76.
Gli occhi della scrittrice erano solo per i combattenti e poi in

fretta a casa. Quando narrò del duello che si svolse poco dopo fra
due garibaldini, disse che quello ferito mortalmente «fu trasportato
all’albergo, che era dalla parte del portico, fuori di porta Romana,
né so se vi sia tuttora»77. Non stupisce quella sua estraneità ai luo-
ghi cittadini, di cui è prova la fretta con cui si era mossa proprio di
lì, qualche tempo prima.
Zellide Fattiboni raccoglieva la vita della città a casa sua, attra-

verso le notizie che le giungevano, le lettere e le persone che aveva
l’occasione di frequentare. Il racconto della morte di Eduardo Fab-
bri (7 ottobre 1853) è un esempio del suo modo di procedere nella
narrazione. Incomincia con gli effetti prodotti a Cesena dall’evento,
con la narrazione del cordoglio collettivo. Seguivano per associa-
zione l’accenno ai morti illustri amici del Fabbri, uno dei quali ave-
va condiviso con lui la detenzione nel carcere di Civita Castellana
e, ancora per associazione, il brano di una lettera inviatale da Filip-
po Amadori, cognato di Zellide, nella quale la lode di Eduardo
Fabbri comprendeva «quella forte generazione di Cesenati, che fu
prima ad operare ed a soffrire per la causa nazionale, e che discese
nel sepolcro, senza disdirsi con vigliacche apostasie, della quale no-
bilissima parte fu l’ottimo vostro Padre di sempre cara e venerata
ricordanza»78. Zellide Fattiboni aggiungeva immediatamente: «Ah!
sì, lo dico con orgoglio, mio Padre fu il primo ad essere catturato a
Cesena per causa politica, e quindi anche il primo a far vedere co-

75 Ivi, p. 117.
76 Ivi.
77 Ivi, p. 170.
78 Ivi, p. 340.



me si soffre e tutto impavidamente si affronta, nell’amor santo del-
la patria libertà»79.
Non era solo il linguaggio spia di una mentalità, che si faceva

vanto di tale coerenza: era un complesso di valori che col tempo in-
dividuava la necessità che non si dimenticasse quel passato che sta-
va scomparendo insieme con i suoi protagonisti: Vincenzo Fattibo-
ni era morto tre anni prima, nel 1850. La scrittura delle Memorie
storico-biografiche era il modo più immediato, a disposizione di
Zellide, per contrastare l’oblio. Non è un caso che nel brano sulla
morte di Eduardo Fabbri sia citata una lettera che l’autrice ricevet-
te da una donna della famiglia Angeli80, che si concludeva con la
notizia che serbava in casa un fascio di lettere dello scomparso,
avendo intenzione di lasciarle ai propri figli. A questo punto la Fat-
tiboni affrontava il tema di un manoscritto inedito di Eduardo Fab-
bri, che era rimasto fra le sue carte, conservato dalla vedova, Firina
Caporali, che ne negò la pubblicazione, forse per rispettare la vo-
lontà del defunto. E Zellide aggiungeva che lei stessa aveva sentito
dal conte Eduardo parole di pentimento per avere pubblicato le
proprie Tragedie81. Era un atteggiamento da lei non condiviso: l’età
in cui aveva iniziato a scrivere le proprie Memorie storico-biografi-
che era segnata dalla personalità di Nazzareno Trovanelli, che con-
divideva con l’illustre signora il convincimento che la passione per
la storia potesse essere uno strumento di civiltà. Nacquero così i
periodici «Lo Specchio» nel 1879/1880 e nel 1889 «Il Cittadino»,
dove Trovanelli pubblicava lunghe note storiche che volevano fare
breccia nelle attitudini mentali dei contemporanei.
Zellide Fattiboni, dal canto suo, attingeva non già agli archivi,

come il direttore di «Il Cittadino», ma agli strumenti dell’osserva-
zione che aveva esercitato per tutta la vita, sicuramente corrobora-
ta da una forte memoria. Così descrisse la carestia che aveva colpi-
to Cesena nell’inverno 1853-’54, le condizioni alle quali aveva por-
tato la fame sia in città che in campagna, quando

79 Ivi.
80 Nel 1846, Davide Angeli sposò Demarista Fattiboni, figlia di Vincenzo e di An-

na Armandi. Si veda, nel presente volume, V. ORIOLI, Davide Angeli.
81 FATTIBONI,Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. III cit., p. 341.
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finalmente, il Municipio, compreso della necessità di prendere una misura
proficua e civile, quale il triste caso domandava, decretò di aprire pubblici
lavori, consistenti nel fare nuova la strada Garampa, allora impraticabile, e
nella costruzione di un Foro Annonario, di cui mancava la nostra città, il
quale doveva essere eretto nell’antico cortile detto della tesoreria, che te-
nevasi sempre chiuso, perché circondato da un muro in rovina. Ai 19 Di-
cembre, pertanto, s’imprese a costruire il Foro Annonario, sul disegno e
sotto la direzione dell’Ingegnere comunale Davide Angeli, mio cognato: e,
nel tempo stesso, si pose mano al lavoro della strada rurale su mentovata.
La provvida misura valse subito a riconfortar gli animi e a far in gran par-
te tacere i lagni, se interamente non li sopì82.

La fame aveva tante volte minacciato l’ordine costituito. Se ne
erano viste le prove alcuni anni prima, nel ’47, quando le strade
erano state insanguinate dalla repressione delle agitazioni popolari83

e Zellide Fattiboni esaltava all’opposto le occasioni in cui chi do-
mandava il lavoro o il pane manifestava intenzioni pacifiche.

In un giorno di mezza festa, si vide entrare in città, a suono di corno, una
truppa di braccianti (erano un centinaio) i quali ordinatamente marciavano
coll’aria di antichi veterani: arma loro erano gli attrezzi da lavoro. Di che
cosa si trattava? era forse il momento in cui volevano dare l’assalto ai ma-
gazzini, siccome tante volte ne avevano fatta minaccia? Niente di tutto ciò;
dessi erano brava e buona gente che si era portata a Cesena per dimandar
l’ordine di poter andare sul lavoro quantunque fosse mezza festa, per bu-
scarsi di che provvedere il vitto alle loro povere famiglie: desiderio più
giusto, più santo, non potea darsi84.

Quasi a bilanciare la lode delle virtù del lavoro, seguivano i dub-
bi espressi dalla popolazione che vi fossero manovre per alzare i
prezzi dei cereali, cancellati improvvisamente dallo spettacolo della
piazza di Sant’Agostino piena di granaglie con prezzi abbassati,
procurate – si disse – da un probabile acquisto da parte del Muni-
cipio di grani fatti venire dall’estero85.

82 Ivi, p. 344.
83 CECCUTI, La vita politica a Cesena dal 1846 al 1859 cit., pp. 244-249.
84 FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. II cit., p. 344.
85 Ivi, pp. 345-346.



«Si disse», è la formula che esprimeva tante possibili fonti:
chiacchiere, come notizie provenienti dal palazzo del potere. Da
Zellide Fattiboni il lettore, allora come oggi, deve attendersi una
«concezione dei fatti» che è quella di una colta e politicamente ap-
passionata signora attenta a tutte le vicende italiane e della «piccola
patria»86. Nelle sue Memorie si supera il programma del cronista
d’antico regime, che aveva per interlocutori i pochi che immagina-
va avessero accesso al suo libro, inframmezzato di documenti a so-
stegno di quanto diceva: per lo più manifesti e ritagli da giornali.
Zellide Fattiboni trascriveva quei documenti, ora per intero, ora se-
lezionandone delle parti, offrendoli al pubblico popolare dei nuovi
tempi.

4. Gaspare Finali e il circolo popolare del 1849

Nel 1898, quando seppe della morte di Gian Angelo Geoffroy,
Gaspare Finali scrisse una lettera a «Il Cittadino», che Trovanelli
pubblicò. Vi ricordava l’amico di un tempo, con il quale aveva con-
diviso la passione politica, un giovane carico di entusiasmo, «sul
quale il nostro Euclide [Manaresi] versava un poco d’acqua, attinta
dal pozzo della riflessione» e che si era ritirato da Cesena vivendo
«modestamente ed onoratamente del suo lavoro»87. Nel 1859 non si
era presentato a richiedere un posto nell’amministrazione pubblica
o nell’esercito, accontentandosi del posto che occupava. Finali te-
meva che alla base del suo stare appartato fosse il rifiuto della stra-
da presa dall’unificazione, realizzatasi in forma monarchica.

E sì che anch’egli aveva approvato quell’articolo del nostro Statuto del
1851 (che ricordo sempre con singolare compiacenza) nel quale, ben prima
di Manin e Pallavicino Trivulzio, noi Cesenati, che in ciò trovammo ade-

86 Era il giudizio di Alfredo Comandini: «colta, intellettuale, caritatevole donna, di
sentimenti altamente italiani» (COMANDINI, Cospirazioni di Romagna cit., p. 16).

87 Secondo quanto scriveva Trovanelli, a prefazione della lettera, dopo alcuni mesi
di carcere patito a San Leo, Geoffroy prese la via dell’esilio, impiegandosi dapprima «in
un istituto d’educazione in Alessandria». Fece poi il contabile presso una ditta com-
merciale [Gian Angelo Geoffroy (Una lettera di Gaspare Finali), «Il Cittadino», X,
30 ottobre 1898].
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sione da parte di quasi tutte le associazioni consorelle, dichiaravamo che
avremmo messo da banda il nostro ideale repubblicano, se il Re di Pie-
monte avesse ripigliata in mano la bandiera della indipendenza, devoti alla
unità nazionale. [Geoffroy] avrebbe preferito l’unità italiana colla repub-
blica; ma, più logico di Mazzini, del quale era stato fervente ammiratore,
rispettò la monarchia, fondamento della Unità, la sublime aspirazione dei
nostri animi giovanili88.

Alcuni anni più tardi Gaspare Finali riprese quegli argomenti
nelle sue Memorie, che scrisse dal 1902 al 191289. Ricordò gli anni
della giovinezza durante i quali a Cesena Pietro Pasolini aveva di-
retto la sezione dell’Associazione Nazionale Italiana, il cui regola-
mento recitava, nel capitolo finale, che se il re di Sardegna avesse
preso in mano la bandiera dell’indipendenza italiana, «la nostra As-
sociazione lo avrebbe lealmente seguito, postergando il suo ideale
politico di governo»90. Di quel regolamento era autore lo stesso Fi-
nali, e la persecuzione alla quale la polizia austriaca lo destinò ave-
va quella ragione. Ritornava con orgoglio, nelle proprie Memorie, a
sottolineare che quel capitolo finale precedette la dichiarazione fat-
ta da Manin e Pallavicino. I protagonisti di allora erano alcuni di
coloro dei quali aveva parlato nella lettera a «Il Cittadino» del
1898: Euclide Manaresi, Gian Angelo Geoffroy e poi Pietro Mami,
Domenico Comandini, Artidoro Bazzocchi. Come sappiamo dalle
Memorie di Manaresi, l’Associazione si unì con un’altra società, più
numerosa. «Fra le due non infrequenti gli screzi e i pericoli di con-
flitto. Non ci mancava altro, di fronte al comune nemico!», diceva
Finali91. Manaresi, dal canto suo, aveva dato un elemento per con-
notarne la differenza, scrivendo che era composta da elementi «più
popolari»92. Era quella condizione di «mezzana cultura», secondo
le parole usate da Gaspare Finali per connotare i repubblicani93, che

88 Ivi.
89 C. PEDRELLI, Nota editoriale, in G. FINALI, Memorie, con introduzione e note di

G. MAIOLI, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 1955, p. XLI.
90 Ivi, p. 62.
91 Ivi, p. 61.
92 MANARESI, Memorie intorno alla mia vita cit., p. 49.
93 FINALI, Memorie cit., p. 392.



lo portò a citare solo una volta il libro di Alfredo Comandini, per
sottolineare un errore commesso nei suoi confronti, là dove era
scritto che egli, Gaspare Finali, era stato iscritto alla Massoneria94.
Nel 1898 aveva invitato «Il Cittadino» a fare rivivere Geoffroy

«nella memoria dei vecchi, vivere in quella dei giovani»95, ma ini-
ziando qualche anno dopo a scrivere le proprie Memorie si capisce
bene che l’esperienza delle numerose opere di memorialistica che
erano state pubblicate prima della fine del secolo lo aveva convinto,
se non della necessità di una missione alternativa, almeno di una vo-
ce parallela. Accennando all’epopea della solidarietà espressa dai ro-
magnoli a Giuseppe Garibaldi durante la sua fuga nel luglio del
1849, lamentava che quella storia non fosse stata «degnamente narra-
ta» dai testimoni; «coll’aiuto della tradizione intuendola la narrerà
forse un poeta dell’avvenire»96. Sicuramente ciò che – secondo lui –
era mancato agli storici, che avevano raccolto le testimonianze, vole-
va esprimersi invece nella prosa delle sue Memorie, che faceva affi-
damento a tutte le virtù classiche che dovevano informare di sé la
narrazione storica e che non vedeva nelle opere scritte fino ad allora.
Se leggiamo il racconto dell’esperienza del circolo popolare, na-

to nel novembre del 184897 a Cesena, troviamo espressi tutti gli in-
gredienti ai quali doveva attenersi il racconto storico, primo fra i
quali la capacità di raccogliere, nelle forme dovute della sintesi, tut-
ti gli elementi principali degli argomenti trattati, la cui natura ci è
detta dai primi articoli dello statuto dell’associazione, trascritto da
Zellide Fattiboni98, la quale ne diceva autore proprio Gaspare Fina-

94 «Ma riconosciuto l’errore, egli lealmente fece ristampare i fogli nei quali l’erro-
nea notizia era ripetuta», ivi, p. 62.

95 Gian Angelo Geoffroy cit.
96 FINALI, Memorie cit., p. 60.
97 Si vedano le due pagine iniziali di G. MAIOLI, Il Circolo Popolare di Lugo negli

anni 1848 e 1849, «Studi Romagnoli», IV (1953), pp. 51-63, dove con efficacia l’autore
tratteggia la situazione politica del momento (un esempio: «Fallita la guerra del 1848,
durante i mesi successivi dal luglio e agosto al novembre e dicembre, l’Italia fu tutta in
ebollizione. Per iscritto o a voce ognuno diceva la sua, nelle case, sulle piazze, nelle vie,
nelle chiese, entro le caserme» (ivi, p. 51).

98 FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. II cit., pp. 174-175.
Così recitavano i due primi articoli: «Art. 1°. È istituita in Cesena una società col no-
me di Circolo Popolare Cesenate. Art. 2°. Il Circolo Popolare ha per iscopo – Primo:
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li, che ne era stato eletto segretario, e di lui tracciava un rapidissi-
mo ritratto, nel quale metteva in luce le sue capacità oratorie («era
uno di quelli che pronunziavano i più belli ed applauditi discorsi»)
ed il presagio della brillante carriera che ne seguì99.
L’autore delleMemorie, riandando a quelle esperienze, racconta-

va che

in mezzo alle colte persone, intervenivano, e talora in maggior numero, gli
operai e gli artieri, che cogli scarsi insegnamenti d’allora non potevano dirsi
forniti di buna educazione. Ma nel popolo di Romagna prevalgono i gene-
rosi istinti; che è vero delitto per intenti partigiani deviare e corrompere100.

L’educazione scolastica, nel pensiero di Gaspare Finali era uno
degli assi portanti della vita politica. Il «generoso istinto» dei ro-
magnoli compensava il difetto di origine, e l’accusa rivolta ai re-
pubblicani era appunto di deviare quell’istinto. L’accusa faceva par-
te di una polemica tradizionale. Vent’anni prima Alfredo Comandi-
ni aveva ribattuto che il partito popolare era settario per passione,
ma quello «così detto dell’ordine» lo era premeditatamente ed era
quindi più colpevole, potendo «coordinare al proprio fine settario
tutti i mezzi intellettuali, morali, materiali di cui dispone»101.
L’esperienza del circolo popolare durò fino al 20 maggio 1849,

quando entrarono a Cesena gli austriaci. La sera prima il circolo si
era adunato per deliberare sul da farsi. «Vi fu qualche isolato pro-
posito di resistenza disperata», ma si deliberò che nessuno andasse
incontro agli austriaci e che si aspettassero «con calma dignitosa»102.

di unire i cittadini nella considerazione delle condizioni e dei bisogni della Città nella
quale viviamo; dello Stato le cui leggi ci governano; della Nazione di cui partecipiamo
i destini, perché da esso emani il vero voto politico della Città nostra intorno al Muni-
cipio, allo Stato ed alla Nazione. Secondo: di aiutare lo sviluppo continuo dei liberali e
nazionali principij. Terzo: di procurare l’unione e la fratellanza tra i popoli d’Italia, al
quale effetto si porrà in corrispondenza cogli altri Circoli Italiani. Quarto: di proporre
e promovere l’educazione, e le condizioni del popolo con ogni buona istituzione, la
morale e la beneficenza. Quinto: di costituire un centro per tutti i cittadini che s’inte-
ressano della cosa pubblica», ivi, p. 174.

199 Ivi, p. 175.
100 FINALI, Memorie cit., p. 54.
101 A. COMANDINI, Le Romagne. Dieci articoli da giornale. Gennaio-febbraio

1881, Verona, Stabilimento tipografico Civelli, 1881, p. 12.
102 FINALI, Memorie cit., p. 57.
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Di quel progetto di resistenza agli invasori dava notizia Mattia
Mariani:

15 [maggio 1849]. Quest’oggi, essendosi sparsa la voce che uno del nostro
circolo popolare per nome Gisci, impiegato nel Registro, avesse detto che
sarebbe stato ben fatto che anche Cesena si difendesse dagli austriaci, si fa-
cessero le barricate e si piantassero sulla nostra Rocca quattro pezzi di
cannoni ecc., per cui la popolazione della città si mise nella massima agita-
zione. Mentre però era fuori questa voce, si diede la combinazione del tra-
sporto della polvere che stava nel corpo di guardia civica nel Ridotto fos-
se portata per cautela e per prudenza nella così detta polveriera della Roc-
ca. Onde quelli che viddero tal trasporto, persuasi incominciassero a pre-
parare per la diffesa, si mesero in gran paura e timore di avvenimenti fu-
nesti103.

Il particolare entrava dentro agli accenni di proposta di «resi-
stenza disperata», fatto nelle Memorie da Gaspare Finali. A chi poi
avesse voluto attingere alle fonti, l’autore indicava la «raccolta degli
atti scritti e stampati di quel Circolo, fatta da me con insolita dili-
genza» e lasciata nello studio dell’avvocato Gian Battista Nori104.
I caratteri della sua narrazione rifuggivano dall’offerta di fonti

documentarie, se non in una forma assorbita da un protagonismo
capace di assumere nella propria memoria i tanti dati di un passato
che richiedeva l’interprete culturalmente più adeguato, lo stesso
che, a suo tempo, aveva frequentato la scena politica in ruoli di
comprimario e con doti di comprensione dello svolgimento degli
avvenimenti.
Basta leggere il capitolo dedicato all’esperienza universitaria a

Roma nel ’48105 e metterlo a confronto con quanto avevano deli-
neato Mariani e Manaresi per afferrare l’ampio orizzonte nel quale
sapeva muoversi il senso della storia di Gaspare Finali.
Morì nel 1914. L’anno dopo lo seguì Nazzareno Trovanelli.

Aveva da poco terminato l’ultima grave fatica della sua vita di stu-

103 M. MARIANI, Cronache, BCM, ms. 164.54.V, p. 41.
104 FINALI, Memorie cit., p. 53. E a proposito, Cino Pedrelli annotava che la ricer-

ca non aveva approdato a nessun ritrovamento.
105 Ivi, pp. 25-36.
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dioso e di organizzatore culturale con l’edizione delle memorie di
Eduardo Fabbri. Oltre ad una prefazione alle vicende precedenti e
del tempo della prigionia toccata all’illustre cesenate, il libro offriva
la storia degli avvenimenti successivi, sempre per mano di Trova-
nelli. Circa i fatti del 14 luglio 1846, Eduardo Fabbri proponeva al
lettore brani di una lettera scritta dalla propria sorella, Margherita
d’Altemps Fabbri106, come fonte lumeggiante l’interesse dimostrato
per Cesena da chi viveva lontano dalla propria città. Ma il passo più
interessante è la sintesi che diede dei contrasti fra gli oppositori al
governo pontificio, dove al partito democratico toccavano sia le
tradizionali accuse di rozzezza e inciviltà sia il riconoscimento del
ruolo svolto durante il Risorgimento.

Da tempo i fautori della libertà si distinguevano in due parti: quella dei più
temperati o riformisti, la quale comprendeva tutta la gioventù più colta e
civile; e quella dei caldi, nella quale, in mezzo a spiriti generosi, non man-
cavano torbidi elementi. Le contese tra le due parti si acuirono, e dalle pa-
role sembrò si dovesse passare ai fatti. Alcuni dell’una e alcuni dell’altra si
dettero convegno, chi vuole per ispiegarsi, chi per una vera sfida, nel po-
meriggio del 14 luglio, sulla piazza allora detta di S. Francesco, poscia in-
titolata a Maurizio Bufalini107.

Il medesimo riconoscimento veniva da una personalità della
stessa parte, ed è ricordato da Gaspare Finali nelle sue Memorie. Il
giorno in cui fu presentato da Luigi Carlo Farini a Cavour, si sentì
rimproverare da questi che i romagnoli avevano le «teste calde,
mazziniani». Finali gli osservò che era stato merito delle teste calde
se egli aveva potuto dire al Congresso di Parigi che l’Italia «si agi-
tava». Cavour assentì sorridendo, mettendogli una mano sulla spal-
la e Farini commentò: «Già non sono i moderati che si faccino ap-
piccare»108.
Finali ebbe occasione di dichiarare con orgoglio le proprie origi-

ni repubblicane quando, posto da Minghetti e da Farini accanto a

106 E. FABBRI, Sei anni e due mesi della mia vita. Memorie e documenti inediti, a
cura di N. TROVANELLI, Roma, Bontempelli, 1915, pp. 429-430.

107 Ivi, p. 429.
108 FINALI, Memorie cit., pp. 490-491.



Leonetto Cipriani, governatore delle Romagne, propose che il nuo-
vo governo fosse sottoposto al voto popolare confidando nell’ap-
poggio che il partito democratico avrebbe dato al nuovo corso del-
le cose109.
Alle soglie della prima guerra mondiale, si stemperavano i più

forti contrasti, che avevano diviso democratici e liberali nel secolo
da poco trascorso. I conflitti che avevano diviso la società italiana
sarebbero continuati in altre forme, e nella ricca memorialistica del
Novecento avrebbero avuto voce quei gruppi sociali che, muti nel-
l’Ottocento, avevano potuto esprimersi solo indirettamente in ciò
che dicevano di loro le figure dei cronisti, utili spettatori degli av-
venimenti quotidiani della città. Quell’osservatorio esprime un
punto di vista che solo raramente condensa e riassume i fatti, pre-
ferendo raccontarli e tutt’al più commentarli appena avvenuti. È
quanto leggiamo nella cronaca di Mattia Mariani.

5. I cesenati nel 1848

Uno dei primi visibili effetti dell’amnistia concessa da Pio IX fu
di procurare pace fra i gruppi che si erano fronteggiati il 14 luglio
1846. Due mesi dopo,

la gioventù dei due partiti, detti i caldi e i freddi, si radunarono fuori di
Porta Romana, e fecero la pace; quindi questi ed altra gioventù tutti uniti
entrarono in città in plutone con varie bandiere pontificie, rami di olivo, e
col suono delle due bande per vedere la carriera de’ Barbari […], gridando
di quando in quando viva Pio IX, Mastai, e la pace, alla testa poi dei qua-
li eravi il cav. Montesi, Fabbri ed altri signori della città110.

Pio IX aveva dunque reso compatto un fronte che si stava allar-
gando, unito dal miraggio di un papato riformatore. Sante Montesi

109 Ivi, pp. 141-142. Su Gaspare Finali, si vedano A. VARNI, Gaspare Finali, «Studi
Romagnoli», XXXII (1981), pp. 115-125; BIONDI, La tradizione della città. Cultura
e storia a Cesena e in Romagna nell’Otto e Novecento cit., pp. 75-97 e ad indicem;
A. CENCETTI, Gaspare Finali testimone del Risorgimento, in Storia di Cesena. VI/1.
Cultura, a cura di B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi,
2004, pp. 183-244.

110 MARIANI, Cronache, III cit., p. 334.
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ed Eduardo Fabbri erano scesi in strada e si erano posti alla testa di
quel corteo, del quale facevano parte anche altri «signori». La pro-
va che il sogno sembrava avverarsi fu nella cattura di «dieci o dodi-
ci individui, di bassa condizione» che furono arrestati nell’aprile
del ’47 e posti nei carceri di diverse città romagnole. Da quel mo-
mento, scriveva Mariani, «questa nostra popolazione non fu più
rattristata dalla vista di ferimenti e di proditorie notturne uccisioni,
che colpirono in verità comunamente persone di mal affare, ma che
sono sempre esecrande»111. Abbiamo visto in quale opinione fosse
tenuta la polizia pontificia, e quella cattura sembrava un segno di
inversione di tendenza, naturalmente provocata dall’arrivo sul tro-
no pontificio di un papa ritenuto sollecito del bene dei propri sud-
diti. Di qui la certezza di Mariani, che dava per scontato un futuro
di pace, turbata, fino ad allora, da quei regolamenti di conti dei
quali sono costellate le sue pagine. Le note successive esprimevano
poi disincanto, quando quegli eventi ricominciarono112. Ma vale la
pena leggerne una, per cercare di capire di più.

Dopo pranzo, fuori di Porta Trova, due dragoni pontifici che stavano be-
vendo vino, con molti giovani della città, furono insultati da due individui
campestri che pareva volessero questi far nascer del tumulto. I due drago-
ni, vedendosi insultati, e spinti eziandio dai suddetti giovani cittadini, die-
dero l’a<s>salto a quei due disturbatori della quiete pubblica, e li arresta-
rono, e li tradussero nella nostra Rocca, con avere si dissero trovato poco
lungi da costoro due o tre gramaldelli. Nel condurli alla suddetta Rocca,
nel passare per città, furono accompagnati da una massa di fischiate113.

Chi furono i «fischiati»? I due dragoni o i due arrestati? Perché
costoro aggredirono i tutori dell’ordine, se avevano delle cose da
nascondere? Perché i giovani della città sollecitarono i dragoni ad
intervenire? Naturalmente queste domande sollecitano risposte che
possono andare in ogni direzione. Lasciamole in sospeso, perché
qualche altro elemento della cronaca ci darà modo di interpretare.
Semmai chiediamoci se il fatto potesse avere delle valenze politiche.

111 Ivi, p. 392.
112 Fu preso a «schioppettate» Piluta, mentre stava per entrare in casa, «vicino a

San Rocco», ivi, p. 393.
113 Ivi, p. 397, aprile 1847.



Il 1847 fu un anno segnato dalla carestia. L’arciprete di Monte-
reale, in una notte di aprile insieme ad altre tre persone fu assediato
in casa «da gran turba di ladri»; si spararono fucilate da entrambe le
parti ma la mattina dopo nessuno appariva ucciso sul campo, anche
se «si vedevano segni di sangue ne’ dintorni»114. Ad un simile asse-
dio fu sottoposto il pievano di Santa Lucia, che accettò di calare
«dalla finestra pane, carne salata, caccio e vino» agli assalitori115.
Di quale natura era l’assassinio di Giuseppe Medri, un giovane di

24 anni, che andava a spasso un sabato sera, di luglio, nella «via del
Corso», sotto il portico di casa Argentini, a braccetto di due amici?
Colpito dal proiettile di una pistola «nel didietro della testa», si ac-
casciò fra di loro, «senza proferir parola», mentre «rapido il ferito-
re scomparve»116. Nel discorso funebre pronunciato da Luigi Serafi-
ni e pubblicato a stampa, oltre a compiangere l’infelice giovane, l’o-
ratore si chiedeva: «fino a quando il cittadino armerà contro la vita
del cittadino il braccio, che sempre dovrebbe tener pronto a soccor-
rerla? E sarà vero che ad ogni mattina uscendo di casa ci dobbiam
fare questa crudele e obbrobriosa dimanda: stanotte è stato sparso
sangue cittadino?»117. Qualche giorno prima era stato affisso in città
l’avviso dell’istituzione della guardia civica nello Stato pontificio.
Ne erano ammessi i maschi dai 21 ai 60 anni, «esclusi soltanto gli
esercenti mestieri sordidi e i macchiati di pregiudizio infamanti»118.
Sempre nel mese di luglio si avviarono le procedure per la scelta dei
«capi rioni» della città119. Dovevano essere le misure attese per ga-
rantire l’ordine pubblico. In quei giorni, in una località di campa-
gna, era stato effettuato dai carabinieri pontifici l’arresto di tre ladri,
trovati in possesso di armi e di una cospicua refurtiva120. Furono
portati in città, «fra i gridi e le fischiate del basso popolo, che cu-

114 Ivi, p. 411.
115 Ivi.
116 Ivi, pp. 438-439.
117 «Poche parole dette al cimitero di Cesena sul cadavere di Giuseppe Medri il

18 luglio 1847», ivi, p. 439 B.
118 Ivi, p. 433 (13 e 14 luglio 1847).
119 Ivi, p. 434.
120 Ivi, pp. 431-432.
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rioso erasi affollato per le contrade»121 e quindi abbiamo qui un in-
dizio che fa pensare i fischi – incontrati in precedenza – indirizzati
non ai dragoni, ma ai probabili ladri in quello che era cominciato
come un tranquillo dopopranzo di una giornata di primavera.
Mattia Mariani scriveva che la città di Cesena era custodita da

«una compagnia di soldati svizzeri, con carabinieri pontifici, e dra-
goni», ma da quando era stata istituita la guardia civica, con notifi-
cazione del segretario di Stato del 5 luglio 1847, erano diminuite in
molti luoghi delle legazioni, ma soprattutto a Cesena, le rapine, i
furti, gli assassinii ed erano più sicure le campagne122. Quello stato
di cose fu messo a prova quando uno degli arrestati nell’estate del
1847 dall’operazione dei carabinieri pontifici riuscì ad evadere il
5 gennaio 1848 dalle carceri della rocca, insieme ad altri quattro de-
tenuti123. Subito scattarono le operazioni di ricerca da parte di alcu-
ni civici armati, che cercarono nella cerchia esterna alla città. Il
giorno dopo erano cinquanta, comandati da Pietro Poggi. Altri
quaranta se ne aggiunsero, che investigarono in ogni direzione e al-
la fine i fuggitivi furono «presi ed arrestati nel confine del vicariato
di Bagno». Uno di loro «si era annegato nel fiume Savio nel darsi la
fuga per passarlo»124.
Dai primi giorni di gennaio del 1848 arrivarono a Cesena le no-

tizie di quanto stava accadendo nelle capitali europee e nelle città
italiane. Mariani le registrava di continuo, in un crescendo che ave-
va il contrappunto nella partecipazione visibile della popolazione,
che andava dalle accoglienze festose alle personalità del governo
pontificio di passaggio per la città, ospiti delle famiglie cesenati125,
all’eccitazione provata quando, giorno dopo giorno, passarono per

121 Ivi, p. 432.
122 M. MARIANI, Cronache, BCM, 164.54.IV, p. 2.
123 «Dall’ultimo piano del maschio di questa fortezza, scommesse [sic] tre ferrate

della finestra, ed essendosi calati sulla cortina per mezzo di teli di lenzuola insieme an-
nodati, evasero cinque assassini di prima classe», ivi, p. 11.

124 Ivi, p. 12. Si veda la soddisfazione pubblicamente espressa da Giacomo Guidi,
comandante della guardia civica, con un manifesto in data 7 gennaio 1848 per la riusci-
ta dell’operazione (BCM, La Municipalità di Cesena. Bandi, editti, avvisi, 1580-1927).

125 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 28. Era il cardinal Bofondi, nominato da Pio IX
segretario di Stato.



Cesena le truppe dei volontari italiani che si recavano sul fronte di
guerra.
Parliamo di «popolazione», che è il termine usato da Mariani.

Ad esempio, quando si seppe che alla fine di gennaio re Ferdinan-
do aveva concesso la costituzione a Napoli,

fu empiuto di gioia la cesenate popolazione. Nel dopo pranzo delli 2 cor-
rente febbraio varii civici uniformati, con il loro colonello, e drappelli di
giovani, con suono della comunal banda scorsero festanti le contrade della
città, prorompendo fragorosi evviva. Nel passare poi per la via di Santa
Catterina fu spiegata una bandiera tricolori con in mezzo il nome del vice-
Dio in terra, e preceduta dalla moltitudine di gente. La sera in teatro, illu-
minato a giorno ed apperto già con opera buffa, fra un atto e l’altro fu
cantato un inno a Pio IX, e suonato nel palco scenico dalla suddetta ban-
da. Oltre varie marciate ne fu suonato delle repubblicane; ivi sventolavano
bandiere tricolori e papali. Vi concorso gran popolo e i gridi di viva l’Ita-
lia, ai prodi fratelli del regno di Napoli, a Pio IX, ed altri furono immen-
si. In segno di fratellanza si unirono i fazzoletti bianchi126.

Non c’è dubbio che il cronista si lasciasse andare all’abbraccio
che univa le varie forze politiche in quel momento. Notò anche gli
inni di ispirazione repubblicana e la partecipazione sembra vera-
mente collettiva, anche perché consenzienti le magistrature cittadi-
ne. Ci furono processioni che univano l’omaggio alle autorità ec-
clesiastiche con quello al notabilato127, coinvolto in occasioni di en-
tusiasmo generale come per i vari Te Deum cantati in cattedrale:
uno per tutti quello organizzato quando si ebbe notizia della con-
cessione della costituzione da parte di Carlo Alberto. Erano i «capi
civili e militari, molta gioventù della Guardia Civica, varii coll’u-
niforme, banda comunale e immenso popolo»128.

126 Ivi, pp. 17-18.
127 Vi fu un «corteggio» verso la cattedrale, che ebbe una sosta «al caffè Neri, det-

to de’ nobili», dove fu spiegata una bandiera tricolore con il mezzo il nome di Pio IX,
ivi, p. 18.

128 Ivi, p. 22, 16 febbraio 1848. La notizia si ebbe il 13 febbraio, «e che quanto pri-
ma l’avrebbe data anco il Gran Duca di Toscana, e il santo padre Papa Pio IX», ivi,
p. 21. Un nuovo Te Deum fu cantato 1l 27 febbraio, quando si seppe che Leopoldo di
Toscana aveva concesso la costituzione (p. 26). Giacomo Guidi invitò allora «per una
terza volta ancora» alla partecipazione alla funzione (BCM, La Municipalità di Cesena.
Bandi, editti, avvisi, 26 febbraio 1848).
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Il nostro cronista inserì il racconto dell’effetto provocato dal
suo padrone, il conte Giulio Masini, quando, invitato a partecipare
ad uno di quei Te Deum, «fu veduto con sorpresa di tutti della città
semplice soldato nelle ultime file dell’ottava compagnia capitanata
dal signor Pietro Poggi»; e dire che egli era stato nominato tenente
colonnello della guardia civica, quando dalla Provincia «venne la
nomina dell’ufficialità della nostra Guardia Civica»129. Una sera, a
teatro, all’indirizzo di Masini «venne dagli affollati spettatori grida-
to più volte: evviva il civico conte Giulio Masini. Egli fu costretto
andare al parapetto del suo palco a ringraziare gli applauditori»130.
Secondo Mattia Mariani, era espressione di assenza di ambizione131,
ma voleva invece avere un significato di protesta silenziosa, che si
aggiungeva alla diserzione regolare, da parte sua, delle riunioni del
consiglio comunale. Certo che i gradi più alti dell’ufficialità della
guardia civica erano stati distribuiti a Cesena fra personalità che
non spiccavano per la loro partecipazione alle novità politiche. C’e-
rano nobili che sembravano messi in quelle posizioni per garantire
forme di controllo degli avvenimenti e per il conte Giulio Masini
avere scelto di schierarsi dentro la compagnia di Pietro Fracassi
Poggi, uomo lontano dalle sue posizioni politiche di liberale mode-
rato, accentuava i motivi – sempre ufficialmente silenziosi – della
protesta.
Nella città incalzavano le spinte all’azione: nella chiesa di

Sant’Agostino fu fatto un funerale simbolico «per le infelici vittime
della Lombardia e della Sicilia», con partecipazione «di una folla di
popolo di ogni classe, segnatamente di gentili donne vestite a bru-
no». In mezzo alla chiesa era posto un sontuoso catafalco, alla cui

129 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 19. Ma anche Carlo Luciano Bonaparte a Roma
fece altrettanto (S. TOMASSINI, Storia avventurosa della Rivoluzione romana. Repubbli-
cani, liberali e papalini nella Roma del ’48, Milano, Il Saggiatore, 2008, p. 39).

130 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 20.
131 Guglielmo Gajani così commentava la scelta fatta dallo zio: «Mio zio ebbe a Vi-

cenza una gamba fracassata. Aveva 62 anni e militava come semplice soldato per dare
esempio di disciplina e di abnegazione ai giovani». Si tratta del passo di un’opera di
Gajani cit. da F. SANTUCCI, Un illustre romagnolo deputato alla Repubblica Romana:
Guglielmo Gajani, prefazione di G. SPADOLINI, Firenze, Le Monnier, 1983, p. 8. Su
Gajani si vedano, nel presente libro, la biografia scritta da Alfredo Comandini e il sag-
gio di Elena Bellagamba.



spesa avevano provveduto alcuni sacerdoti, e in varie parti della
città erano stati affissi avvisi che parlavano di un «servaggio crude-
le» dell’Italia e auspicavano un «dì che dall’Alpe a Scilla si griderà:
all’arme all’arme»132.
Il 4 marzo giunse in città la notizia della rivolta a Parigi. Maria-

ni citava i giudizi che su di essa davano i «fogli» francesi, che era-
no giunti evidentemente a Giulio Masini133. L’evento più atteso si
verificò il 17 marzo, quando «un corriere straordinario con spiega-
ta bandiera tricolore» portò la notizia della costituzione concessa
da Pio IX, seguito dai consueti festeggiamenti pubblici (suono di
campane, sparo di mortaretti, drappi alle finestre, processioni, folla
festante, «non esclusi preti e carabinieri»), che durarono tre giorni,
dal 17 al 19, e «tutto andò colla massima tranquillità ed ordine»134.
Nell’ultimo giorno di quei festeggiamenti si aggiunse a dare ca-

rica un corriere proveniente da Bologna con la notizia della rivolta
scoppiata a Vienna il giorno 14. Mariani registrava poi gli effetti a
catena nelle città del Lombardo-Veneto e particolarmente a Milano,
che dovette «combattere con gli austriaci cinque giorni di contino-
vo per ottenere la libertà»135.
Giuseppe Teodorani era a Milano in quei giorni e scrisse una

lettera al padre Carlo, che Mariani copiò nel proprio diario. Rac-
contava di avere preso congedo dallo stabilimento in cui aveva la-
vorato e, trovandosi per le strade di Milano il giorno 18, alle undi-
ci vide movimenti di gente per le strade e tutte le botteghe chiu-
dersi. Era un segno di avvertimento, «ma io volli seguire il mio
cammino». Il crescere della «sommossa» lo spinse infine a cercare
la strada di casa, così come stavano facendo «i fratelli Burioli, miei
concittadini». Riuscì a tornare a casa, «in mezzo ai più gravi peri-
coli, perché le contrade venivano spazzate dall’impeto terribile dei
cavalli ungaresi archibugiando e percotendo di sciabola quanti in-
contravano». Teodorani passò in casa anche il giorno dopo, «tri-
stissimamente» perché non aveva armi con le quali combattere «coi

132 MARIANI, Cronache, IV cit., pp. 24-25.
133 Ivi, p. 27.
134 Ivi, p. 35.
135 Ivi, pp. 35-36.
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fratelli italiani». Il terzo giorno dei combattimenti, quando seppe
che le armi erano disponibili, insieme con i fratelli Burioli, «tutto
infiammato d’amor di patria», si gettò nei combattimenti:

Prima dell’aurora del 23 era caduta in potere del popolo la fortezza dove
si trovarono parecchi italiani uccisi nei modi più barbari, e alcuni morien-
ti di fame che facevano la maggior compassione. Dopo tutto questo fu in-
stituito un governo provvisorio, il quale si dette subito ad ordinare le gen-
ti armate o per far sicura la quiete della città o per dare intiera caccia al ne-
mico136.

Ancora una volta fa capolino l’accenno all’ordine interno, per
garantire il quale, secondo Giuseppe Teodorani, era possibile che il
governo provvisorio milanese si fosse immediatamente mosso. La
lettera era datata 26 marzo 1848 e lo scrivente rassicurava il padre
del suo prossimo rientro a casa e i genitori dei fratelli Burioli della
salute dei loro figli.
Nel frattempo, il consiglio comunale cesenate aveva inviato a

Pio IX un messaggio nel quale si auspicava un’alleanza fra lo Stato
pontificio ed i principi italiani, che avrebbero certamente ricono-
sciuto nel papa la guida per la difesa «della Patria comune»137. Non
si parlava apertamente di intervento militare, ma quello era il senso
e quell’auspicio si aggiunse agli altri che sappiamo sollecitavano de-
cisioni imbarazzanti, che si sarebbero concluse infine con l’allocu-
zione del 29 aprile, con la quale Pio IX rifiutò di scendere in guer-
ra contro l’Austria.

Premevano soprattutto i giovani della guardia civica, che il 22 mar-
zo si radunarono nel Caffè Nazionale (luogo d’incontro dell’oppo-
sizione antipontificia138) per arruolarsi e andare a combattere con-
tro l’Austria. Fu mandata subito una staffetta al legato, a Forlì, per
conoscere la sua opinione139. Pietro Marini rispose che «il Cielo che
fa di tutto per la Italia, e per la causa della nostra indipendenza, ha

136 Ivi, pp. 36/I-II.
137 ASCe, ASC, Atti del consiglio comunale, 2649, 10 marzo 1848.
138 Sul Caffè Nazionale, L. BURGINI, Corso Mazzini. Palazzi, famiglie… ed una

dimenticata storia risorgimentale, «Corriere Romagna», ed. di Cesena, 31 maggio 2008.
139 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 38.



proveduto e provede in modo che torni la pace e la concordia fra i
Principi ed i rispettivi Popoli». Da staffette inviategli da Bologna e
da Modena gli risultava «la inutilità di ogni ulteriore contesa», da-
to che il duca di Modena aveva concesso la costituzione. Per di più
le truppe avevano simpatizzato con il popolo e altrettanto era av-
venuto in Austria. Rassicurava però Giacomo Guidi, colonnello
della guardia civica cesenate, che «in caso di bisogno le munizioni
sarebbero pronte»140.
Il messaggio del cardinal Marini fu letto141, ma non fu dato mol-

to peso a quelle rassicurazioni, perché quattro giorni dopo, di do-
menica, iniziarono i preparativi della partenza verso il campo delle
operazioni militari, propiziati dal consueto Te Deum (questa volta
«nel prato dell’Osservanza») e corteo, che aveva per l’occasione un
elemento in più a caratterizzarlo: c’erano i «civici di campagna»,
che furono invitati a pranzo dalle famiglie cittadine. E dovette es-
serci una corsa ad accaparrarseli, perché ad esempio Giulio Masini,
che si era accordato per averne sei alla propria tavola, non ne ebbe
nemmeno uno142. Il pomeriggio ci fu «una gran folla di popolo», al
suono della banda,

e quello poi che faceva maraviglia era il vedere che i cittadini, e poveri e
ricchi, tenevano abbraccio i contadini, i svizzeri e i carabinieri, stringendo-
li come fratelli; si viddero ancora alcuni preti e frati fare il simile. Perfino
il signor Camillo G<i>ommi prese in carozza due contadini, vestiti pro-
priamente alla foggia contadinesca, uno assiso a man destra di sua consor-
te, e l’altro alla destra di lui, ambidue tenendo bandiere; insomma fu una
festa di onesto tumulto e di gioia143.

Soprattutto, dalla campagna non provenivano le preoccupazioni
che i movimenti sanfedisti avevano sempre generato.
Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto dichiarò guerra all’Austria e

Mariani riferisce che le notizie «dei movimenti lombardo-veneti»

140 Ivi, p. 38 B; da Forlì, 22 marzo 1848.
141 In quell’occasione la guardia civica prese possesso del palazzo del Ridotto come

proprio quartiere, ivi, p. 39.
142 Ivi, pp. 40-42.
143 Ivi, p. 42.
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portarono a Roma alla richiesta di arruolamenti, alla quale seguì
un’ordinanza del «ministro delle armi» che apriva gli arruolamenti
volontari agli ordini del colonnello Ferrari e del generale Durando,
quest’ultimo comandante del corpo di operazione. «In nessun tem-
po mai, dacché il mondo è, si vide tanto entusiasmo per combatte-
re» e Mariani metteva in evidenza la benedizione di Pio IX ai par-
tenti. Le incertezze, le riserve delle gerarchie ecclesiastiche che bal-
zavano dal loro linguaggio circospetto erano scambiate per appog-
gio prudente alla causa nazionale. Basta il commento di Mariani al-
la parola di commiato del papa alla partenza dei volontari romani:
«Egli stesso volle dare il motto della marcia in questa sublime pa-
rola: ordine»144.
Il pomeriggio del 27 marzo passò per Cesena il generale Duran-

do insieme con Massimo D’Azeglio.

Fu incontrato da vari civici e dalla banda, da una turba numerosa di po-
polo fino a Porta Romana e accompagnato fino al Ridotto, quartiere dei
Civici. Quivi scesero di carozza gl’incliti personaggi fra molti evviva. Si
trattenero fintan<to>ché gli cambiarono i cavalli della posta, e quindi partì
per Bologna145.

Da Bologna Durando mandò una circolare ai comandanti delle
guardie civiche invitandoli a non partire prima di avere ricevuto le
armi, le istruzioni e prima che fossero organizzati gli ufficiali e sot-
tufficiali. Raccomandava soprattutto «ordine, disciplina e subordi-
nazione»146. E qui viene in mente che l’«ordine» era stato invocato
anche da Pio IX. La parola torna nella notificazione inviata dal le-
gato di Forlì, cardinal Marini, che si rivolgeva ai civici convinto che
essi «col mantenere l’ordine» si sarebbero dimostrati «veri amanti

144 Ivi, p. 45.
145 Ivi, p. 46. Nel 1847 il gonfaloniere aveva disposto, a favore della guardia civica,

«di assegnare per uso d’ufficio le tre camere della Residenza del Magistrato, per l’ar-
meria la camera al secondo piano della scala segreta del palazzo pubblico a mano sini-
stra, e pel corpo di guardia le due camere terrene del Ridotto a mano sinistra» (ASCe,
ASC, 3802 (Guardia Civica), lettera del gonfaloniere Pirro della Massa a Giacomo Gui-
di, tenente colonnello della guardia civica, 15 ottobre 1847). A proposito del cambio
dei cavalli, nel 1820 nel palazzo del Ridotto esisteva uno stallatico (Le vite dei cesena-
ti. III cit., p. 248).

146 ASCe, ASC, 3285, XVII/37, Bologna, 29 marzo 1848. Circolare a stampa.



della patria, veri italiani». Se non era l’ordine militare chiesto dal
generale Durando, era forse un invito al mantenimento delle strut-
ture sociali, che sembravano continuamente scosse dalla propagan-
da radicale? Il legato non parlava di guerra, accennava ai sacrifici da
fare, spingendosi fino ai «doveri che reclama la patria»147.
Cesena fu percorsa nei giorni successivi dal passaggio di uomini

ed armamenti148 accolti con gioia dalla popolazione. Entusiasmò
particolarmente la prima colonna di civici. Erano 350 e venivano da
Ancona, comandati da un capitano «di linea pontificia». Furono
fatti loro festeggiamenti pubblici e per ospitarli «molte persone del-
la nostra plebe si unirono a sborsare un tanto di denaro per com-
prare vino pane e carne porcina»149. Finalmente il 12 aprile 1848
partirono due compagnie di civici cesenati volontari, dopo che il
giorno prima erano stati forniti di cappotti150.
Armati «di tutto punto», furono condotti a Bologna dal mag-

giore Giuseppe Gobbi, accompagnati da un plotone di carabinieri a
cavallo e da «moltissimi» cittadini fino a Forlì. Alla loro partenza,
«le vie della nostra città erano piene e calcate di ogni ceto di perso-
ne, per vederli e salutarli»151.
Si è parlato di «smodati festeggiamenti» da parte della popolazio-

ne romana durante queste giornate152. Altrettanto registra la cronaca
di Mariani quando passarono per Cesena i corpi di volontari prove-
nienti da Roma, accolti con esplosioni di gioia (e noi conosciamo il
racconto di quei momenti per la penna di Zellide Fattiboni).

147 Ivi, Forlì, 31 marzo 1848. «Il lavorio delle rielaborazioni a posteriori farà di tut-
to per spostare su un nemico esterno – l’Austria – lo scontro ideologico e politico che
lacera e contrappone, in realtà, gli abitanti della penisola, nella quale ciascun suddito è
amico o nemico, compartecipe o ostile rispetto all’ordine costituito, e prima ancora al-
l’idea di Ordine in sé» (E. CECCHINATO e M. ISNENGHI, La nazione volontaria, in Sto-
ria d’Italia. Annali 22. Il Risorgimento, a cura di A. M. BANTI e P. GINSBORG, Torino,
Einaudi, 2007, p. 702).

148 MARIANI, Cronache, IV cit., pp. 49-55.
149 Ivi, p. 51.
150 Ivi, pp. 56-57. La consegna dei cappotti è in ASCe, ASC, 3285, XVII/37,

11 aprile 1848.
151 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 58.
152 TOMASSINI, Storia avventurosa della Rivoluzione romana cit., p. 92.
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Al dopo pranzo del giorno di venerdì 14 detto [aprile] giunse la Legione
di Civici Romani, oltre il numero di mille circa, con sua banda. Furono in-
contrati fra le acclamazioni del popolo cesenate sino fuori di Porta Roma-
na dalla nostra banda, da molte donne gentile vestite a galla con bandiera
italiana, da un drapello di preti della città con bandiera, portata dal mae-
stro, signor don Giuseppe Spinelli, e da un’onda di popolo cesenate. Le vie
della città erano ornate di arazzi di tre colori, vescilli, ed infiorite di fiori.
Furono accompagnati dal corso fino in piazza da un diluvio di fiori e gri-
lande. Tutte le campane della città suonava<no> a festa, sul forte udivansi
salve di mortari, che movea a tutti letizia. Giunti in piazza grande, quivi
gli furono dato i viglietti d’alloggio, che tutti furono alloggiati nelle case
de’ cittadini, i quali facevano a gara di averli alle loro mense. Tutti erano
insigniti, nel petto, di una croce a spicchi, ed ogni spicchio aveva i suoi tre
colori italiani. La sera la città fu illuminata e in piazza, con fiaccole, su di
un palco la nostra banda e quella dei prodi Romani suonarono varie ar-
moniose marciate all’udienza di numerosissima popolazione153.

Ci fu poi una colonna di studenti romani, anch’essi ospitati ca-
lorosamente. Non altrettanto toccò ai volontari dell’Umbria, ospi-
tati i comuni nel convento dei Servi e gli ufficiali nelle case. Maria-
ni annota che alcuni di loro reagirono male di fronte alla differen-
za di comportamento dei cesenati nei loro confronti154.
Non sembra casuale la notizia di un omicidio, avvenuto con ar-

ma da fuoco, di un giovane abitante fuori di porta Fiume155, ripor-
tata subito dopo da Mariani, quasi che fatti del genere fossero un
corollario di quelli narrati in precedenza. Tutto sembrava spiegarsi
con la mancanza di quell’ordine che il cronista aveva letto come
«sublime» raccomandazione fatta dal papa ai volontari in partenza
da Roma.
Da quel momento in poi passarono per Cesena numerosi corpi

di volontari e l’accoglienza perse il carattere dell’irruente generosità

153 MARIANI, Cronache, IV cit., pp. 60-61.
154 «Alcuni di questi si portarono in questa città assai male, fecero varie porcherie,

le quali furono di non voler pagare dove avevano mangiato e bevuto caffè. Rubarono
ancora alcune cose nell’osterie, e dicevano persino che sarebbe stato cosa ben fatta ap-
piccare fuoco alla città. Si vuole ciò facessero perché non ebbero l’incontro come l’eb-
be i Romani; e perciò moltissimo i cesenati si lagnarono di costoro», ivi, p. 63.

155 Ivi, p. 63.



iniziale per stemperarsi un po’ alla volta: prima nell’ospitalità den-
tro le case offerta soltanto agli ufficiali mentre i comuni erano rico-
verati «in diversi quartieri della città»156, poi nell’imbarazzo di un
approvvigionamento che non poteva essere più generoso come al-
l’origine157.
Il 23 aprile, giorno di Pasqua, giunsero circa sessanta volontari

da Cagli, «che ebbero i soliti incontri», dice quasi stancamente Ma-
riani158, ma in realtà furono trattati male. C’è una lettera di prote-
sta, firmata dal responsabile dei volontari di Cagli, diretta al gonfa-
loniere di Cesena. Scriveva che otto di loro erano andati a cena al-
la locanda della Posta ed era stato richiesto loro un prezzo esorbi-
tante e nemmeno avevano potuto ottenere «il conto scritto». Era
acclusa la somma di due lire come pagamento e si invitava il locan-
diere ad una maggiore «equità»159. Sicuramente l’ufficiale aveva di-
sapprovato il comportamento degli otto volontari, che erano usciti
dall’osteria senza pagare e che avevano probabilmente suscitato
scandalo nella città. E si ritorna ancora all’osservazione di Droysen:
chi dice che la fonte (in questo caso, la cronaca di Mariani, che in
precedenza si era dilungata sul cattivo comportamento dei volonta-
ri umbri) potesse darci tutto? Leggiamo per intero il brano di
Droysen sull’inesistenza di fatti oggettivi nelle fonti:

156 Ivi, p. 65.
157 Mariani annotò alcune presenze, come quelle dei barnabiti Alessandro Gavazzi

e Ugo Bassi. Il primo, «capelano maggiore dell’armata romana, predicava in tutte le
città ove passava» e fu ospitato in casa Galeffi; il secondo predicò su un palco della
piazza maggiore per tre ore e fu accolto in casa dei fratelli Argentini, ivi, pp. 64-65. In
ASCe, ASC, 3285, XVII/38 c’è una lettera non datata, rivolta al gonfaloniere, cui se-
guono più di cento firme di cittadini. Gli fu chiesto di ospitare – a spese del comune –
il battaglione dei civici piemontesi attesi al loro ritorno da Ancona. Interessanti i nomi
di quei firmatari: li troviamo negli Stati nominativi dei civici cesenati e li troveremo fra
i volontari di aprile e maggio per il fronte. Ma forse più interessanti i nomi di tutti co-
loro che non figurano in nessuno di quegli elenchi: forse erano cesenati troppo anzia-
ni per imbracciare un’arma; alcuni di loro portavano cognomi comuni con quelli dei
futuri combattenti.

158 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 67.
159 Avevano mangiato «minestra di fedelini, lesso di manzo, arrosto di manzo, ot-

to mele, ed un formaggetto, cinque bottiglie di vino del taglio di un mezzo ed anche
meno, ed un pane per cadauno» (ASCe, ASC, 3285, XVII/37. La data apposta nella let-
tera è «la Pasqua del 1848», che corrisponde con la data del 23 aprile 1848).
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In base alle fonti […], non abbiamo mai a che fare con fatti oggettivi, ma
sempre solo con concezioni di essi, ed è di somma importanza vedere sem-
pre chiaramente fino a che grado di sicurezza e di esattezza tali concezio-
ni abbiano afferrato le cose e se ci si presentino osservate da punti di vista
diversi, sicché noi si possa vederle quasi stereoscopicamente160.

I due punti di vista offerti dalle due fonti (la cronaca e la lette-
ra) ci danno quella visione che il teorico della storiografia chiama-
va stereoscopica e che fanno capire quanto è avvenuto: uno sdegno
che aveva una propria ragion d’essere e la volontà dei corpi milita-
ri di non creare ragioni d’attrito con la popolazione locale, in nome
della causa comune.
In febbraio, da Forlì era stata consegnata alla guardia civica ce-

senate una dotazione di fucili e sciabole per 220 persone. Era una
dotazione povera, perché c’erano in tutto 750 cartucce, con polve-
re e palla161 tanto che poco dopo la partenza delle due compagnie di
volontari civici, il colonnello Giacomo Guidi scriveva al gonfalo-
niere pregandolo di insistere presso il governo romano: aveva biso-
gno di almeno 300 fucili sia «per armare i cittadini a mantenimento
dell’ordine pubblico» che per fornirli ad una nuova colonna di vo-
lontari162. Ormai la guardia civica aveva dato i propri volontari al-
l’impresa ed il gonfaloniere li cercò fra tutti gli abitanti del comune
dai 18 ai 40 anni di età163.
Dal 24 aprile al 5 maggio partirono quattro convogli di cesenati

alla volta di Bologna164. La composizione sociale di quei «convogli»
aveva un carattere più popolare, perché si era conclusa l’adesione
delle guardie civiche all’arruolamento volontario e il gonfaloniere si
era rivolto quindi anche ai ceti esclusi dal corpo della guardia civi-

160 DROYSEN, Istorica cit., p. 145.
161 ASCe, ASC, 3285, XVII/37, 28 febbraio 1848.
162 Ivi, 18 aprile 1848.
163 Ivi, 27 aprile 1848 (bando a stampa del gonfaloniere Pirro Della Massa).
164 Si veda in Appendice. Sulla preparazione militare conferita dalla guardia civica,

fa testo il programma di Giacomo Guidi di farla partire quotidianamente dal 20 marzo
1848, «nella Corte di s. Francesco, […] divisa in tre periodi: cioè dalle sei alle otto an-
timeridiane; da mezzogiorno alle due; dalle quattro alle sei pomeridiane» (BCM, La
Municipalità di Cesena. Bandi, editti, avvisi, 17 marzo 1848).



ca. Lo stesso Giacomo Guidi ci dice che si stavano arruolando i ce-
ti più poveri della popolazione, quando chiedeva al gonfaloniere
delle scarpe per quegli uomini, «che realmente hanno bisogno di
essere provveduti di scarpe» e a lui non sembrava «ben fatto che si
dovessero far partire scalzi»165.
L’allocuzione di Pio IX del 29 aprile, con la quale il papa di-

chiarava «di non poter acconsentire alla guerra coll’Austria» pro-
vocò «il pericolo d’un moto popolare a Roma» e le dimissioni del
Ministero, scriveva Mattia Mariani166, che si dimostrava informato
sullo sviluppo degli avvenimenti successivi. Nell’immediato, la pri-
ma preoccupazione andava alla «sorte di que’ forti che avevano
marciato in Lombardia»167 e mentre Cesena assisteva rincuorandosi
al passaggio dei soldati napoletani mandati da re Ferdinando168,
Giacomo Guidi avviava la formazione di una nuova compagnia di
giovani, aperta anche a chi non aveva ancora compiuto 18 anni di
età, ed era significativamente intitolata Speranza169. Era il 7 maggio
1848; il 5 maggio era partita da Roma un’ordinanza del Ministero
dell’Interno, che faceva partire la coscrizione per formare un corpo
di seimila uomini. Il ministro Terenzio Mamiani in una sua circola-
re spiegava che «la popolazione dello Stato Pontificio ammonta a
circa tre milioni; cosicché ponendo a contribuzione le Comuni per
due uomini ogni mille di popolazione, si avranno i sei mila soldati
che l’Ordinanza Ministeriale determina»170. Però l’erario non era in
grado di sostenere spese di ingaggio, quindi l’arruolamento conti-
nuava ad essere volontario. Abbiamo già visto le difficoltà a Cese-
na per acquistare i cappotti e le scarpe indispensabili alle spedizio-
ni e l’intendente generale delle legioni civiche e corpi volontari,
F. A. Gualterio, da Macerata si rivolgeva ai «popoli delle Marche e
della Romagna»: i trasporti costituivano una spesa alta e lui non era

165 ASCe, ASC, 3285, XVII/37, 1° maggio 1848.
166 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 73.
167 Ivi, p. 75.
168 Ivi, pp. 75-80.
169 Ivi, p. 79.
170 ASCe, ASC, 3285, XVII/26, 13 maggio 1848.
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in grado di farvi fronte. Chiedeva alle amministrazioni locali
di sopperire: «è un imprestito che in nome del governo io vi di-
mando»171.
Zellide Fattiboni scrisse che «le nostre belle fanciulle del popolo

davano tutte per la causa d’Italia un orecchino: sicché era moda, era
indizio di patriottismo per esse l’andare attorno con un solo orec-
chino e se ne gloriavano»172.
La partecipazione alla causa italiana si giovava dunque a Cesena

dell’apporto popolare, come dimostra l’adesione ai quattro batta-
glioni che partirono in aprile e maggio del 1848: fra quel centinaio
e più di giovani solo otto appartenevano ai ranghi della guardia ci-
vica, che aveva invece dato il primo contributo alla formazione dei
due corpi che partirono il 12 aprile. Ma anche a questo proposito
va rilevato che dei precedenti duecento volontari solo sessanta/set-
tanta173 venivano dalla guardia civica e tutti gli altri erano estranei a
quell’organizzazione, nella quale militavano sia uomini del partito
d’azione, sia moderati che tenevano lontana la partecipazione po-
polare, del resto nemmeno voluta, stando alla clausola che impedi-
va l’iscrizione agli «esercenti mestieri sordidi»174, espressione che
poteva adattarsi a comprendere tanti lavori manuali.
La plateale autoesclusione di Giulio Masini dai ranghi dell’ufficia-

lità aveva una propria giustificazione, la stessa che aveva probabil-
mente il conte Annibale Fantaguzzi, che partì come volontario co-
mune il 12 aprile 1848175: nella sua compagnia capitani erano i mar-
chesi Francesco Locatelli e Alessandro Ghini, ai quali sembra essere
stato assegnato quel ruolo per rappresentanza della nobiltà legittimi-
sta moderata176. Un altro nobile, il marchese Rinaldo Buti «era tenen-

171 Bando a stampa in data 6 aprile 1848, in ASCe, ASC, 3285, XVII/37.
172 FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. II cit., p. 128.
173 Si veda in Appendice, sulle fonti residue. Gli stati nominativi delle compagnie 1,

3, 4, 5, 7 elencano 41 guardie civiche fra i volontari. Per gli stati mancanti delle compa-
gnie 2 e 6 si possono ipotizzare 20/30 civici. Lo stato nominativo che ne annovera di
più è quello della quarta, dove sono 17.

174 MARIANI, Cronache, III cit., p. 433.
175 Si veda in Appendice.
176 CECCUTI, La vita politica a Cesena dal 1846 al 1859 cit., p. 291, definisce «le-

gittimista moderato» Francesco Almerici. Si veda qui di seguito.



te della Civica e marciò come comune» (annota Mattia Mariani177),
esattamente come Annibale Fantaguzzi.
Mentre a Cesena si assisteva al passaggio di truppe provenienti

da Napoli, giungeva a Cesena una lettera scritta a Lovadina il
9 maggio da Giobbe (Giorgio) Manaresi: «colà erano accampati i
nostri italiani, dove guardavano la linea del fiume Piave, in cui da
una parte vi stava i tedeschi e d’altra i nostri italiani»178. Lovadina è
una frazione del comune di Spresiano in provincia di Treviso. Da
Treviso il 10 maggio 1848 Luigi Carradori, appartenente anch’egli,
come Giorgio Manaresi, alla sesta compagnia del primo battaglione
della terza Legione Romana, scrisse alla moglie Isabella:

Ieri da Lovadina, distante di qui 7 miglia, vi ho scritto dandovi conto del
nostro viaggio, ed ora di salute io sto sempre bene. Noi eravamo destinati
come corpi d’osservazione la linea della Piave, quando all’improviso si
seppe che i Tedeschi volevano passare detto fiume. Venne l’ordine al no-
stro Battaglione di partir subito dal luogo dove eravamo e fu circa alle cin-
que. A marcia sforzata si andò per la Piave, e giunti ad un paesetto detto
Spresiano, distante due miglia, si udiva il bombardamento, che durò fino
che noi giungemmo al tiro del cannone, e lì trovammo dei tiraglieri ap-
piattati nelle fonde e nei fossi, ed i Romagnoli della bassa Romagna fuggi-
vano lungo la strada, i quali furono obbligati a retrocedere e tener dietro
noi; poscia il nostro colonnello ci fece mettere su tra ranghi alla dritta del-
la stra’, e mentre stavano fermi fu ripetuto il bombardamento, e le palle ci
passavano sopra. Ma alle prime cannonate molti si gettavano per terra, al-
tri si buttavano nel fosso della strada, per cui tanto il colonello, quanto il
maggiore e gli ufficiali cominciarono a gridare che si stasse in rango, il che
dopo pochi si mossero e ci fu abbastanza tranquillità.
Davanti a noi passò una palla incendiaria alla distanza di 50 passi, e questa
scoppiò in un prato senza offendere nessuno, altra cadde al di dietro di noi,
ed incendiò una casa ove era il quartiere di quel corpo che stava d’osserva-
zione, razzi alla congreve, ma grazie al cielo non ci è intervenuto nulla.
Alla Piave v’era un battaglione solo di nostri crociati con 5 pezzi d’arti-
glieria, e dopo aver dati due colpi se ne fuggirono, mentre i Tedeschi era-
no un corpo di 3 milla e ad un tratto presentarono una batteria di 12 pez-

177 Si veda in Appendice.
178 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 81. Era «il civico Manaresi Giobbe della sesta

compagnia del primo battaglione della terza Legione Romana».
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zi d’artiglieria che facevano fuoco continuavamente. Il colonnello Gallieno
assieme al colonello Bini ci fecero fare la ritirata e fu abbandonata la linea
che si guardava e si fece mettere in marcia che era circa verso le 8 ore, ed
arrivammo a Treviso ad un’ora passata la mezza notte. Già Treviso è ben
fortificato e vi sono forti barricate con 30 pezzi d’artiglieria. A Montebel-
luno pure il generale Ferrari cogli studenti Romani, ed il secondo batta-
glione ove sono i Riminesi, si sono battuti per nove ore circa, e sono ri-
masti morti 16 dragoni, molti studenti feriti, molti Riminesi feriti, ed il
zoppo Brunelli morto, come pure è morto un maggiore del battaglione de’
Perugini, e la maggior parte feritosi fra loro. Dei crociati non si sa il nu-
mero preciso, ma si contano qualche centinaio. Questa notte tutti questi
corpi si sono riuniti a Treviso, ed oggi la linea torna fuori, e noi abbiamo
ordine di star pronti. I Tedeschi non si sono avvanzati, perché il generale
Durando li batte, acciò non si buttano sopra Verona, e se fra pochi giorni
Verona cadrà, come si spera, col rinforzo de’ Piemontesi, e truppe napole-
tane che si attende, speriamo che le cose andranno bene.
Ho creduto alla meglio di darvi le nostre positive notizie tali quali sono,
ma ripeto, tener quella lunga linea della Piave con poca artiglieria, e senza
cavallaria, non se ne fa nulla; ora che tutte le truppe si sono riunite, si po-
trà far qualche cosa, e speriamo che la vittoria sarà nostra. Ieri per la pri-
ma volta abbiamo sentito il puzzo della polvere: se ci fu un poco disgu-
stosa, converrà adattarsi e farsi coraggio.
Se mi volete scrivere, diriggetemi la lettera a Triviso, io desidero ardente-
mente di aver le notizie di voi tutti, e di quanti mi ricordano. Il coman-
dante Annibale ci lasciò a Bologna, ed ora si trova alla Badia verso Legna-
go, che comanda una compagnia di volontarii. Poggi sta bene e vi saluta.
Allocatelli ed Urbinati essi pure vi salutano.
In questo punto è stata sospesa la marcia e viene rimessa a domani, o pas-
sato domani. Addio mia Isabella, continuatemi la vostra affezione e siate
certa che sarò sempre il vostro aff.mo Luigi179.

Contemporaneamente la Tipografia Bisazia pubblicava a stampa
la lettera mandata da Vincenzo Gallucci, tenente della prima Legio-
ne Romana al fratello Giuseppe, impiegato alle poste di Cesena.
Era datata 9 maggio 1848 e spedita da Montebelluno. Vi si diceva
che duemila Croati avevano cercato di oltrepassare il Piave ma era-
no stati fermati dalle truppe della legione civica, dai dragoni ponti-
fici e dagli svizzeri, subendo perdite di 600 vite umane e di 600 pri-

179 Ivi, pp. 82-86.



gionieri. «Non puoi immaginarti l’entusiasmo di tutti. La prima
legione che teneva il posto del monte, non ha avuto la fortuna di
fare a fucilate. Il paese intero, i contadini ora corrono ad inseguir-
li. Evviva Ferrari, evviva Durando […]. Evviva la guerra della in-
dipendenza italiana»180. Dato che non c’è nessun Gallucci fra i vo-
lontari cesenati possiamo supporre che quel tenente medico181 ve-
nisse da Roma e che scrivesse al fratello impiegato alle poste di
Cesena.
Il 13 maggio Carradori mandò da Mestre un’altra lettera alla

moglie.

Avrete ricevuto una mia scritavi da Lovadina del 9 corrente, e l’altra da
Triviso il 10, e coll’ultima vi narai lo scontro di Cornuda e Montebelluno.
I feriti in tuttalità che si trovano nell’ospedale di Treviso sono in numero
di 75, due Riminesi morti, due studenti romani morti, e l’aiutante maggio-
re di Perugia morto, chiamato il barone Danjetta. Il giorno 11 noi erava-
mo dentro Treviso in numero circa di 15000. Il generale Durando non si sa
di preciso ove sia. Alle cinque di detto giorno nacque lo scontro degli Au-
striaci distante di qui 5 o 6 miglia, sostenuto dai cacciatori di Bini e cac-
ciatori a cavallo con tre pezzi d’artigliaria, e alle prime cannonate date dal-
l’inemico, la truppa di linea si avvilì, successe il disordine, e si dettero alla
fuga, come pure i cacciatori a cavallo retrocedettero di gran galoppo, per-
dettero un pezzo da 9 con un cassone di polvere; ed al colonello Bini gli
uccisero il cavallo e se ne dovette tornare a Treviso a piedi, ed i cacciatori
molti rimasero feriti fra di loro e molti andettero sotto alle ruote dei ca-
riaggi, e sotto ai cavalli, e se ne tornarono al paese scompigliati e senza
aver sparato un fucile, perdendo sciabole e baionette. In detta giornata vi
fu un all’armi e si doveva partire. Alle due venne un contro ordine, e se ne
tornammo al quartiere.
Ieri giorno 12, un’ora dopo mezzo giorno mentre si battevano fuori Tre-
viso, partimmo dal paese in numero circa di 9000 per la volta di Mestre e
qui arrivammo alle sette. Giunti appena si seppero la notizia che il genera-
le di brigata Guidotti, per essere stato troppo azardoso sortì dalla porta di
Treviso contro all’inemico ed ebbe varie fucilate e restò morto. Una tren-
tina e più di granatieri rimasero feriti, e questi si diffesero bene. L’inemico
s’innoltrò alla porta della città, tirò un colpo di cannone nella porta, la
quale poscia fu apperta dai Trevisani, dettero fuoco alla mina sotto il pon-

180 Allegato ivi, c. 86/B.
181 «In questo momento sono stato eletto Chirurgo sanitario all’Ambulanza», ivi.
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te prima dell’entrata, e dentro alla città ancora, per cui andettero per aria
tutti, e dalle baricate andavano tirando diversi colpi di cannone dirimpetto
alla porta, e lungo fuori della stessa porta, onde ne fecero un<a> strage di
fantaria e cavallaria. I Tedeschi si sono disposti, e non si sa dove piegghi-
no. Noi intanto fra poco partiremo per Venezia. Oggi qui è nato un di-
sordine tale nella truppa, che il generale ha detto: chi vuol rimanere resti e
chi vuole andare se ne vada. La prima Legione Romana la maggior parte è
andata via, molti Riminesi essi pure se ne sono andati, e de’ Cesenati ne
saranno partiti una quarantina e più. E intanto hanno dovuto deporre il
fucile e buffetteria; così è meglio che questi vili se ne siano andati, perché
non facevano altro che far nascere il disordine. Di salute io sto sempre be-
ne, e la marcia di ieri fu scabrosa perché in ora calda, con una polvere tale
che ci anegava. Saluti a tutti quelli che mi ricordano, e dite a Cacciaguerra
che Maurino è partito cogli altri Cesenati, ed il suo fratello è rimasto fra
noi. Ritorno i saluti degli Allocatelli, Urbinati. Addio, state sani ed abbia-
temi sempre per il vostro aff.mo Luigi182.

Mariani annotò che dopo lo scontro «dei nostri italiani crocia-
ti» a Cornuda, Montebelluno e a Treviso, molti volontari tornaro-
no alle loro città. Il 16 maggio i reduci cesenati «si viddero nel det-
to giorno fuori delle porte della città, non arrischiandosi di entrare
nella medesima, temendo qualche insulto in grande». Di notte fu-
rono accompagnati alle loro case dalle guardie civiche, che però li
accusarono di viltà, tanto che «alcuni, per non sentirsi dire simile
parola, tosto tornarono ad unirsi ai loro corpi»183. Sulle vicende mi-
litari di quei giorni e dei successivi si diffondeva Mariani copiosa-
mente, trascrivendo altri brani di lettere di Carradori, così come fe-
cero le tipografie cesenati, pubblicando lettere dal fronte e procla-
mi militari184. Così sintetizzava la situazione Mattia Mariani:

Le truppe pontificie che erano marciate in aiuto della causa italiana erano
della linea in numero di circa 8000, tra le quali 4000 svizzeri, assai bene di-
sciplinati ed aguerriti, e seguite da circa 12000 tra corpi franchi, guardie ci-
viche e volontari. In complesso erano circa 20000 uomini, che frettolosa-

182 MARIANI, Cronache, IV cit., pp. 87-90.
183 Ivi, p. 91.
184 Si veda l’elenco fornito da Nazzareno Trovanelli, in nota a MANARESI, Memo-

rie intorno alla mia vita cit., p. 44.



mente dai confini del regno di Napoli eran marciati sul Po. Le feste, l’alle-
gria, l’accoglimento, il buon umore di questa gioventù consolarono l’Italia
tutta185.

La battaglia di Vicenza fu poi perduta ed i volontari cesenati vi-
dero cadere le proprie speranze. Mattia Mariani fa l’elenco dei ce-
senati presenti nella città in quell’occasione186 ed il disinganno di
quella generazione ci è raccontato da Euclide Manaresi, che era
partito nascondendo ai famigliari le sue intenzioni. La prima delu-
sione fu fornita sul campo di combattimento, quando alcuni cese-
nati se ne andarono, «sobillati da coloro, che, anche in Cesena, ave-
vano osteggiata la nostra partenza»187. Manaresi si diffonde, a que-
sto proposito, raccontando un particolare interessante, a proposito
delle partenze di volontari dalle Marche e dall’Umbria, nel marzo
del 1848:

Cesena, o, meglio, la gioventù liberale, era impaziente di rompere gl’indu-
gi, che si procuravano ad arte da uomini avversi alle novità e che vedeva-
no di malocchio una schiera di arditi vincer loro la mano. Era astio, era ge-
losia di primato e d’influenza locale? Nol saprei ben dire; forse, un po’ di
tutto. Mentre scrivo, questa genia giace inonorata polve nel sepolcro, e
non li nomino, perché l’oblio ha compiuto il suo ufficio inesorabile; e que-
sto mi par che basti per le loro colpe. Fu necessario minacciare per aver ar-
mi e vestiario: alla fine, due compagnie numerose poterono mettersi in
marcia; e questo accadeva nel Marzo188.

Dunque, la partenza dei volontari aveva trovato contrarietà in
settori del notabilato locale. Il loro punto di vista era riassunto mi-
rabilmente dall’anonimo che pubblicò l’Appendice al libro di D’A-
zeglio, colui che estese la qualifica di delinquenti comuni a tutti gli

185 MARIANI, Cronache, IV cit., p. 92. Ma i cesenati rinunciarono alle consuete fe-
stività estive: «Pel corso della nostra Fiera d’assegna è consueto fare alcuni divertimen-
ti, cioè appertura del teatro, estrazione di tombole ed eseguimento di corriere di caval-
li barbari specialmente il giorno dell’assunzione della Madonna ss.ma, ma in quest’an-
no mediante le cose che corre non fu fatto nulla», ivi, p. 155.

186 Ivi.
187 MANARESI, Memorie intorno alla mia vita cit., p. 42.
188 Ivi, p. 40.
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uomini del partito d’azione, senza distinzioni. Quando uscì l’amni-
stia voluta da Pio IX, due giorni dopo il fatto di sangue di piazza
San Francesco, le speranze incominciarono a farsi più concrete, co-
sì come le pressioni per partecipare alla guerra contro l’Austria.
Quell’anonimo allora ripubblicò il suo libretto con un’altra appen-
dice ancora, intitolata Pensieri d’un italiano, dove il nucleo del ra-
gionamento era questo: se Pio IX invitasse ad una crociata italiana
contro gli austriaci,

l’ordine introdotto dall’amore in questo Stato sarebbe ad un tratto inter-
rotto; i progressi veramente solidi, arrestati, la nostra costituzione politica
peggiorata: tutto di nuovo in combustione, con una gente non educata al-
la vita publica, colle discordie civili rinascenti, con mille vizi sociali ine-
mendati, ed inemendabili, nella necessaria, e conseguente confusione delle
publiche cose. […] Ma posto pure, che a buon fine riuscisse la difficile im-
presa, non è da uomini Cristiani, prudenti, e che sanno riposto ogni civile
miglioramento nella sempre più severa applicazione de’ principii Evangeli-
ci alla Società; non è, ripetiamo, da uomini tali confidare il destino d’una
santa, e magnanima impresa a mezzi pericolosi, o riprovati dalla morale.
Più glorioso, e da ultimo profittevole si è il sofferire l’ingiustizia, di quel-
lo che tentarne la emenda con ingiustizia eguale, o più grande. […] No, la
Croce, non può, non deve accoppiarsi direttamente colla spada189.

Sappiamo che a vincere fra il moderatismo e le volontà dei de-
mocratici fu il partito liberale, la cui voce sentiamo in sintesi nelle
parole con le quali nel 1894 furono commemorati i caduti di Bre-
scia del 1849 da Francesco Paolo Cestaro, nativo di Eboli, che fu
negli anni ’80 professore del liceo «Monti» di Cesena. Quando
Carlo Alberto «la fece finita co’ suoi funesti tentennamenti», un
patriota bresciano

ammonì il Mazzini di non voler anteporre le particolari opinioni politiche
e la inconsulta quistione della forma di governo al fine supremo dell’indi-
pendenza. Così egli interpretava nobilmente il sentimento de’ suoi concit-
tadini; che, levatisi al grande appello della patria […] accolsero festosa-
mente l’esercito piemontese che marciava verso il Mincio, dettero all’eser-

189 Appendice al libro del marchese D’Azeglio sugli ultimi avvenimenti di Romagna
o indirizzo al successore di Gregorio XVI, scritto per cura di un galantuomo, Italia [Ce-
sena}, dicembre 1846, pp. 132-133.



cito e ai volontari grossi contingenti per la guerra sul quadrilatero, curaro-
no fraternamente i feriti, operarono virilmente, mentre altri perdevano il
tempo spoliticando e criticando nei caffè le operazioni guerresche190.

Brescia, le città lombarde e venete si sottomisero ad un’autorità
«estraregionale» preparando così l’unità nazionale:

E così poté avvenire che, in un paese, il quale, se aveva tradizioni munici-
pali e regionali, aveva pure la grande tradizione classica e romana, si oltre-
passasse la forma federativa, ritenuta la più adatta a conciliare la diversità
degl’interessi e delle tradizioni storiche, e si giungesse, quasi inopinata-
mente, a quella unitaria191.

Questa era una voce levatasi nel 1894, tanti anni dopo i contra-
sti che abbiamo letto nelle voci dei protagonisti del ’48. Una delle
voci principali di allora, che tante altre ne aveva provocate, era
quella di Massimo D’Azeglio, l’autore del libro Degli ultimi casi di
Romagna, al quale l’anonimo cesenate si era ispirato al punto di
imitarne la dizione del luogo e dell’anno d’edizione: D’Azeglio
aveva infatti scritto: «Italia, gennaio 1846». Ma l’imitazione si era
fermata lì. D’Azeglio apriva la propria opera parlando del moto di
Rimini del settembre 1845, considerandolo «intempestivo e danno-
so»; ma «ciò non vuol dire che s’abbiano a tenere per ladri e co-
dardi, come hanno ripetuto i fogli italiani e stranieri; ed ora che so-
no vinti, ora che sono parte ricacciati in esilio, parte chiusi in car-
cere […] non piaccia Dio che in tutta Italia non sia chi alzi la voce
per la verità, per dirla imparzialmente ai vinti come ai vincitori»192.
Egli si sentiva, nei confronti di quegli uomini

ben lontano dal muover le turpi accuse de’ fogli ufficiali, e che anzi hanno
il merito incontrastabile d’aver praticata la difficil virtù del sacrificio ed

190 MUNICIPIO DI BRESCIA. Commemorazione della decade del 1849. Discorso pro-
nunziato, per incarico del Sindaco della Città, dal Prof. FRANCESCO PAOLO CESTARO,
il 1° aprile 1894, sulla Tomba dei Martiri Bresciani nel Cimitero Monumentale, Brescia,
Tipografia Apollonio, 1894, p. 8.

191 Ivi, p. 9.
192 M. D’AZEGLIO, Degli ultimi casi di Romagna, Italia, gennaio 1846, p. 2. Sulle

vicende editoriali del libro, ZAMA, La rivolta in Romagna cit., pp. 155-173.
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esposta la vita a quanto l’uomo ha di più caro per ciò ch’essi stimavano
giovevole alla patria, il contristarli ora che la loro condizione, già assai do-
lorosa, s’è fatta peggiore, ora che soffrono, ora che vivono del duro pane
de’ vinti e degli sbanditi, mi costa un vero sforzo193.

Che distanza dall’anonimo cesenate che, chiamava ladri e mal-
fattori i radicali cesenati, nonostante queste parole del libro del
quale si dichiarava continuatore! In continuità con il riconoscimen-
to tributato al partito democratico da Massimo D’Azeglio, aveva
ragione Gaspare Finali a ricordare le parole di Luigi Carlo Farini
(«Già non sono i moderati che si faccino appiccare»), a commento
della parte finale dell’incontro con Cavour194.

6. La cronaca di Gioacchino Sassi

Per capire meglio i conflitti di allora, ci sarà di aiuto la cronaca
di Gioacchino Sassi195, a guidarci dentro alcuni aspetti del mondo
politico cesenate. Il punto di vista di quel sacerdote è immediata-
mente chiaro:

Agosto 1846. […] È cosa mirabile il sentirsi da quelle lingue stesse, che je-
ri vomitavano una quantità d’ingiurie, di calunnie d’ogni sorta contro il
nome del Papa, invece da questi oggi si predica pubblicamente questi filia-
li sentimenti […]. Oggi è così cambiata la scena e guai se uno si fa sentire
a dire male e sparlare contro il Papa […]. La mnestia pubblicata dal re-
gnante novello Sommo Pontefice ha fatto succedere una rivoluzione
tutt’all’opposto di prima196.

193 Ivi, p. 7.
194 FINALI, Memorie cit., pp. 490-491.
195 P. G. FABBRI, Le cronache cesenati, in Storia di Cesena, VI/1. Cultura, a cura di

B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Risparmio di Cesena; Rimini, Ghigi editore,
2004, pp. 442-446; P. ERRANI e C. RIVA, Gioacchino Sassi, cronista cesenate, in Le vite
dei cesenati. II, a cura di P. G. FABBRI, Cesena, Stilgraf, 2008, pp. 105-151; G. CERA-
SOLI, Gioacchino Sassi, priore dell’infermeria dello Spedale del Santissimo Crocifisso di
Cesena (1845-1859), ivi, pp. 151-178.

196 G. SASSI, Giornale di fatti i più memorabili accaduti in Cesena, BCM, ms.
164.70.1, VI, p. 39.



La «rivoluzione» di Pio IX colpì anche Gioacchino Sassi, che al-
l’inizio accettò devotamente le novità introdotte dal nuovo ponte-
fice, le quali egli aveva considerato eresie fino a poco prima. Pren-
diamo in considerazione la sua versione dei fatti del 14 luglio 1846,
prima dell’amnistia.

Da qualche tempo tenevano a sturbo Cesena due fazioni, l’una detta de’
Riscaldati, l’altra detta de’ Moderati. La prima era composta di gente fana-
tica per la ribellione. La seconda veniva formata da persone, la maggior
parte, avezze a vivere coll’altrui. Questi ultimi, o perché volendosi affra-
tellare coi primi ne avessero rifiuto, o perché ogni altra maniera di gover-
no andasse loro poco a genio, si fecero a contrastare ai primi, e la cosa
andò tant’oltre che ora maltratavansi di parole, ed ora di fatti197. Quello
poi che mise il colmo al reciproco accanimento fu il ferrimento di un cer-
to Eutimio Stefani, figlio della Mamana nuova, uno dei capi dei moderati,
successo la sera delli 12 corrente, per cui i partitanti suoi giurarono ven-
detta. I Riscaldati, senza punto intimorire, determinarono la distruzione di
quelli e la sera delli 14 del stesso mese fu destinato alla crudele esecuzione.
E diffatto tutto il giorno videsi uomini di media età e giovani affaccendati
in cerca d’armi e sull’imbrunire della sera stessa variamente armati s’adu-
narono nel piazzale di S. Francesco di facciata alle scuole pubbliche in nu-
mero sopra a cento; ed altri in altri luoghi della città per attendere il mo-
mento di andare a sorprendere i nemici, che si trovavano fuori di Porta de’
Santi198. In questo medesimo tempo avvenne che vi passasse da detto piaz-
zale un carro di polve da munizione di libre diecimila diretto a Bologna. Il
capitano comandante di piazza, avvendo al momento penetrato l’aguatto,
fece ritrocedere il convoglio suddetto di polve perché venisse assicurato
nel quartiere de’ carabinieri. Era questo scortato da un drapello di svizze-
ri in numero di venticinque e da pochi dragoni a cavallo, quali veduta l’a-
mutinata moltitudine di gente armata e ricevuta da questa una scarica di
alcuni fucili, per cui il tenente condotiero ordinò il foco sopra coloro da
cui uno restò morto e molti altri Riscaldati mortalmente ferriti199. Ciò ba-

197 In nota Sassi scriveva: «Il fatto accaduto la sera delli 11 prossimo passato gen-
naio sul trivio di S. Paolo, in cui restò ferrito mortalmente certo Cipriano Valentini,
opera dei due partiti superiormente mentovati», ivi, p. 31.

198 In nota: «Si ritiene per certo che il signor Governatore Francesco avv. Durante
fosse stato avvisato dai stessi capi del partito dei Riscaldati che questi si volevono ar-
mare per dar adosso ai Moderati e questo avviso non l’avvesse reso paleso al coman-
dante di piazza», ivi, p. 32.

199 In nota: «Dionigio Zandoli è stato ritrovato morto, Agostino Cantoni portato
allo Spedale dopo 20 ore circa esso pure è morto. Giacomo Battistini e Pio Balducci,
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stò per mettere a precipitosa fuga tutti gli altri che corsero pericolo di ca-
dere vittima de’ loro stessi compagni, i quali vedendoli a fugire e passare
per dove essi erano appostati, temendoli nemici furono al momento di uc-
ciderli200. Per questo fatto i Moderati presero animo, e nella sera prossima
si fecero vedere fuori di Porta Santi e per la strada de’ fossi invitando i lo-
ro aversarii a bataglia, che ancora per timore stavansi nelle loro case. E ciò
dette maggiormente coraggio ai detti Moderati (presi di mira dai Riscalda-
ti come ladri) e già nella sera delli 16 suddetto si feccero vedere nelle vici-
nanze di Cesena, minacciando di saccheggiarla. Per cui nacque un timore
sì grande che nella sera tutte le botteghe ed ogni casa fu bene assicurata, e
nessuno videsi girare di notte per la città. E già la cosa prometteva tragica
fine; ma l’indulgenza usata dall’imortale memoria di Pio Papa IX am-
morzò sì mirabilmente la inporta guerra civile, che più non si ode a parla-
re di nimicizie né di partiti201.

Sassi forniva una versione contraddetta dalle testimonianze, e
cioè che i giovani cesenati davanti alla piazza di S. Francesco aves-
sero aperto il fuoco contro i pontifici; ma l’interesse principale del
suo punto di vista sta nel rovesciamento dei ruoli. Noi sappiamo
dalle fonti finora incontrate (Mariani e Comandini) che i due parti-
ti antipontifici erano definiti dei «caldi» e dei «freddi», corrispon-
denti rispettivamente ai democratici ed ai liberali. Sassi chiamava i
primi «moderati» ed usava per loro i termini con i quali erano chia-
mati dai veri moderati. Perciò li definiva avvezzi «a vivere coll’al-
trui», in sostanza accusandoli di abitudine al furto. Così i 25 «mo-
derati» provenienti da Macerone, guidati da un medico e da un far-
macista, che si preparavano a Porta Santi ad intervenire, erano «una
turma di ladri». Gioacchino Sassi non poteva non conoscere il si-
gnificato della parola «moderato» e si ha l’impressione che ne aves-

ferriti mortalmente, sono stati questi pure portati allo Spedale. Il signor Francesco Car-
li, giovane di 18 anni, figlio del signor Luigi patrizio di questa città, esso pure ferrito
gravemente, ha perduto il braccio destro. Si ritiene che molti altri ferriti ci siano stati,
ma non si siano fatti conoscere», ivi, pp. 32-33.

200 In nota: «Una turma di ladri in un numero di 25 erano venuti in quella sera dal
Macerone e questi s’erano appostati con altri molti fuori di Porta Romana ed alla testa
di questi eravi Stanislao Guiducci medico ed Emanuvele Bertozzi spezziale, ambi ressi-
denti alla suddetta villa», ivi, pp. 32-33.

201 Ivi, pp. 31-33. Il seguito si può leggere in CERASOLI, Gioacchino Sassi, priore
dell’infermeria dello Spedale del Santissimo Crocifisso cit., pp. 156-157.



se rovesciato il senso perché l’obiettivo polemico principale in cam-
po legittimista erano i membri della borghesia e soprattutto dell’a-
ristocrazia che avevano tradito la propria missione sociale. Per di
più quell’operazione in un sol colpo accomunava i due gruppi po-
litici, trascinandoli entrambi nella denigrazione.
In comune con i moderati (come l’autore dell’Appendice al libro

D’Azeglio), Sassi chiamava i democratici «ladri» e riservava loro la
parte dei più spregevoli, come da parte democratica si considerava-
no i moderati202. Circa poi l’equazione democratici = ladri203, cara
alle semplificazioni spesso truculente dei funzionari di polizia204,
non meraviglia che «la revisione del patto sociale, il nuovo riparto
delle ricchezze»205, invocato da parte socialista in quei tempi, gene-
rasse tale genere di reazione. Sassi però metteva in relazione i par-
titi politici antipontifici con la delinquenza organizzata. Ai primi di
settembre di quel 1846 fu ucciso Francesco Tommmasini («sopra-
chiamato Saccocione»), di 28 anni, mentre passeggiava fra la moglie
e la madre, «sotto il portico della Chiesanova dalla parte della Roc-
ca». Il nostro cronista scrisse che era un sanguinario, che arruolava
giovani da addestrare per azioni criminose206. Dopo questa notizia

202 Nel suo Machiavelli giudice delle rivoluzioni dei nostri tempi, pubblicato nel
1849, scriveva Giuseppe Ferrari: «Appare Pio IX. La crescente agitazione gli invola una
miserabile amnistia e alcune riforme insignificanti, e il liberalismo cade nel delirio dell’a-
postasia: si raggruppa intorno al pontefice, crede alla venuta del messia della libertà […].
La menzogna trionfava: l’abate Gioberti diventava l’idolo d’Italia, e il tradimento era già
evidente. Alcuni rivoluzionari chiedevano libertà, franchigie, democrazia? Erano ram-
pognati, e dicevasi che turbavano l’unione necessaria a preparare la guerra contro l’Au-
stria. Chiedevano essi la guerra? Ancor più acerbamente s’inveiva contro di essi, perché,
dicevasi, precipitavano i prìncipi ad una lotta impossibile. Il liberalismo trovavasi già in-
catenato dal sistema regio e pontificio; se traboccava, i prìncipi lo lanciavano disarmato
contro l’Austria; se otteneva una vittoria, lo utilizzavano a proprio vantaggio; se soc-
combeva a una sconfitta, lo opprimevano d’accordo con Metternich», G. FERRARI, Scrit-
ti politici, a cura di S. ROTA GHIBAUDI, Torino, Utet, 1973, pp. 254-255.

203 «Giuseppe Manfredi, detto Mamolino, uno dei capi de’ Moderati, ossia de’ la-
dri», SASSI, Giornale di fatti i più memorabili accaduti in Cesena cit., VI, p. 34.

204 Secondo le quali i principi di base erano l’eccidio e la rapina «come mezzo per
sostenersi» (cit. in CECCUTI, La vita politica a Cesena dal 1846 al 1859 cit., p. 300).

205 Sono espressioni usate ancora da Giuseppe Ferrari in La Federazione repubblica-
na (1851): G. FERRARI, Scritti politici, a cura di E. SESTAN, Torino, Einaudi, 1977, p. 73.

206 «Costui era d’un animo feroce e sanguinario. Era uno dei principali collegati
nelle bande del famoso Giuseppe Manfredi alias Mamolino capo ladro; era amico atac-
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ne dava un’altra, di natura apparentemente diversa, ma che rincor-
reva sempre il tema sollevato dall’uccisione di Saccocione.
Il 13 settembre si tenne a Ponte Pietra, nel casino di Luigi Car-

radori (colui che due anni dopo sarebbe partito volontario e del
quale abbiamo letto le lettere dal fronte), un pranzo al quale inter-
vennero i capi dei partiti d’opposizione cesenati. I commensali era-
no 62. Già questa cifra, insieme con i nomi delle personalità princi-
pali intervenute207, ci fa capire che Sassi aveva un canale di comuni-
cazione con le informazioni della polizia. Nella nota i partiti erano
diventati tre: oltre ai «moderati» ed ai «riscaldati» erano annovera-
ti gli «indifferenti», gli stessi del 1831 che non volevano prendere
posizione.
Lo scopo di chi aveva organizzato l’incontro era di «pacificarsi

tutti e di riunirsi gl’animi scambievolmente e di farsi tutti amici» e
l’oratore principale della riunione era stato Eduardo Fabbri (è chia-
ro, a questo punto, come fra quei 62 ci fosse o un confidente della
polizia, che a sua volta aveva passato le notizie a Gioacchino Sassi,
o un confidente dello stesso Sassi). Ma ciò che è più interessante è
il commento del cronista a tale notizia, perché ci fornisce una chia-
ve di lettura:

Ma il bello è, al mio modo di sentire, che i caporioni si sono fra di loro ra-
patumati, e così credono in loro medesimi terminata ogni obbligazione di
soccorere una masnata di gente vile e sanguinaria da loro fin qui soccorsa
con mezzi per cui varie famiglie si sono totalmente rovinate; ma io sono
d’aviso che costoro, vedendosi abbandonati e non ricevendo più quei gior-
nalieri sussidii, faranno nascere tante conseguenze e, Dio non voglia, ho ti-
more di vedere le strade bagnate del sangue de’ cittadini. Presentamente

catissimo di Eutimio Stefani, altro ladro unito col suddetto Mamolino. Il mestiere di
questo infelice era di arrolare della tenera gioventù e di adestrarre questa per i contra-
bandi, alle ruberie, agli atti sanguinarii ed ad ogni altra cosa la più crudele e barbara»
(SASSI, Giornale di fatti i più memorabili accaduti in Cesena, 164.70.1, VI, p. 54).

207 «Fabbri Eduardo conte, Fabbri Galeazzo, Montesi Sante cavaliere, Chiaramon-
ti conte don Urbano, Mami Giuseppe, Pasolini conte Pietro, tutti nobili. Brighi Fanza-
resi Terenzio e Pio fratelli, Alocatelli avv. Ernesto, Amadori dott. Filippo, Nori avv.
Giovan Battista, Pavirani dott. Luigi, Poggi Fracassi Pietro, Bondini Pietro, Teodorani
Paolo, Giovanardi avv. Vincenzo, Turchi dott. Francesco, Pio Andrea, Comandini
Ubaldo, Bondini Cleto e Francesco fratelli, Turchi Filippo, Belletti Francesco e Nicola
fratelli, Nicola Cortesi detto il Blino e tanti altri», ivi, pp. 55, 62.



vedendosi questi impotenti a potere più oltre sussidiare una massa di gen-
te da loro arrolata, si sforzano con lusingare costoro che abbiano sofferen-
za che scorra un qualche breve tempo, che il Papa stesso non mancherà lo-
ro di dare un conveniente provedimento; ma questi se ne sono già accorti,
che sono tutte queste false lusinghe per cui hanno di già contro i capi giu-
rata aspra vendetta208.

Il confidente, che aveva partecipato alla riunione a Ponte Pietra,
aveva riferito il senso del discorso di Eduardo Fabbri, il quale invi-
tava all’attesa dei futuri provvedimenti di Pio IX. In quella pruden-
za Gioacchino Sassi aveva letto una doppiezza: i nobili congiurati
– secondo lui – si erano stancati di foraggiare i vari delinquenti a
servizio delle proprie direttive politiche. Si servivano in quel mo-
mento dell’ascesa al trono di Pio IX per prendere tempo, sostan-
zialmente per ingannare la loro massa di manovra, ma il gioco era
stato scoperto e – continuava la previsione di Sassi – ne avrebbero
fatto le spese i cittadini, future vittime delle prossime vendette. Il
punto di vista del canonico cesenate è tanto più chiaro quanto più
prolungato nel tempo sulle stesse posizioni. Abbiamo visto in pre-
cedenza che pensava le stesse cose nel 1862209: i nobili che cospira-
vano d’accordo con la parte povera della popolazione rovesciavano
l’ordine delle cose in modo inaccettabile. Perciò la punizione di quel
gesto non poteva che essere l’odio dei poveri, una volta terminato il
patto. Per di più s’inseriva un elemento ancora più sconvolgente:
nobili e ricchi borghesi si erano svenati per foraggiare dei delin-
quenti e ne avrebbe pagato le spese l’intera società.
Il ferimento di Eutimio Stefani aveva sia deflagrato i rapporti al-

l’interno del partito democratico, che bruciato le relazioni fra i par-
titi di opposizione, oltre che fornito argomenti per confermare le
opinioni di Gioacchino Sassi210, il quale passava di lì a poco a par-
lare di «freddi» e di «caldi», dando a questi ultimi la responsabilità

208 Ivi, pp. 55, 62.
209 Si veda alla nota n. 49.
210 L’11 settembre 1846 furono rilasciati «tutti quei detenuti che furono legati la se-

ra dopo il fatto accaduto nel piazzale di S. Francesco e fra questi Giuseppe Manfredi
alias Mamolino, capo ladro famoso», SASSI, Giornale di fatti i più memorabili accaduti
in Cesena cit., p. 75.
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di tutti gli omicidi avvenuti negli ultimi tempi ed accusando il go-
verno di non volervi mettere riparo, mentre – a suo dire – tutto da-
va ad intendere prossima una guerra civile fra le due fazioni. In una
circostanza però intervenne la polizia, ad impedire uno scontro
programmato al «monte de’ Cappuccini». Quella rissosità aveva un
carattere non solo politico, se i «due borghi di S. Pietro con quelli
di S. Rocco erano i fidanzati per la pugna»211. Sassi aggiungeva che
non vi era giovane che non avesse un’arma, mentre pubblicamente
si dava contro agli Svizzeri e ai volontari pontifici, chiamati «con
ischerno i Gregoriani», così come il clero era accusato di contra-
rietà a Pio IX e di rimpiangere il governo di Gregorio XVI212.
Contemporaneamente Sassi denunciava la pressione presso le au-

torità di governo perché fosse istituita la guardia civica213 e lamenta-
va il segno del cambiamento dei tempi: «Nei caffè e nei bigliardi
tutto si stabilisce e tutto si tramanda ed il governo non parla, per cui
siamo giunti ad un punto che pare che il governo non possa più so-
pra costoro»214. Infine in luglio «consumatum est. Finalmente il Pa-
pa ha dovuto cedere. La Guardia Civica è stata accordata per tutto
lo Stato. E questa sarà composta da tutti i possidenti, proprietarii,
negozianti, capi di bottega etc.». Il 16 luglio 1847 fu festeggiato il
primo anniversario della concessione dell’amnistia. Colpi di mortaio
si sentivano ogni mezz’ora; nei luoghi principali della città erano af-
fissi cartelli a stampa che esaltavano l’evento e nel pomeriggio
400 cittadini, radunatisi fuori di Porta Romana, entrarono «in città
in bella marcia, preceduti da una gran bandiera rossa che si portava
dal marchese Rinaldo Buti e dal suono della nostra banda; e così
hanno percorse tutte le principali contrade della città stessa, essendo
tutte le finestre delle medesime ornate di coperte»215. I festeggia-

211 Ivi, p. 98.
212 Ivi, p. 99.
213 Il 17 giugno 1847 «una deputazione composta de’ signori marchese Melchiorre

Romagnoli e conte Saladino Saladini-Pilastri si portava in questo giorno a Forlì da quel
prolegato per ottenere il permesso di mettere in attività la Guardia Civica. Il prolegato
gli rispondeva che non aveva tali poteri», suscitando il malumore dei «nostri fanatici
per la guardia stessa», ivi, p. 103.

214 Ivi.
215 Ivi, p. 120.



menti, fra un tripudio di bandiere di diversi colori, durarono fino a
notte, quando si ripeté la marcia, alla luce di lampioncini illumina-
ti portati da ciascuno dei marcianti. Lo stesso Sassi ammetteva che
facevano «un bel colpo d’occhio» e soprattutto registrava l’assenza
di disordini216.
Il giorno dopo fu ucciso Giuseppe Medri217 e nella cronaca i fat-

ti di sangue si susseguono di continuo insieme con l’attenzione ri-
volta alla progressiva affermazione della guardia civica e ai sistemi
di selezione della stessa, alla quale si dedicarono le autorità di go-
verno218. Nei nomi proposti dalle magistrature cesenati si legge la
volontà di rappresentare le nuove istanze politiche di orientamento
liberale219. Contemporaneamente la legazione eliminava il corpo dei
volontari pontifici (nato – ricordava Sassi – nel 1833), chiedendo al-
le organizzazioni ecclesiastiche ed in particolare ai parroci sostegno
per convincere quegli uomini a consegnare le armi220.
Il nostro cronista riferiva le manovre del nuovo corpo della

guardia civica, giungendo fin quasi a partecipare al clima festoso
che essi stavano creando con la serietà dei loro intenti221, mentre

216 Ivi, p. 121.
217 «Quando fu sotto al portico, in faccia al voltone del palazzo Braschi, una mano

incognita gli sbarò un colpo di pistola nel collo», ivi, p. 121. Sassi fa i nomi dei proba-
bili assassini.

218 Furono formate terne di nomi «per i capi rioni, che saranno destinati alla for-
mazione dei ruoli dei cittadini che debbono formare la Guardia Civica ordinata da
S. Santità», ivi, p. 122.

219 Nel rione giallo furono proposti il marchese Giacomo Guidi (presidente), l’avv.
Giovan Battista Nori, il dott. Pietro Ghiselli; nel rione rosso il conte Eduardo Fabbri
(presidente), Pio Bratti, Francesco Belletti; nel rione blu il conte don Urbano Chiaramon-
ti (presidente), Pietro Poggi, Icilio Urbinati; nel rione verde il cav. Giuseppe Galeffi (pre-
sidente), Cesare Lanzoni, Luigi Urtoller (ivi, p. 122). Sotto la data del 20 settembre 1847
si leggono, nella cronaca, le «nomine proposte dal magistrato e deputati al governo de-
gl’individui che debbono formare lo stato maggiore della Guardia Civica», ivi, p. 133. I
nomi della terna per il capo battaglione, tenente colonnello, sono quelli del conte Eduar-
do Fabbri, del conte Giulio Masini e del marchese Giacomo Guidi. Come sappiamo, fu
designato Giacomo Guidi a ricoprire quel ruolo. Seguono, nelle pp. 133-135, i nomi degli
altri candidati allo stato maggiore. Infine, la scelta approvata da Pio IX è alle pp. 137-139.

220 Ivi, p. 130. Nel settembre 1847 venne a Cesena da Faenza l’ispettore Rondinini
ad ordinare il disarmo dei volontari pontifici, lasciando in attività quelli impiegati nel
contado, ivi, p. 132.

221 La mattina di domenica 10 ottobre 1847, «150 civici in ordine militare, decente-
mente vestiti e tutti armati di fucile, sciabolla e giberna e col beretto uniforme, prima
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però incombeva lo spettro degli omicidi, che infine toglieva il tap-
po alla prudenza con la quale Sassi attendeva al suo racconto di vi-
ta locale. La colpa era anche della libertà di stampa e il responsabi-
le era Pio IX: «con le sue riforme è stato quello che ha dato l’ulti-
mo crollo»222 e quando nel gennaio del 1848 si manifestarono i pri-
mi segni di rivolta «perché l’Italia tutta fra non molto ci divenga li-
bera e indipendente», Sassi si lasciava andare:

Pio IX è lo stendardo che in tutti i regni oggi sventola. Esso è stato il mo-
tore e tutti lo vogliono seguire. E questa indipendenza come anderà finire?
In una guerra che purtroppo si prepara iminente, quale ci sacrificherà tut-
ti, e così saremo grati al nostro bravo italiano Pio IX, il quale per appaga-
re la sua ambizione ha preteso di farsi idolo ai popoli, per cui avvendo vo-
luto accordare tanto, oggi è divenuto non solo principe di nome, ma sud-
dito e schiavo223.

7. La guardia civica. I fatti di Montegelli e di Sogliano (1849)

Il segno di discontinuità dal recente passato fu dato dall’istitu-
zione della guardia civica, concessa – ricordiamolo – da Pio IX nel
luglio del 1847. Quella novità fu presa molto sul serio dalla magi-
stratura cesenate e dagli ambienti politici avanzati, di vario orienta-
mento. Come scriveva uno di coloro che furono inclusi in quel cor-
po, essa sola, secondo il fine che si prefiggeva Pio IX, «può veglia-
re alla conservazione del pubblico ordine e alla difesa della Pa-
tria»224. Non meraviglia che ottenesse un consenso generalizzato:
significava eliminare i corpi di polizia mercenaria e volontaria re-

ascoltata la Messa in S. Giovanni, poscia sono partiti preceduti dal tamburo e bandiera
nazionale cui veniva portata dal marchese Rinaldo Buti, e guidati dal conte Pietro Pa-
solini, sonosi portati al casino di Belvedere fuori di Porta Santa Maria. Durante tutta
questa giornata si sono fermati al casino su predetto, dove hanno spesa tutta la giorna-
ta in eseguire diverse e varie manovre. Sul mezzo giorno hanno mangiato ad una fru-
gale mensa; quivi brindisi alla circostanza […] evviva etc. e così sono stati in alegria»,
poi la consueta marcia per la città, ivi, pp. 136-137.

222 Ivi, p. 140.
223 Ivi, p. 155.
224 ASCe, ASC, 3803 (Guardia Civica), 20 marzo 1848. Vincenzo Paggi, autore di

quelle parole, chiedeva però di essere esentato per ragioni di salute.



sponsabili di una diffusa insicurezza sociale. Di colpo sembrò possi-
bile sostituirli con una milizia comunale locale e fu subito dato l’av-
vio ad un arruolamento, che prevedeva per il momento soltanto ser-
vizi occasionali, ma che fu visto con preoccupazione da chi temeva
coinvolgimenti ai quali voleva negarsi. Perciò furono inoltrate nume-
rosissime domande di esenzione fondate su ragioni di salute, accom-
pagnate da relativo certificato medico225. Contemporaneamente la
neonata commissione d’arruolamento prendeva sul serio il proprio
compito. Presieduta dal gonfaloniere e composta dai più alti ufficiali
della guardia civica, si riuniva continuamente per selezionare tutti
coloro che avevano diritto ad entrare nei ranghi, sottoponendoli alla
votazione dei presenti226. Questa procedura aveva dunque un caratte-
re democratico. Tuttavia, la parola finale sulle designazioni definitive
spettava alle autorità di governo della legazione, che prendevano in
esame i nomi delle terne ed infine si esprimevano. Quella commis-
sione aveva la prima responsabilità di garantire tutte le opzioni poli-
tiche presenti e assolse ad essa fornendo ad esempio alcune terne
composte di personalità appartenenti tutte al partito democratico o
liberale, in modo che non fosse possibile alle autorità pontificie no-
minare solo uomini fedeli alla causa legittimista. Le possibilità di in-
fluire sulla composizione della guardia civica erano però evidenti.

La guardia civica, dalla quale generalmente i liberali pensavano dovessero
essere esclusi i salariati, i braccianti, i disoccupati, ecc., appariva alla bor-

225 Occupano parte delle buste 3802 (Guardia Civica) e 3803 (Guardia Civica), in
ASCe, ASC. Chiedeva l’esenzione dal servizio anche il dottor Vicino Pedrelli, medico
condotto forese del Comune, per non mancare a dare soccorso alla «languente umanità
alle di lui cure affidata, in soccorso della quale è obbligato ad accorrere in qualunque
ora del giorno e della notte», ASCe, ASC, 3803 (Guardia Civica), 23 marzo 1848.

226 Prendiamo il 14 novembre 1847. Una parte di quella commissione si riunì per
nominare i tenenti della sesta compagnia del battaglione civico «nella sala del signor
conte Pirro della Massa», insieme con don Urbano Chiaramonti e Pio Bratti, il primo
presidente e gli altri due membri di quel consiglio d’arruolamento. Nello stesso giorno,
nella sala di Luigi Urtoller, si trovarono Luigi Barbieri, facente funzione di presidente
di quel consiglio, Francesco Belletti e Cesare Lanzoni, per nominare i tenenti della set-
tima compagnia. Nel casino del teatro comunale si radunarono Carlo Ceccaroni (anche
lui facente funzione di presidente del consiglio d’arruolamento), l’avv. Giovan Battista
Nori e Icilio Urbinati per nominare i caporali (ASCe, ASC, 3802 (Guardia civica),
14 novembre 1847).
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ghesia come uno strumento di conservazione sociale di fronte alle agita-
zioni delle masse popolari»227.

L’ispettore straordinario della guardia civica, nominato dal pote-
re centrale, ricordava ai componenti la commissione di arruolamen-
to cesenate quali fossero i requisiti per l’iscrizione a quel corpo. Vi
potevano essere ammessi «i possidenti, i proprietari, i negozianti, i
capi di stabilimento industriali, gli esercenti professioni scientifiche
e liberali, gli impiegati pubblici e privati a soldi fisso, e gli artigiani
capi di bottega». Essere capi di bottega significava avere propri di-
pendenti, perciò dovevano essere esclusi tutti i vari giovani sarti,
cappellai, calzolai, che non avessero bottega propria. L’ispettore
Francesco Rondinini insisteva sui compiti del proprio ruolo e non
intendeva andare contro alla legge228. Ma il progetto di Giacomo
Guidi era di reclutare una massa pronta allo scontro militare e per-
ciò non limitata ai pochi individui indispensabili solo alla polizia
interna. Perciò sosteneva le domande di quei sette capimastri mura-
tori di Cesena che chiedevano l’iscrizione. Contro di loro – questi
scrivevano – si poteva addurre l’argomento della perdita del lavoro
in alcuni periodi dell’anno, che li spingeva a fare i giornalieri, ma
non c’era confronto con quei braccianti che la legge giustamente
prevedeva fossero esentati, «per liberarli da un servizio troppo gra-
voso alla loro condizione»229. Anche Mattia Mariani non aveva vi-
sto nella legge un dispositivo di esclusione di classe: scrisse che era-
no «esclusi soltanto gli esercenti mestieri sordidi e i macchiati di
pregiudizio infamanti»230.
Guidi seguiva i consigli di alcuni suoi ufficiali perché fossero

iscritti alla guardia civica uomini dei quali essi si assumevano la re-
sponsabilità. Venendo alcune di quelle segnalazioni dal marchese
Alessandro Ghini e dal conte Sempronio Romagnoli231, entrambi

227 G. CANDELORO, Storia dell’Italia moderna. III. La Rivoluzione nazionale, Mi-
lano, Feltrinelli, 1966, p. 38.

228 ASCe, ASC, 3802 (Guardia Civica), lettera da Rimini, 20 settembre 1847.
229 Ivi, 6 novembre 1847.
230 MARIANI, Cronache, III cit., p. 433 (13 e 14 luglio 1847).
231 ASCe, ASC, 3803 (Guardia Civica), 4 marzo 1848; 7 giugno 1848.



capitani, si può pensare a raccomandazioni di persone gravitanti
nella stessa area politica del legittimismo moderato. Che gli am-
bienti ecclesiastici fossero i referenti della commissione di arruola-
mento ce lo dice una lettera di risposta a quell’organismo firmata
dal vicario vescovile, il quale respingeva la richiesta di vagliare le
persone che dovevano essere ammesse alla guardia civica232. E chi
chiedeva di far parte di tale corpo allegava regolarmente il certifica-
to di «buona condotta morale» rilasciatogli dal proprio parroco233.
C’era anche un’altra ragione che spingeva qualcuno a volere far

parte della guardia civica. Gregorio Ceredi, «sartore e possidente»,
dichiarava che gli era «grave di vedersi compreso fra la folla degli
esclusi e così notato d’infamia»234. Possiamo pensare che quelle pa-
role, vergate da una disinvolta corsiva, fossero state prestate da un
tecnico della scrittura, ma probabilmente facevano parte di un pa-
trimonio condiviso di idee, così come la conclusione finale di quel-
la lettera, dove si diceva che la guardia civica era stata «istituita dal
glorioso Pontefice Pio IX a difesa della sovranità, a sostegno delle
leggi, a conservazione dell’ordine e della pubblica tranquillità»235.
Era il novembre 1847: in sostanza un programma che qualunque
legittimista avrebbe sottoscritto, ma che abbiamo visto respinto
nettamente da Gioacchino Sassi due mesi dopo.
Se restiamo alla buona reputazione procurata dall’iscrizione alla

guardia civica, che cosa avrà pensato Andrea Franchini, che era sta-
to maestro per tanti anni nella scuola pubblica cesenate236 e che era

232 «Non crederei che fosse di mia spettanza il pronunciare alcun giudizio sulla de-
gnità od indegnità di quelli che meritano di appartenere alla Guardia Civica o di esser-
ne esclusi […] né mi consta che simili richieste siansi fatte per parte degli arruolatori ai
Vescovi delle altre diocesi», ASCe, ASC, 3802 (Guardia Civica), 19 settembre 1847.
Lettera di A. Magrini, vicario vescovile.

233 Fra le tante, registriamo qui le richieste di Mariano Belletti «capo d’arte calzo-
laio», ASCe, ASC, 3802 (Guardia Civica), 20 novembre 1847; di Lorenzo Venturi «capo
pettinaro» (ivi, 24 novembre 1847); di Vincenzo Bocchini che invocava un proprio dirit-
to dato che erano stati accettati i suoi due fratelli (ivi, 17 marzo 1848); di Giuseppe Fio-
ravanti, «possidente e muratore» (ivi, 27 marzo 1848).

234 Ivi, 6 novembre 1847.
235 Ivi.
236 Su di lui, si veda FABBRI, La scuola pubblica a Cesena, dall’età napoleonica alla

Restaurazione cit., ad indicem.
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stato respinto da Giacomo Guidi perché «di buoni costumi, ma
senza beni»237?
Il 29 aprile 1848 Pio IX si ritirò dalla guerra d’indipendenza,

rifugiandosi a Gaeta, presso il re di Napoli (24 novembre 1848). Il
9 febbraio 1849 nacque la Repubblica Romana, rappresentata da
Mazzini come la «realizzazione istituzionale di un principio ideale
basato sulla concordia civile e sull’armonia fra governanti e gover-
nati»238. Durò pochi mesi, il tempo però per dare vita a strutture di
governo che si sostituirono a quelle pontificie. Così il 7 marzo 1849
il preside della legazione di Forlì emanava un manifesto intestato
«Repubblica Romana. In nome di Dio e del popolo», nel quale
informava che uomini male intenzionati spingevano nelle campagne
gli abitanti alla ribellione contro la Repubblica. Per contrastare le
ragioni della rivolta dichiarava che non c’erano ordini del governo
per la coscrizione forzata e che il progettato incameramento dei be-
ni del clero aveva come fine la scomparsa delle «enormi disugua-
glianze per le quali alcuni Parrochi nuotavano nell’agiatezza mentre
altri languivano fra gli stenti»239. Lo stesso giorno in cui il manife-
sto fu stampato, Giuseppe Galeffi, che era diventato preside della
provincia240, scrisse a Giacomo Guidi, colonnello della guardia civi-
ca di Cesena. La lettera era eloquente.

L’insurrezione si alza minacciosa nel governo di Sogliano. Vuolsi accorre-
re per reprimerla. Mettete in ordine, cittadino Colonnello, quel maggior
numero di gente che potete e speditela immediatamente sul luogo, a di-
sposizione di quel governatore. Bisogna disarmare i contadini; arrestare i
capi sommovitori senza riguardo ai Parrochi, che forse sono i più rei. […]

237 Guidi aveva raccolto informazioni su 49 persone che avevano fatto domanda di
entrare nella guardia civica, confinando nella «riserva» tutti i «miserabili» (ASCe, ASC,
3803, 7 gennaio 1848). L’auspicio ad essere accolto era invece formulato da Carlo Lom-
bardi che, in quanto fattore, chiedeva gli fosse concesso di passare dal servizio attivo a
quello della riserva, secondo le disposizioni di legge (ivi, 4 aprile 1848).

238 G. L. FRUCI e A. PETRIZZO, Risorgimento di massa (1846-1849), in Nel nome
dell’Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle immagini, a cura
di A. M. BANTI, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 228.

239 ASCe, ASC, 3806 (Guardia Civica), 7 marzo 1849. Il manifesto reca la firma di
Giuseppe Galeffi.

240 Sull’operato di Giuseppe Galeffi in quella funzione, si veda CECCUTI, La vita
politica a Cesena dal 1846 al 1859 cit., pp. 273-276.



I civici o attivi o di riserva che accorreranno dovranno essere pagati come
la truppa politica, e pei fondi vi dò autorità di prendere dalla cassa del go-
verno scudi mille, che serviranno anche pei soldi di quelli che si moveran-
no da Rimini, dove faccio lo stesso invito, e per gli altri già mossi da Savi-
gnano e S. Arcangelo, che già si trovano al posto […] Credo che da Rimi-
no potranno movere almeno dugento uomini, e che altrettanti moveranno
da Cesena. Ai quali aggiunti un altro centinaio di Savignano e S. Arcange-
lo, si avrà colla Civica di Sogliano un battaglione atto a compiere in pochi
giorni l’operazione. Il governatore di Sogliano è persona di pienissima fi-
ducia del governo, di molta intelligenza e di sincero attaccamento all’ordi-
ne ed alle istituzioni241.

Giacomo Guidi organizzò immediatamente la spedizione da Ce-
sena, dando al sergente della guardia civica Giovanni Pasini l’inca-
rico di «quartiermastro»242, cioè di amministratore dei beni di sus-
sistenza della colonna militare in marcia per Sogliano. Lo avrebbe-
ro assistito a quella funzione i sergenti Gian Angelo Geoffroy e
Francesco Turchi, mentre Giuseppe Sirri e Claudio Verità sarebbe-
ro stati i furieri. Compito di Pasini e dei suoi aiutanti era di pagare
tutti i componenti del battaglione civico, fornendo a ciascuno car-
tucce per i fucili e 20 baiocchi a testa («senza distinzione di gra-
do»243). Il comando della «colonna civica mobile» era affidato al te-
nente Teodorico Pio, che aveva l’incarico di mettere quegli uomini
a disposizione del governatore di Sogliano, «per reprimere l’insur-
rezione» nata in quel distretto e «sventare le inique trame dei nostri
nemici». Così scriveva Giacomo Guidi a quel governatore244, il qua-
le lo incalzava a far venire gli uomini della guardia civica a Sogliano,
«per reprimere il brigantaggio che minaccia questi luoghi» e al più
presto, prima di sera, perché «i briganti si riuniscono la notte»245.

241 ASCe, ASC, 3806 (Guardia Civica), 7 marzo 1849, lettera della segreteria della
Legazione di Forlì, Repubblica Romana, a firma Giuseppe Galeffi.

242 Ivi, 8 marzo 1849, lettera di Giovanni Pasini, con la quale accusava ricevuta di
896 scudi e 93 baiocchi.

243 Ivi, 8 marzo 1849, minuta della lettera del colonnello Giacomo Guidi al sergen-
te Giovanni Pasini.

244 Ivi, 8 marzo 1849, minuta.
245 Ivi, 8 marzo 1849, lettera del governatore di Sogliano, Camporesi, a Giacomo

Guidi.
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Il colonnello Guidi non perse tempo: la mattina dell’8 marzo
erano già pronte a Cesena due compagnie di civici, costituenti
la «colonna mobile nazionale di Cesena», composte la prima di
118 uomini e la seconda di 165. Erano in maggior parte gli stessi
volontari partiti al fronte un anno prima246. Le grandi speranze
continuavano e si manteneva vivo lo spirito che li aveva animati al-
lora. Alle 9 di sera la colonna giunse a Mercato. Il capitano Pietro
Mami mandò una relazione a Guidi, scrivendogli che «il paese ed i
contorni erano tranquillissimi» e che Teodorico Pio sarebbe partito
il giorno dopo verso Sogliano, lasciando cinquanta uomini di presi-
dio a Mercato. Un informatore aveva parlato con un capo degli in-
sorti, Felice Melini, «il quale ha mostrato di essere pentito» e aveva
fatto capire che gli insorti erano pochi e che non erano riusciti ad
entrare a Longiano247.
Adesso ascoltiamo il racconto di Mattia Mariani:

La mattina delli 8 detto partì una colonna dei nostri Civici, circa 300 col-
la scorta di scudi 1000, per la volta di Mercato Saraceno, essendo successo
dei rumori per via di bande formate da montanari di quei luoghi, special-
mente verso le parti di Sogliano. Per via di lettera si seppe in detto giorno
che essendo andato nella notte scorsa la colonna civica di Savignano dal
paroco di Ciola don Legni, sospettando avesse in casa dei così detti bri-
ganti; nel bussare alla di lui porta fuggì di casa un uomo: percui un civico,
certo Bocchini di Savignano, gli tirò un copo di fucile, e quindi gli diede
dietro con la baionetta in can<n>a. L’uomo che fuggiva sparò un colpo di
pistola al Bocchini colpendolo nella testa, che restò morto sull’istante. Al-
lora la detta colonna entrò in casa del paroco e poscia l’arrestò e lo con-
dusse nelle carceri di Santarcangelo. Quindi saputo il fatto dalla colonna
civica di Rimino, si recò nelle suddette carceri, e propotentamente volle
entrare, e tosto fece una scarica sopra al detto paroco, e così barbaramen-
te uccidendolo248.

Se dovessimo giudicare questa pagina dalle prime righe dovrem-
mo concludere che tutto corrisponde al vero, perché la colonna dei

246 Ivi, 3805 (Guardia Civica), 8 marzo 1849. Sono due elenchi dei componenti la
prima e la seconda compagnia.

247 Ivi, 3806 (Guardia Civica), 8 marzo 1849.
248 M. MARIANI, Cronache, BCM, ms. 164.54.V, p. 23.



civici provenienti da Cesena era composta di quasi 300 unità, quasi
mille erano gli scudi in dotazione, ed erano anche presenti i civici
di Savignano, stando a quanto scrisse il 7 marzo il preside della le-
gazione («già si trovano al posto»). Poi, si può pensare che la ri-
chiesta di aiuto a Cesena e a Rimini fosse stata provocata dal fatto
di sangue avvenuto a Ciola e nel quale si trovarono coinvolti ap-
punto i savignanesi. Certo è però che le nostre fonti non parlano di
quell’avvenimento, se non indirettamente, come vedremo.
Il 9 marzo Pietro Mami, da Mercato Saraceno scriveva preoccu-

pato a Giacomo Guidi che gli insorgenti di Montegelli erano 400 e
il loro numero era destinato a crescere. Erano le dieci e mezzo del
mattino249. Scrisse una lettera successiva – allo stesso Guidi – alle
due del pomeriggio. Un esploratore gli aveva riferito che Bartolo-
meo Melini, padre dei due capi, aveva parlamentato con i capi del-
la colonna in marcia verso Montegelli. In seguito i civici erano en-
trati in paese senza incontrare resistenza: varie persone avevano ri-
ferito all’esploratore «che gli ammutinati si erano sbandati»250. Nel-
la lettera scritta alle cinque le notizie erano più precise: «la colonna
si è impossessata del parroco e capellano di Monte Gelli, nonché di
Bartolommeo Melini, padre dei due capi insorgenti». Restava però
il rischio di un conflitto perché i rivoltosi si stavano radunando a
Montetiffi251.
La lettera di Teodorico Pio confermava in parte quelle parole.

Durante la marcia da Rontagnano verso Montegelli un ragazzo si era
presentato con un «biglietto scritto in lapis»: i tre firmatari – fra i
quali Luigi Melini – chiedevano un abboccamento e la sicurezza di
non essere arrestati. Avutala, «si sono piangenti dati in mano alla mia
vanguardia, ed hanno asserito essere terminato qualunque tumulto,
opera solo di pochi ragazzi ed essere loro innocenti». La seconda
compagnia era giunta successivamente a Montegelli, con cinque arre-
stati, fra i quali un frate, «fermati in una casa sospetta»252. Nell’ar-

249 ASCe, ASC, 3806 (Guardia Civica), «Mercato Saraceno, 9 marzo 1849, ore 10 e
mezzo antemeridiane».

250 Ivi, «Mercato Saraceno, 9 marzo 1849, ore due pomeridiane».
251 Ivi, «Mercato Saraceno, 9 marzo 1849, ore 5 pomeridiane».
252 Ivi, «Monte Gelli, 9 marzo 1849, ore 2 p. m.».
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chivio storico cesenate è conservata la copia di una lettera inviata
da Bartolomeo Melini, da Montegelli, ad un suo corrispondente di
Mercato. La lettera parlava di un accordo con il governatore di So-
gliano e con l’arciprete per placare gli insorgenti e per evitare quin-
di «spargimento di sangue». Sembrerebbe una missiva dal contenu-
to concordato, ma al tempo stesso una parte di essa aveva un lin-
guaggio allusivo253.
Giacomo Guidi faceva intanto la propria relazione al preside

della provincia: alle 8 e mezzo del giorno prima erano partiti 240
uomini, diventati 280 a Borello e più tardi 300254. Non gli sembra-
va però una situazione preoccupante: «da relazioni verbali parmi
che la cosa non sia dell’entità che si è vociferato, quindi è che at-
tenderò i vostri ordini per richiamare la colonna»255. Il governatore
di Cesena, Antonio Morosi non condivideva però quel giudizio e
mandava al colonnello della guardia civica, diventata «Guardia Na-
zionale», copia del proclama della Provincia, perché fosse letto dal-
l’altare ai fedeli e fossero così rassicurati «non tanto intorno all’in-
demaniamento dei beni ecclesiastici, quanto intorno alla coscrizio-
ne forzata». Morosi dichiarava di esprimere la volontà del preside,
che invitava a vigilare sui parroci, «i quali sogliono sempre essere i
regolatori di tutti i movimenti dei contadini»256.
Il tenente Cleto Boni spiegava al colonnello Guidi che in casa

Melini aveva trovato armi e munizioni militari, confermando poi la

253 Ivi, lettera a Basilio Petrucci, 9 marzo 1849.
254 Ivi, lettera di Giacomo Guidi al preside della provincia, 9 marzo 1849. Alla pri-

ma compagnia si erano aggiunti il 9 marzo dieci civici a Mercato, fra i quali spiccava
Girolamo Trovanelli (che sarebbe diventato di lì a sei anni padre di Nazzareno) con il
grado di tenente. Alla seconda compagnia se ne aggiunsero 11. Fra di loro Luigi Mag-
giori, probabilmente cugino di Girolamo Trovanelli, la cui madre si chiamava Mattea
Maggiori (BELLAGAMBA, Nazzareno Trovanelli cit., p. 71).

255 ASCe, ASC, 3806 (Guardia Civica), lettera di Giacomo Guidi al preside della
provincia, 9 marzo 1849.

256 Ivi, il governatore di Cesena al comandante della guardia nazionale, 9 marzo
1849. Si può discutere sulla ragione per cui Morosi invitava a non parlare della requisi-
zione dei beni del clero: o perché la riteneva di minor importanza rispetto alla coscri-
zione, o perché si rendeva conto che era la causa di maggiore presa sui contadini che la-
voravano le terre di proprietà ecclesiastica e che quindi temevano la novità costituita da
un altro padrone.



fuga degli insorti257. Ma Giacomo Guidi aveva un altro problema da
risolvere e lo affrontò decisamente, scrivendone al preside di Forlì.
Da rapporti verbali fattigli da civici che si erano trovati a Mercato,
a Montegelli e a Montetiffi, aveva saputo

che i civici riminesi hanno commesso moltissimi atti di violenza, devasta-
zioni, furti e tutte altre cose degne di quelli che noi chiamiamo croati, e
degne del fatto da essi commesso a S. Arcangelo258.

Per la prima volta troviamo un riferimento ai fatti descritti da
Mariani ed è lo stesso Guidi che ci fa comprendere perché non sia-
no apparsi nelle fonti scritte: erano destinati ad essere raccontati so-
lo a voce. Il colonnello cesenate protestava quindi contro l’unione
della colonna cesenate con quella riminese, perché «questi fatti por-
tano disonore anche ai buoni». Su tutti i partecipanti a quelle ope-
razioni sarebbe ricaduta l’indignazione degli abitanti di quei luoghi.
Perciò chiedeva che le due colonne fossero divise; non a caso i di-
versi distaccamenti erano stati consegnati in caserma «per timore
che venissero alle mani». Ormai l’azione era conclusa, «giacché so-
nosi buttati all’alta montagna» gli insorti, come gli confermava an-
che il parroco di Montetiffi, «ottimo sacerdote», e Guidi insisteva
con energia perché le sue richieste fossero soddisfatte259. Non ave-
va senso inseguire i rivoltosi; qualunque operazione militare sareb-
be stata resa vana dai nascondigli, dai boschi dell’alta montagna e
per di più, in quel momento, anche dalla neve260. Della neve e dei
disagi di quell’operazione aveva parlato Eugenio Valzania, in un
suo rapporto a Guidi dopo l’arrivo a Sogliano il 10 marzo.

257 Ivi, 10 marzo 1849.
258 Ivi, 11 marzo 1849.
259 «Quando poi non vi piaccia di dare gli ordini che io richiedo, non mancherò a

mio garantimento, e di tutta la mia civica, a farne rapporto al Ministero, e a garantirmi
con pubblica stampa», ivi.

260 I dispacci inviati da Guidi al preside di Forlì recano i numeri di protocollo 220
e 221. Nel 220, che reca la stessa data dell’11 marzo 1849, spiegava che la sua maggio-
re preoccupazione era di dividere i suoi uomini da quelli di Rimini, «i quali si sono di-
sonorati di troppo in S. Arcangelo, né quindi bramerei che i nostri si trovassero uniti a
quelli, giacché potendosi rinnovare consimili tragedie, potrebbero anche senza lor col-
pa tornarsene a casa disonorati».
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Questa mane sul’albegiare sono partito a Montegelli ove è restata la se-
conda compagnia, e dopo una lunghissima marcia siamo qui giunti. La
pessima stagione, la neve e la pioggia che mai ci hanno per via abbandona-
to, non che le infamissime strade da noi percorse, hanno ridotto i soldati
oltremodo stanchi e quasi malaticci. Acciò ha contribuito per essere la
maggior parte di essi privi di capotto, di tabarro e scarpe261.

Il giorno dopo in un altro messaggio ritornava sul tema che gli
era caro: era riuscito a trovare una ventina di paia di scarpe262. La
missiva conteneva anche qualche altra notizia di ordine militare, ma
l’insistenza sui bisogni dei soldati affidati alla sua cura è in sintonia
con la simpatia da cui le fonti ci dicono fosse circondato Eugenio
Valzania. Anche il comandante della colonna di Montegelli, Fran-
cesco Galli, toccava quell’argomento, quando invitava il colonnello
Guidi a perorare la causa dei «comuni» che avevano abbandonato i
loro «capi di negozi, presso i quali prestano la loro opera». Quegli
operai ed artigiani, «spinti dall’amore dell’ordine e pronti sempre a
giovare con ogni mezzo possibile la Repubblica» non avevano fat-
to nemmeno in tempo ad avvisare i loro principali, tanto urgente-
mente era stata avviata quell’operazione. Galli parlava dell’«eccel-
lente condotta» dei suoi uomini e quando scriveva di essere «lonta-
no dal credere che questi [i proprietari di bottega] fossero per pro-
vedersi di altri individui»263, invitava in sostanza Giacomo Guidi a
fare pressione perché quei dipendenti potessero conservare il loro
posto di lavoro.
Il colonnello aveva fretta di concludere per evitare – come ab-

biamo visto – rischi di discredito, ed al tempo stesso pensava alle
possibili ripercussioni provocate dall’assenza prolungata dal lavoro
degli operai. Teodorico Pio, l’ufficiale comandante la colonna cese-
nate, gli scriveva che non era vero «siccome mi dite, che sia cessato
il bisogno della presenza della colonna nostra in questi luoghi»,
però, «per aderire ai vostri desideri», spediva 50 uomini, 25 per
compagnia, «i più bisognosi», a Cesena, guidati dal tenente Boni,

261 Ivi, Sogliano, 10 marzo 1849, «ore 9 pomeridiane».
262 Ivi, Sogliano, 11 marzo 1849.
263 Ivi, 12 marzo 1849.



che «faranno ritorno costì menando prigioni due individui di mol-
ta importanza»264. Pietro Mami, che si firmava «comandante la
piazza di Cesena», raggiunse Sogliano il 12 marzo e a Guidi scrisse
che il compito della colonna gli sembrava terminato. Non erano
stati arrestati tutti gli insorti colpevoli, ma essi ormai avevano ab-
bandonato le loro case e non c’era più niente da fare. Nel frattem-
po erano partiti i civici di Rimini, a proposito dei quali abbiamo
qui un’altra informazione che conferma quanto è detto nella crona-
ca di Mariani.

La colonna dei riminesi è partita questa mattina da Monte Gelli per farla
rientrare, tenendo la via di Talamello, per motivo che non ripassi nei luo-
ghi donde venne in causa delle molte ed enormi sceleratezze comesse265.

Il governatore di Sogliano avrebbe voluto che la colonna si trat-
tenesse ancora, ma anche Pietro Mami era dell’avviso che dovesse
tornare al più presto a Cesena. Intanto il preside della provincia ri-
spondeva a Giacomo Guidi:

Permettete, cittadino colonnello, che io vi assicuri che nelle montagne di
Sogliano eravi un’insorgenza ordita e fomentata da uomini influenti e ne-
mici della libertà. Permettete che io vi assicuri che l’insurrezione alzava ar-
dimentosa il capo: che a tamburo battente si scorrazzavano le campagne a
raccoglier satelliti, e che già eransi uniti in un ragguardevole numero. Vo-
gliate credere infine, che se non si prendevano in tempo misure di precau-
zione, e non si dimostrava con un apparato di forza la potenza del gover-
no, a quest’ora tutta la montagna sarebbesi incendiata di un foco difficile
da estinguersi266.

Quindi quell’«apparato di forza» era stata la soluzione migliore e
forse Giacomo Guidi l’aveva sentita come un peso sofferto da parte
dei suoi uomini, che erano dovuti partire da un momento all’altro,
senza preparare la propria partenza. Galeffi trovò modo di soddi-
sfare le richieste pressanti del comandante della guardia nazionale
cesenate, dando ordine alla colonna dei civici riminesi di recarsi a

264 Ivi, Montegelli, 12 marzo 1849.
265 Ivi, Sogliano, 12 marzo 1849.
266 Ivi, Legazione di Forlì, 12 marzo 1849.
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Ferrara, dove era stato richiesto aiuto. Nel frattempo, invitava il co-
lonnello a prestare attenzione, finché essi non fossero partiti267.
Un po’ alla volta la situazione si rasserenò. Il governatore di So-

gliano, Camporesi, scrisse a Guidi che i rivoltosi si erano «sparpa-
gliati» grazie all’arrivo delle colonne, ringraziò in particolare quel-
la cesenate, i cui uomini «appartengono ad una civile e colta città»
e si preoccupò di procurare ai detenuti un mezzo di trasporto ade-
guato, data la loro «avanzata età» e anche perché, a Cesena, «en-
trando i detenuti quasi incogniti, si eviterà qualunque inconvenien-
te»268. Il colonnello cesenate ringraziava quel governatore: i militi
cesenati avrebbero sempre ricordato «la simpatia e fratellevole cor-
rispondenza che tutti i buoni di codesti luoghi gli hanno usata nel
loro breve soggiorno». Quell’esperienza aveva dimostrato «che le
guardie nazionali di Cesena sono pronte ad ogni momento di ac-
correre in soccorso delle minacciate nostre istituzioni e della li-
bertà»269. Gli stessi argomenti apparvero in un manifesto a stampa,
dal titolo «Ordine del giorno». Guidi si rivolgeva direttamente ai
militi, gloriandosi di essere il comandante di quel corpo e ringra-
ziandoli per il loro sacrificio270 e cogliendo il significato politico di
quell’azione:

I nemici dell’ordine e della libertà si persuadono anche questa volta che le
guardie Nazionali valgano a comprimere ogni loro attentato, e che i militi cit-
tadini accorrono pronti ed invitti non solo a combattere le battaglie dell’Indi-
pendenza, ma eziandio a disperdere ogni movimento d’interna reazione271.

267 «Essendovi noto lo spirito di questa gente, prenderete, cittadino colonnello,
tutte le vostre misure perché non venga turbata la tranquillità», ivi.

268 Ivi, 13 marzo 1849. Si tratta di due lettere spedite da Sogliano e contrassegnate
dai numeri di protocollo 98 e 110. Pietro Mami, contemporaneamente, chiedeva che fos-
sero mandati dei «legni» a Montiano per i detenuti e per farli entrare in città di notte,
ivi, Sogliano, 13 marzo 1849, «ore 5 antimeridiane».

269 Ivi, 14 marzo 1849.
270 «All’appello della Patria, le domestiche agiatezze, i disagi della marcia che era-

vate certi d’incontrare, i pericoli che la spedizione v’offriva, non vi ritennero, ma vi
viddi in più numero di quello che il bisogno lo richiedeva», ivi, 14 marzo 1849, «dal
Comando della Guardia Nazionale».

271 Ivi.



Simili argomenti proponeva un manifesto della provincia forli-
vese, sotto il titolo di «Repubblica Romana», dove si elogiavano le
guardie nazionali di Cesena, Savignano, di Santarcangelo, di Soglia-
no e l’arma dei carabinieri. Non erano citati i militi di Rimini e a
quell’assenza corrispondeva la sottintesa disapprovazione degli «at-
ti di arbitrio» che avevano macchiato l’impresa272. L’esperienza di
quei giorni entrò nella tradizione della vita politica risorgimentale.
Euclide Manaresi così ne parlò nelle sue Memorie:

Fui mandato come segretario della colonna mobile, spedita a Montegelli e
Strigara, a reprimervi i primi moti di un brigantaggio sollevatosi con ban-
diera austriaca e papale contro la Repubblica: impresa facile, perché i mon-
tanari ribelli scomparvero all’arrivo nostro e dell’altra colonna venuta da
Rimini273.

A noi i dispacci trasmessi in quei giorni parlano anche di un’al-
tra realtà: cioè della condizione dei volontari cesenati, appartenenti
alle classi alte gli ufficiali e al popolo i cosiddetti «comuni», quelli
che si preoccuparono del mantenimento del proprio posto di lavo-
ro quando i timori dello scontro lasciarono via via il posto ad altre
inquietudini, non meno pressanti, ma che erano state messe da par-
te in vista della causa comune. Di quelle inquietudini si occupò il
sergente maggiore Francesco Turchi, quando si trovò «quasi del
tutto sprovisto dei fondi per fare la paga dei soldati» stanziati a So-
gliano. Incalzava sugli argomenti già sollecitati dal quartier mastro:
e cioè «la solecita, ed immediata spedizione del denaro in contante,
e non boni, onde far fronte agli urgenti bisogni della cassa del quar-
tier mastro»274. Il preside forlivese prendeva tempo? Il colonnello lo
incalzava:

Un ulteriore ritardi a pagare detti soldi e spese potrebbemi gravemente
compromettere, e […] in altra consimile circostanza farebbemi impossibi-
le comandare i miei militi275.

272 Ivi, Forlì, 16 marzo 1849, a firma Giuseppe Galeffi.
273 MANARESI, Memorie intorno alla mia vita cit., pp. 45-46.
274 ASCe, ASC, 3806 (Guardia Civica), Sogliano, 12 marzo 1849. Lettera al colon-

nello Guidi.
275 Ivi, 15 marzo 1849. Minuta.
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Giacomo Guidi conosceva bene quella realtà. C’è una lettera, a
lui indirizzata, senza data e senza firma, nella quale si prendevano
le difese di tre giovani tamburini che avevano rinunciato al proprio
ruolo. Chi scriveva chiedeva scusa per il loro gesto derivante dall’i-
nesperienza e chiedeva che fossero reintegrati nel battaglione. Però
pregava di prendere in considerazione che il soldo di dieci baiocchi
al giorno, da loro percepito, non poteva bastare a «campare la vita»
e chiedeva quindi per loro un aumento giornaliero di almeno cin-
que baiocchi276.
L’esperienza della montagna cesenate lanciò un immediato invi-

to all’arruolamento nella guardia nazionale. Il 16 marzo era già
pronto a stampa un manifesto intitolato «Repubblica Romana»,
dove si diceva che «per essere rispettata la Repubblica ha bisogno
di esser forte. Questa forza un Governo libero la ritrova precipua-
mente nella Nazione armata»277. Nello stesso giorno fu stampato in
circolare un regolamento delle commissioni d’arruolamento, nel
quale si prevedevano i soldi dei militi ed i loro accessori278.
Ritornati gli austriaci al potere, la restaurazione colpì immedia-

tamente la guardia nazionale, che fu smobilitata. Ma essa aveva as-
sunto funzioni anche di polizia cittadina e fu mantenuta per qual-
che giorno dopo il suo scioglimento per evitare un vuoto prima
dell’arrivo del nuovo governatore. Con il risultato che furono in-
carcerati per insubordinazione Antonio Morosi, Giuseppe Galeffi e
Pietro Mami e scarcerati solo dopo una pesantissima multa inflitta
al comune di Cesena279.

276 Ivi, senza data.
277 Si prevedeva un contingente di 289 uomini nel distretto di Forlì, 332 in quello

di Cesena e 339 in quello di Rimini, ivi, 3805 (Guardia Civica), 16 marzo 1849, a firma
Giuseppe Galeffi.

278 Ivi, Segreteria generale della repubblica Romana, 16 marzo 1849, a firma Giu-
seppe Galeffi.

279 CECCUTI, La vita politica a Cesena dal 1846 al 1859 cit., pp. 288-289.



8. Le lettere di Filippo Amadori a Zellide Fattiboni pubblicate da
Nazzareno Trovanelli

Alla fine del 1890 Nazzareno Trovanelli decise di iniziare la
pubblicazione, sul «Cittadino», delle lettere inviate a Zellide Fatti-
boni da Filippo Amadori quando, «bandito dagli Stati pontifici, co-
me uno dei deputati alla Costituente Romana nel 1849, viveva in
esiglio a Varese Ligure, sostentando la propria vita con le oneste fa-
tiche di medico condotto»280. Abbiamo già registrato alcune tappe
del progetto di Trovanelli di difesa della memoria del Risorgimen-
to. Quell’età «eroica» era finita, scriveva nel primo numero del
nuovo memoriale, ma in nome della «religione della patria» egli
continuava a mantenere alto il ricordo di chi aveva sofferto con la
propria testimonianza.

Erano i primi e tetri anni della reazione […]. Prepotenze di preti e d’au-
striaci, arresti, corti marziali, fucilazioni, male opere di masnadieri, arditis-
simi furti e spaventose aggressioni funestavano la povera Romagna281.

Zellide Fattiboni scriveva a Filippo, fratello di Luigi Amadori
(che aveva sposato Elettra, sorella di Zellide) per avere notizie del
cognato282. Filippo rispose con slancio alla cognata: quale fortuna
avere notizie della Romagna, che egli cercava nei giornali, dove si
annunciavano «dolorosi avvenimenti e poi rapine e imprese audaci
e feroci di masnadieri» rese credibili dalle «esecuzioni delle corti
marziali»! Quella lettera era dell’agosto 1852. Trovanelli elencava di
seguito le condanne a morte eseguite quell’anno283, mentre pubbli-

280 N. TROVANELLI, L’epistolario d’un esule. I-II, «Il Cittadino», II, 21 dicembre
1890.

281 Ivi.
282 Le altre due sorelle andarono spose Demarista a Davide Angeli, Clato a Luigi

Pio. Del ruolo che avrebbe avuto Davide Angeli nella vita cittadina ci racconta nel pre-
sente volume la biografia scritta da Valentina Orioli (sull’esperienza scolastica di Luigi
Pio, si veda FABBRI, La scuola pubblica a Cesena, dall’età napoleonica alla Restaurazio-
ne. II cit., pp. 246n, 254).

283 «A chiarimento della lettera gioverà solo rammentare che, parte per causa poli-
tica, parte per reati comuni, si ebbero varie condanne di morte; alcune delle quali ese-
guite, a Bologna (Febbraio); cinque condanne e quattro esecuzioni a Forlì (25 Giugno),
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cava le parole con cui alla fine del ’52 Filippo Amadori esprimeva il
desiderio di trasmettere le notizie «di noi poveri esuli, che viviamo
tanto di memorie, di desideri, e di speranze». Quell’anno era stato
«seminato di lutti» ed era apparso lento; «pure, oggi che è compiu-
to, sembra anch’egli svanito colla celerità di un sogno: tanto è vero
che il tempo scorre sempre troppo rapidamente per l’uomo, anche
in mezzo alle avversità»284. E qui Trovanelli inseriva una ragione di
conforto: Cavour alla fine di quell’anno era stato nominato primo
ministro del Piemonte. Il metodo di questa pubblicazione, che sa-
rebbe stata raccolta infine in volume nel 1891, consisteva nel com-
mentare le lettere di Filippo Amadori con sintesi e riflessioni sulla
storia cesenate e d’Italia. Uno dei temi del 1853 era l’avvenuta mor-
te di Eduardo Fabbri, che di necessità comportava un bilancio cri-
tico sul quale pesava l’atteggiamento dimostrato di fiducia nei con-
fronti di Pio IX. Trovanelli così condensava la situazione:

Quando morì Eduardo Fabbri (7 Ottobre 1853), pur troppo, tra lui, vec-
chio di 75 anni, e la gioventù cesenate non vi era più molto scambio di
confidenti relazioni, giacché il tenace affetto di lui per la persona di Pio IX
non veniva generalmente approvato285.

Trovanelli sarebbe nato due anni più tardi e queste notizie pos-
siamo immaginarle frutto delle confidenze raccolte dai protagonisti
del Risorgimento cesenate. All’illustre concittadino non fece una

che destarono la generale indignazione dei cittadini, i quali, in segno di protesta, chiusero
tutte le botteghe ed uscirono dalla città; ventisei condanne e ventiquattro esecuzioni a Se-
nigallia (28-30 Settembre); dodici condanne e nove esecuzioni in Ancona (Ottobre). A
Mantova, per causa politica, il 7 Dicembre, furono impiccati il sacerdote Enrico Tazzoli,
Angelo Scarsellini, il medico Carlo Poma, Bernardo De Canal e Giovanni Zambelli; ai
quali, nei primi mesi dell’anno successivo, tennero dietro altre vittime: l’ingegnere Carlo
Montanari, Tito Speri, l’arciprete Bartolomeo Grazioli e Pietro Frattini», N. TROVANELLI,
L’epistolario d’un esule. III, «Il Cittadino», II, 28 dicembre 1890.

284 Ivi.
285 F. AMADORI, L’epistolario di un esule. Lettere a Zellide Fattiboni raccolte e an-

notate da N. TROVANELLI, Cesena, Biasini, 1891, pp. 12-13. La morte di Zellide Fatti-
boni, avvenuta il 7 gennaio 1891, si inserì improvvisamente nel corso della pubblica-
zione di L’epistolario di un esule, senza che il suo stato di salute, nel dicembre del 1890,
all’avvio dell’impresa, lo facesse presagire (ivi, p. 6). Da questo momento si citerà dal-
l’edizione degli articoli in volume.



colpa di quell’atteggiamento, perché Eduardo Fabbri non si era mai
stancato di denunciare «le male opere» della reazione e soprattutto
aveva avuto il merito di profetizzare la fine del dominio temporale
dei papi286. Era il punto di vista che conosciamo già espresso da Fi-
lippo Amadori in una sua lettera della fine del 1853, nella quale di-
chiarava Fabbri l’ultimo di quella generazione di cesenati «che fu
prima ad operare e a soffrire per la causa nazionale, e che discese al
sepolcro senza disdirsi con vigliacche apostasie»287. In quella lettera
l’esule ritornava sul tema della Romagna e della «pubblica sicurez-
za», facendo un confronto con l’indole dei montanari liguri poveri,
che preferivano l’emigrazione alla tentazione del furto, scansando
così il patibolo e le galere che toccavano invece ai romagnoli che
sceglievano le strade della delinquenza. In Piemonte – continuava
Amadori – ordine e prosperità camminavano di pari passo, mentre
la cultura e le scienze si diffondevano rendendo migliori e più civi-
li gli uomini.
Trovanelli traeva spunto da quelle considerazioni per attaccare i

democratici che a suo tempo avevano scagliato «vilipendi» contro il
governo piemontese, e per apprezzare l’Amadori, che pur deside-
rando la repubblica («come quasi tutti i liberali suoi contempora-
nei») per la quale si era battuto nell’Assemblea Costituente romana
del ’49, «sapeva pur distinguere ed apprezzare il bene anche se fat-
to dalla monarchia»288. Ma soprattutto dalla parte reazionaria veni-
vano le critiche, sulle quali il medico cesenate ritornò un anno do-
po. Il Piemonte non aveva

processi politici quotidiani, non patiboli o fucilazioni per cause politiche,
non bande di masnadieri che durano a campo aperto tre anni e spogliano
borghi grossi come città, non carcerazioni infinite, non fughe frequenti di
cittadini, e – quel che è peggio, che ci svergogna tutti in faccia al mondo –
non vede questa terra di perdizione uccisi i suoi cittadini per le vie, prodi-
toriamente, frequentemente, infamemente289.

286 Ivi, p. 15.
287 Ivi, pp. 15-16 e che noi abbiamo visto citate in FATTIBONI, Memorie storico-bio-

grafiche al padre suo dedicate. II cit., p. 340.
288 AMADORI, L’epistolario di un esule cit., p. 17.
289 Ivi, p. 35.
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Seguivano i meriti del Piemonte, nel campo ferroviario, dei col-
legamenti telegrafici e delle comunicazioni in genere, delle riforme
scolastiche, come quella che investiva i collegi nazionali «in mano
ai laici» e l’insegnamento tecnico industriale. La rappresentazione
di quello stato passava poi, in un’altra lettera, nel 1855, attraverso il
racconto delle esequie di un membro della famiglia reale, alle quali
avevano aderito «gli uomini di tutti i partiti, i giornali di tutti i co-
lori». Il registrare poi che «la corda della pietà e della compassione
vibrava nel cuore di tutti» faceva un forte effetto di contrasto con
la situazione che si viveva in Romagna, dove nel 1845 Filippo Ama-
dori aveva incontrato Massimo d’Azeglio. In quella lettera del 1855
scrisse con entusiasmo che l’illustre piemontese aveva approvato il
trattato che prevedeva l’alleanza del Piemonte con la Francia, l’In-
ghilterra e la Turchia per la guerra in Crimea. «Il Piemonte ha sa-
puto fare, lui Stato piccolo, la parte di Stato grande». Lo entusia-
smava soprattutto la partecipazione di un esercito italiano («rap-
presentante interessi italiani») ad una guerra, nella quale il suo fer-
vore vedeva la Russia come potenza capace di minacciare l’indipen-
denza dell’Europa. E allora la neutralità gli pareva un rifugio vile,
simile a quello che aveva condannato Venezia a diventare una pro-
vincia austriaca290.
Quella passione politica era certamente alimentata dalle soffe-

renze dell’esilio, nel quale ci si sentiva morti alla propria terra e
quindi non diversi dai morti veri, dimenticati dai vivi291. Il culto del
sepolcro diventava ancora più un obbligo civile. Filippo Amadori
esaltava l’epigrafe che Zellide Fattiboni volle fosse scolpita sulla
tomba del padre Vincenzo e che da Trovanelli sappiamo composta
da Terenzio Mamiani.

L’epigrafista fu abbastanza felice nell’accennare, attraverso lo strettoio del-
la censura pontificia, quanto quel forte seppe soffrire per la buona causa292.

Trovanelli, con l’occhio dello storico, ne apprezzava invece i
contenuti, nonostante la forma «timida ed oscura» e prendeva oc-

290 Ivi, p. 42.
291 Ivi, p. 40.
292 Ivi.



casione per dire che quella scritta era, «quando fu inaugurata, anche
più ardita che i tempi non concedessero, e, nella sua forma indeter-
minata ed arcana, altamente significativa»293. Qualche mese prima
aveva pubblicato a puntate, sempre sul «Cittadino», I ricordi di una
reazionario, cioè di Gioacchino Sassi, il canonico che abbiamo in-
contrato, autore di una cronaca di quei tempi. E giustificava quel
termine sulla base dei giudizi dati dal Sassi agli eventi ed ai perso-
naggi italiani: l’insurrezione di Milano nel ’48 contro gli austriaci
era una «ribellione», «ingiusta» la guerra d’indipendenza, eroe Ra-
detzki, «pessimi soggetti» erano Garibaldi e Mazzini, «stolto» Vit-
torio Emanuele. Ma d’altro canto Sassi aveva giudicato severamen-
te i funzionari pontifici, la loro corruzione, la complicità con i la-
dri, le truppe papaline che nelle campagne depredavano, facevano
violenze e trucidavano i contadini. Poi Trovanelli aggiungeva:

Se si vuole intendere bene i tempi trascorsi, convien pure sentire tutte le
voci che ci rimangono, e che non son certo troppe294.

Con queste parole aveva scritto l’epigrafe che possiamo murare
a monito delle ricerche sulla nostra storia risorgimentale. La scom-
parsa delle fonti non deve meravigliarci. Trovanelli ammirava il co-
raggio di Zellide Fattiboni, che non distrusse le lettere ricevute da
Filippo Amadori, nonostante l’occhiuta vigilanza della polizia pon-
tificia ed i rischi che correva chi aveva in casa materiale così com-
promettente295. Le lettere di quell’età dunque scomparvero per pau-
ra; restavano le testimonianze, molte delle quali non furono fissate
sulla carta, ma corsero nelle conversazioni dei decenni successivi,
per bocca dei protagonisti. Trovanelli invitò quegli uomini a rac-
contare e raccolse più che poté, come fece Alfredo Comandini. A
trenta-quarant’anni dal compimento del processo unitario restava-
no due vie principali da percorrere: difendere le testimonianze dal-
la scomparsa e continuare a ripensare a quell’età, magari e soprat-
tutto mettendo in rilievo la distanza ed i suoi effetti. In questa par-

293 Ivi, p. 38.
294 N. TROVANELLI, I ricordi d’un reazionario. II, «Il Cittadino», II, 5 ottobre 1890.
295 Z. FATTIBONI, Memorie storico-biografiche al padre suo dedicate. III, Cesena,

Tipografia Nazionale di G. Vignuzzi, 1888, p. 8.
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te de I ricordi di un reazionario Trovanelli dava efficace spiegazio-
ne dei compiti dello storico, che non deve essere toccato dalle pas-
sioni ancora vive: perché sdegnarsi delle contumelie di Gioacchino
Sassi – diceva – quando non possono più offendere296?
In realtà sappiamo che i giudizi del canonico sarebbero restati vi-

vi a lungo ed anche la narrazione dei fatti precedenti il 1860, con-
trappuntati dalle parole di Filippo Amadori, volevano rimarcare
quanto di positivo era stato fatto dallo Stato piemontese, concorde-
mente considerato – da Amadori prima e da Trovanelli poi – come
il principale fautore del processo d’indipendenza dell’Italia. Sono
pagine in cui l’abbattimento immalinconito dell’esule fa risaltare an-
cora di più le riflessioni sulla politica del presente. L’effetto è quel-
lo voluto probabilmente da Trovanelli, grazie ai propri accorti in-
serti: una storia d’Italia vista dagli occhi di un esule che si trovava in
una regione centrale per la storia italiana ed europea del momento.
Giunti al settembre del 1860, a commento di una lettera inviata da
Filippo Amadori alla Fattiboni, così la introduceva Trovanelli:

Il 15 settembre dello stesso anno [1860], quando già Garibaldi aveva ormai
compiuta la liberazione del regno di Napoli entrando da solo in quella ca-
pitale a proclamarvi Vittorio Emanuele Re d’Italia, quando già le truppe
piemontesi erano entrate vincitrici nelle Marche…297.

Era il punto di vista omologante monarchico-costituzionale, che
andava d’accordo con le pulsioni di Amadori, preso questi da entu-
siasmo per le «prime disfatte del canagliume pontificio», per la
grandezza di Garibaldi, che aveva fede nel «prestigio di Vittorio
Emanuele» ed insieme in Garibaldi e nella «nostra fortuna».

Il nemico più forte che ci potrebbe vincere – la discordia tra uomini che
mirano allo stesso intento, divergendo solo nei mezzi – spero che non le-
verà la testa298.

Quel nemico era stato un formidabile protagonista della nostra
storia e sarebbe spettato a tanti protagonisti all’età successiva cerca-

296 TROVANELLI, I ricordi d’un reazionario. II cit.
297 AMADORI, L’epistolario di un esule cit., p. 87.
298 Ivi, p. 88.



re di neutralizzare gli effetti che aveva prodotto, mentre al tempo
stesso gli uni e gli altri non volevano rinunziare a mantenere viva
quella «discordia».

9. Conclusioni

In un saggio pubblicato nel 1993 Roberto Balzani riassumeva i ter-
mini delle questioni sollevate dal volontariato del biennio 1848-’49.

A distanza di quasi due anni, delle speranze suscitate dalla Civica in tutte
le Legazioni non restava più nulla. Una parte dei militi, forse la più cospi-
cua, s’era ben guardata dal condividere gli “eccessi” democratici della Re-
pubblica mazziniana, ed aveva mantenuto un atteggiamento prudente e ri-
servato, limitandosi ad una funzione di garanzia dell’ordine pubblico al-
l’interno delle città: era questa, in fondo, l’opzione dei molti moderati che
avevano creduto nelle riforme amministrative del papa, ma che non erano
mai stati disposti a sacrificare nulla della loro “piccola patria” sull’altare di
un’Italia tutta da costruire299.

Aggiungeva l’autore che c’erano poi gli ex crociati, coloro che era-
no stati indotti dal campo di battaglia a passare «dal neoguelfismo al
radicalismo democratico». Probabilmente nell’esperienza cesenate
questa era la parte più cospicua di tutti quelli che nel ’48 andarono
volontari in Veneto e poi accettarono nel ’49, nel giro di poche ore,
di partire verso l’Appennino a fronteggiare la rivolta di Sogliano.
Nessuno di questi ha parlato di se stesso, semmai è stato interpreta-
to dagli altri. Francesco Galli, uno degli ufficiali della spedizione,
preoccupato che chi era operaio dipendente potesse perdere il lavoro,
disse di quei volontari che erano «spinti dall’amore dell’ordine e
pronti sempre a giovare con ogni mezzo possibile la Repubblica»300.
Attribuiva agli altri i propri sentimenti politici o più semplicemen-
te erano formule di rito? Abbiamo visto che il senso dell’ordine oc-

299 R. BALZANI, «Cultura delle armi», eroismo civile e reducismo romantico nella
Romagna risorgimentale, in L’antico valore. Genti e terre di Romagna dalle Compagnie
di Ventura al Risorgimento. Scritti di Roberto Balzani, Sergio Masini, Gianrodolfo Ro-
tasso, Cesena, Cassa di Risparmio; Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1993, p. 148.

300 ASCe, ASC, 3806 (Guardia Civica), 12 marzo 1849.
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cupava prepotentemente le menti dei protagonisti. Giacomo Guidi
non era convinto fino in fondo che da Sogliano ci fosse una minac-
cia in tal senso, ma Giuseppe Galeffi sì. Galeffi era stato nominato
capo di un rione della guardia civica cesenate. Guidi era stato scel-
to dalle autorità pontificie capo battaglione della stessa all’interno
di una terna che comprendeva Eduardo Fabbri e Giulio Masini. Le
loro posizioni di moderati sono indiscutibili: Giacomo Guidi non
accettò la candidatura del maestro Andrea Franchini perché «senza
beni», tutto preso dalla determinazione di reclutare uomini di sicu-
ra fede politica e propenso a creare un corpo di militari convenien-
temente pagati.
La posizione di Galeffi non era diversa, ma vale la pena osser-

varne le mosse quando Garibaldi, in Romagna con la sua legione
nel dicembre del ’48, gli chiese di sovvenzionare la spedizione e «di
rimanere a carico del comune di Forlì più dei soliti tre giorni in cui
i comuni, secondo l’uso, sostenevano il mantenimento delle truppe
in marcia»301. Galeffi procurò 500 scudi a Garibaldi e al ministro
degli interni comunicò questa serie di giudizi sul generale e sui suoi
uomini:

A lode del vero però la persona del generale è rispettabilissima quant’altra
mai, e un discorso da lui tenuto a un numero di popolo che a suon di ban-
da lo festeggiava, ha soddisfatto ai più difficili; tanto fu semplice, nobile,
spirante moderazione ed amor patrio. È pertanto da ritenersi che la indi-
sciplinatezza e avventatezza di taluno de’ suoi sia riprovata dal generale,
senza dire le difficoltà che s’incontrano a disciplinare un corpo d’armati
che non ha avvenire, e che da un giorno all’altro si trova esposto al peri-
colo di mancare a vivere302.

Di far parte di un corpo d’armati senza avvenire doveva essere
sensazione diffusa anche fra i volontari cesenati del ’48. Che qual-
cuno di loro nutrisse l’ambizione di avviarsi ad una carriera milita-
re affrancata dalla tutela delle autorità pontificie è possibile. Il caso

301 E. LOEVINSON, Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello stato romano. 1848-49,
I, Roma, Società editrice Dante Alighieri, 1902, p. 47.

302 ID., Giuseppe Garibaldi e la sua legione nello stato romano. 1848-49, III, Roma-
Milano, Società editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati, 1907, p. 140.



più eloquente è quello di Eugenio Valzania. La distanza fra il fron-
te moderato e quello democratico, se si era attenuata in quel bien-
nio di pacificazione degli animi di chi condivideva la rivolta, ri-
tornò poi ad allargarsi. Nel 1903, nelle proprie lezioni sulla storia
di Cesena, Trovanelli ritrasse il corpo dei volontari cesenati come
un piccolo esercito di valorosi, «tranne pochi sconsigliati che si ri-
trassero avviliti». E già questa era la prima scrematura. La successi-
va riguardava «i giovani appartenenti alla borghesia colta», che se-
condo Trovanelli furono quelli che maggiormente «si distinsero sul
campo»303. Ciò contro cui tanti di quei giovani combatterono era
proprio l’esito preso dalle vicende successive, quando Cavour li-
quidò la «guerra di popolo»:

Sarebbe stato difficile, infatti, rendere compatibile un’idea di cittadinanza
puramente etica e volontaristica con l’esclusivismo borghese del sistema
censitario e della rappresentanza ristretta, proprio della tradizione sabau-
da: e tanto più, poi, quando il nerbo dei giovani accorsi sotto le bandiere
tricolori apparteneva a quelle classi deliberatamente private del diritto di
voto304.

303 N. TROVANELLI, Storia di Cesena. Lezioni tenute all’Università Popolare nel-
l’anno 1902, pubblicate sul «Cittadino», 1903, p. 179.

304 BALZANI, «Cultura delle armi», eroismo civile e reducismo romantico nella Ro-
magna risorgimentale cit., p. 151.
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APPENDICE

Cesenati partiti volontari verso il fronte nel 1848

Gli iscritti alla guardia civica cesenate formarono un battaglione civico di-
stinto in otto compagnie. A noi sono giunti gli Stati nominativi delle compa-
gnie I, III, IV, V, VII (ASCe, ASC, 3285, XVII/37, senza data, ma presumibil-
mente 1848) e l’elenco a stampa dei graduati di quelle compagnie (BCM, La
Municipalità di Cesena. Bandi, editti, avvisi, 1580-1927). Complessivamente,
fra «comuni» e «graduati», superavano il migliaio.

Il 12 aprile 1848 partì «in marcia» verso il nord un corpo di spedizione
composto di due compagnie e i nomi di quei volontari ci sono forniti da MA-
RIANI, Cronache, IV cit., cc. 56B-56C. Disponiamo anche di due elenchi dei
civici che ricevettero cappotti dal comune il giorno prima della loro partenza
(Capotti ricevuti dai civici marcianti della prima Compagnia e Elenco degli in-
dividui della seconda Compagnia che hanno ricevuto il capotto, in ASCe,
ASC, 3285, XVII/37, 11 aprile 1848). Essi forniscono elementi utili di compa-
razione, se non altro per definire meglio i nomi copiati da Mariani. Perciò se
ne è indicata, all’occorrenza, fra parentesi, la versione che questi forniscono.
Gli elenchi che si trovano in Mariani sono stati riprodotti secondo la sequen-
za che vi si legge. Chi copiò i nomi di coloro che ebbero il cappotto in dota-
zione ebbe probabilmente a disposizione un antigrafo comune, a giudicare dai
raggruppamenti dei nomi. Mariani cambiò forse la collocazione degli ufficiali
e dei sottufficiali, disponendoli all’inizio. Circa la scrittura, sono stati norma-
lizzati alcuni cognomi e nomi (Alocatelli, Fabri, Cardinale, Galleffi, Turoni,
Gallassi, Parmegiani, Ciaschetti, Valmori, Baldassare, in Allocatelli, Fabbri,
Cardinali, Galeffi, Turroni, Galassi, Parmeggiani, Ceschetti, Valmorri, Baldas-
sarre) secondo le dizioni proposte in Capotti; Elenco degli individui e in Sta-
ti nominativi.

Fra parentesi, ancora, sono stati posti i dati che si ricavano dagli Stati no-
minativi, e cioè compagnia originaria di appartenenza e, quando lo Stato no-
minativo li indica, età e luogo di residenza.

La prima compagnia era composta di 102 civici volontari, partiti il 12 apri-
le 1848 (MARIANI, Cronache, IV cit., c. 56Br-v):

Gobbi Giuseppe, maggiore
Amadori Filippo, medico chirurgo, aiutante maggiore
Pasolini Pietro, conte, capitano
Alboni Leopoldo, tenente (I Compagnia, sottotenente)
Belletti Nicola, sottotenente (IV Compagnia, sottotenente)



Geoffroy, Gianangelo, sergente maggiore
Genocchi Giuseppe, sergente furiere (V Compagnia, sergente furiere)
Allocatelli Enrico, sergente (IV Compagnia, caporale)
Allocatelli Domenico, sergente (IV Compagnia, sergente)
Manaresi Euclide, sergente (III Compagnia, sergente)
Mazzavillani Pietro, sergente
Allocatelli Achille, caporale (IV Compagnia, anni 23)
Salvioni Giovanni, caporale (IV Compagnia, anni 35)
Brigaldi Vincenzo, caporale
Chiaruzzi Federico, caporale
Pio Luigi, caporale
Gazzoni Eduardo, caporale
Lughi Rinaldo, caporale
Cacciaguerra Amilcare
Sirotti Giuseppe
Montanari Cesare (in Capotti: Mortani Cesare)
Urbini Giovanni
Fiumana Francesco
Bonandi Giuseppe
Bonavita Guglielmo
Nardi Antonio
Salvatori Nicola (III Compagnia)
Marani Giovanni
Piraccini Attilio (IV Compagnia, anni 22)
Medri Eugenio (III Compagnia)
Bonafava Mauro
Turroni Giovanni (IV Compagnia, anni 33)
Passerini Eugenio
Valmorri Francesco (III Compagnia)
Bertaccini Francesco
Belletti Sotero
Zoffoli Giuseppe
Fantini Gaio
Franchini Domenico
Carradori Luigi (III Compagnia)
Rimbocchi Agapo
Plachesi Luigi
Caccognani Pio (in Capotti: Cicognani Pio)
Farsetti Cesare
Gardini Luigi
Gasperini Agostino
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Manari Raimondo
Pasini Francesco
Pasolini Gaetano
Lucchi Sante
Rossi Pio
Antonioli Battista
Fiumana Domenico
Fabbri Cristoforo
Masacci Vincenzo
Grassi Francesco
Zangheri Calisto (III Compagnia)
Brighi Franzaresi Pio
Lughi Tito
Pironi Giovanni
Rossi Davide
Bolognesi Pompeo
Bertani Pietro
Amaducci Nicola
Pagliarini Vincenzo
Cignani Angelo
Berozzi Federico (in Capotti: Birozzi Federico)
Cardinali Temistocle (IV Compagnia, anni 21)
Antonelli Giuseppe
Amadei Luigi
Benazzi Pietro
Civenni Giuseppe
Buda Baldassarre
Fabbri Tommaso
Rossi Augusto
Balducci Sante
Amadori Giovanni
Comandini Giacinto
Cecchini Biagio
Bolognesi Giacomo
Mercadini Giovanni
Bonafava Giovanni
Fantaguzzi Annibale, conte (III Compagnia, tenente)
Mercedi Sisto
Piraccini Aristide
Tamberlicchi Cleto
Galeffi Luigi



Neri Raffaele
Brunelli Giovanni
Giovannini Alessandro (in Capotti: Giovanini Giovanni)
Lorenzetti Adelmo
Fabbri Pompeo
Marchi Giuseppe
Aloisi Eugenio
Bagnoli Salvatore
Alessandri Baldassarre
Zoli Giulio
Angelini Luigi
Pancaldi Antonio
Pio Alessandro
Bazzocchi Pompeo, tamburo
Grilli Giuseppe, tamburo

La seconda compagnia era composta di 101 civici volontari. Partì anch’es-
sa il 12 aprile 1848 (MARIANI, Cronache, IV cit., c. 56r-v:

Poggi Pietro, capitano
Valzania Eugenio, tenente (V Compagnia, sottotenente)
Bondini Cleto, tenente in seconda (III Compagnia, sottotenente)
Turchi Francesco, sergente maggiore (VII Compagnia, sergente maggiore)
Gazzoni Luigi, sergente furiere
Tridenti Virginio, sergente
Angeli Cristoforo, sergente (VII Compagnia, sergente furiere)
Ceschetti Usualdo, sergente
Zarletti Gaspare, sergente
Bertoni Carlo, caporale
Evangelisti Agostino
Saragoni Giuseppe (in Elenco degli individui: Saragoni Giuseppe d’Angelo.
V Compagnia, anni 34)
Casadei Luigi (V Compagnia, anni 32)
Zannuccoli Andrea (in Elenco degli individui: Zannuccoli Antonio)
Venturi Carlo (V Compagnia, anni 27)
Pavirani Luigi
Saragoni Giovanni (IV Compagnia, 33 anni. In Stato nominativo è chia-
mato “dottore”)
Urbinati Icilio
Amadori Luigi (I Compagnia, capitano in seconda)
Rossi Luigi (IV Compagnia, anni 39)
Zavatta Bonafede (V Compagnia)
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Golfarelli Luigi
Stefani Ricleano (in Elenco degli individui: Stefani Recleano)
Gentili Carlo (in Elenco degli individui: Gentilini Carlo)
Galassi Luigi
Bergonzoli Giovanni (in Elenco degli individui: Borgonzoli Giovanni)
Brunelli Attilio (IV Compagnia, caporale)
Carloni Antonio
Spinelli Giuseppe
Allegrini Giovanni
Persona Alessandro
Versari Salvatore
Fusaroli Giuseppe
Ricci Giovanni
Manaresi Giorgio (in Elenco degli individui: Manaresi Giobbe)
Manaresi Luigi
Severi Aristide
Biacchi Nazzareno
Depaoli Gaspare
Raffelli Filippo (III Compagnia)
Teodorani Luigi
Golfarelli Carlo
Bolognesi Andrea
Urbini Domenico
Buti Rinaldo, marchese («N.B. Il Buti era tenente della Civica e marciò
come comune»)
Gasperoni Salvatore
Zani Salvatore
Salvatori Giovanni
Nicchi Cleto (in Elenco degli individui: Richi Cleto)
Bacchi Paolo (in Elenco degli individui: Banchi Paolo)
Siroli Torquato (in Elenco degli individui: Sirolo Torquato)
Govoni Luciano (VII Compagnia, via Emilia, anni 23)
Medri Terenzio
Parmeggiani Luigi
Fattini Filippo
Mascarelli Francesco (IV Compagnia, anni 23)
Canducci Attilio
Venturi Filippo (V Compagnia, tenente)
Bratti Giuseppe
Pazzaglia Luigi
Forlivesi Luigi



Bombardini Luigi (V Compagnia, anni 32)
Domeniconi Lorenzo
Montanari Antonio
Magnani Gaetano
Brunelli Francesco (V Compagnia, anni 21)
Belletti Giacomo
Ceschetti Enrico
Mariani Raimondo
Nardi Francesco (VII Compagnia, via Emilia, anni 22)
Cacchi Scipione (in Elenco degli individui: Gatti Scipione)
Ridolfi Ferdinando
Belletti Giuseppe
Belpasso Carlo
Manucci Agostino
Saragoni Giuseppe di Augusto
Manucci Francesco
Turci Battista (IV Compagnia, anni 21)
Burioli Pietro
Turci Giuseppe
Albertarelli Pompeo
Comandini Giacomo
Comandini Andrea
Baldini Mauro
Collini Giovanni (IV Compagnia, anni 38)
Cesari Luigi
Geoffroy Claudio (in MARIANI, Cronache, IV cit.: Gianfruij Claudio)
Foschi Antonio (V Compagnia, anni 23)
Brunelli Federico
Montanari Pietro
Burioli Antonio
Bazzocchi Alessandro
Benazzi Francesco (V Compagnia)
Bertoni Eugenio
Scorceletti Settimio
Marzocchi Icilio
Raffelli Domenico
Ravaioli Giuseppe
Ricci Domenico
Grilli Calisto, tamburo
Bazzocchi Alessandro, tamburo
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Il 24 aprile 1848 partì un primo convoglio di dodici cesenati, che si uniro-
no alla compagnia dei volontari di Todi [«Primo convoglio partito lì 24 aprile
1848 col sergente maggiore della Compagnia di Todi, signor Cesare Danti, in-
corporato in detta compagnia» (MARIANI, Cronache, IV cit., c. 66Br). Di se-
guito, si conferma che ne partirono dodici da Cesena, ivi, p. 67)]. Erano

Masini Raffaele
Poni Pasquale
Ricci Francesco
Teodorani Luigi
Ricci Giovanni
Bacci Giovanni
Gasperoni Mariano
Fabbri Giovanni
Boezi Antonio
Faedi Luigi
Piraccini Federico
Savini Terenzio.

Un secondo convoglio partì il giorno dopo, 25 aprile, guidato dallo stesso
sergente maggiore (ivi, c. 66Br). Erano

Zavatti Sante
Piraccini Ferrante
Piraccini Cristoforo
Rambelli Ciro
Cantoni Giuseppe
Crudeli Giuseppe
Rosetti Cesare
Casadei Vincenzo
Civenni Federico
Gualdi Pasquale
Zanoli Luigi (III Compagnia)
Menghi Giuseppe
Farnedi Attilio
Tonti Giuseppe
Casadei Giuliano
Pirini Francesco (V Compagnia, anni 35)
Bombardini Secondo
Partisani Policardo
Zavalloni Giuseppe
Tamburini Domenico



Gabici Lorenzo
Giorgini Giuseppe (III Compagnia)
Fiori Francesco
Montanari Eugenio
Mariani Giuseppe
Lunedei Domenico
Amadei Davide
Zavalloni Giuseppe
Gattavecchia Domenico
Piraccini Ferdinando

Il 29 aprile partì un terzo convoglio «col sergente Paolo Cacciaguerra e di-
retto al colonnello Sante comandante il 1° Battaglione del 3° Reggimento Vo-
lontari» (ivi, c. 66Br-v). Lo componevano

Lucchi Paolo
Angelini Luigi
Buratti Primo
Zanuccoli Salvatore
Corbara Federico
Suzzi Cleto
Buratti Secondo
Tonti Carlo
Novaga Pompeo
Moretti Antonio
Bertoli Giuseppe
Fabbri Giovanni Francesco
Silvestrini Federico
Pirini Giovanni
Mazzotti Eugenio
Ceccarelli Pietro
Casadei Giovanni
Grassi Sante
Cantoni Attilio
Mariani Federico
Cantoni Giuseppe
Mariani Francesco (IV Compagnia, anni 41)
Fabbri Luigi
Lucchi Tommaso
Piraccini Edippo
Brunelli Giovanni
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Un quarto convoglio partì il 5 maggio 1848, guidato dal tenente Teodori-
co Pio (III Compagnia, sottotenente), che aveva l’incarico di condurre i vo-
lontari a Bologna (ivi, cc. 66Bv-66Cr). Questi i loro nomi:

Zani Augusto, sergente maggiore
Brunelli Adelfo, sergente furiere
Chiesa Alchimede, sergente
Brunelli Baldassar<r>e, sergente
Montanari Giovanni, caporale (III Compagnia, sergente furiere)
De Paoli Eugenio, caporale
Rigucci Alessandro, caporale
Mancini Francesco, caporale
Collina Antonio
Montacuti Natale
Comandini Enrico
Raffelli Nazzareno
Tagini Giuseppe
Andreoni Giovanni
Domeniconi Francesco
Foschi Giuseppe
Gasperoni Et<t>ore
Mazzavillani Filippo
Raffelli Pompeo
Ressi Nazzareno
Assini Domenico
Bazzocchi Domenico
Collini Gaetano
Belisardi Mariano
Grapadelli Baldassar<r>e
Giuliani Nicola
Collinelli Nicola
Gasperoni Artitoro
Siroli Angelo
Maldini Mordano
Berozzi Domenico
Severi Antonio (IV Compagnia, anni 35)
Bettini Federico
Gazzoni Paolo (IV Compagnia, anni 31)
Rasponi Sante
Dall’Amore Alessandro
Grassi Tommaso



Ravaglia Giuseppe
Valzania Enrico
Dall’Olio Marco
Dall’Olio Pirro
Merendi Stefano
Zavatta Pompeo
Gardini Nicola
Candoli Giuseppe
Zanotti Geminiano
Fiozzi Giuseppe
Masacci Biagio
Mariani Salvatore
Gardini Luciano
Pirini Pasquale
Lucchi Nazzareno
Conti Pietro
Raggi Agostino
Ciccognani Luigi
Brighi Sante
Busconi Biagio
Passerini Domenico

Il calcolo di 329 volontari complessivi, che è stato letto sulla base dei no-
mi che appaiono in Mariani è da correggere, perché alcuni dei volontari indi-
cati come partiti il 12 aprile in realtà partirono con i successivi convogli dal 24
aprile in poi. Furono Luigi Angelini, Giovanni Brunelli, Giovanni Ricci e
Luigi Teodorani. Alessandro Bazzocchi appare due volte nella seconda com-
pagnia del 12 aprile: prima come «comune» e poi come «tamburo», così come
appare due volte Giuseppe Zavalloni fra i partenti del secondo convoglio del
25 aprile.

Pier Giovanni Fabbri
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Il monumento a Maurizio Bufalini

Il monumento a Maurizio Bufalini1, inaugurato a Cesena il 31 mar-
zo 1881, si inserisce a pieno titolo in quel palcoscenico patriottico
cittadino che, nel microcosmo di ogni singolo comune, ha contri-
buito alla costituzione dell’Italia unita, e più specificatamente, «at-
traverso la monumentalizzazione e la riconfigurazione dello spazio
pubblico, alla modernizzazione e alla ricostruzione identitaria loca-
le nel quadro del nascente Stato nazionale»2.
Il medico cesenate, già autore del saggio Su la dottrina della vita3,

e fondatore del metodo analitico e sperimentale, che contribuirà al-
la trasformazione della medicina da dogmatica in scientifica e mo-
derna, rimane per tutta la vita legato alla sua città natale.

1 Maurizio Bufalini (Cesena, 4 giugno 1787-Firenze, 31 marzo 1875) dopo gli stu-
di ginnasiali a Cesena e Rimini, si iscrive alla Facoltà di medicina e chirurgia presso
l’Università degli Studi di Bologna. Perfeziona le sue conoscenze mediche presso le
Università di Pavia e Milano, quindi torna a Cesena, dove esercita la libera professione.
Nel 1813 pubblica il saggio Su la dottrina della vita, determinante per l’enunciazione
della sua critica al pensiero vitalistico dominante in quel tempo, secondo cui i fenome-
ni biologici vitali sono promossi da entità incorporee e sovrannaturali. Lo stesso anno
è chiamato a Bologna come assistente alla cattedra di clinica medica. Le difficoltà ri-
scontrate nell’ambiente medico per le teorie da lui sostenute, i problemi di salute, e i
lutti famigliari, condizionano questo periodo della sua vita. Nel 1835 gli viene offerta
la cattedra di clinica medica dell’Università di Firenze, primariato che detiene ancora
nel 1857 a settant’anni. Scrittore elegante, valido oratore, in lui «l’ottima scienza amò
far compagnia con la buona lingua». Bufalini considera il metodo analitico e sperimen-
tale il fondamento della scienza medica. Accademico dei Georgofili e dei Lincei, il me-
dico cesenate è anche membro della Crusca. Muore a Firenze il 31 maggio 1875. La bi-
bliografia su Maurizio Bufalini è ovviamente molto vasta; mi limito qui a citare:
P. MANTEGAZZA, Maurizio Bufalini, Torino, Unione Tipografico-Editrice,1863; F. MA-
RIOTTI, Ricordi di Maurizio Bufalini sulla vita e sulle proprie opere, Firenze, Le Mon-
nier, 1875; R. MORI, Vita di Maurizio Bufalini, in Inaugurazione del monumento a
Maurizio Bufalini. Cesena 31 marzo 1883. Atti del Comitato, Cesena, Tipografia Na-
zionale di G. Vignuzzi, 1883, pp. 88-288; F. MANZOTTI, Bufalini, Maurizio, in Dizio-
nario biografico degli Italiani, 14, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1972,
pp. 799-802; Maurizio Bufalini. Medicina, scienza e filosofia, Atti del convegno (Cese-
na, 13-14 novembre 1987), a cura di G. PANCALDI, Bologna, Clueb, 1990; R. PASI,
Maurizio Bufalini e Luigi Carlo Farini, Ravenna, Il Girasole, 2002.

2 Cfr. M. RIDOLFI, Risorgimento, in I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’I-
talia unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 5-47: 17.

3 M. BUFALINI, Su la dottrina della vita, Forlì, dalle stampe di Matteo Casali, 1813.



I grandi riconoscimenti scientifici e gli onori nazionali non in-
terrompono mai i buoni rapporti di Bufalini con la comunità e le
istituzioni cesenati, come dimostrano le frequentazioni cittadine, il
dono di una copia delle sue pubblicazioni al Municipio fin dagli
esordi della sua carriera4, la decisione di riunire a Cesena tutti i suoi
defunti, ma anche la generosa consulenza, offerta fino alla tarda età,
per la nomina dei medici o dei professori per il liceo cittadino5.
Questo legame d’identità emerge chiaramente nel discorso fune-

bre pronunciato dall’amico Gaspare Finali:

Egli amò questa sua città nativa d’indicibile amore – vissuto quarant’anni
in Toscana conservava inalterato l’accento paesano – di qualunque cosa
potesse riuscirle ad utilità o decoro mostravasi tenero e sollecito – amava
parlarne, amava le persone e le cose che gliela ricordassero. Una stilla del
bianco vino delle nostre colline parve ravvivarlo nell’ultimo istante del vi-
ver suo! Egli era già illustre, e continuava nella fronte dei suoi libri a dirsi
Cesenate: onde è che fra i cultori della scienza medica il Cesenate era no-
to, come il Pesarese fra i cultori delle arti belle. A questa sua patria egli ha
legato i libri, che furono l’aiuto allo svolgimento delle facoltà della sua
mente – egli ha legato le ossa. A questa sua patria consacrava un pensiero
perenne, egli che testando confermava la propria fede nella immaterialità e
nell’immortalità dell’anima, conforme alla dottrina mai sempre professata
in vita, e che egli aveva tratta dall’esperienza con non minore sicurezza di
ogni altra sua filosofica dottrina. Maurizio Bufalini nel cielo della scienza
è un astro di prima grandezza. Nel volgere dei secoli alcuni punti più lu-
minosi segnalano i progressi del pensiero umano. Il suo nome è uno di
quei punti luminosi. E quel nome alla nostra città appartiene o Cesenati.
Simile gloria a pochissime città, tanto maggiori della nostra, è data. Oh!
quanto ce la invidiano6!

4 N. TROVANELLI, Maurizio Bufalini nelle sue relazioni con Cesena, «Il Bufalini»,
n. 1, 31 marzo 1883. Il Bufalini, uscito in soli tre numeri, il 31 marzo, il 5 e l’8 aprile
1883, è l’organo ufficiale del Comitato Centrale per il Monumento a Maurizio Bufali-
ni. Con l’avvertenza che «di questo giornale usciranno alcuni numeri soltanto, dedica-
ti alle Feste Bufaliniane» il periodico è stampato dalla Tipografia Nazionale di Giusep-
pe Vignuzzi. Cfr. A. MAMBELLI, Il giornalismo in Romagna, Forlì, a cura della Came-
ra di Commercio, Industria e Agricoltura, 1966, p. 54.

5 Si vedano a questo proposito le lettere del sindaco di Cesena a Maurizio Bufali-
ni dal 1858 al 1861, in BCM, mss. ces. I, V, da 132 a 139.

6 Cfr. Alla memoria di Maurizio Bufalini morto a’ 31 marzo 1875 queste funebri
onoranze la sua patria consacra, Cesena, Tipografia di Bisazia-Collini, 1875, p. 28. Il
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Maurizio Bufalini incarna il mito moderno dell’appartenenza ci-
vica cesenate che, nella sua accezione più alta, si fa onore nel vasto
panorama dei rigeneratori e dei campioni morali di cui nell’Italia ri-
sorgimentale vanno imitate e glorificate le virtù.
Non stupisce dunque che la celebrazione del medico cesenate ab-

bia già inizio mentre egli è ancora in vita. Il 24 ottobre 1857, una pe-
tizione sottoscritta da diverse personalità cittadine propone al gonfa-
loniere del comune di Cesena, marchese Angelo Ghini, che con il
denaro pubblico si provveda alla realizzazione di una statua dedica-
ta a Maurizio Bufalini. L’opera scolpita in forme colossali dall’artista
Alessandro Tomba7 di Faenza, avrebbe celebrato il medico cesenate
ancora vivente, al pari di quanto accaduto per Scipione Maffei a Ve-
rona o per Angelo Mai. La statua sarebbe stata per la città e per il
Bufalini un elemento di lode, più di quanto lo sia stato per Giovan
Battista Morgagni8 a Forlì, o per Evangelista Torricelli9 in Faenza10.

volume riporta la trascrizione integrale del discorso di Gaspare Finali e quello di tutte
le personalità che intervennero ai funerali del clinico cesenate.

17 Alessandro Tomba (Faenza, 19 maggio 1825-Firenze, 15/16 aprile 1864), sculto-
re, si forma a Milano prima e a Firenze poi, dove si dedica alla scultura, alla scuola di
Giovanni Duprè. Cfr. G. LELLI-MAMI, Un singolare progetto: il monumento a Mauri-
zio Bufalini vivente, «Studi Romagnoli», XLVII (1996), pp. 713-722: 716-718, nota 4;
U. THIEME e F. BECKER, Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler von der Antike bis
zur Gegenwart, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992, XXXIII, pp. 262-263.

18 Il monumento a Giovan Battista Morgagni fu inaugurato a Forlì il 27 maggio 1875
nella corte del Palazzo degli studi, ma per renderlo visibile ai cittadini, fu trasferito nella
piazza antistante a quel palazzo nel 1931, luogo che prese il nome di piazza Morgagni.
Sugli specchi del basamento sono riportate le seguenti iscrizioni in bronzo: MORGAGNI
(sul fronte principale); QUESTA STATUA / OPERA / DEL CAV. SALVINO SALVINI / FU DONATA

AL PATRIO MUNICIPIO / DAL CAV. PROF. CAMILLO VERSARI / E QUI POSTA / AD ESEMPIO /
DELLA GIOVENTÙ STUDIOSA (sul fronte opposto). Cfr. Inaugurazione del monumento a
G. B. Morgagni, Forlì, Tipografia Democratica, 1875, pp. I, X-XI; Le onoranze a G. B.
Morgagni, Forlì 24 maggio 1831, Siena, Stab. tip. S. Bernardino, 1931, pp. 24-30.

19 Nel 1855 Alessando Tomba propone al Municipio di Faenza di innalzare una sta-
tua all’insigne matematico e fisico Evangelista Torricelli (1608-1647). Il modello, pre-
sentato nel 1861, ad una mostra toscana, diviene monumento a Faenza nel 1864. La
prematura scomparsa dello scultore, nell’aprile dello stesso anno, lascia l’opera incom-
piuta. La statua marmorea raffigura Torricelli, pensoso, seduto con un libro sulle gi-
nocchia e con in mano un barometro, di cui fu l’inventore. Il basamento, semplice e so-
lenne, recita: AD EVANGELISTA TORRICELLI / LA PATRIA.

10 BCM, Archivio Lelli-Mami, b. 17, n. I/bis. La trascrizione integrale del docu-
mento e un’accurata analisi della vicenda del progettato monumento sono trattati in
LELLI-MAMI, Un singolare progetto cit., pp. 713-722.



Il progetto non fu mai realizzato, ma rimane un bozzetto in ges-
so, che seppur calibrato sui modelli coevi dei monumenti celebrati-
vi, rappresenta in maniera ben riuscita il medico cesenate in piedi,
avvolto in un ampio mantello, con una mano all’altezza del cuore,
mentre stringe lo stetoscopio. Il volto, connotato da una espressio-
ne non severa, ma piuttosto assorta e vaga, presenta tratti non più
giovanili e si distacca dalla fisionomia ricorrente nella più nota ri-
trattistica bufaliniana11.
Nel 1863 la Giunta Municipale decide di intitolare a Bufalini la

piazza San Francesco. Lo spazio generatosi in seguito all’abbatti-
mento della chiesa dell’ex convento dei frati Minori nel 1842, è
adiacente proprio alla casa natale del medico cesenate12. La consa-
crazione avviene il giorno 8 novembre, in occasione della distribu-
zione dei premi agli alunni del Regio Liceo e delle Scuole Comuni-
tative.

Ciò che ne renderà immensamente più splendida e cara all’universale dei
cittadini la festa del giorno sarà la nuova intitolazione della piazza di
s. Francesco nel nome di MAURIZIO BUFALINI che il grande Filosofo
italiano nacque nella città nostra, qui fu cresciuto, qui esercitò assai anni
l’arte medica, qui meditò e pose i fondamenti di quelle dottrine mediche,
che, allargate poi da esso e dichiarate a molti volumi, Lui fanno da lun-
ghissimo tempo glorioso per tutta Europa, e faranno sempre più glorioso
appo tutte le generazioni future. A dare a questo nostro concittadino, Lui
ancor vivente, alcun pubblico e durabil segno di gratitudine e di riverenza
insieme, il Consiglio Municipale nella tornata del 6 Marzo passato decretò
per acclamazione che la piazza, fin qui detta di s. Francesco, sia in avve-
nire appellata PIAZZA BUFALINI; e alla Giunta ha sembrato che a com-
pierne il grande atto nessun altro giorno fosse più degno di quello della

11 Il bozzetto, di cm 110 di altezza, donato da Alessandro Tomba al cesenate Pietro
Mami, è attualmente collocato negli uffici amministrativi dell’Ospedale «M. Bufalini»
di Cesena. Il bozzetto è stato recentemente esposto in occasione della mostra Le arti
della salute. Il patrimonio culturale e scientifico della sanità pubblica in Emilia-Roma-
gna (Bologna-Museo Civico Archeologico e Museo della Sanità e dell’Assistenza,
18 maggio-17 luglio 2005). Cfr. O. PIRACCINI, Scheda III.58, in Le arti della salute, ca-
talogo della mostra, a cura di G. CAMPANINI, M. GUARINO, G. LIPPI, Milano, Skira,
2005, pp. 262, fig. III.58, 322-323.

12 Sul lato della casa natale di Bufalini affacciato sulla piazza è posta la seguente la-
pide: IN QUESTA CASA / EBBE I NATALI / MAURIZIO BUFALINI / IL IV GIUGNO MDC-
CLXXXVII.
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solenne distribuzione di premi. Il dottor Luigi Serafini dirà sul luogo bre-
vi parole a proposito. Giovanetti sacri! Se l’ultimo anno scolastico faceste
buona prova di voi, in quello che or ora incomincia datevi con amore an-
che più intenso agli studi, che soli vi faranno la via a tutte sorte di utili ed
onorati esercizi: e quante volte entrando alle scuole attraverserete la piaz-
za Bufalini, fate che i vostri petti si accendano ancor più a bella emulazio-
ne di tanto esempio domestico13.

L’intitolazione della piazza può essere considerata come un’anti-
cipazione di quella politica di sventramento e riscrittura del sistema
onomastico cittadino che il Consiglio comunale promuove su larga
scala nella primavera del 1871. L’intervento, che sfigura l’assetto del
centro cittadino mediante il sacrificio di nomi cari alla comunità lo-
cale e la loro sostituzione con «i nomi dei cesenati illustri nelle let-
tere, e scienze o arti, o per eminenti cariche», ha come effetto fina-
le la costituzione di una sorta di sacrario civico all’aria aperta, che
propone alla vista e alla venerazione quotidiana dei cittadini, gli ar-
tefici insigni della più «lunga» storia locale, dal XIV secolo al pri-
mo Ottocento14.
L’occasione di celebrare nuovamente uno dei suoi cittadini più il-

lustri si ripropone alla città solo dopo la morte del famoso medico,
avvenuta in Firenze il 31 maggio 1875. Cesena si contende l’onore
di accogliere la salma di Bufalini con la città toscana, che vorrebbe a
lui destinare un posto nel pantheon degli illustri italiani in Santa
Croce. I funerali, celebrati invece nella città natale, sono un evento
di straordinaria imponenza per la maestosità della pompa funebre
organizzata e per il tributo popolare alla salma del Bufalini15.

13 ASCe, ASC, b. 3808, Onoranze Monumento Bufalini, 1879, manifesto a stampa
della Tip. G.C. Biasini di Cesena.

14 Cfr. ASCe, ASC, titolo XXVII, b. 3546, 5, Cesena. Nuova denominazione delle
strade di città e piazze in conformità della deliberazione delli 14 aprile 1871; per mag-
giori approfondimenti, cfr. M. RIDOLFI, Una «piccola patria». Sociabilità culturale e
opinione pubblica a Cesena nel «lungo Ottocento», in Storia di Cesena, VI. Cultura,
Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 2004, I, pp. 53-181: 83-85; P. G. FABBRI,
Artigiani, botteghe, osterie e locande. Ricerche sui luoghi del lavoro a Cesena nei secoli
XV-XIX, Cesena, Società di Studi Romagnoli, 2001, pp. 138-145. Per una sintesi del fe-
nomeno a livello nazionale, cfr. S. RAFFAELLI, I nomi delle vie, in I luoghi della memo-
ria cit., pp. 263-288: 265-269.

15 «Satana giornale dell’Avvenire», I, supplemento straordinario al n. 40, 10 aprile 1875.



Gaspare Finali, nel suo discorso funebre, insiste sul dovere mo-
rale della città a innalzare qui un monumento a lui intitolato:

L’immagine venerata e santa di lui «La cara e buona immagine paterna»
noi che qui siamo e fummo onorati da lui col nome di amici, che sentim-
mo stringere la nostra mano dalla sua, l’abbiamo scolpita dentro al cuore:
virtù di pennello o di scalpello non potrebbe farla ugualmente viva, par-
lante e vera. Ma per conforto dei posteri che vorranno conoscerlo, e a do-
cumento della venerazione e della riconoscenza dei contemporanei, la sta-
tua di lui deve sorgere sulla piazza, che già porta il suo nome, accanto a
quella modesta casa, fra le cui mura egli aperse gli occhi alla vita ed alla fu-
tura gloria. Sicuro del giudizio della posterità io avrei voluto qualche anno
fa – e v’ha qui tale che, allora Sindaco del Comune, può farmene fede –
che quella statua sorgesse lui vivo. Oggi l’erigerla è un dovere; ed alla ini-
ziativa nostra corrisponderà senza dubbio la Nazione, lieta di associarsi al-
le onoranze di questo Cesenate, che ha onorato tutta Italia. Finirà il mon-
do – seppure il mondo è destinato a finire – e mai più Cesena avrà la glo-
ria di un così grande Cittadino16.

Subito dopo le celebrazioni funebri la giunta municipale delibe-
ra di innalzare un monumento nella piazza a lui intitolata, proprio
accanto alla casa natale e alla Biblioteca Malatestiana destinata ad
accogliere tutti i suoi libri17. Il Municipio cesenate si addosserà gran
parte della spesa, pur confidando sui generosi contributi che giun-
geranno da ogni parte d’Italia18.
All’appello di sottoscrizione, promulgato immediatamente via

stampa19, segue la nomina di un Comitato centrale di cui sono chia-

16 Cfr. Alla memoria di Maurizio Bufalini cit., pp. 28-29.
17 La libreria di Maurizio Bufalini comprende circa novemila opere tra volumi e opu-

scoli, oltre a numerose carte manoscritte, tra le quali un nucleo importante è composto
dall’epistolario, dalle relazioni e gli studi medici. Il lascito arriva a Cesena il 21 aprile
1875, a meno di un mese dalla morte, ed è per la città e soprattutto per la sua Biblioteca
un evento straordinario nonché un’inaspettata fortuna «che modificò radicalmente la vo-
cazione della Biblioteca comunale, trasformandola da contenitore di testi riguardanti in
prevalenza la storia sacra, alla depositaria di un patrimonio librario di cui si era servito
uno dei più grandi clinici italiani di allora». Per un quadro esaustivo, cfr. G. CERASOLI,
La biblioteca di Maurizio Bufalini, «Studi Romagnoli», LI (2000), pp. 463-502: 496.

18 Il comunicato, datato 4 aprile 1875, è integralmente riportato in Inaugurazione
del monumento a Maurizio Bufalini cit., p. 15.

19 «Satana periodico dell’Avvenire», IV, supplemento al n. 40, 7 aprile 1875; ivi, IV,
supplemento al n. 40, 10 aprile 1875.
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mati a far parte Gaspare Finali, senatore del Regno e Ministro di
agricoltura e commercio, con funzioni di presidente, Achille Cec-
caroni, assessore anziano facente funzioni di sindaco, con la carica
di vice-presidente, il deputato parlamentare Giambattista Nori20, i
deputati provinciali Pietro Mami, Angelo Ferri, e Pietro Pasolini
Zanelli, quest’ultimo con funzioni di cassiere, il consigliere provin-
ciale Camillo Romagnoli, i consiglieri comunali Saladino Saladini
Pilastri e Paolo Ghiselli, il chirurgo Attilio Urbinati e il medico
Robusto Mori con funzioni di segretario.
Nella circolare del 13 aprile 1875, i componenti, onorati di ac-

cettare l’incarico, annunciano che perseguiranno l’obiettivo invitan-
do a partecipare alle sottoscrizioni tanto i singoli individui, quanto
i corpi morali di tutta Italia; richieste di finanziamenti vengono in-
viate anche al Ministero della Casa Reale e al Magistero dell’Ordi-
ne Equestre. I registri per le sottoscrizioni sono diramati ai sindaci,
alle accademie e alle università. Solo al conseguimento della cifra
necessaria per il monumento, il Comitato delibererà sul concetto ed
aprirà un pubblico concorso per la presentazione dei progetti che
saranno giudicati e selezionati con l’ausilio di un giurì di valenti ar-
tisti21.
Fin dalla loro investitura i membri concordano che la statua, nel-

la sua forma materiale, dovrà essere al naturale, o poco più alta, e
non colorata. I tempi per bandire il concorso sono invece condizio-
nati all’interrogazione preventiva indirizzata ai comuni di Ferrara e
Arezzo, per ottenere da loro notizie in merito alle spese sostenute
per i monumenti eretti rispettivamente al Savonarola e a Guido Mo-
naco. La risposta negativa di Arezzo, che non ha ancora provveduto
al suo innalzamento, è seguita da quella di Ferrara che notifica il co-
sto finale in lire venticinquemila. Il Comitato cesenate, alla luce del-
le sottoscrizioni fino ad ora pervenute, decide di contenere entro la
medesima cifra l’esborso per l’erigendo monumento a Bufalini22.

20 Giambattista Nori muore nel 1877 ed è sostituito dal figlio Ermete. Cfr. ASCe,
ASC, b. 3810, Onoranze Monumento Bufalini, 1877, Relazione sullo stato degli atti del
Comitato Centrale pel monumento al Bufalini.

21 Ivi, b. 3808, Onoranze Monumento Bufalini, 1875, foglio volante, datato 13 apri-
le 1875.

22 Ivi, b. 3810, Onoranze Monumento Bufalini, 1877, Relazione sullo stato degli atti cit.



La difficoltà a raggiungere la somma di denaro necessaria indu-
ce però i componenti a riconsiderare l’ipotesi concorsuale. All’op-
zione originale infatti, il Comitato preferirebbe un affidamento di-
retto dell’incarico esecutivo, reputando che venticinquemila lire
in una trattativa privata possano bastare per assoldare un abile ar-
tista23.
Il presidente Finali è incaricato di reperire informazioni a Roma,

in merito alla fattibilità di tale operazione. Gli artisti interpellati
nella capitale confermano al senatore che il concorso non potrà da-
re in alcun modo buoni risultati, perché la cifra molto bassa provo-
cherebbe l’astensione dei migliori. Al contrario l’affidamento diret-
to dell’esecuzione ad un artista di fama, non più obbligato dal vin-
colo concorsuale, avrebbe senza dubbio facilitato il raggiungimento
dello scopo nei limiti dei mezzi disponibili24. Nel maggio 1877, il
Comitato invita lo scultore Stefano Galletti di Roma25 a presentare
un bozzetto di monumento: «ove incontri la soddisfazione del Co-
mitato, si sarebbero aperte trattative per la esecuzione del bozzetto
medesimo»26.
La deroga al concorso e la scelta dell’artista non soddisfa tutti i

componenti, visto che anche lo scultore cesenate Vittorio Rambelli27

si è proposto per l’esecuzione di una statua che raffiguri «il profes-
sore Maurizio Bufalini in un momento di propugnare il suo meto-

23 Ivi.
24 Ivi.
25 Stefano Galletti, (Cento, 14 giugno 1833-Roma, 1905), scultore, è autore di ri-

tratti, busti e statuette di genere inserite nella corrente del realismo borghese dell’Otto-
cento. Cfr. A. PANZETTA, Nuovo dizionario degli scultori italiani dell’Ottocento e del
primo Novecento: da Antonio Canova a Arturo Martini, Torino, Adarte, 2003, I, p. 422.

26 ASCe, ASC, b. 3810, Onoranze Monumento Bufalini, 1877, Relazione sullo sta-
to degli atti cit., in data 23 e 24 maggio 1877. La risoluzione passa con la presenza di
solo cinque componenti su sei. Il Galletti dichiara «che avrebbe cercato di rendersene
degno adempiendo al mandato nel miglior modo che gli fosse dato dai suoi studi e da
quel poco di esperienza acquistata in altri lavori di quel genere».

27 Vittorio Rambelli (San Giovanni in Persiceto, 1838-Cesena, 1908). Autore di statuet-
te di genere, ritratti e monumenti funerari, partecipa alle rassegne della Promotrice di Bel-
le Arti di Torino dal 1873. All’esposizione Generale di Torino del 1884 espone un ritratto
in gesso bronzato dal titolo «Bufalini Maurizio». Cfr. PANZETTA, Nuovo dizionario cit.,
II, p. 771.
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do sperimentale col quale schiacciò tutte le dottrine mediche, e si
rese uno dei più grandi filosofi de’ nostri tempi»28.
Il presidente Finali ignora la candidatura del Rambelli, perchè, a

suo avviso, è l’azione di una parte del comitato e non il frutto di
una deliberazione collegiale. Egli invece propende per esaminare il
bozzetto del Galletti, nel frattempo giunto a Cesena, al quale tutta-
via scrive:

In seguito ad istanze di alcuni scultori i quali affidati al programma del
13 aprile 1875, di cui mi pregio mandarle copia, avevano in previsione pre-
parato bozzetti pel monumento Bufalini, il Comitato si è trovato diviso
fra il mantenere i termini della lettera del 24 maggio p.p. o l’aprire il con-
corso. Di questo stato di cose credo mio dovere renderlo consapevole af-
finché ella avvisi se debbasi aprire la cassa e decidere sul suo progetto, o se
le convenga piuttosto ritirarlo per rimetterlo al generale concorso che ver-
rebbe indetto. Voglia ella credere che a questo non influiscono considera-
zioni che la potessero minimamente offendere; che anzi il Comitato alla
precedente alta stima di lei, unisce molta riconoscenza. In attesa di suo ri-
scontro29.

La mancata risposta del Galletti e il silenzio del Comitato pro-
traggono l’irrisolutezza della questione fino al luglio 187930. L’esi-
guità della somma di denaro raccolta fino ad ora e il timore di do-
ver risarcire l’artista con un’indennità pari ad un terzo del valore
dell’opera, per la sua mancata realizzazione, convincono il Comita-

28 ASCe, ASC, b. 3810, Onoranze Monumento Bufalini, 1877, Carte varie. «La sta-
tua, con altezza un terzo più del vero (m. 2), si sarebbe realizzata in marmo di Carra-
ra di primissima qualità del tipo cosidetto Ravaccione. Sua altezza un terzo più del ve-
ro. La base, di granito rosso di Baveno (Lago Maggiore) dell’altezza di metri 2,75, ha
la parte inferiore in Granito Balmo Bigio. L’altezza totale del monumento sarà quindi
di metri 4,75; la larghezza della base superiore di metri 1,45, quella della base inferiore
metri 2,75. Sono a parte le spese per il collocamento a passo del monumento, nonché le
opere murarie e di ornamento e l’assistenza per la messa in opera. Il prezzo della sta-
tua comprensiva di marmo, imballaggio e trasporto è pari a lire dodicimila, mentre la
base in Granito di Baveno ammonta a lire seimila, per un totale di lire diciottomila. Lo
sculture Vittorio Rambelli fornisce un bozzetto in scala del quarto».

29 Ivi, in data 14 agosto 1877.
30 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1879, Seduta del 6 luglio

1879. In tale data il bilancio dei finanziamenti raccolti per sottoscrizione ammonta a li-
re 20.598,17, di cui 7.151,50 ancora da riscuotere.



to di procedere all’apertura della cassa con dentro il bozzetto del
Galletti e alla sua esposizione in pubblico31.
La notizia induce lo scultore romano a presentare un secondo

bozzetto, così alla prima rappresentazione del clinico cesenate che
tiene una lezione al letto del malato, egli affianca quella del Bufali-
ni «nell’atto di osservare per prendere appunti di studio sperimen-
tale su un infermo»32.
Il modello ancora sigillato nella sua cassa originale, viene subito

restituito al mittente «perché lo possa conservare, giacché quando
non venisse accettato il primo [bozzetto] si aprirebbe senz’altro il
pubblico concorso, al quale allora lo scultore potrebbe prender
parte col bozzetto ultimamente spedito»33.
Il bozzetto originale è esposto al pubblico nella sala delle adu-

nanze consiliari dal 9 al 24 luglio 187934, ma la scarsa affluenza,
«appena legale», induce il Comitato ad omettere il proprio giudizio
in merito al progetto. Alla seduta dell’11 agosto, ben sette consi-
glieri su dieci esprimono di «non trovare di loro aggradimento il
bozzetto presentato dallo scultore Galletti», per cui il Comitato ab-
bandona il tentativo di una commissione diretta del monumento e
procede all’apertura del concorso pubblico35.
Il bando obbliga i partecipanti a queste condizioni: il monumen-

to, in marmo bianco di Carrara, detto Ravaccione, sarà innalzato

31 Ivi.
32 Ivi, Lettera di Stefano Galletti al sindaco di Cesena, in data 2 agosto 1879. La let-

tera contiene la raccomandazione del Galletti perchè il bozzetto, vista la sua recente
realizzazione, sia estratto e collocato su un piedistallo, onde prevenire gli eventuali
danni dovuti alla freschezza del materiale.

33 Ivi, Lettera del ff. di sindaco Saladino Saladini a Stefano Galletti, in data 5 ago-
sto 1879.

34 Cfr. manifesto stampato dalla Tip. Nazionale di Cesena, con data 7 luglio 1879.
«Il Comitato Centrale prima di dare un giudizio definitivo sul bozzetto della statua da
erigersi in questa città a Maurizio Bufalini, lavoro dello scultore cav. Stefano Galletti,
ha deliberato – anche per secondare il desiderio espresso dallo stesso scultore – che
quel bozzetto resti esposto al pubblico per giorni quindici, dal 9 sino a tutto il 24 cor-
rente, nella sala delle adunanze Consigliari del Palazzo Comunale, offerta all’uopo dal
Municipio. Nei giorni suddetti il bozzetto sarà visibile dalle ore 12 meridiane alle 3 po-
meridiane» (ivi).

35 ASCe, ASC, b. 3811, Seduta dell’11 agosto 1879.
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nella piazza Bufalini con la schiena rivolta alla casa nativa del clini-
co cesenate, e il fianco posto di fronte alla porta d’ingresso del Re-
gio Liceo Monti. Esso consisterà in una statua sopra un basamento
in granito di qualsiasi forma, esclusa la colonna e avrà una altezza
non inferiore a 2,50 metri. Il basamento, privo di bassorilievi, sarà
in proporzione all’altezza; le luci principali ospiteranno l’iscrizione
di una o più epigrafi. La partecipazione dei concorrenti è subordi-
nata all’invio, a proprie spese, di un bozzetto che esprima i loro
concetti, nella proporzione di un decimo dal vero, accompagnato da
una relazione scritta, che sintetizzi l’idea dell’autore nel concepirli
ed esprimerli. Deve seguire il calcolo approssimativo della spesa,
che non dovrà sforare la cifra di lire 20.000, comprensive di ogni
materiale e collocamento in opera del monumento. I bozzetti saran-
no contraddistinti da una epigrafe, che sarà ripetuta nella busta si-
gillata dentro la quale andrà riposto il nome dell’autore. Ogni par-
tecipante è altresì libero di presentare nominalmente il proprio boz-
zetto. Un giurì nominato dal Comitato esprimerà il giudizio tecni-
co sui bozzetti, al termine del quale sarà aperta solo la busta del
bozzetto vincitore. L’autore del bozzetto prescelto disporrà di due
anni di tempo per eseguire il monumento. I modelli respinti rimar-
ranno depositati presso il Comitato a disposizione dei concorrenti,
che dovranno provvedere al loro recupero entro e non oltre due
mesi dalla data di invito al concorso formulato loro dal presidente;
trascorsa tale scadenza, i medesimi si reputano acquisiti36. Il monu-
mento sarà sottoposto a tre collaudi: il primo dopo la formazione in
plastica della statua, il secondo dopo la sua trasposizione in marmo,
la terza e ultima a lavoro compito e collocato. Al superamento di
ognuno di essi sarà corrisposta una rata della cifra pattuita come
compenso per l’artista, con l’avvertenza che per il saldo della secon-
da rata è necessario che i lavori della base siano già a buon punto.
Ai collaudi presenzieranno lo scultore ed i componenti del giurì37.
In prima stesura il bando riserva al Comitato la possibilità di ac-

quisto «di quello o quelli bozzetti, che oltre al prescelto per l’ese-

36 Alcuni dei bozzetti in gesso presentati al concorso si conservano presso il Museo
di Casa Serra di Cesena.

37 Manifesto della Tipografia Nazionale di Cesena, con data 15 dicembre 1879. Il
bando è riportato integralmente anche in Inaugurazione del monumento a Maurizio
Bufalini cit., pp. 19-21.
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cuzione del monumento, fossero riconosciuti degni di speciale
menzione, accordando un adeguato premio al rispettivo autore»38.
La clausola, non deliberata, viene però immediatamente soppressa
per volontà del presidente Finali39. Nel termine di sei mesi dalla da-
ta di pubblicazione del bando pervengono al Comitato centrale per
il monumento a Maurizio Bufalini venticinque bozzetti in gesso e
due disegni su carta40.
1-2. I bozzetti con il motto Spero e Temo e Temo e Spero sono

presentati dallo scultore cesenate Mauro Benini41 e accompagnati
da una sola relazione. Il primo ritrae il Bufalini nel dodicesimo lu-
stro della sua età, nell’atto di presentarsi in cattedra. La testa è ese-
guita con molto sentimento artistico e connotata da una espressio-
ne di grande raccoglimento. Il corpo, vestito della toga dottorale,
ben si conforma, nella sua semplicità, all’espressione del viso42. Il
secondo bozzetto invece rappresenta il medico cesenate negli ulti-
mi anni della sua esistenza. «Qui – dice l’autore – il Bufalini sta as-
sorto in profonda cogitazione; egli tenta di sciogliere qualche arduo
teorema. Chiunque lo mira vede in lui chiaramente, dal suo natura-
le atteggiamento, quale ne sia l’impegno per raggiungere lo scopo,
e quale la forte potenza della sua mente che lo porta a scrutare i se-
greti della natura». Le due basi sono romane; vi sono i simboli del-
la medicina da sovrapporre al granito fusi in bronzo, oppure da
scolpire sul granito medesimo43.

38 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1881, 2ª Relazione sullo sta-
to degli atti del Comitato pel monumento Bufalini dal 5 luglio 1879 al 14 maggio 1881.

39 Ivi, 1879, Lettera del ff. di sindaco a Gaspare Finali, in data 8 dicembre 1879.
40 I dati sui singoli bozzetti sono rilevati dalle relazioni presentate dai partecipanti,

cfr. ivi, 1880.
41 Per lo scultore Mauro Benini (Cesena 1856-Roma 1914), cfr. O. PIRACCINI,

L’Ottocento e il primo Novecento, in Storia di Cesena. V. Le arti, a cura di P. G. PASI-
NI, Rimini, Ghigi, 1998, pp. 119-150: 137; PANZETTA, Nuovo dizionario cit., I, p. 83.

42 «Lo Specchio», I, n. 9, 29 agosto 1880.
43 La previsione di spesa per il primo bozzetto, che a dimensioni reali sarebbe alta

metri 5,70, è di 15.600 lire così suddivise: lire 6.000 per la statua (altezza 2,60 metri), li-
re 8.000 per la base di granito (altezza 2,60 e larghezza 1,07 metri) e di lire 600 per il
piede a gradino (altezza 50 cm). Per il secondo bozzetto invece, che a dimensioni reali
sarebbe alta metri 6, il Benini prevede un costo di 15.300 lire così suddivise: lire 7.000
per la statua (altezza 2,75 metri), lire 8.000 per la base di granito (altezza 2,75 e lar-
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3. Con il motto Salus lo scultore Liguorio Frioli di Rimini44 ri-
trae «il grande riformatore della medicina nel momento in cui, do-
po lunghe elucubrazioni del proprio genio e assidua pratica al letto
degli infermi, è riuscito a scoprire un grande principio ed un Vero
assoluto che servirà di fondamento alle sue dottrine e lo formula a
sé stesso, pronto a rappresentarle al mondo colla parola viva delle
sue lezioni e colla luce de’ suoi scritti»45.
4. La relazione al bozzetto presentato con il motto Amor all’Ar-

te, non esprime il concetto della statua, limitandosi a segnalare che
essa «sarebbe da eseguire in marmo Ravaccione, oppure in bronzo
getto a Luto, gli emblemi pure in bronzo e la base in marmo grani-
to»46.
Dalla stampa locale si deduce che «la statua è ben modellata, ma

rappresenta tutt’altri che il Bufalini. La movenza risoluta, il vestia-
rio attillato non caratterizzano il personaggio che si vuol rappre-
sentare. La base è troppo esile, e gli emblemi dei quattro angoli ci
stanno proprio perché sono di gesso»47.
5. Lo scultore Emilio Mancini48 di Firenze propone un bozzet-

to, dalla posa ben indovinata e dall’ottimo effetto, con il motto Va-
gliami il buon voler s’altro non lice. Egli rappresenta il grande
scienziato mentre posa la mano sinistra sui volumi delle sue opere,
come ad affermare i dogmi e le riforme da esso vittoriosamente

ghezza 1,10 metri) e di lire 300 per i tre gradini (altezza 16 cm ciascuno). I preventivi
non comprendono il collocamento, il trasporto e altre voci ausiliarie. Il Benini inserisce
anche il disegno dell’eventuale cancellata a protezione del monumento.

44 Per lo scultore Liguorio Frioli, cfr. PANZETTA, Nuovo dizionario cit., I, p. 377.
45 La previsione di spesa per la realizzazione del monumento comprensivo di sta-

tua, piedistallo, ogni materiale e messa in opera, è pari a lire 18.000. Molto severo il
giudizio della stampa locale: «immaginatevi uno che esce dal bagno e s’avvolge nel len-
zuolo, e avrete la posa di questo bozzetto. Metteteci accanto una stufa, che faccia le ve-
ci di tavolino, fate reggere il tutto da una base troppo alta e troppo nuda, e poi ditemi
se ho torto a metterlo in seconda categoria e nemmeno tra i migliori», cfr. «Lo Spec-
chio», I, n. 9, 29 agosto 1880.

46 Lo scultore si offre di realizzare la statua in bronzo allo stesso prezzo di quella
in marmo.

47 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
48 Per lo scultore Emilio Mancini (Firenze 1844-1924), cfr. PANZETTA, Nuovo di-

zionario cit., II, p. 564.



propugnate. Con l’altra mano fa atto di spiegare le sue dottrine di-
mostrando la mirabile armonia alla quale seppe uniformare tutto lo
scibile umano. Il medico veste il costume di presidente della Scuo-
la Medica di perfezionamento49.
6. Con il motto Pensiero, lo scultore Ettore Ferrari50 rappresen-

ta un Bufalini raccolto in se stesso, mentre pensa alle teorie da lui
enunciate nelle sue opere. Il vestiario, con l’eccezione della mantel-
lina, tenta di riprodurre le caratteristiche di quello utilizzato dal
medico nella pienezza della sua vita intellettuale51. Nell’insieme il
bozzetto è interpretato molto bene52.
7. Il bozzetto con il motto Patria è presentato dallo scultore

Giuseppe Pacchioni di Roma. Il Bufalini è ritratto mentre spiega le
proprie teorie, con la convinzione di chi le ha già vagliate e speri-
mentate come vere e sicure. Vestito con la toga dottorale, egli reg-
ge nella mano sinistra un libro, scrigno delle sue teorie53. La stam-
pa locale critica la posa poco indovinata del bozzetto, che nono-
stante presenti un panneggio ben disposto, propone una toga con
un taglio e una lunghezza che fanno assomigliare il Bufalini più ad
un maggiordomo che ad un medico54.
8. Lo scultore Adolfo Laurenti55 presenta un bozzetto con il

motto Ama il vario. Come lo scultore Ferrari, egli raffigura il Bu-
falini in una posa da pensatore profondo, quasi nell’atto di essere
colto da una nuova idea. Il basamento a forma di parallelepipedo è

49 L’altezza complessiva del monumento è pari a metri 4,80 così distribuiti: la sta-
tua metri 2,50 per un costo di lire 12.000 e il basamento di granito alto metri 2,30, di
forma rettangolare, per un importo di lire 5.000.

50 Per lo scultore Ettore Ferrari (Roma, 25 marzo 1845-19 agosto 1929), cfr. PAN-
ZETTA, Nuovo dizionario cit., I, p. 365.

51 La statua (altezza 2,60 metri) si innalza sopra un basamento quadrato e semplice
(metri 3), con gli specchi per le iscrizioni in bronzo; il costo complessivo per la realiz-
zazione è pari a lire 20.000 così distribuite: lire 14.000 la statua, lire 3.000 il piedistallo
e altrettante per trasporto e collocamento in opera.

52 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
53 Il piedistallo è previsto di 4 metri, mentre la statua di 3. Il costo complessivo è

pari a quella indicata dal concorso.
54 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
55 Per lo scultore Adolfo Laurenti (Roma, 1956-1944), cfr. PANZETTA, Nuovo di-

zionario cit., I, p. 514.
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avvolto da una corona di alloro e quercia, simbolo della gloria ac-
quisita dal medico cesenate con le sue opere56.
9. Il bozzetto con il motto Tebro presentato dagli scultori

A. Temperoni57 e C. Orlandi risulta nell’insieme poco riuscito, sia
per la statua dalla posa impossibile, sia per l’assenza di quelle linee
artistiche, che dovrebbero rendere gradevole tutto il complesso58.
Gli artisti presentano un Bufalini nei panni dello scienziato e in po-
sizione eretta, a testimonianza della sua natura nervosa che non
manteneva a lungo la stessa posa. Unico elemento degno di lode è
il basamento con uno zoccolo ottagono posto sopra ed un quadra-
to, che nelle sue facce laterali principali, propone lo stemma della
città di Cesena e quello del medico. Dagli angoli del quadrato pen-
dono un’inserzione e quattro festoni composti di vegetali, sormon-
tati da una civetta simbolo della sapienza. I tre gradini sottostanti
rappresentano la perfezione secondo il motto latino Omnia trinum
est perfectum59.
10. Lo scultore cesenate Tullo Golfarelli60 presenta il bozzetto

con il motto Arte e Scienza. L’artista propone un’opera dalla tinta
brunita per dimostrare come egli sarebbe disposto ad eseguire la
statua anche in bronzo e alle medesime condizioni richieste dal
concorso. Bufalini è ritratto nel momento in cui, terminata la lezio-
ne e abbandonata la toga, è assorto nei pensieri seduto sopra uno
sgabello. «Quest’oblio di sé medesimo, sulla cosa pensata, s’è inte-
so di farlo surgere da tutto l’insieme della persona, e specialmente
dal viso più grave e serio del consueto»61. La statua, ben trattata
nella figura, anche se un po’ tozza e grossolana per la volontà di

56 La spesa complessiva è quella fissata nell’avviso di concorso.
57 Per lo scultore Attilio o Aurelio Temperoni, cfr. PANZETTA, Nuovo dizionario

cit., II, p. 903.
58 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
59 Altezza complessiva del monumento metri 7,50.
60 Per lo scultore Tullo Golfarelli (Cesena, 24 giugno 1852-Bologna, 30 marzo

1928), cfr. PANZETTA, Nuovo dizionario cit., I, p. 440; PIRACCINI, L’Ottocento e il pri-
mo Novecento cit., pp. 119-150: 135-136.

61 L’altezza reale del monumento è pari a metri 5,44 così distribuiti: statua metri 2,80
a sormontare un basamento di metri 2,64 contraddistinto da una estrema semplicità.



rappresentare le caratteristiche fisiche del Bufalini, purtroppo risal-
ta poco sopra la base meschina e priva della gradinata62.
11. Egli fu più caro a Minerva è il motto riservato al proprio boz-

zetto dallo scultore Luigi Prosperi di Bologna. L’artista rappresenta
il Bufalini in piedi, vestito con il soprabito. La penna nella mano de-
stra allude alla sua attività di scrittore, mentre quella sinistra, con cui
si appoggia ad un tavolo, tiene un libro. Gli oggetti sul tavolo allu-
dono alla sua grandezza nelle scienze: il teschio richiama la medici-
na, il microscopio invece allude al metodo sperimentale e all’osserva-
zione continua dei fatti63. Il bozzetto della statua è ruvido in quanto
replica dell’originale mal riuscito e riprodotto in tempi brevi64.
12. Il bozzetto con il motto Il vècut assez pour sa gloire mais

trop peu pour l’humanité è elaborato dallo scultore Giovanni Magi
di Firenze65. L’artista ha effigiato il Bufalini nel momento in cui ve-
ste la toga, e nel ruolo di professore diffonde le sue dottrine soste-
nute nel suo Saggio sulla vita. «L’atteggiamento della figura è quel-
lo vero, testimoniato, naturale, nel quale Bufalini soleva insegna-
re». Nei quattro pannelli che armano la base sono indicate le quat-
tro epoche della scienza medica che precedono il periodo bufali-
niano. Al di sotto della cornice che corona il primo imbasamento
sono riprodotti gli strumenti corrispondenti alle quattro epoche
sopra indicate66. Per la critica locale la figura del Bufalini, modella-
ta con tratti grossolani e trascuratezza dei particolari, quasi scom-
pare nella toga troppo ampia, mentre la base sa di riciclato e fran-
cesizzante67.
13. Lo stesso autore presenta anche un secondo bozzetto con il

motto Quid quid sub terra est in apricum proferet actas dove rap-

62 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880; ivi, n. 9, 29 agosto 1880.
63 Il monumento ha un’altezza di metri 7,20, dei quali 3,03 spettano alla statua e

3,17 alla base. La spesa è quella determinata dall’avviso di concorso.
64 Per la stampa locale «La statua è ben lavorata, ma v’è sempre quell’immancabile

tavolino, che dà al personaggio, che si vuol rappresentare, l’aria d’un giacobino da piaz-
za. La base è di stile lombardo molto bel riuscito, e di buon effetto», cfr. «Lo Spec-
chio», I, n. 6, 8 agosto 1880.

65 Per lo scultore Giovanni Magi (Asciano, 28 aprile 1845-?), cfr. PANZETTA, Nuovo
dizionario cit., II, p. 560.

66 La spesa è quella determinata dall’avviso di concorso.
67 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
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presenta il clinico cesenate «quando dopo avere, passata alla forza
della critica, la Dottrina medica nelle quattro più splendide epoche
dell’Ippocratismo, del periodo Romano, nel medio Evo, e del pe-
riodo vitalistico, si presenta al mondo scientifico con il Saggio sul-
la vita», enunciazione prima del «solidismo» e dello sperimentali-
smo in medicina. Il clinico cesenate regge in mano il suo saggio,
mentre le quattro epoche della medicina sono rappresentate da al-
trettanti volumi posti al di dietro della gamba destra. I quattro car-
telli collocati alla base del monumento, indicano le scienze affini al-
la medicina dalle quali Bufalini attinse cognizioni utili all’enuncia-
zione delle sue tesi68.

14. I due autori del bozzetto con il motto Labor, uno dei quali è
identificato in Romolo del Gobbo69, hanno rappresentato il Bufalini
pensatore e filosofo. La base è decorata con i simboli della medicina e
della filosofia, i festoni e le armi bronzee del comune e della famiglia70.
15. Con il motto Myriam lo scultore Ettore Ferrari71 di Roma

rappresenta Bufalini in cattedra, vestito della toga. Secondo l’auto-
re questa posa è quella che meglio evidenzia in lui il concetto di
sommo filosofo. La statua poggia su un basamento dalla forma se-
vera, ma non priva di eleganza, con le iscrizioni collocate solo sui
lati anteriore e posteriore, per lasciar spazio, su quelli laterali, a due
corone, memoria della gloria ottenuta dal medico. Di fronte alla
base è l’emblema bronzeo della scienza medica, raffigurata da una
serpe attorcigliata al ramo72.

68 Per materiale e spesa l’autore si rifà all’avviso di concorso. Questo invece il giu-
dizio della stampa locale: «Anche di questo monumento potrebbe dirsi alcuna cosa, ma,
poiché esso rappresenta tutt’altri che il Prof. Bufalini, non ci curiam di lui ... con quel
che segue. Dirò solo che la base, discreta nel complesso, nei particolari, invece, pecca
alquanto di francesismo», cfr. «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.

69 Per Romolo del Gobbo (Ascoli Piceno, 6 febbraio 1858-1 febbraio 1912, cfr.
PANZETTA, Nuovo dizionario cit., I, p. 308.

70 La spesa rimane nei termini di quanto dettato dal bando di concorso. Per la
stampa locale «è il Tom-Pouce di tutti i bozzetti presentati. Ciò non toglie però che
non abbia i suoi meriti. A parte una certa posa, che lo fa assomigliare a un Napoleone
I, non si può negare che l’insieme sia buono», cfr. «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.

71 Per lo scultore Ettore Ferrari vedi nota 50.
72 Altezza complessiva del monumento metri 6,60 per una spesa complessiva di li-

re 20.000 così ripartite: statua (altezza metri 3) lire 12.000, basamento (metri 3,60) lire
4.000 e altrettanti per sua collocazione in opera.



16. Il bozzetto presentato da Fortunato Zampanelli di Forlì73
porta il motto A Bufalini la Patria. La posa ritrae il Bufalini men-
tre pensa alla fisiologia del cervello, di cui tratteggia con la mano si-
nistra una tavola grafica74.
17. L’autore del bozzetto con il motto Alimio rappresenta il me-

dico cesenate in posizione seduta, reputandola come la più adatta
all’uomo cattedratico, filosofo e scrittore, nonché alla sua età. Bu-
falini è ritratto nei momenti preliminari ad una sua lezione, mentre
enuncia le sue convinzioni alla gioventù studiosa con la mano sini-
stra al petto e tiene nella destra un volume delle sue opere75.
18. Lo scultore Riccardo Grifoni76, con il motto Roma, caratte-

rizza il suo bozzetto con un basamento di notevole altezza. Bufali-
ni è rappresentato in piedi, appoggiato ad un tavolino, nell’atto di
meditare sul «metodo sperimentale del Galileo» su cui baserà le sue
teorie applicate alla scienza medica. Sulle facciate della base sono
raffigurati i quattro Genii: di fronte il Genio della Medicina, che fra
le varie opere, scopre il Metodo Scientifico del Bufalini, a destra il
Genio di Cesena, sua città natale, a sinistra il Genio di Firenze e
dietro il Genio della Storia. Il secondo porge all’illustre suo figlio la
corona civica, mentre il terzo, addolorato dalla sua perdita, osserva
l’orologio a polvere, quasi gli rappresenti le ultime ore dello scien-
ziato. Sul retro il Genio della Storia s’impadronisce del nome di Bu-
falini e lo eterna nel marmo, per tramandarlo ai posteri insieme ai
nomi di altri cesenati illustri77. A prescindere dalla realizzazione di-
fettosa di una gamba, che a stento regge in piedi il medico cesenate,

73 Per lo scultore Fortunato Zampanelli (Forlì, 11 febbraio 1828-19 marzo 1909),
cfr. PANZETTA, Nuovo dizionario cit., II, p. 989.

74 Spesa e dimensioni rimangono nei termini dettati dal concorso. Per la stampa lo-
cale l’insieme appare assai stentato per una base assai comune e una posa paragonabile
a quella di un vecchio militare. Cfr. «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.

75 L’altezza complessiva del monumento è di metri 4,65, di cui 2,55 metri per il basa-
mento e 2,10 metri per la statua. Questo il giudizio della stampa: «è un bell’insieme; pec-
cato che il Bufalini si sia stancato nuovamente di stare in piedi – unica posa conveniente
per una statua che deve collocarsi all’aperto». Cfr. «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.

76 Per lo scultore Riccardo Grifoni (Firenze, 5 giugno 1845-?), cfr. PANZETTA, Nuo-
vo dizionario cit., I, p. 444.

77 Altezza complessiva del monumento metri 6,50, di cui 4 occupati dal basamento. Il
costo complessivo pari a lire 20.000 è così distribuito: lire 7.000 per la statua, lire 6.000 per
i quattro Genii, lire 5.000 per il piedistallo e lire 2.000 per collocazione e messa in opera.
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questo bozzetto è forse l’unico che rappresenti un alto concetto di
lui. Tuttavia l’espressione plastica ottenuta mediante l’allegoria dei
quattro putti, che tra loro si assomigliano e si confondono, risente
troppo di influenze arcadiche. L’altezza della base risulta eccessiva
per un monumento da realizzarsi in mezzo a modesti fabbricati78.
19.-20. Lo scultore fiorentino Cesare Zocchi79 presenta anch’egli

due bozzetti. Il primo con il motto Esculapio raffigura Bufalini nel-
l’atto di presentare il volume che racchiude il frutto di tutti i suoi
lunghi e profondi studi. Le grandi proporzioni del bozzetto metto-
no bene in luce la posa e i particolari del monumento. La testa e il
panneggio dell’abito sono ben studiati. Il modello inoltre si caratte-
rizza per l’emancipazione che mostra riguardo all’antica ricetta della
toga, ritenuta indispensabile nella realizzazione di un monumento ad
un professore. Nel bozzetto con il motto Salve il medico cesenate
tiene la destra sul cuore, quasi a dimostrare che il contenuto del vo-
lume che stringe nella sinistra è quanto di meglio ha creduto di af-
fermare per risolvere i mali che affliggono l’umanità. Il bozzetto, po-
sizionato su una base molto ben riuscita, presenta un carattere ben
interpretato, contorni di buon effetto e particolari ben rifiniti80.
Zocchi, futuro vincitore del concorso, dichiara solo verbalmente

il tema dei bozzetti e, promettendo di produrre in seguito una pe-
rizia, in realtà mai giunta, offre al Comitato un notevole ribasso di
prezzo nel caso di aggiudicazione del monumento.
21. Angelo Bottinelli81, scultore milanese, associa al proprio

bozzetto il motto Far ai passati onor. L’autore crede indispensabile
rappresentare il Bufalini con la veste medica nell’atto in cui istrui-

78 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
79 Cesare Zocchi (Firenze, 7 luglio 1851-Torino, 19 marzo 1922), scultore, studia

inizialmente sotto la guida del cugino Emilio Zocchi all’Accademia di Belle Arti di Fi-
renze. Giovanissimo, nel 1867 vince il Pensionato artistico e si perfeziona a Roma. Nel
1879 Zocchi è nominato professore nella Scuola Professionale di Napoli; dal 1881 è
professore onorario all’Accademia di Firenze e dal 1883-1884 professore corrisponden-
te di quelle di Urbino e Ravenna. Nel 1905 succede a Odoardo Tabacchi nella cattedra
di scultura all’Accademia Albertina di Torino. È autore di numerosi monumenti pub-
blici vinti per concorso, primo fra tutti quello a Bufalini in Cesena nel 1883. Cfr. PAN-
ZETTA, Nuovo dizionario cit., II, p. 993.

80 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880; ivi, n. 9, 29 agosto 1880.
81 Per lo scultore Angelo Bottinelli (Viggiù, 26 gennaio 1854-22 ottobre 1890), cfr.

PANZETTA, Nuovo dizionario cit., I, p. 105.



sce dalla cattedra i suoi allievi, nella scuola da lui riformata dopo
lunghi studi82.
22. Il bozzetto con il motto Facendo e rifacendo giunsi a questo,

opera dello scultore Raffaello Baldini di Firenze, arriva già rotto al-
la commissione di concorso. Anche questo artista rappresenta il
medico in cattedra nell’atto di far lezione ad allievi e professori.
Bufalini è vestito con la toga, per «nascondere un poco il costume
del nostro secolo che non si presta tanto alla scultura»83.
23. Lo scultore Stefano Galletti84 di Roma presenta un bozzetto

a suo nome. La statua, dalla posa ricercata e modellata a larghi trat-
ti, raffigura il medico cesenate, in toga, nell’atto di prendere appun-
ti per la propria dottrina, dopo una lezione al letto del malato. Lo
stemma della città di Cesena, posto nel piedistallo, fa euritmia con
la corona di alloro che circonda il nome di Bufalini. La stampa lo-
cale giudica questo bozzetto una seconda edizione di quello espo-
sto in città nel luglio 1879.
24. Il bozzetto, a nome dello scultore Francesco Mariotti di

Carrara85, giunge al Comitato privo di descrizione e perizia.
25. Con il motto Scienza e rettitudine lo scultore Vincenzo Bar-

bieri rappresenta un Bufalini in posizione seduta. Per meglio ren-
dere l’idea del filosofo riformatore, l’artista pone ai piedi del medi-
co un libro aperto, come ad evocare il passato. La figura è appena
abbozzata e gli accessori mostrano qualche trascuratezza. La base,

82 Il costo del monumento è pari a lire 20.000: 10.000 per la statua, 7.000 per il pie-
distallo e 3.000 per il collocamento in opera. Molto severo il giudizio della stampa lo-
cale: «Il Bufalini, in questo bozzetto, pare un maestro di musica... dell’avvenire, che sta
a braccia spalancate e tiene in una mano il suo manoscritto e con l’altra fa dei gran ge-
sti, come per notar le battute. Se vi piace meglio, il povero professore assomiglia a uno
strillone, come dicono, che corre affannosamente per arrivare primo: insomma assomi-
glia a tutti... fuorchè a se medesimo. La base è degna di un monumento sepolcrale», cfr.
«Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.

83 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1879. In data 27 giugno
1880, il Comitato delibera di concedere agli artisti di cui giunsero rotti i bozzetti, la fa-
coltà di aggiustarli, purché tale intervento sia effettuato entro il 7 luglio. Cfr. ivi,
b. 3811, 1881, 2ª Relazione sullo stato degli atti del Comitato pel monumento Bufalini
dal 5 luglio 1879 al 4 maggio 1881.

84 Per lo scultore Stefano Galletti vedi nota 25.
85 Per lo scultore Francesco Mariotti (Carrara, 27 febbraio 1838-21 marzo 1932),

cfr. PANZETTA, Nuovo dizionario cit., II, pp. 569-570.
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semplice e di buona fattura, è decorata con i simboli della medicina
e agli angoli con rami di alloro intrecciati86.

26. e 27. Ferdinando Moschetti di Napoli presenta due disegni,
il primo su cartone, il secondo su carta velina87.
Altri due bozzetti spediti da Roma il 12 giugno, a termini già

scaduti per partecipare al concorso, sono rispediti ai mittenti.
La presidenza del giurì, che dovrà valutare i bozzetti, è affidata

allo scultore Giulio Monteverde88 che accetta l’onore, ma reclama
l’affiancamento di altri due tecnici. Il Comitato si rivolge, in via uf-
ficiosa, allo scultore Giovanni Duprè89 e al senatore Tullo Massa-
rani90, che declinano l’invito. La scelta ricade quindi sugli scultori
Vincenzo Vela91 di Milano e Ulisse Cambi92 di Firenze. Il rifiuto del

86 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
87 Ivi. «Sono due brutti bozzetti disegnati sulla carta. Si tratta d’una burla che s’è

voluto fare al Comitato, o si volle prender parte sul serio al concorso? Non lo so, ma
quello che so è che il Comitato non doveva permettere che si esponessero cose tanto
indecenti, la cui esclusione dalla mostra era autorizzata dalle parole del programma
emanato dal Comitato stesso».

88 Giulio Monteverde (Bistagno, 8 ottobre 1837-Roma, 3 ottobre 1917), scultore, si
forma prima in Liguria e poi a Roma, dove si trasferisce nel 1865. Il soggiorno gli per-
mette di comprendere meglio le vicende della scultura contemporanea e di liberarsi dei
suoi residui classicisti. Monteverde diviene uno dei protagonisti di riferimento per la scul-
tura celebrativa della borghesia ottocentesca; è inoltre il primo scultore ad essere nomina-
to senatore del regno. Cfr. M. DE MICHELI, La scultura dell’Ottocento, in Storia dell’arte
italiana, Torino, Utet, 1992, pp. 328-329; PANZETTA, Nuovo dizionario cit., II, p. 586.

89 Su Giovanni Duprè (Siena, 1817-Firenze, 1882), scultore di grande successo per
i suoi marmi oscillanti tra naturalismo e accademia, cfr. E. SPALLETTI, Duprè, Giovan-
ni, in Dizionario biografico degli Italiani, 42, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana,
1993, pp. 60-66.

90 Tullo Massarani (Mantova, 1826-Milano, 1905), letterato e uomo politico, depu-
tato dal 1860 al 1869, senatore dal 1876, è buon intenditore d’arte; nel 1878 presiede la
commissione giudicatrice dell’esposizione artistica di Parigi. Cfr. R. BALZANI, Massara-
ni, Tullo, in Dizionario biografico degli Italiani, 42, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 2008, pp. 703-706.

91 Vincenzo Vela (Ligornetto, Svizzera, 3 maggio 1820-3 ottobre 1891), scultore, con-
segue l’apprendistato presso il cantiere del Duomo di Milano e frequenta l’Accademia di
Brera. La sua arte è soprattutto determinata dall’amore per lo studio dal vero, che lo por-
terà ad essere uno dei più importanti esponenti del Realismo. Cfr. DE MICHELI, La scul-
tura dell’Ottocento cit., pp. 333-334; PANZETTA, Nuovo dizionario cit., II, pp. 951-952.

92 Ulisse Cambi (Firenze, 22 settembre 1807-7 aprile 1895), scultore, è dal 1841 ac-
cademico e professore di scultura a Firenze. Cfr. F. NEGRI ARNOLDI, Cambi, Ulisse, in



Vela, nonostante la reiterazione dell’invito, induce il Comitato a
valutare l’istituzione di un giurì composto di soli due esperti93. Il
ritardo contratto nella formazione della giuria artistica determina lo
slittamento del giudizio sui bozzetti al 19 settembre 188094, ossia
dopo la loro esposizione al pubblico e in controtendenza con
quanto inizialmente stabilito.
L’esposizione avviene nelle sale del Municipio per tutto il mese

di agosto dove, dalle nove antimeridiane alle ore tre pomeridiane, si
possono ammirare tutte le proposte pervenute per l’innalzamento
di un monumento al medico cesenate95. L’alto numero di concor-
renti decreta la riuscita del concorso, non compensata tuttavia da
un elevato livello artistico96. La stampa locale non si riconosce sod-
disfatta da alcun bozzetto, pur essendo cosciente che «rappresenta-
re uno scienziato, che non ha nella propria vita nessun momento,
nessuna azione caratteristica, in cui si possa ritrarlo, è un’impresa
molto ardua, per non dire impossibile»97.
Su indicazione del Monteverde, lo scultore Vincenzo Vela è so-

stituito con il professore Girolamo Masini98, poiché l’importanza

Dizionario biografico degli Italiani, 17, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1974,
p. 107. Lo scultore accetta la nomina del Comitato con lettera inviata al presidente Ga-
spare Finali, in data 25 agosto 1880, cfr. ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento
Bufalini, 1880.

93 Ivi, Lettera di Vincenzo Vela al vice presidente del Comitato Saladino Saladini, in
data 5 settembre 1880. «In risposta alla gentilissima sua in data 4 corrente mi è proprio
forza rinunciare all’onore di far parte al giurì tanto stimabile composto dagli egregi ar-
tisti Monteverde e Cambi; ma sto ultimando la statua colossale del Correggio e sono
obbligato ad assistere alla collocazione. Dolente di non poter aderire alle loro gentilissi-
me preghiere, con distinta stima e considerazione». Cfr. anche ivi, Lettera del vice pre-
sidente del Comitato Saladino Saladini a Giulio Monteverde, in data 4 settembre 1880.

94 Ivi, Lettera del vice presidente del Comitato ad Ulisse Cambi, in data 4 settem-
bre 1880.

95 «Il Rubicone», X, n. 4, 31 luglio 1880; «Lo Specchio», I, n. 5, 1 agosto 1880. Ini-
zialmente l’esposizione doveva limitarsi ad una sola settimana, dal 25 al 31 agosto.

96 «Lo Specchio», I, n. 6, 8 agosto 1880.
97 «Lo Specchio», I, n. 9, 20 agosto 1880.
98 Girolamo Masini (Firenze, 27 dicembre 1840-21 dicembre 1885), scultore, è ami-

co di vecchia data di Giulio Monteverde con il quale, nell’agosto 1871, fa parte della
commissione incaricata di stabilire il programma di concorso per il monumento dedi-
cato all’Unità d’Italia. Sul finire del 1873 partecipa al concorso del R. Istituto di Belle
Arti, concorrendo per un posto di professore di disegno modellato e misurandosi con
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del concorso e il numero considerevole dei concorrenti rendono in-
dispensabile la nomina di un ulteriore artista necessario a costituire
una commissione giudicatrice all’altezza99.
La sua nomina permette la convocazione del giurì in data 18 set-

tembre 1880. Il giorno seguente la commissione giudicatrice emette
il proprio verdetto100, dove ritiene meritevoli di particolare conside-
razione nove dei ventiquattro bozzetti proposti101, ma con voto
unanime accorda la preferenza solo a quelli con motto Spero e Te-
mo, Temo e Spero, Esculapio e Salve. I modelli, in realtà opera di
due soli scultori, sono giudicati di pari merito, per cui il giurì pro-
pone al Comitato che gli autori dei quattro bozzetti selezionati sia-
no sottoposti a ulteriore prova102. Gli artisti sono chiamati ad ese-
guire entro sei mesi, un modello in gesso della statua di Maurizio
Bufalini, di altezza non inferiore a metri tre, sulla base di quanto
proposto nei rispettivi bozzetti. Mauro Benini, autore dei primi
due bozzetti, dovrà attenersi al modello con il motto Spero e Temo,
in cui però cercherà di esprimere maggiormente il carattere con-

lo scultore Stefano Galletti. Il seguente 31 dicembre accetta la nomina di professore,
presso l’Istituto. Cfr. S. SPERINDEI, Masini, Girolamo, in Dizionario biografico degli
Italiani, 71, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2008, pp. 621-623.

199 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1879. Lettera di Giulio
Monteverde a Gaspare Finali, in data 15 luglio 1880. «L’importanza di cui ha preso il
concorso per monumento Bufalini, ed il numero considerevole dei concorrenti, mi fa
credere indispensabile la nomina di un terzo artista per formare un numero ragionevo-
le della commissione giudicatrice dei bozzetti per cui la prego di servarmi presso il Co-
mitato un invito da dividere in più il peso della responsabilità del giudizio. Il Comita-
to potrà telegraficamente per brevità di tempo nominare il prof. Masini, il quale so di
certo che accetterebbe». Il presidente del giurì sottolinea inoltre come l’eventuale boc-
ciatura della sua proposta, comporterebbe anche la sua definitiva rinuncia all’incarico,
cfr. ivi, b. 3811, 1881, 2ª Relazione sullo stato degli atti cit.

100 «Il Rubicone», X, n. 11, 18 settembre 1880.
101 Sono rispettivamente i modelli con motto: Spero e Temo, Temo e Spero, Voglia-

mi il buon voler s’altro non lice, Ama il vario, Labor, Roma, Esculapio, Salve e il boz-
zetto dello scultore Stefano Galletti.

102 Tutte le buste con il nome degli autori degli altri bozzetti rimangono sigillate in
conformità con quanto dettato dal bando di concorso. Il sottoscritto ha provveduto ad
aprire quelle ancora presenti, così da poter attribuire gran parte dei bozzetti. Il Comi-
tato su proposta del Monteverde dispone che i bozzetti prescelti siano riprodotti in fo-
tografia, per maggior garanzia del verdetto. Cfr. ASCe, ASC, b. 3811, 1881, 2ª Relazione
sullo stato degli atti cit.



temporaneo, lasciando a vista, nella parte superiore della statua, il
vestiario coevo del Bufalini. Cesare Zocchi dovrà invece realizzare
la proposta del bozzetto con il motto Esculapio, conservandone
concetto e sentimento, ma rivestendolo con il costume del modello
con il motto Salve, dal maggiore effetto artistico. La prova è neces-
saria per garantire al Comitato la reale capacità degli artisti a cimen-
tarsi con la realizzazione in marmo, oltre che consentire al giurì un
giudizio finale più equo. Le due statue, una volta ultimate, saranno
esposte al pubblico. L’artista non dichiarato vincitore riceverà co-
munque un indennizzo di lire duemila, a rimborso per le spese di
realizzazione; la corresponsione di tale compenso è agevolata dal fat-
to che entrambi gli scultori hanno presentato un preventivo di spesa
al di sotto del tetto massimo stabilito dal bando di concorso103.
Il Benini chiede subito una proroga fino al 1 novembre per il

decorrere del tempo, poiché è al momento privo sia di una sede per
lo studio, sia degli utensili necessari al lavoro. Tale disagio gli pre-
clude nel breve termine la possibilità di mettere mano all’opera, per
la quale necessitano almeno nove o dieci giorni solo per la realiz-
zazione del modello, del ritratto e della maschera del Bufalini104. Il
Comitato gli accorda la proroga richiesta, ma solo fino al 15 otto-
bre, per cui entro la scadenza dei sei mesi successivi la statua dovrà
trovarsi a Cesena insieme a quella dello Zocchi105. Anche lo sculto-
re fiorentino inoltra al Comitato una richiesta di chiarimenti in me-
rito al costume che dovrà ornare la sua statua. Egli propone volu-
tamente una errata lettura della relazione finale del giurì, per il ti-
more che la differenza di abito presente nei due bozzetti finalisti,
possa pregiudicare una sua eventuale vittoria. Per tale ragione egli
invoca, per entrambi gli scultori, parità di vestiario che, pur mante-
nendo invariato il sentimento della figura originaria, renda identi-

103 Per il giudizio definitivo sui bozzetti, cfr. Inaugurazione del monumento a
Maurizio Bufalini cit., pp. 25-32; «Il Rubicone», X, supplemento al n. 12, 25 settembre
1880.

104 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1880, Lettera di Mauro
Benini al presidente del Comitato Gaspare Finali, in data 23 settembre 1880.

105 Ivi, Lettera del vice presidente del Comitato Saladino Saladini a Mauro Benini,
in data 30 settembre 1880, dopo aver ricevuto il parere di Finali con lettera in data
29 settembre 1880.

Le storie444



Il monumento a Maurizio Bufalini 445

che le condizioni dei pretendenti106. La risposta del Comitato ri-
marca l’esplicita chiarezza della relazione, sottolineando come il
giurì abbia posto in ugual grado sia il bozzetto con la toga, sia
quello con gli abiti usuali e che quindi la questione non debba in
lui destare alcuna preoccupazione107.
Alle lettere dei due vincitori si associa anche quella di Stefano

Galletti. Lo scultore romano, pur elogiando la serietà con cui si è
svolto il concorso, rivendica un compenso in denaro a risarcimento
della perdita di ogni commissione e la chiusura della propria pen-
denza con il Comitato. A supporto della sua recriminazione, egli
lamenta anche l’assenza di un premio in denaro riservato ai secon-
di classificati come ad esempio già avvenuto a Roma per il concor-
so della statua al Campo Varano108.
Il presidente Finali, «veramente stomacato per la improntitudine

del Galletti», risponde per mano del suo vice, che il bando di con-
corso non stabiliva premi né ai primi, né ai secondi classificati, e
che ogni precedente non può più essere per lui motivo di rivalsa,
poichè le risoluzioni del Comitato vennero deliberate come da suoi
suggerimenti109.
La scadenza per la consegna della statua è osservata solo dal Be-

nini. Il 15 aprile infatti il suo modello si trova già in città, mentre
Zocchi protrarrà la consegna di altri quattro giorni, nonostante il
richiamo del Comitato110.
Le due statue sono preventivamente valutate dal giurì e in segui-

to esposte al pubblico per tutto il tempo necessario al Comitato per
la formulazione del giudizio definitivo. L’area deputata all’esposi-

106 Ivi, Lettera di Cesare Zocchi al vice presidente del Comitato Saladino Saladini,
in data 23 settembre 1880.

107 Ivi, Lettera del vice presidente del Comitato Saladino Saladini a Cesare Zocchi,
in data 30 settembre 1880, dopo aver ricevuto il parere di Finali con lettera in data
29 settembre 1880.

108 Ivi, Lettera di Stefano Galletti al ff. di sindaco Saladino Saladini, in data 22 set-
tembre 1880.

109 Ivi, Lettera del vice presidente del Comitato Saladino Saladini a Stefano Gallet-
ti, in data 1 ottobre 1880, dopo aver ricevuto il parere di Finali con lettera in data
29 settembre 1880.

110 Ivi, b. 3811, 1881, Telegramma, in data 19 aprile 1881.



zione dei gessi è quella di confine tra la piazza Bufalini e la piazza
Fabbri. La spesa per la realizzazione dei basamenti dove collocare
le due statue è addebitata interamente ai due scultori, i quali po-
tranno liberamente accordarsi sul loro posizionamento. La scelta
finale del Comitato, accolto il parere tecnico del giurì, corrisponde
a quella condivisa a larga maggioranza dai cesenati e premia la rea-
lizzazione di Cesare Zocchi. A titolo di incoraggiamento, il com-
penso riservato al Benini, viene aumentato di ulteriori mille lire, ma
tale soluzione non inibisce lo scultore a richiedere la restituzione
della quota versata per la realizzazione del basamento111.
Lo scultore Zocchi sottoscrive, con regolare contratto, la conse-

gna del monumento completo in tutte le sue parti entro il 16 set-
tembre 1882; in cambio riceverà un compenso pari ad una somma
variabile tra le sedici e le diciassettemila lire, ivi comprese ogni spe-
sa per il materiale, la spedizione e collocamento del monumento.
Le voci di spesa comprendono anche la realizzazione di una can-
cellata in ferro, con relativi colonnini di granito adeguati al carat-
tere del monumento. Come determinato nel bando di concorso una
prima quota di lire 5750 è versata allo scultore al momento della
stipula del contratto, mentre altre 5000 lo saranno alla conclusione
del modello in marmo e una volta appurato che i lavori del basa-
mento siano a buon punto. Il saldo del compenso avverrà solo il
giorno dopo l’inaugurazione112.
Già il 3 settembre 1881 Zocchi scrive al facente funzioni di sin-

daco Paolo Ghiselli che la statua del Bufalini è già allo stato di
completo abbozzo, e domanda il pagamento della seconda rata113.
Lo scultore chiede inoltre il permesso di collocare il monumento
«nella prima piazzetta sulla quale venne fatto l’esperimento del mo-
dello in gesso, come quella che maggiormente si presta a dare mag-
giore grandiosità al monumento, e che non presenta quelle irrego-

111 Ivi, Relazione del Comitato in data 16 aprile 1881; cfr. anche «Lo Specchio», II,
n. 21, 22 maggio 1881.

112 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1882, 3ª Relazione sullo
stato degli atti del Comitato pel monumento a Bufalini dal 15 maggio 1881 al 24 giu-
gno 1882. Il Comitato si riserva il diritto di confrontare a suo piacimento la statua di
marmo, anche prima del collaudo, con la fotografia della medesima in plastica.

113 Ivi. La lettera è accompagnata da un certificato di Ulisse Cambi datato 31 ago-
sto 1881.
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larità di suolo che pur si riscontrano nell’altra piazza adiacente, de-
nominata da Bufalini»114.
Nel frattempo il Comitato fissa per gli inizi di settembre anche

la cerimonia di inaugurazione del monumento. Il presidente Finali,
che si preoccupa di affrettare l’evento per adempiere al dovere mo-
rale verso Bufalini, si accontenterebbe anche di una cerimonia sem-
plice, purchè essa mantenga un carattere civile. Anche l’avvocato
Turchi propone una inaugurazione semplice, posticipando i festeg-
giamenti solenni al 3 giugno 1887 in concomitanza con il centena-
rio della nascita del clinico cesenate. Egli ritiene che il Municipio
debba incominciare già da ora l’esecuzione di quei lavori indispen-
sabili perché la città, a quella data, non sfiguri. Turchi chiede anzi-
tutto la sistemazione della casa dove il medico nacque e di tutte le
abitazioni prospicienti alla piazza, il cui stato è dichiarato indecen-
te. Mori infine ritiene impossibile procrastinare l’inaugurazione
senza recare danno per lo scultore e soprattutto trova sconveniente
rimandare di cinque anni la festa115.
Il 31 marzo 1882 lo scultore Zocchi chiede nuovamente disposi-

zioni in merito alla sua richiesta per il posizionamento della statua,
visto lo stato inoltrato della sua realizzazione in marmo e l’avvici-
narsi dell’inaugurazione116.

Il presidente Finali riferisce di un suo consulto in materia con lo
scultore Giulio Monteverde, il quale esprime l’opinione che l’idea del-
lo Zocchi di collocare la statua là dove furono esposti i modelli, per
donarle maggiore visibilità, non abbia nulla di artistico e che proprio
per tali ragioni sia necessario mantenere la sua collocazione al centro
del fabbricato delle scuole. Vista tuttavia la mancanza di unanimità al-
l’interno del Comitato, il giudizio finale è rimandato al parere che si
otterrà dallo stesso giurì artistico che ha deliberato sui bozzetti117.

114 Ivi.
115 ASCe, ASC, Onoranze Monumento Bufalini, b. 3811, 1881, Seduta del 5 no-

vembre 1881. Il conte Pietro Pasolini Zanelli espone la situazione di cassa del Comita-
to, indicando un attivo di lire 17.957,44, un passivo di lire 16.938,96 ed un conseguen-
te avanzo di lire 1.018,48. La quota sale a lire 1.449,81 per l’aggiunta di un residuo di
cassa non computato nell’incasso derivato dalle sottoscrizioni.

116 Ivi, b. 3811, 1882, 3ª Relazione sullo stato degli atti cit.
117 Ivi, Seduta del 4 aprile 1882.



Il collocamento della statua di Maurizio Bufalini in una posizio-
ne diversa da quella deliberata nel bando di concorso è una opinio-
ne abbastanza diffusa anche tra i cittadini, come si evince anche da-
gli articoli riportati da diverso tempo sulla stampa locale118.

Nel programma di concorso, s’indicava il centro della piazza dello stesso
nome, e la scelta fu probabilmente ispirata da quella denominazione e dal-
la convenienza di collocare la statua dell’illustre medico e filosofo in pros-
simità della casa dove egli nacque e dinanzi al palazzo dove stanno le
scuole del comune e dove s’acchiudono le biblioteche Malatestiana, Piana
e Municipale – nobile tempio della sapienza. Ma in tali considerazioni,
non prive, per altro, di valore, non entra affatto la natura speciale della
piazza; esse sono d’un ordine tutto ideale e aprioristico; soddisfano astrat-
tamente, ma non potrebbero far fare praticamente alla statua una bella fi-
gura... Nella piazza Bufalini, è notevolissimo il dislivello; e, per mettervi
riparo, si richiederebbe una spesa non lieve, che il comune non sembra,
per ora, disposto a sostenere, ed a cui lo scultore non può essere obbliga-
to a far fronte coi propri denari. Ne verrebbe quindi la necessità d’aggiun-
gere alla base del monumento una così detta scarpa, la quale non sarebbe
certo una cosa molto estetica. Inoltre, ognuno sa che, per ottenere un
buon effetto di luce, occorre, che gli oggetti siano illuminati di fianco.
Ora, ponendo la statua del Bufalini nella piazza omonima e facendo che
volgesse il corpo alla casa dove il Bufalini ebbe i natali, la luce la percote-
rebbe nella parte anteriore o nella posteriore con l’alternarsi del mattino e
del pomeriggio; mai di fianco. Se poi la statua volgesse il dorso al Liceo,
allora la linea visuale e prospettica non avrebbe una lunghezza sufficiente
da permettere all’osservatore di dominarla e contemplarla dal miglior pun-
to di vista. In fine, la vicinanza del campanone, che quantunque non gi-
gantesco, schiaccerebbe la statua, e la misera condizione del muro della ca-
sa Bufalini, che presenterebbe un fondo tutt’altro che artistico, offrono an-
cora due ragioni per dimostrare che fu poco felice la scelta fatta nel pro-
gramma di concorso. [...] Perché dunque non se ne sceglie un’altra più
adatta? No non manca, e noi l’abbiamo indicata altra volta, ed è appunto
quella che è determinata dall’incrociamento degli assi delle due piazze Bu-
falini e Fabbri. Lì, s’avrebbe piano livellato; lì ottima luce; lì un contorno
di fabbricati decenti; lì un ottimo sfondo; lì, in fine, la statua sarebbe più
in vista, potendosi osservare anche da chi attraversi il corso o da chi ven-

118 Le proposte dell’avv. Turchi riprendono quelle sostenute anche dal settimanale
cesenate «Lo Specchio», il quale sostiene non necessaria una inaugurazione nel 1882,
anno in cui il bilancio comunale presenterà meno entrate del solito. Cfr. «Lo Spec-
chio», II, n. 21, 22 maggio 1881.
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ga dalla piazza Vittorio Emanuele, e sarebbe perciò anche più sorvegliata,
se mai i monelli tentassero di lanciarle dei sassi. La convenienza della nuo-
va sede è ammessa, con la stessa persuasione, da tutti quelli che sono con-
trari contrari all’antica; ma quando si domanda perché si tarda ad abban-
donar questa per quella, le risposte non tutti sanno o vogliono darle, né,
quando alcuni le danno, sono piane e uniformi119.

Tra le celeri risposte dei componenti del giurì artistico stupisce
quella di Giulio Monteverde, che ribalta completamente la sua po-
sizione originale. Lo scultore, dopo uno studio condotto sulle
piante topografica e planimetrica, sostiene come più adatto al collo-
camento della statua il punto di confine tra le due piazze; egli pro-
pone inoltre di ascoltare, come già suggerito anche dal Masini, il
parere dello scultore, il quale più di ogni altro si interessa per il mi-
glior effetto della sua opera120.
La mutata opinione del Monteverde lascia nello stupore parte

del Comitato. La maggioranza dei componenti mantiene la convin-
zione del posizionamento originale, perché non crede conveniente
erigere la statua in una piazzetta che porta altro nome o collocarla,
come sostenuto da Ulisse Cambi in una posizione di passaggio. Il
collocamento della statua al centro della piazza potrebbe inoltre
migliorare il suo assetto attuale, con l’eliminazione del mercato del-
la canapa e di ogni altro ingombro che disturbi le scuole. Il monu-
mento può essere anche l’occasione per trasformare quel luogo in
giardino pubblico. Robusto Mori sostiene inoltre che l’eccessiva vi-
sibilità del monumento stonerebbe con la personalità dell’uomo ce-
lebrato, che in vita sua fu sempre alieno dal mettersi in mostra e
contrario a tutto ciò che contrastava con la sua modestia121.
Il Comitato delibera anche in merito alla festa per l’inaugurazio-

ne del monumento. Il professor Robusto Mori è designato a tenere
il discorso in memoria di Bufalini, per la sua competenza, i buoni
rapporti e la gratitudine che sempre lo legarono al maestro; al pre-
sidente Finali sarà invece riservato un piccolo momento per certifi-
care la consegna del monumento al Municipio. Mori e Angelo Fer-

119 Ivi, III, n. 4, 22 gennaio 1882.
120 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1882, 3a relazione sullo

stato degli atti cit.
121 Ivi, Seduta del 25 giugno 1882.



ri sono incaricati alla stesura del testo per le lapidi. Il giorno dell’i-
naugurazione sarà inserito, dentro ad un piccolo vano realizzato
nella base del monumento, un cilindro di rame contenente la suc-
cinta cronaca delle ragioni che costituirono il Comitato e dei fatti
da esso compiuti. Insieme alla pergamena saranno inserite anche
delle monete, dalle cinque lire al centesimo, a memoria della data di
inaugurazione122. Per la corretta programmazione e organizzazione
della cerimonia inaugurale si costituisce un sottocomitato123.
Nel luglio del 1882 il Comitato fa redigere un progetto per il li-

vellamento della piazza e la realizzazione di un giardino ornamen-
tale, di contorno all’erigendo monumento. Il modello di riferimen-
to per il giardino è individuato in quello realizzato per l’arredo del-
la piazza Cavour a Bologna124, eseguito secondo il disegno del con-
te Ernesto Sambuy di Torino, già autore del Passeggio della Regina
Margherita. La direzione dei lavori è affidata all’architetto torinese
Giuseppe Roda125.
Il Roda, convocato dal Comitato a Cesena il 4 agosto 1882, pre-

dispone un progetto di giardino composto di piante italiane ed eso-
tiche, interrate in piccoli monticelli realizzati per l’occasione126. Il
restauro della piazza è completato per la fine di settembre e crea un
ottimo effetto armonico con la facciata del Regio Liceo appena re-
staurata e tinteggiata di nuovo127.
Il Comitato esprime il desiderio che i proprietari delle case pro-

spicienti sulla piazza Bufalini ripuliscano le proprie facciate entro la

122 Ivi. Per il testo completo della pergamena, cfr. Inaugurazione del monumento a
Maurizio Bufalini cit., pp. 35-38.

123 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1882, Lettera di convo-
cazione del sottocomitato, in data 7 luglio 1882.

124 Ivi, Lettera del ff. di sindaco Filippo Ghini al sindaco di Bologna, in data 23 lu-
glio 1882.

125 Ivi, Lettera del sindaco di Bologna al ff. di sindaco Filippo Ghini, in data 25 lu-
glio 1882.

126 Il Comitato, visto il disegno del Roda presentato l’11 agosto, rende esecutivo il
progetto per una spesa complessiva di lire 3.200, esclusa la rimozione del ciottolame
della piazza, che rimane a carico del Municipio. Cfr. ivi, Deliberazione del Comitato, in
data 14 agosto 1882.

127 «Lo Specchio», III, n. 32, 6 agosto 1882; ivi, n. 36, 3 settembre 1882; «La Voce
del Buon Senso», I, n. 18, domenica 1 ottobre 1882.
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data di inaugurazione del monumento, per dare decoro alla ceri-
monia. In particolare esso sottolinea l’urgenza di un intervento sul-
le facciate delle case Almerici, Turchi e Bufalini128.
Il procedere spedito dei lavori di sistemazione della piazza con-

trasta invece con il silenzio dello scultore Zocchi. Dalla consegna
dell’area destinata al monumento, in data 2 giugno, l’artista non dà
più notizia di sé, tantomeno ora che, ultimati i lavori per le fonda-
menta in pietra, necessitano le istruzioni e soprattutto le misure per
realizzare le gradinate129. Visto l’approssimarsi dell’inaugurazione,
ora fissata per il 16 ottobre 1882, il Comitato insiste perché lo scul-
tore provveda a tempo debito all’invio del materiale per il piedi-
stallo e della statua, in modo da introdurre i medesimi in città sen-
za il pagamento di dazio130. Tuttavia il silenzio persiste. Il cesenate
Costantino Guidi riferisce da Firenze che

il signor Zocchi trovasi in questo momento a Livorno per un concorso ad
un monumento a Guerrazzi, né hanno saputo indicarmi quando sarà di ri-
torno. Ho visitato però ugualmente il di lui studio e veduta quindi la sta-
tua del nostro Bufalini che, a dire il vero, mi è sembrata nella lavorazione
un po’ indietro, pur nonostante nulla può riuscire, a mio parere, impossi-
bile a mantenere un impegno preso, massime da un artista distinto e deli-
cato come lo Zocchi131.

128 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1882, Lettera del ff. di
sindaco Filippo Ghini alla Marchesa Giulia Santacroce Almerici, in data 28 agosto 1882;
ivi, Lettera del ff. di sindaco Filippo Ghini all’avv. Francesco Turchi, in data 28 agosto
1882; ivi, Relazione del vice-presidente al Comitato Bufaliniano intorno agli atti della
presidenza e del sotto Comitato ordinatore dal 17 luglio al 21 agosto 1882.

129 Ivi, Verbale della consegna di località che l’Onorevole Municipio determina og-
gistesso all’egregio scultore sig. Cesare Zocchi per la erezione del monumento Bufalini.
«Il sottoscritto, dietro incarico ricevuto dall’ill.mo sig. ff. di sindaco recatosi oggi sulla
Piazza Bufalini accompagnato dal prelodato sig. Zocchi ha ivi tracciata, in ordine al di-
segno planimetrico la linea normale al prospetto e sull’asse dell’ingresso al R. Liceo,
determinandovi il punto centrale sul quale dovrà erigersi il detto monumento. Tal pun-
to trovasi precisamente a metri 13,50 dalla linea del sopraccennato prospetto, e l’area
quadrata che lo racchiude ...»; ivi, Relazione del vice-presidente al Comitato Bufalinia-
no cit.; «Lo Specchio», III, n. 30, 23 luglio 1882.

130 ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1882, Comunicazione del
ff. di sindaco Filippo Ghini allo scultore Cesare Zocchi, in data 18 luglio 1882.

131 Ivi, Lettera di Costantino Guidi al ff. di sindaco Filippo Ghini, in data 21 ago-
sto 1882.



A questa prima lettera il Guidi fa seguire ulteriore comunicazio-
ne in cui rivede il giudizio precedentemente espresso e giustifica le
ragioni artistiche che renderebbero impossibile allo Zocchi di assi-
curare con certezza la data per l’inaugurazione.

A meglio spiegarmi adunque dirò che lo Zocchi mi assicurò, salvo qualche
caso di forza maggiore essere in parità senz’altro col materiale e statua per
l’epoca prefissa e che appunto sulla fine di settembre il tutto si troverà a
Cesena.
Una volta colà la statua ed il resto comincierà l’opera di collocamento pel
quale a mala pena saranno sufficienti i 15 giorni che ne rimarranno all’e-
poca desiderata dal Comitato per l’inaugurazione. Compiuto che sia l’in-
nalzamento incomincia però allora il lavoro dell’artista di rifinitura cioè
sul posto della sua statua, il quale consiste nel togliere anzitutto a furia di
scalpello i così detti puntelli che sono pezzi di marmo di congiunzione ai
punti aggettanti come braccia pieghe svolazzanti ed al corpo che si lascia-
no nella lavorazione per garantire il suddetto da una facile rottura nel
viaggio e collocamento, come pure ciò che è ancor più importante nel da-
re alla statua quei tocchi che ne risvegliano la vita, consistenti nell’ap-
pofondire scuri, adolcirne altri, modellare più robustamente certe parti, la-
voro questo la di cui importanza e durata non possasi giudicare nello stu-
dio dello scultore medesimo. Ella quindi può facilmente da tutto ciò farsi
un concetto della impossibilità di fissar per ora l’epoca dell’inaugurazione
e solo a mio vedere tutt’al più ciò sarà possibile quando inalzata la statua
lo Zocchi a Cesena potrà farsi un criterio del lavoro che ritenga a lui ne-
cessario a rendersi pago della sua opera.
Io credo perciò che se qualche disappunto ne deriva al Comitato circa l’e-
poca desiderata ciò venga largamente compensato dalla maggior perfezio-
ne del lavoro che altro artista forse meno coscienzioso dello Zocchi non si
curerebbe troppo raggiungere, anzi se ardissi fornirle un consiglio quello
sarebbe di non troppo pressare il sud. del lavoro che dovrà fare a Cesena,
che del resto ciò uscirebbe infruttuoso avendomi il med. dichiarato che es-
sendone in gioco il di lui amor proprio artistico voleva terminare questo
lavoro con lo zelo che io stesso ho avuto luogo riscontrare vi ha posto si-
no dal principio, ciò che ridonda ad onore e vantaggio della nostra città.
Prego infine perdonare la mia franchezza e colgo ancora l’occasione per
protestarmi132.

132 Ivi, Lettera di Costantino Guidi al ff. di sindaco Filippo Ghini, in data 26 ago-
sto 1882.
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Il facente funzioni di sindaco Filippo Ghini, tralasciate le que-
stioni puramente artistiche, sottolinea il comportamento scorretto
di Zocchi e invita il Guidi ad intercedere con lo scultore perché in-
vii subito il basamento e ottenga da lui assicurazione che la statua
giungerà a Cesena entro il 25 settembre133. In separata sede Ghini
confessa però al presidente Finali la propria convinzione che «al
punto in cui sono le cose mi par chiaro che lo Zocchi farà di tutto
per mandare in lungo il compimento del suo lavoro»134.
La posatura del basamento di granito, lavorato nello stabilimen-

to di Francesco Donnino e Cugino di Baveno è completata solo al-
la fine di novembre135, mentre il posizionamento della statua avvie-
ne agli inizi del mese di dicembre. L’inaugurazione viene dunque
fissata al 31 marzo 1883, in concomitanza con l’ottavo anniversario
della scomparsa di Bufalini.
Il giorno dell’inaugurazione la città è animatissima fin dalle pri-

me ore del mattino. I cittadini e un gran numero di forestieri sono
ad ammirare la piazza, tutta adorna di antenne, festoni, e bandiere.
All’altezza del balcone del Liceo, corre, tutto intorno al fabbricato,
una lunga galleria, sovrastando una seconda a pian terreno, mentre
altri tre palchi sono addossati rispettivamente alle case Almerici,
Turchi e Amadori136. Autorità e associazioni, radunatesi in Munici-
pio, si muovono in corteo verso il luogo dell’inaugurazione. Al lo-
ro arrivo i palchi sono già rigurgitanti di invitati, mentre la folla oc-
cupa tutti i tratti di strada al di fuori del guardino e tutta la piazza
Fabbri. Dopo che il corteo ha preso posto nel corpo di mezzo del-

133 Ivi, Lettera del ff. di sindaco Filippo Ghini a Costantino Guidi, in data 28 ago-
sto 1882.

134 Ivi, Lettera del ff. di sindaco Filippo Ghini al presidente del Comitato Gaspare
Finali, in data 28 agosto 1882.

135 Inaugurazione del monumento a Maurizio Bufalini cit., pp. 46-47.
136 Questa la ditribuzione della gente nei quattro palchi allestiti per l’inaugurazio-

ne: I. tribuna autorità e personaggi maggiori; II. consiglieri comunali e rispettive signo-
re; III. a destra insegnanti del liceo, del ginnasio e delle scuole tecniche, i medici; a si-
nistra insegnanti elementari, alunni della scuola superiore femminile, ispettrici; IV. stu-
denti liceali, ginnasiali e tecnici sulla ringhiera superiore, studenti universitari sulla rin-
ghiera inferiore; IV. capi degli uffici governativi, municipali e altre persone distinte. Cfr.
ASCe, ASC, b. 3811, Onoranze Monumento Bufalini, 1883, Distribuzione dei biglietti
nelle diverse Tribune della Piazza Bufalini per la inaugurazione del Monumento.



la galleria superiore del Liceo, sono abbassati i veli a copertura del-
la statua nel fragore degli applausi del pubblico e con in sottofon-
do il suono della marcia reale137. Il medico cesenate è raffigurato in
piedi nell’atto di presentare la sua opera Le istituzioni di patologia
analitica, vestito con il paletot aperto e quasi rovesciato sulle spal-
le. Le braccia sono abbassate e nelle mani il medico tiene il libro,
insinuandovi le dita della destra. La testa, un po’ sollevata e perfet-
tamente somigliante, è quella di un uomo che pensa senza sforzo e
senza posa138.
Terminata la cerimonia gli invitati procedono alla visita della Pi-

nacoteca comunale, inaugurata per l’occasione139, e delle Bibliote-
che Malatestiana e Piana140.
Alle quattro del pomeriggio ha luogo il banchetto delle autorità

e delle rappresentanze all’albergo Leon d’Oro, dove è servito un
pranzo a base di zuppa della Regina, storione con salsa gialla, frit-
to misto all’italiana, pavone rifreddo con gelatina, vitello in salsa
olandese, pasticcio di Strasburgo, filetto al madera trifolato, aspara-
gi alla milanese, punch alla romana, arrosto e faraone con crostini,
dolce al cucchiaio, croccante all’inglese, frutta, formaggio, caffè,
Cognac, e gelato misto in mattonelle. Il tutto accompagnato da vi-
ni Sangiovese, Barbera, Marsala e Lacryma Christi141.
La giornata si conclude con il concerto della banda musicale in

piazza Eduardo Fabbri e con lo spettacolo di luminarie disegnato

137 «Il Bufalini», n. 2, 5 aprile 1883. Per agevolare l’arrivo dei forestieri a Cesena,
le stazioni sui tratti Bologna-Pesaro e Castel Bolognese-Ravenna, offrono biglietti andata-
ritorno con una riduzione del venti per cento. Cfr. ASCe, ASC, b. 3812, 1883-1884,
Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali.

138 «L’Illustrazione Italiana», X, n. 14, 8 aprile 1883. Sui quattro lati della base so-
no incise le seguenti iscrizioni, dettate dal cav. Angelo Ferri: 1883 / A / MAURIZIO BU-
FALINI / L’ITALIA; FECE GLORIOSO A CESENA / IL 4 GIUGNO 1787 / QUI NASCENDO; RIN-
NOVÒ LE MEDICHE SCIENZE / NOBILITÒ LE MORALI / CON L’ARTE / RIVELATRICE DEL VE-
RO; IMMORTALE / FINCHÉ IL SOMMO INGEGNO / LE UMANE DOTTRINE / LA DEGNITÀ

DEL COSTUME / AVRANNO ONORE.
139 Per le vicende della Pinacoteca Comunale, cfr. M. A. PISTOCCHI, Nascita e svi-

luppo della Pinacoteca Comunale di Cesena dal 1883 al 1947, «Studi Romagnoli», LX
(2009), pp. 343-375.

140 BCM, Opuscoli Cesenati, XXI, 38, Inaugurazione del monumento Bufalini,
Cesena 31 marzo 1883. Pieghevole del programma.

141 ASCe, ASC, b. 3813, 1883-1884, Menù a stampa del pranzo di rappresentanza.
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ed eseguito dal cav. Ottino, già autore delle decorazioni per la piaz-
za Bufalini. Le luminarie, eleganti e splendide, incominciano dal por-
tico dell’Ospedale fino alla piazza grande e di qui fino alla Barriera.
Nelle piazze Bufalini e Fabbri è una profusione di lumi a vari colori
ed anche in aria sono sospese stelle monogrammi, ed altri centri di
luce adattati alla circostanza142. I festeggiamenti proseguono anche
nel giorno successivo con la premiazione degli alunni di tutte le
scuole nel teatro comunale, le corse a sedioli e a fantini nel giardino
pubblico, le rappresentazioni nel teatro comunale e a conclusione un
nuovo concerto della banda musicale in piazza Vittorio Emanuele143.
La riconfigurazione e monumentalizzazione della piazza Bufali-

ni è per Cesena il primo atto per realizzare quella coscienza di
identità locale e poi nazionale trasmessa ai cittadini attraverso gli
spazi della vita civile. In questa politica la figura del medico cese-
nate incarna entrambe le identità. Egli infatti è degno di stare nel
pantheon dei cittadini illustri e contemporaneamente tra i grandi
della nazione. Sulla piazza il monumento, insieme ai bassorilievi di
Fra Michelino144, Eduardo Fabbri145, Giuseppe Verzaglia146, Jacopo
Mazzoni147, Ercole Francesco Dandini148 e Cesare Montalti149, rap-

142 «Voce del Buon Senso», II, n. 7, 15 aprile 1883.
143 ASCe, ASC, b. 3812, 1883, manifesto della Tipografia G. Biasini, datato 20 mar-

zo 1883.
144 Cfr. C. DOLCINI, Michele da Cesena, in Dizionario biografico degli Italiani, 74,

Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2010, pp. 154-157.
145 Sul poeta tragico e patriota Eduardo Fabbri (Cesena, 13 ottobre 1778-7 ottobre

1853) si veda la biografia presente nel volume.
146 Sul matematico Giuseppe Verzaglia (Cesena, 1669-1737), cfr. P. ERRANI, Non

solo codici. Le edizioni a stampa dal XV al XVIII secolo conservate nella Biblioteca
Malatestiana, presentazione di N. HARRIS, Cesena, Stilgraf, 2010 (Quaderni di studi
Romagnoli, 28), pp. 27-28, nota 68.

147 Sul filosofo Jacopo Mazzoni (Cesena, 27 novembre 1548-10 aprile 1598), cfr.
D. DALMAS, Mazzoni, Jacopo, in Dizionario biografico degli Italiani, 72, Roma, Istitu-
to della Enciclopedia italiana, 2009, pp. 709-714.

148 Sul latinista Ercole Francesco Dandini (Ancona, 4 novembre 1695-Padova,
7 novembre 1747), cfr. G. FORMICHETTI, Dandini, Ercole Francesco, in Dizionario bio-
grafico degli Italiani, 32, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1986, pp. 411-413.

149 Sul latinista Cesare Montalti (Cesena, 16 luglio 1770-27 gennaio 1831), cfr.
G. MARONI, Cesare Montalti. Storia e poesia di un prete inquieto fra Rivoluzione e Re-
staurazione, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2000.



presenta la grandezza della città nelle scienze e nelle lettere; in città
esso sarà invece il punto di partenza per realizzare quel pantheon
locale dedicato ai padri della patria150.

Paolo Zanfini

150 I bassorilievi sono coevi al restauro della facciata del Regio Liceo in occasione
dell’inaugurazione del monumento. Cfr. Inaugurazione del monumento a Maurizio
Bufalini cit., p. 46. Per la genesi del pantheon cittadino di padri della patria, cfr. M. RI-
DOLFI, Una «piccola patria» cit., pp. 88-97.
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LETTERATURA E STORIA





La forza delle origini.
Il discorso letterario sulla nazione1

1 Pubblico qui, su invito dell’amico Pier Giovanni Fabbri, un testo, ampio ma non
completamente rifinito nei particolari e in alcuni sviluppi tematici, ancora da estendere
e approfondire, e un protocollo di schede ragionate, che risulta ancora in evoluzione
cronistica, in presa diretta con la produzione libraria di questo centocinquantenario
dell’Unità, controverso, polemico, ma anche combattivo e concentrato, fecondissimo di
titoli a stampa. E non solo, ma anche di classifiche, graduatorie, nomination, inclusio-
ni, esclusioni, percezioni, per vivacizzare il paesaggio letterario e culturale (vd. nota
n. 31). Una piccola biblioteca di saggi storici, biografie, inchieste giornalistiche, pamph-
let, edizioni di testi, sondaggi, classifiche, graduatorie, un vasto e anche limaccioso ma-
teriale a stampa, che si tenta qui di scandagliare, e vagliare, almeno a una prima ap-
prossimazione e disamina. Un testo che vuole avere solo un compito informativo su
una parte almeno della bibliografia prodottasi in questa circostanza anniversaria. Pagi-
ne che si sono sviluppate nel corso di varie occasioni, anche didattiche, fra le quali la
Lecture, Una secolare costruzione di identità: lingua e letteratura nel processo unitario,
svolta presso l’International Studies Institute, Lecture series spring 2011, The Institute
at Palazzo Rucellai, Firenze 20 aprile 2011, e nascono in parte da precedenti lavori a
stampa, a cominciare dai miei due volumi risorgimentali: La tradizione della patria, I,
Letteratura e risorgimento da Vittorio Alfieri a Ferdinando Martini, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, 2009; La tradizione della patria, II, Carduccianesimo e storia d’I-
talia, ivi, 2010. Segnalo inoltre il volume di Silvia Tatti, centrato specificamente sulla
funzione letteraria del Risorgimento, Il Risorgimento dei letterati, ivi, 2011, che pone
chiaramente una serie di domande, alle quali cerca di rispondere: «Come ha influito la
letteratura nel processo risorgimentale? Qual è stato il contributo di scrittori e critici
alla definizione di un’identità nazionale unitaria e alla costruzione dello stato italiano?
E quale immagine dell’Italia emerge dalla riflessione letteraria dei contemporanei?»
(Verso una nuova storiografia letteraria del Risorgimento, p. 1). Per un’esemplificazio-
ne di autori risorgimentali, non solo letterati e ideologi (Foscolo, Manzoni, Pellico,
Leopardi, Cattaneo, Nievo, Mazzini), ma anche musicisti (Donizetti, Verdi), cantanti
(Maria Malibran), attori (Gustavo Modena), grandi personaggi femminili (Cristina di
Belgiojoso), vd. la collezione di biografie, Vite per l’unità. Artisti e scrittori del Risorgi-
mento civile, a cura di B. ALFONZETTI e S. TATTI, Roma, Donzelli, 2011.
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Strazia veder tanta sapienza con tanta impotenza.

(FRANCESCO DE SANCTIS, L’uomo del Guicciardini, «Nuova Antologia»,
ottobre 18692)

Noi lasceremo ad altri l’impresa di seguire nella serie degli scrittori illustri
lo svolgimento dell’idea italiana. E fu sempre idea di menti poetiche, idea
di letterati e d’artisti; e da questi si andò poi propagando nelle anime ap-
passionate dei giovani e delle donne; e non penetrò nei duri teschi degli
uomini di stato, se non quando la videro incarnata in grosse squadre di
combattenti.

(CARLO CATTANEO, Ugo Foscolo e l’Italia, Napoli, ottobre 18603)

Biblioteca del Centocinquantenario

Si diffondono i dimissionari e gli increduli rispetto alla storia, cioè alla
possibilità di un racconto comune e ragionevolmente fondato, di un vissu-
to collettivo credibile e condiviso. Diciamolo allora subito: qui si continua
a credere non solo ai fatti, ma nella possibilità del romanzo collettivo e
delle grandi narrazioni con cui gli attori sociali e le vite individuali faccian
corpo. E anche il c’era una volta, la favola, l’umano riconoscimento dei
miti e delle retoriche d’epoca fanno parte integrante di questa attitudine
non pregiudizialmente scettica verso il passato e la possibilità di rico-
struirlo.

(MARIO ISNENGHI, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento
alla società dello spettacolo, 2011, Preambolo4).

2 F. DE SANCTIS, L’uomo del Guicciardini, in Saggi critici, a cura di L. RUSSO, vol.
III, Bari, Laterza, 1965.

3 C. CATTANEO, Ugo Foscolo e l’Italia, in Scritti letterari, a cura di P. TREVES, Fi-
renze, Felice Le Monnier, 1981, vol. I, p. 505.

4 M. ISNENGHI, Storia d’Italia. I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società
dello spettacolo, Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 3: «L’Italia unita, nata essa stessa dall’idea
di una remota grandezza del popolo italiano – cioè appunto da un “c’era una volta” e
da un “uso politico” del passato –, non si può in astratto escludere che possa anche ve-
nir giù domani per il vittorioso insorgere dei reinneschi politici di altri passati: cioè per-
ché c’erano una volta le piccole patrie, i troppo vituperati Borboni, i probi amministra-
tori austriaci, i Ducati, le ‘Toscanine’, persino il potere politico di papi e cardinali, e
perché si decide di riallacciarsi a loro e di ricominciare». Che significa percezione?:
«Sin qui non proprio di uso comune, è diventata ultimamente una pacifica protagoni-
sta del lessico giornalistico e della cronaca d’ogni giorno. Nella realtà ‘virtuale’ che ci
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Una secolare costruzione di identità è stata appannaggio della
lingua e della letteratura italiana, prima e assai prima che una na-
zione Italia fosse stata nemmeno concepita. «Codice scritto sostan-
zialmente comune, o comunque comprensibile, l’elemento di un
minimo immaginario “italiano” condiviso e di una possibile comu-
nicazione e riflessione solidale»5. È il codice della letteratura, pro-
dottasi prima dell’Unità statale, sul territorio di molteplici Stati re-
gionali, e per il suo ultimo segmento espressosi nel periodo fra il
1789 e il 1861, a indicare propriamente la letteratura del Risorgi-
mento, a fronte della Letteratura dell’Italia unita. Per prima, nella
nostra tradizione, la sinergia con il valore classico fece dell’endiadi
antico-moderno un virtuoso intreccio sincronico, secondo il detto
di Terenzio: «Nullum est iam dictum, quod non dictum sit prius»6.
Basi di cultura e di costume, un orizzonte intellettuale comune, e
non una nozione etnica, una lingua, teorizzata e praticata somma-
mente da Dante, stanno all’origine della storia italiana. I poeti, i let-
terati, dopo secoli di inadempienze patriottiche, di indifferenza ai
valori dell’unità e dell’indipendenza, come per strascico di abitudi-
ni rinascimentali e cortesi, di nomadismo cosmopolitico, anche
molto proficuo sotto il profilo intellettuale ed esistenziale (Giusep-
pe Baretti, Giacomo Casanova, Lorenzo da Ponte, e in genere l’ita-
liano viator e alchimista-seduttore del Settecento), si sono fatti ca-

penetra e ci avvolge, conta quello che uno ‘percepisce’, non il fatto in se stesso, e sem-
bra anzi grazioso far spallucce al ‘fatto in sé’» (ivi, p. 4). È il gioco esasperato della sog-
gettività, del nostro «autocentrato individualismo», che ci fa premettere ciò che l’io
percepisce a ciò che di fatto c’è nella realtà. È la storia della temperatura percepita. Ma
fuori fa caldo o fa freddo?

5 R. ANTONELLI, Introduzione a G. CONTINI, Letteratura italiana del Risorgimen-
to, Milano, Rizzoli (Bur), 2011 (1ª ediz., 1986), p. 5. Purtroppo la selezione risorgi-
mentale del grande critico non poté continuare in un secondo tomo, in cui sarebbero
entrate le voci specificamente connotate di risorgimento (da Mazzini a Cavour), essen-
do il tomo pubblicato occupato dalla triade tradizionale dei grandi autori Foscolo,
Leopardi, Manzoni, pur con il corteggio di Vincenzo Monti e di pensatori milanesi
(Vincenzo Cuoco, Gian Domenico Romagnosi), oltre che da Ippolito Pindemonte, dai
puristi (Antonio Cesari), dagli storici (Carlo Botta), e dai classicisti (Giulio Perticari e
Pietro Giordani).

6 Vd. A. QUONDAM, Forma del vivere. L’etica del gentiluomo e i moralisti italiani,
Bologna, il Mulino, 2010, pp. 31-32 (Introduzione).
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rico del ministero delle lettere, prima che un ministero della cultu-
ra in uno Stato italiano ci fosse stato veramente. Domenico Fisi-
chella, in un suo libro Il miracolo del Risorgimento. La formazione
dell’Italia unita, ha scelto una descrizione piana e puntuale degli
eventi che portarono all’Unità. La tesi è che sarebbe interpretazio-
ne restrittiva considerare l’Italia inesistente prima del 1861, al mo-
do in cui sarebbe interpretazione ipertrofica considerare Italia l’an-
tichità romana o le sue propaggini7.
Ludovico Antonio Muratori fondò le basi di una storia e storio-

grafia, gettò le fondamenta di quella memoria comune codificata in
documenti e fonti, pubblicando la prima storia d’Italia8. Un altro
filone unitario fu quello delle riviste storiche, dell’«Archivio stori-
co italiano», il cui primo volume era uscito nel 1842, e la dissemi-
nazione sul territorio delle Deputazioni di Storia Patria – un mini-
stro dell’Istruzione, lo scienziato forlivese Carlo Matteucci, fondò
La Deputazione della Toscana e dell’Umbria – Deputazioni che si
mantennero talora in un incerto equilibrio fra un erudito centrali-
smo municipale e la prospettiva unitaria di storia della Nazione. A
nascere con un orizzonte nazionale fu, nel 1884, la «Rivista storica
italiana». Il nuovo stato si andava riorganizzando anche nella retro-
spettiva storiografica, in coincidenza con la stagione erudita del po-
sitivismo. Ma fu la letteratura ad alzare alta e forte la sua voce. La
storiografia erudita del Tiraboschi, prefetto della Biblioteca Esten-
se, la cui prima edizione era uscita nel decennio 1772-1782, aveva
portato in dote, più che uno spirito di italianità, una sterminata
messe di informazioni e di dati biografici e bibliografici, a far data
dagli Etruschi e dalla Magna Grecia, la cui storia era narrata nel
primo tomo, mentre con l’ottavo tomo si arrivava a descrivere il se-
colo 1600-1700, lasciando il IX e il X alle aggiunte e agli indici9. Un
capolavoro di fatiche, di metodo nella raccolta e nell’esposizione,

7 D. FISICHELLA, Il miracolo del Risorgimento. La formazione dell’Italia unita,
Roma, Carocci, 2010.

8 L. A. MURATORI, Annali d’Italia dal principio dell’Era volgare sino all’anno
1500, Milano, Giambattista Pasquali, 1744-1749 (1ª ediz.).

9 G. TIRABOSCHI, Storia della letteratura italiana, Modena, presso la Società Tipo-
grafica, 1772-1782 (1ª ediz.).
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ma quasi inerte nell’innesco di un patriottismo delle lettere. Altri
letterati, molto critici nei confronti del prefetto gesuita, come Fo-
scolo, svolgeranno, come vedremo, tale mansione, accenderanno la
fiaccola olimpica della patria in cammino.
Nelle attuali celebrazioni dell’Unità d’Italia molto spazio è stato

concesso alla letteratura, come se il Risorgimento fosse anche un
fatto letterario, un evento di parole (parole storiche ultimative e
con un contenuto proverbiale, come quelle che sono state traman-
date da una vulgata melodrammatica e scolastica), un fatto biso-
gnoso di una certa platealità ed enfasi verbale, di atmosfere, di
pathos, di ricordi, subito intriso di memorialità, anche in virtù di
un’offerta bibliografica imponente in tale direzione10. Interrompo
provvisoriamente la linea letteraria che sola qui ci compete per se-
gnalare ai nostri lettori un libro, non solo bellissimo, ma anche in
tutti sensi straordinario, che ci racconta un inedito risorgimento dal
punto di visuale della storia del progresso scientifico: Ingegni mi-
nuti di Lucio Russo ed Emanuela Santoni è una storia della scienza

10 Segnalo il vol. collettivo, Storia d’Italia, Annali 22, Il Risorgimento, a cura di
A. M. BANTI e P. GINSBORG, Torino, Einaudi, 2007, che si apre con un saggio di Gin-
sborg, Romanticismo e Risorgimento: l’io, l’amore e la nazione: «Questo saggio si pro-
pone di riesaminare attraverso la lente del romanticismo l’esperienza storica del Risor-
gimento, seguendone gli sviluppi sia nella sfera privata che in quella pubblica» (Prefa-
zione, ivi, p. 5). Anche L’amore romantico entra nell’indagine storica, alla ricerca del
nucleo caldo della passione patriottica (ivi, pp. 19-24). La negligenza su questo vinco-
lo, che la nuova storiografia riabilita, fu determinato, secondo Ginsborg, da una distin-
zione di attribuzione disciplinare: il romanticismo ai letterati, il risorgimento agli stori-
ci. Si insiste anche sulla evoluzione della storia delle donne nel XIX secolo, e sull’ap-
porto di studiose donne (e femministe) al superamento della sfera fra il privato e il
pubblico (Il romanticismo nella sfera privata, ivi, p. 18). A questo proposito, vd. i vo-
lumi di AA. VV., Donne del Risorgimento, Bologna, il Mulino, 2011; e M. T. MORI, Fi-
glie d’Italia. Poetesse patriote nel Risorgimento (1821-1861), Roma, Carocci, 2011. An-
cora in Il Risorgimento, Annali 22 cit., vd. S. SOLDANI, Il Risorgimento delle donne,
pp. 183-224. Per una sintesi dei temi di storiografia, vd. M. RIDOLFI, Risorgimento, in
I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia unita, a cura di M. ISNENGHI, Roma-
Bari, Laterza, 1996 (nuova ediz., ivi 2010), pp. 3-47. Utile il vol. di G. PÉCOUT, Il lun-
go Risorgimento. La nascita dell’Italia contemporanea (1770-1922), 1997, Edizione ita-
liana a cura di R. BALZANI, trad. di M. DI SARIO, Milano, Bruno Mondadori, 1999
(2008). Pure prezioso il vol. Nel nome dell’Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze,
nei documenti e nelle immagini, a cura di A. M. BANTI (Dell’uso pubblico del Risorgi-
mento, e di un’antologia di documenti), con la collaborazione di Pietro Finelli, Gian
Luca Fruci, Alessio Petrizzo, Angelica Zazzeri, Roma-Bari, Laterza, 2010.
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e contiene molte soprese, a cominciare dall’affermazione, poi larga-
mente motivata, che «l’impegno civile e culturale per lo sviluppo
della ricerca scientifica e la modernizzazione tecnologica divenne
pertanto un aspetto importante del risorgimento, nella usuale acce-
zione politica del termine». Il 1839 fu l’anno inaugurale di quest’al-
tra storia, simbolica della scienza risorgimentale, la prima delle Riu-
nioni degli Scienziati Italiani, organizzata a Pisa, sede della Scuola
Normale fondata da Napoleone come succursale dell’École parigina,
con il sostegno del granduca Leopoldo II. Ma fu storia dimenticata:

Purtroppo l’affievolirsi, nel corso del XX secolo, della consapevolezza del-
lo stretto legame tra il piano politico e quello culturale e scientifico della
storia (oltre a permettere il degrado […]) ha lasciato spazio al diffondersi
nella memoria collettiva di un’immagine monca del Risorgimento, che è
stato privato di alcuni dei suoi aspetti più significativi, sia nella versione
agiografica diffusa sin dall’unificazione e soprattutto nel periodo fascista
sia nella sua speculare versione denigratoria affermatasi successivamente
[…]. Un’attenta considerazione dei risultati e dei limiti dell’opera di co-
struzione delle strutture educative e scientifiche nazionali compiuta dalle
élite risorgimentali, oltre a costituire un elemento importante per una va-
lutazione del fenomeno risorgimentale nel suo insieme, può fornire anche
utili termini di confronto alla riflessione su problemi attuali11.

Ma torniamo alla letteratura e a una storiografia a essa sensibile
in un grado superiore al consueto. Alla letteratura, sia come com-
plesso di letteratura-lingua (Bruni12), cemento d’identità nazionale,
prima dello Stato nazione, sia alla narrazione letteraria della storia
(Banti13), oltre che al ruolo, talora eminente, che i letterati hanno

11 L. RUSSO e E. SANTONI, Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia, Mi-
lano, Feltrinelli, 2010, Risorgimento e primo trentennio di Stato unitario, pp. 284-286
(Scienza e Risorgimento). Fin dal titolo (ingegni minuti) vichiano-crociano, è evidente
una svalutazione degli addetti alle scienze: ingegni minuti, a fronte di ingegni profondi.

12 F. BRUNI, Italia. Vita e avventure di un’idea, Bologna, il Mulino, 2010. Vd. ora
Là dove il sì suona: 98 scrittori e 10 domande sull’essere italiani, «Nuovi Argomenti»,
53, gennaio / marzo 2011; Itabolario: l’Italia unita in 150 parole, a cura di M. ARCAN-
GELI, Roma, Carocci, 2011.

13 A. M. BANTI, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origi-
ni dell’Italia unita, Torino, Einaudi, 2000; ID., Sublime madre nostra. La nazione ita-
liana dal Risorgimento al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 2011.
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avuto nel Risorgimento della patria, partecipando a esso (Nievo, su
tutti, sulla cui morte terminano anche queste pagine), o facendosi, a
eventi accaduti e trapassati in storia, cantori aedici di quella storia
divenuta nella post-storia una gloriosa epopea (il carduccianesimo).
Un’osservazione interessante al fine del nostro discorso è che «il
romanzo storico dell’Ottocento e del Novecento possiede l’inequi-
vocabile tendenza a sviluppare un respiro epico»14. Nelle vele del
risorgimento e dei risorgimentali soffia tutta l’epica ottocentesca,
che altro non è che un discorso eroico. Dopo l’illuminismo e le
virtù fredde del giacobinismo, il calore dell’eroe romantico che
vuole per sé anche l’amore, e che suscita amore (garibaldinismo,
gioventù, bellezza, energia). Inoltre, se la nazione è anche una «co-
munità politica immaginata» (Benedict Anderson), nel senso che
essa deve essere almeno parzialmente immaginata dai suoi membri,
poiché anche i componenti della più piccola nazione non conosce-
ranno mai la maggior parte degli altri membri, dei connazionali
cioè, ma li conosceranno mentalmente, con l’immaginazione, co-
struendosi una mappa concettuale, tipologica e fantastica, alla qua-
le partecipano racconti, tradizioni, simbologie, teatro, letteratura
insomma15.
Tuttavia, come sembrerebbe ovvio, la letteratura, che è (anche)

invenzione, sostituzione al tempo della storia di un altro tempo,
astorico, sovrastorico, fantastico, profonda e radicale revisione del
tempo, fino all’ucronia, non può né deve identificarsi con la storia
ma dialogare con essa, questo sì, è accaduto e continuerà ad acca-
dere, dal romanzo storico di ieri (modello più alto per rigore e con-
sapevolezza della contraddizione, non solo di statuto disciplinare
ma etico16 fra storia e invenzione, resta ancora Manzoni) a quello,
di cronaca e storia, di oggi. Si può parlare, fra letteratura e storia, di

14 P. BOITANI, Discorso sul racconto eroico, in Tradizioni epiche e letterature, a cura
di G. F. GIANOTTI, Bologna, il Mulino, 2011, p. 375: «come testimoniano ancora quei
formidabili epigoni che sono Il Dottor Zivago e Il Gattopardo».

15 Vd. G. ARPINO, Le mille e una Italia, con due interventi di G. DE LUNA e
M. MASOERO, Torino, Lindau, 2011. G. DE LUNA, L’Italia di Arpino, p. 5.

16 Sul valore morale delle arti narrative e sulla stessa narrazione come sperimenta-
zione del valore morale, vd. M. BALISTRERI, Etica e romanzi. Paradigmi del soggetto
morale, Firenze, Le Lettere, 2010.
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«un vincolo di reciprocità dialogica»17, ma bisogna anche porre se-
riamente attenzione al rischio della deriva scettica, che è una deriva
di pure versioni dei fatti, tutte equipollenti, per cui le narrazioni
storiche di finzione (di alcune si dirà in seguito) valgono o sono re-
se assimilabili alle narrazioni storiche. Ci avverte Carlo Ginzburg
che «le tesi scettiche basate sulla riduzione della storiografia alla
sua dimensione narrativa o retorica circolano ormai da qualche de-
cennio, anche se le loro radici sono, come si vedrà, più antiche»18.
Da una prima provenienza aristotelica (più che dalla Poetica, dalla
Retorica, l’opera in cui più ampiamente si parla di storiografia),
queste tesi, che sono fatte risalire in prima istanza teorica a Nietz-
sche, sono attribuite oggi a Roland Barthes e Hayden White. Esse
sostengono che il fine della storiografia e della letteratura è lo stes-
so, vale a dire convincere:

Il suo fine è l’efficacia, non la verità; non diversamente da un romanzo,
un’opera storiografica costruisce un mondo testuale autonomo che non ha
nessun rapporto dimostrabile con le realtà extratestuali cui si riferisce; te-
sti storiografici e testi di finzione sono autoreferenziali perché accomuna-
ti da una dimensione retorica19.

Questa convergenza di narrazioni crea un ingorgo di relativismo
scettico, determinato da un sincretico accoglimento di un diffuso
ed eclettico soggettivismo in cui ogni versione e ogni interpretazio-
ne hanno ricevuto il visto d’ingresso fra le fonti storiche. Lo scrit-
tore, che è un artista, può manipolare le fonti ad libitum. Il Flau-
bert romanziere di Salammbô voleva ricostruire anche con l’empa-
tia Cartagine («pour ressusciter Carthage»). Lo storico non può
farlo con la mera empatia e con lo stile, anche se si serve dell’uno e
dell’altra, in quanto anche lo storico non è privo della libertà di
proiettare il suo desiderio e la sua fantasia nella ricerca (senza i
quali non si darebbe neppure la possibilità di conoscere). Tuttavia

17 C. LOMBARDI, Umanesimo e ideologie: Moravia anni Cinquanta, in Raccontare
la storia. Realtà e finzione nella letteratura europea dal Rinascimento all’età contempo-
ranea, a cura di S. BRONZINI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, p. 162.

18 C. GINZBURG, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Milano, Feltrinelli, 2000,
p. 13 (Introduzione).

19 Ivi, p. 52 (Ancora su Aristotele e la storia).
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anche una virgola non trascritta da un documento può configurare
un reato di lesa filologia storiografica. C’è un paradigma di esattez-
za nella storia, che non può essere trasgredito e che al tempo stesso
non deve diventare dogma. Il vincolo di fedeltà dello storico al do-
cumento (alla fonte) è tassativo, pur con tutto lo spazio che esigono
la correlazione fra le fonti, la loro contestualizzazione, infine il qua-
dro interpretativo che ne risulta, e che non è mai un fatto di mecca-
nica sommatoria. È vero, come scrive Ginzburg, che non dobbiamo
immaginarci, alla maniera dei positivisti che erano molto fiduciosi
sulla possibilità di rispecchiamento passivo dalla realtà, le fonti co-
me «finestre spalancate», a ingresso libero nella verità dei fatti, e
neppure, alla maniera degli scettici, come «muri che ostruiscono lo
sguardo», ma piuttosto come «vetri deformanti»20. Occorre anche
con le fonti non limitarsi a trasporre ma calcolare la torsione e le
deformità: «L’analisi della distorsione specifica di ogni fonte implica
già un elemento costruttivo. Ma la costruzione […] non è incompa-
tibile con la prova; la proiezione del desiderio, senza cui non si dà
ricerca, non è incompatibile con le smentite inflitte dal principio di
realtà. La conoscenza (anche la conoscenza storica) è possibile»21.
Anche con le fonti lo scrittore ha possibilità, più o meno illimitate,
a seconda della sua poetica (realismo, gotico), di decostruzione e
reinvenzione, che non sono ammesse nello storico, il quale deve te-
ner conto del principio di realtà e delle sue smentite. Un romanzo
può nascere dal materiale di un diario, dal lascito di un avo. Un dia-
rio può entrare in un’opera storica come la voce di un coro, ma non
può costituirla in quanto tale. La tara alla soggettività è obbligo del-
lo storico. L’altro punto decisivo è quello dello storico alla ricerca
della verità dei fatti. Momigliano, battendosi contro la deriva scetti-
ca, ricordò che essa aveva eliminato la ricerca della verità come
compito fondamentale dello storico: «Come lui – scrive Ginzburg –
anch’io ritengo che la ricerca della verità sia ancora il compito fon-
damentale per chiunque faccia ricerca, storici inclusi»22.

20 Ivi, p. 48 (Introduzione).
21 Ivi, p. 49.
22 Ivi, p. 65. Ginzburg ha mostrato, sulle tracce degli studi di Arnaldo Momigliano

(Ancient History and the Antiquarian, 1950, in Contributo alla storia degli studi classi-
ci, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1955, ma vd. ID., Sui fondamenti della storia
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Ma se si dovesse indicare un testo di formazione, di vero e pro-
prio allestimento didattico e metodologico, della nuova letteratura
risorgimentale, credo che si dovrebbe puntare sulle lezioni pavesi
di Ugo Foscolo, sui principi, origine e ufficio, della letteratura, sul-
la lingua italiana storicamente e letterariamente considerata, sulla
letteratura finalizzata al lucro o alla gloria, sulla letteratura rivolta
all’esercizio delle facoltà intellettuali e infine sulla letteratura in
rapporto all’origine e ai limiti della giustizia23. Testi meditati, scrit-
ti con una mirabile retorica come veste espositiva, da un poeta, da
un avventuriero, da un guerriero, da un professore mal tollerato dai
colleghi, protocolli di docenza critico-poetica di straordinario rigo-
re e pregnanza concettuale, dai quali anche Mazzini ricevette un
magistero e una eredità. Prima che alla patria, quello foscoliano era
un inno al vero. Leggiamo dalla prolusione, recitata in solenne adu-

antica, Torino, Einaudi, 1984, Storia antica e antiquaria) che non si dà una continuità
terminologica tra “storia” e “historia”, ma una «profonda discontinuità di contenuto. La
storiografia nel senso moderno del termine emerse per la prima volta a metà del ’700
nell’opera di Gibbon, in cui si erano fuse due tradizioni intellettuali eterogenee: la sto-
ria filosofica à la Voltaire e l’antiquaria» (ivi, p. 63). Abbiamo accennato a una deriva
scettica nella storia contemporanea. Ginzburg fa riferimento alle discussioni, che aveva-
no preparato l’impostazione di Gibbon, fra neo-pirronisti e antiquari. I neopirronisti
«attaccavano la storia basandosi sulle contraddizioni individuate negli storici antichi».
Gli antiquari «la salvavano grazie a un esame rigoroso delle fonti primarie, soprattutto
quelle di natura non letteraria, come le monete, le iscrizioni, i monumenti». Contraddi-
zioni esegetiche e ritorno erudito a un esame delle fonti primarie, e non letterarie. Tut-
to il libro mette in evidenza un disagio della verità, in un tempo come il nostro in cui
«la contiguità largamente accettata tra storia e retorica ha respinto ai margini quella tra
storia e prova». Libere tesi senza l’onere della prova, donde un revisionismo senza fre-
ni e senza responsabilità. Le conclusioni di Ginzburg, a proposito della riduzione oggi
di moda della storia alla retorica, dicono che tale tendenza non può essere respinta, «so-
stenendo che il rapporto tra l’una e l’altra è sempre stato fiacco e poco rilevante. A mio
parere, quella riduzione può e deve essere respinta riscoprendo la ricchezza intellettua-
le della tradizione che fa capo ad Aristotele, a partire dalla sua tesi centrale: che le pro-
ve, lungi dall’essere incompatibili con la retorica, ne costituiscono il nucleo fondamen-
tale» (ivi, p. 67). Ma se si confronta alla deriva scettica, l’attuale proposta editoriale del
falso, il quadro s’intorbida vieppiù. Mi riferisco all’edizione dei Diari di Mussolini per
gli anni 1939 e 1935, che la stessa casa editrice, la Bompiani, ha ritenuto di non poter ac-
creditare come autentici e pertanto sono stati offerti nella loro vera o presunta autenti-
cità (sulla questione, vd. M. FRANZINELLI, Autopsia di un falso. I «Diari» di Mussolini e
la manipolazione della storia, Torino, Bollati Boringhieri, 2011).

23 U. FOSCOLO, Orazioni e lezioni pavesi, a cura di A. CAMPANA, Roma, Carocci,
2009.



La forza delle origini. Il discorso letterario sulla nazione 469

nanza, domenica 22 gennaio 1809, alla presenza del rettore di Pa-
via, Giovanni Gratognini, e di Vincenzo Monti, ma senza ministri
del Regno, non personalmente invitati, ciò che fu «la prima pietra
tombale» sulla docenza:

Te dunque invoco, o Amore del vero! tu dinanzi all’intelletto che a te si
consacra, spogli di molte ingannatrici apparenze le cose che furono, che
sono e che saranno; tu animi di fiducia chi ti sente; nobiliti la voce di chi
ti palesa; diradi con puro lume e perpetuo la barbarie, l’ignoranza e le su-
perstizioni; te, senza di cui indarno vantano utilità le fatiche degli scritto-
ri, indarno sperano eternità gli elogi dei principi ed i fasti delle nazioni, te
invoco, o Amore del vero!24.

La verità dunque è il primo ufficio delle lettere, voluto da natu-
ra, all’intento di natura rispondente, che non dà mai facoltà senza
bisogni né bisogni senza facoltà. Dopo i lunghi e penosi trastulli
d’arcadia, le servitù, le genuflessioni indegne al potente, l’ufficio del
letterato diventava quello di indicare i nuovi cammini della storia al-
la comunità dei popoli, che al poeta, al poeta maestro, tornava dopo
lungo esilio e orfanezza ad affidarsi. Verità, e storicità del vero, i pi-
lastri di questa poetica delle lettere, con la nazione, risorgenti.
L’immagine profetica e il ruolo di alto, solenne magistero incar-

nato dal Foscolo pavese, trattenuto come fonte pedagogica e svi-
luppato sistematicamente dal mazzinianesimo, si trova al principio
dell’itinerario specificamente patriottico della letteratura italiana.
Un percorso che dura all’insegna della solidarietà nell’ideale e della
fede fino al fatidico conseguimento istituzionale della nazione. Qui
ci sono due punti da esaminare. Il primo riguarda il valore di libri
che non appartengono alla tradizione risorgimentale ma che sono
in altissimo senso fondatori e archetipi di civiltà, non solo per l’Ita-
lia ma per i legislatori dell’Europa (e della rivoluzione americana),
come Dei delitti e delle pene, trattatello rivoluzionario, pubblicato
anonimo nel 1764 da Cesare Beccaria, inserito nell’Indice dei libri
proibiti il 3 febbraio 176625. Un libro così grandemente italiano (di
cui essere orgogliosi) e tanto poco italiano nelle applicazioni, in

24 Dell’origine e dell’ufficio della letteratura. Orazione, ivi, p. 83.
25 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Livorno, Marco Coltellini, 1764 (1ª ediz.).
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ogni tempo disattese. Un libro che, separando diritto e religione,
peccato e reato, critica la tortura, abolisce la pena di morte, non
funzionale come deterrente, introduce il concetto di prevenzione sul
castigo, la commisurazione delle pene ai crimini, l’identificazione
della giustizia con le leggi, ovvero la razionalizzazione del diritto,
non con l’arbitrio giudicante, e difende appassionatamente, nel ri-
spetto dei diritti naturali dell’individuo, il garantismo, in un paese
dove, non esistendo l’«habeas corpus» e persistendo l’odioso arbi-
trio feudale, vigeva generalizzato lo stato d’animo della paura come
conseguenza del capriccio dei potenti. Beccaria significa modernità
del diritto, e in questo caso modernità è un valore sostanziale, pro-
gresso reale, che appartiene ai lumi, e che il Risorgimento, come
complessione giuridica, poté nella sua laicità ereditare e far proprio.
«Aurea bandiera del pensiero laico e tempestivo attacco al male più
squisitamente italiano, il familismo». Endemico del bel paese unito,
il familismo, metastasi della famiglia, il nucleo cui si addice il più
autentico culto, la quale di volta in volta si declinerà come cosca,
cricca, partito, loggia, consorteria accademica, gruppo di pressione,
o altra compagnia cantante. In un libro assai ricco di proposte (e,
come si è già visto, di spunti polemici), dal titolo Per una biblioteca
indispensabile. Cinquantadue classici della letteratura italiana, Ni-
cola Gardini, un italiano che insegna a Oxford, parte da una volontà
e da un sospetto. La volontà è consistita nello «scrivere un libro sul-
l’Italia migliore, avendo chiara cognizione di quella peggiore». Biso-
gna sempre averle presenti entrambe, queste due Italie, la migliore e
la peggiore, poiché il binomio di opposte qualità è indispensabile a
una procedura di obiettività e a mirare lo sguardo, calmierando la
retorica. C’è un’Italia orrenda, ieri, come oggi, e c’è un’Italia degna,
o degnissima. Il sospetto ha riguardato metodologicamente gli
«schemi falsificanti della storia letteraria». Da qui è nato il catalogo
di libri, opere, autori, che non superano gli anni Sessanta del secolo
scorso (Gadda, Bassani, Ortese, Morante, Pasolini, Primo Levi, Fe-
noglio, Calvino), «la distanza temporale essendo una condizione del
classico», un libro che si può proporre, «chissà quanto per caso, nel
centocinquantesimo anno dell’Unificazione»26. Ma che non esalta

26 N. GARDINI, Per una biblioteca indispensabile. Cinquantadue classici della lette-
ratura italiana, Torino, Einaudi, 2011, Introduzione, p. IX.
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l’unificazione in quanto tale, e più si sofferma sul lascito effettivo
di civiltà dall’Italia letteraria (raziocinio applicato alla convivenza,
come nel Beccaria, che era un alto funzionario absburgico, o critica
totale all’imperfezione umana, come in Leopardi, che era patriota
di tiepidi sensi e precoce disincanto). Per far questo, ha tracciato il
canone, un suo canone, solido canone, in cui le opere forse più im-
portanti di tutte sono estranee al Risorgimento in quanto tale. Esse
sono il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo (1632) di
Galileo Galilei27, la Scienza nuova (1725) di Giambattista Vico28, le
Operette morali di Giacomo Leopardi (1824-1832). Vico rinnova il
concetto di storia; Leopardi il concetto di vita umana; Galileo (il
più rivoluzionario e universale) cambia l’immagine del cosmo, e
spiazza l’umanesimo dalla sua centralità nello spazio. Nessuna di
queste scoperte, le quali vengono da una scienza capace di essere
letteratura e da una letteratura capace di essere vera conoscenza,
plaude a nessun processo storico particolare, nessuna invoca la pa-
tria, o sposa teleologie e altre mete istituzionali. De Sanctis, questo
dio della critica, la cui scrittura è azione, e la cui frase sgorga dal-
l’osservazione, cose, una dopo l’altra, ebbe un suo tipico ragionare
per antitesi, da una parte il realismo (il momento positivo), dall’al-
tra il formalismo, la maniera (momento negativo). Si legga nelle Le-
zioni: «La terra d’Italia è detta terra classica; quindi tra noi fu più
forte il contrasto tra l’antico ed il moderno»29. E sui dualismi è sta-
ta costruita la Storia, la quale come «il libro compiuto che gli italia-
ni hanno in lunghi secoli solo frammentariamente composto», entra
anch’esso «a pieno titolo nell’ideale svolgimento che descrive». An-
che perché la Storia è critica e il nuovo secolo (la modernità) si an-
nunciano come critica. La critica, l’analisi (esplorazione, introspe-
zione, autoanalisi), costituiscono, dopo quello del pathos, il nuovo

27 G. GALILEI, Dialogo… dove ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i
due massimi sistemi del mondo Tolemaico, e Copernicano; proponendo indeterminata-
mente le ragioni filosofiche, e naturali tanto per l’una, quanto per l’altra parte, Firenze,
Giovanni Battista Landini, 1632 (1ª ediz.).

28 G. VICO, Principj di una scienza nuova intorno alla natura delle nazioni per la
quale si ritrovano i principj di altro sistema del diritto naturale delle genti, Napoli, Fe-
lice Mosca, 1725 (1ª ediz.).

29 F. DE SANCTIS, Purismo illuminismo storicismo, Lezioni, I, a cura di A. MARINARI,
Torino, Einaudi, 1975, p. 494 (Lezione trentaduesima. Sviluppo della letteratura italiana).
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linguaggio30. Leopardi occupa con la sua Palinodia l’ultima pagina
della Storia. Vico pure impregna il metodo desanctisiano. La nuova
scienza era stata la salvezza dalla decadenza barocca. Conferma che
sono le grandi opere di Galileo, Vico e Leopardi a reggere l’archi-
trave di una superiore grandezza della tradizione letteraria italiana,
prima, assai prima che nazione fosse31.

30 N. GARDINI, «Storia della letteratura italiana» di Francesco De Sanctis, in op. cit.,
pp. 272-275: « […] la sua missione di critico: che è quella di studiare l’espressione lin-
guistica nei suoi rapporti con il mondo. In quei rapporti è il concetto di modernità che
informa la Storia; e la modernità perenne della stessa opera».

31 Segnalo che fra le molteplici graduatorie prodotte in questo periodo di bilanci,
una ha riguardato anche I 150 Grandi Libri, dall’Unità a oggi, Mostra curata da Gian
Arturo Ferrari. In questo elenco, che comincia con Paolo Giacometti, La morte civile
(1862), seguito da I miei ricordi di D’Azeglio e Cento anni di Rovani, e si conclude con
la triade di Paolo Giordano (La solitudine dei numeri primi), Margaret Mazzantini (Ve-
nuto al mondo) e il Leopardi di Pietro Citati (2010), è compreso (arruolato), a rappre-
sentare l’anno della Grande guerra italiana, 1915, l’Esame di coscienza di un letterato,
collocato fra il poeta e il sociologo (Canti Orfici di Campana, 1914 e il Trattato di so-
ciologia generale di Vilfredo Pareto, 1916). Dati tratti dal sito on line di Memoria. Il se-
me del futuro. XXIV Salone Internazionale del Libro, Torino, Lingotto Fiere, 12-16
maggio 2011. Fra i libri scartati si apre una nuova classifica, e il gioco continua senza fi-
ne, e per questo sono impiegate le migliori intelligenze del paese. Questi i “super”
15 personaggi: F. De Sanctis, G. Carducci, G. D’Annunzio, E. Salgari, B. Croce, L. Pi-
randello, F. T. Marinetti, G. Gentile, A. Gramsci, L. Longanesi, C. Pavese, I. Montanel-
li, L. Sciascia, P. P. Pasolini, O. Fallaci. Questi i “super” 15 libri: I. NIEVO, Le confessio-
ni di un ottuagenario (1867); C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio (1880); E. DE

AMICIS, Cuore (1886); G. PASCOLI, Myricæ (1891); G. UNGARETTI, Allegria di naufragi
(1919); I. SVEVO, La coscienza di Zeno (1923); E. MONTALE, Ossi di seppia (1925);
A. MORAVIA, Gli indifferenti (1929); P. LEVI, Se questo è un uomo (1947); G. GUARE-
SCHI, Don Camillo (1948); I. CALVINO, Il barone rampante (1957); C. E. GADDA, Quer
pasticciaccio brutto de via Merulana (1957); G. TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo
(1958); U. ECO, Il nome della rosa (1980); R. SAVIANO, Gomorra (2006). Naturalmente
si sono moltiplicate le proposte alternative. A ognuno il suo elenco: «Marino Sinibaldi,
dalla sua postazione di Radio3-Fahrenheit, si affida alle proposte degli ascoltatori e a
quelle degli ospiti come il citato Fofi, che avrebbe voluto quanto meno I vecchi e i gio-
vani di Luigi Pirandello e Signora Ava di Francesco Jovine. Già pronto è l’elenco che
Roberto Cicala e il laboratorio di editoria dell’Università Cattolica di Milano hanno fat-
to preparare agli studenti di diverse scuole italiane. Hanno scelto, tra gli altri, la Storia
d’Italia a fumetti di Enzo Biagi e L’Agnese va a morire di Renata Viganò, non dimenti-
cando La luna e i falò di Cesare Pavese e Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, as-
senti dal catalogo della mostra del Salone». Giochi di Libropoli (vd. M. NOVELLI, Nes-
suno tocchi il Salone. “Sì, facciamo cultura di massa ma i libri si vendono qui”, «la Re-
pubblica», 13 maggio 2011; C. TAGLIETTI, Oltre il Salone di Torino in futuro le «Città
del libro», «Corriere della Sera», 15 maggio 2011). Ma poi, ci si chiede, c’è tutta questa
passione per la cultura? No, risponde Goffredo Fofi, tutto è consumo, e aspirazione al
consumo (d’arte, di filosofia, di letteratura). Vd. ID., Zone grigie, Roma, Donzelli, 2011.
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Il secondo punto riguarda il passaggio dalla poesia dell’evento (il
Risorgimento) alla grigia prosa della quotidianità politica, che fin
da subito cominciava a logorarlo ai fianchi, dentro la cronaca, di
fronte agli oggettivi e immani problemi dello Stato unitario. Tale
transito fulmineo, dal risorgere alla stasi del tedio, quel passaggio
storico da un’Italia all’altra, da un anno all’altro32, avveniva con una
rapida sintesi del concetto di delusione, di tradimento, e stati d’ani-
mo e mentali affini a ciò che una scrittrice contemporanea, di cui
diremo ancora in seguito, condensò nella forma verbale del Noi
credevamo. Credere a un altro esito, non a quello che la realtà ave-
va consegnato ai posteri di quel moto, o anche ad alcuni dei suoi
protagonisti (Mazzini), significò di fatto non credere. L’assenza
bellicosa dei cattolici, guidati da oltre Tevere, a dissentire astenen-
dosi dalla politica dello Stato33. L’intransigentismo repubblicano,
culminato nei modi stessi della morte a Pisa di Mazzini, in clande-
stinità. Anche la tradizione marxista fu antirisorgimentale, fino a
tardive, e qualche volta retoriche, resipiscenze novecentesche. Il le-
ghismo contemporaneo detiene una sua linea storiografica e, in
quest’area, segnalo il volume di Gilberto Oneto, La strana Unità34.

32 Vd. Cronache dell’Unità d’Italia. Articoli e corrispondenze 1859-1861, a cura di
A. AVETO, Milano, Oscar Mondadori, 2011.

33 L’Antirisorgimento cattolico è rappresentato dalla combattiva Angela Pellicciari.
Vd. Risorgimento ed Europa. Miti, pericoli, antidoti, Verona, Fede & Cultura, 2008;
I Papi e la Massoneria, Prefazione di Mons. Luigi Negri, Milano, Edizioni Ares, 2007;
L’altro Risorgimento. Una guerra di religione dimenticata, Casale Monferrato (Al),
Piemme, 2000 (2008); Risorgimento anticattolico, ivi, 2004 (2007).

34 G. ONETO, La strana Unità. Risorgimento: buono, inutile o dannoso?, il Cerchio
iniziative editoriali, Novara, Quaderni Padani 91-92, settembre-dicembre 2010. Un li-
bro che ha un merito, il passo analitico sufficientemente serio, argomentato e ragiona-
tore per riuscire utile, e il voltaggio polemico non propagandistico, né fine a se stesso,
ma legato ai fatti, ai personaggi, alle situazioni, di volta in volta esaminati. Va da sé che
tutti i miti sono fatti a pezzi, molti sono i segreti d’alcova (letto e potere ha ormai un
suo status storiografico), e pagine fra le più dure toccano ai Savoia (e al Re galantuo-
mo, «una specie di orco grossolano», d’incerta origine dinastica, data la diversità da
Carlo Alberto, e assai poco galantuomo: «Lo si trova invischiato in tutte le vicende di
malaffare dei primi anni del nuovo Regno»; Una famiglia molto speciale, ivi, p. 212). La
tesi principale, che guarda essenzialmente alla pericolante consistenza attuale dello Sta-
to italiano, è che i problemi odierni, i quali soprattutto nel rapporto con il meridione
appaiono in parte insolubili, andrebbero sistematicamente correlati alle modalità con
cui avvenne l’unificazione. Senza quello sguardo retrospettivo, sguardo d’intelligenza
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Fra avversioni ideologiche e cultuali e reali problemi di gestione si
direbbe che il nuovo stato navigasse in una tempesta perfetta (come
quella in cui naufragò Ippolito Nievo). Qui soccorre come metro-
nomo dello stile politico, inaugurato dall’Unità raggiunta, un libro,
intitolato Parole al potere. Discorsi politici italiani, che ci conduce
per i sentieri della storia nazionale dal 1861 al 1945, facendoci
ascoltare le varie tonalità dell’oratoria politica, e dove la politica di-
viene letteratura, o meglio modulata retorica del consenso35.

Due sono le pagine dell’Ottocento letterario, nel prima e nel dopo,
con lo spartiacque del 1860-1861. Asor Rosa ha scritto acutamente
che due diversi capolavori, quali furono Pinocchio e Cuore, interpre-
tarono uno smarrimento dell’Italia giovane, anzi dell’Italia infante36.
Furono voci di un’Italia bambina: una voce genialmente discola, ri-
belle e fuggitiva, meravigliosa come l’avventura del burattino collo-
diano; l’altra rintoccò come la voce del dovere, greve, impostata,
superegoica, anche repressiva, un po’ ricattatoria. Quando si parla
di genialità, s’intendono di essa due diverse accezioni. Pinocchio è

conoscitiva, verrebbe a mancare la bussola indispensabile per orientarsi alla ricerca di
soluzioni del problema Italia. Come ha osservato giustamente Banti: «A proposito di
Padania. Poiché tutta la relativa animazione che c’è nel dibattito pubblico intorno al
Risorgimento in definitiva nasce da lì, vale la pena riflettere per un momento sugli
schemi valoriali sostenuti da Bossi e dagli altri leader della Lega Nord». E vale la pena
anche registrare il ragionamento di Bossi, che ha qualcosa di sofisticato e inatteso nella
sua retorica: «Difatti le ritualità che cercano di ricondurre i padani di oggi – un buon
numero dei quali, peraltro, viene da famiglie immigrate in tempi più o meno recenti
dall’Italia meridionale – a origini etno-culturali lontane nel tempo fanno acqua da tut-
te le parti. E così Bossi ricorre a un’inaspettata argomentazione post-moderna: la Pa-
dania esiste dove ci sia un numero sufficiente di persone che credono che esista. Pun-
to. Dubito che Bossi abbia mai sentito parlare di Rorty o di Derrida; ma certo nessu-
no di loro avrebbe saputo dir meglio di così» (Dell’uso pubblico del Risorgimento, e di
un’antologia di documenti cit., pp. IX-X).

35 Parole al potere. Discorsi politici italiani, a cura di G. PEDULLÀ, Milano, Rizzoli
(Bur), 2011. L’introduzione del curatore (Breve storia dell’oratoria politica nell’Italia
unita) è un contributo importante a cogliere le discese, più o meno ardite, dopo le ri-
salite risorgimentali.

36 A. ASOR ROSA, Le voci di un’Italia bambina. «Cuore» e «Pinocchio», in Storia
europea della letteratura italiana, III. La letteratura della Nazione, Torino, Einaudi,
2009, pp. 54-65. Cito qui due edizioni, che mi sono care per il rapporto con i loro cura-
tori, che tutto conoscevano dei loro rispettivi mondi: Pinocchio, preceduto da Chi era il
Collodi. Com’è fatto Pinocchio di F. TEMPESTI, Milano, Feltrinelli, 1972; Cuore, a cura di
L. TAMBURINI, Torino, Einaudi, 1972 (il titolo autentico è Cuore. Libro per i ragazzi).
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un capolavoro inarrivabile, assoluto. Gode anche di una sua miste-
riosa autonomia territoriale, come tutti i vertici del fantastico. Ogni
realizzazione visiva, cinematografica, non gli rende onore perché lo
naturalizza, gli affibbia coordinate spaziali e temporali che Pinoc-
chio non ammette, tutte camicie di forza alla sua magica evanescen-
za. Ricordo di avere sentito dire da Antonio Faeti, nel corso di una
conferenza alla Fondazione Serra di Cesena, che in Pinocchio sussi-
ste una quota di mistero insondabile37. Ed è straordinario che la
nuova Italia si fosse manifestata in un mistero gaudioso della fanta-
sia come quello escogitato, quasi di malavoglia, dal Collodi, che lo
aveva interrotto con l’impiccagione alla fine del capitolo XV38.
Cuore è un capolavoro, per così dire funzionale, capodopera nel
campo delle mansioni che svolge. Cuore è il lavoro intellettuale e
l’investimento letterario, messi da un nostro autore a disposizione
dell’Italia unitaria (e sabauda) per cercare, come oggi si direbbe, an-
zi come direbbe Umberto Bossi, una difficilissima «quadra», per il
mezzo della scuola pubblica, alla quale Cuore ha eretto un monu-
mento più duraturo del bronzo. Abbiamo troppo deriso De Ami-
cis, e sarebbe il caso di prenderlo molto sul serio, anche se le lacri-
me (e le velate minacce disciplinari) di Cuore non si può negare che
ci abbiano un po’ funestato. E siamo stati per un certo periodo so-
lo dalla parte di Franti e del suo riso. Le pagine di Pinocchio, nelle
quali ancora è possibile perdersi, per quel tanto di enigmatico che
conservano, hanno insegnato un cammino di iniziazione all’esisten-
za, di una profondità che forse sfuggiva allo stesso autore39. Cuore

37 Cesena, Casa Serra, 16 dicembre 2009.
38 COLLODI, Pinocchio cit., p. 185, 15 («Gli assassini inseguono Pinocchio e, dopo

averlo raggiunto, lo impiccano a un ramo della Quercia grande»): «“Oh, babbo mio!...
se tu fossi qui!...” . E non ebbe fiato per dir altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò
le gambe e, dato un grande scrollone, rimase lì come intirizzito».

39 R. DEDOLA, Pinocchio e Collodi, Milano, Bruno Mondadori, 2002. Per storiciz-
zare e meglio ambientare Collodi (Firenze, 1826-1890) nel suo Ottocento fiorentino e
toscano, vd. il volume Macchiette, a cura di F. MOLINA CASTILLO, Prefazione di
E. FERRERO, Introduzione di R. BERTACCHINI, Fondazione Nazionale Carlo Collodi,
Firenze, Giunti, 2010. Scrive Daniela Marcheschi, presidente del commissione scientifi-
ca dell’Edizione nazionale, ed emerita studiosa dell’autore: «Il capolavoro Le avventu-
re di Pinocchio, la cui essenza satirica e liberatoria lo rende uno dei più originali classi-
ci della letteratura per grandi e piccoli, è ovunque celebre; ma il suo capolavoro è tale
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ha contenuto dentro di sé tutto l’armamentario di costruzione del-
la patria nell’immaginario degli italiani, e di adesione a quella pa-
tria. Ha costruito sapientemente l’altare della patria prima che la
macchinosa architettura romana del Vittoriano venisse elevata, ai
primi del secolo e per un costo di trenta milioni, in cima alla fatale
piazza Venezia. Le pagine su I funerali di Vittorio Emanuele, in oc-
casione della precoce e imprevista dipartita del re, dopo ventinove
anni di regno, per febbri malariche (prova di una pariniana insalu-
brità dell’aria per il nuovo regno), il 9 gennaio 1878, alle 2,30 del
mattino, e alla ancora fresca età di cinquantasette anni, sono magi-
strali. Uno dei più alti, solenni picchi di retorica della letteratura
italiana, da svilirne al confronto Carducci. Le situazioni di lutto so-
no sempre state occasioni di lancio per l’aggressività patriottica. È
arduo infatti contrastare il lutto, contraddire il dolore, mettersi di
traverso alla morte, la quale è circostanza ideale e adattissima alle
trasfigurazioni, in primis, della personalità del defunto. In questo
caso il «re galantuomo», il padre della patria, «Vittorio Emanuele
che volle rimanere II pur essendo il primo re d’Italia»40. Per questo
potenziale di metamorfosi e conseguenti mistificazioni, gli Stati au-
toritari (ma non solo, anche le democrazie) hanno una predilezione
per le cerimonie funebri, che sono sicuramente fra le feste di Stato.
La parola a De Amicis, a cui, come scrisse Giovanni Spadolini,

si deve il «mito della monarchia attraverso la rievocazione fantasti-
ca dei funerali» del sovrano, che anche Torino e Superga, memori
del loro primato territoriale, avocavano a sé:

Il feretro, portato dai corazzieri, passò, e allora si chinarono tutte insieme,
in atto di saluto, le bandiere dei nuovi reggimenti, le vecchie bandiere la-
cere di Goito, di Pastrengo, di Santa Lucia, di Novara, di Crimea, di Pale-
stro, di San Martino, di Castelfidardo, ottanta veli neri caddero, cento me-
daglie urtarono contro la cassa, e quello strepito sonoro e confuso, che ri-
mescolò il sangue di tutti, fu come il suono di mille voci umane che dices-

anche perché assomma in sé l’esperienza artistica, intellettuale ed umana, di tutta una vi-
ta» (Presentazione). Delizioso libretto pieno di humour, satira, lieve e men lieve, e ori-
ginario, antiparlamentarismo, è Il grillo parlante dell’Unità d’Italia. Collodi giornalista
scelto da Sigfrido Bartolini, a cura di S. BARTOLINI, ivi, Mauro Pagliai Editore, 2011.

40 A. D’ORSI, L’Italia delle idee. Il pensiero politico in un secolo e mezzo di storia,
Milano, Bruno Mondadori, 2011, p. 21.
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sero tutte insieme: – Addio, buon re, prode re, leale re! Tu vivrai nel cuo-
re del tuo popolo finché splenderà il sole sopra l’Italia. – Dopo di che le
bandiere si rialzarono alteramente verso il cielo, e re Vittorio entrò nella
gloria immortale della tomba41.

Questa è un’esemplare costruzione letteraria della nazione. Co-
struzione, in una coreografia del lutto vagamente sensuale (i veli
neri), della tradizione bellica, non certo brillante, ma assunta nel
cielo delle battaglie di fondazione (le lacere bandiere), in un’in-
confondibile aura di mitizzazione. Reinvenzione di un sovrano, ti-
tolare di un regno «ch’egli aveva fatto illustre e benefico col valore,
con la lealtà, con l’ardimento nei pericoli, con la saggezza nei trion-
fi, con la costanza nelle sventure». Ma anche un re così montanaro
e ruspante nei piaceri, poco solenne, e qui restaurato come un fa-
raone, con la complicità del naturale carisma della morte e del sep-
pellimento al Pantheon. Ma anche invenzione di un popolo. Quale
popolo? Il tuo popolo, con un atto d’imperio verbale, che equiva-
leva a una annessione di fatto. È morto il re che ti ha tanto amato,
o popolo. Finito il tempo, il più fortunato e benedetto della nostra
storia. Evangelo del patriottismo, con un autoritarismo sentimenta-
le, atto a mascherare nel momento delle lacrime quel dispotismo
verbale, ché non è ammesso dissenso, plebiscitario e plebiscitante.
Un’investitura, a partire dal morto, della futura discendenza e rega-
lità dei Savoia. In questa retorica di conio eccelso sta la genialità
pratica di De Amicis. In questo pathos distribuito ad arte («finché
splenderà il sole sopra l’Italia» è Foscolo, «finché il sole risplenderà
sulle sciagure umane», rivisitato dai Sepolcri), in questo linguaggio
che sa mimare lento e impassibile il tocco delle campane a morto e
la musica del silenzio militare, nel corteo dei mutilati, nei simboli
della potenza e della gloria, ci sono già in effige la prima guerra
mondiale, Redipuglia, il milite ignoto, il pianto ferale sugli eroi. Ci
sono i reduci di tutti i fronti, i monumenti, le moltitudini, la de-
mocrazia giolittiana che crolla all’urto oceanico delle folle di guer-
ra, il fascismo. C’è l’Italia fino al 1945 e oltre, quando le nostre
bandiere ancora s’inchinano sui nostri soldati che tornano dal fron-

41 E. DE AMICIS, Cuore cit., pp. 117-119, I funerali di Vittorio Emanuele, 17 gennaio.
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te afghano nelle bare avvolte dal tricolore, per un sacrificio che l’o-
pinione pubblica italiana molto fatica a comprendere, ma che l’uffi-
ciale sabaudo Edmondo De Amicis, se pure in nessun modo avreb-
be potuto vaticinare l’onore di tali campagne che ai tempi suoi ap-
partenevano allo stemma dell’impero inglese, avrebbe sicurissima-
mente vantate con orgoglio. E lasciamolo ridere Franti, perché an-
che quella è Italia, di ieri e di oggi, un’Italia divisa, con memorie di-
vise, un’identità compattata a forza di lacerazioni42. Ma il riso di
Franti, piaccia o non piaccia, è molto di più. Non è anarchia assas-
sina (Monza e il regicidio), quel riso è democrazia43. Voci di un’Ita-
lia bambina dunque, ma già quanto cresciuta in fretta nell’esperien-
za, e voci di un’Italia senile, già precocemente delusa.
La letteratura patriottica, le lettere pro patria nostra, di cui Ban-

ti ha elencato il canone, tramandolo con una serie di opere pubbli-
cate in un arco di tempo compreso fra il 1801 e il 1849, e un cata-
logo che comprende le raccolte del Berchet e del Giusti, le poesie
patriottiche di Leopardi, Dei Sepolcri e Le ultime lettere di Jacopo
Ortis di Foscolo, L’Esule di Pietro Giannone, Fratelli d’Italia di
Mameli, Marzo 1821 di Manzoni, Il Risorgimento di Poerio, le tra-
gedie Giovanni da Procida e Arnaldo da Brescia di Niccolini, Fran-

42 G. DE LUNA, La Repubblica del dolore. Le memorie di un’Italia divisa, Milano,
Feltrinelli, 2011; S. ROMANO e M. LAZAR, con M. CANONICA, L’Italia disunita, ivi,
Longanesi, 2011; M. VIGLIONE, 1861. Le due Italie: identità nazionale, unificazione,
guerra civile, ivi, Ares, 2011.

43 DE AMICIS, Cuore cit., p. 119: «Uno solo poteva ridere mentre Derossi diceva
dei funerali del Re, e Franti rise. Io detesto costui. È malvagio». È un punto del testo
in cui De Amicis perde il controllo, per così dire, della tolleranza democratica, la qua-
le deve consentire il dissenso satirico del riso, per quanto infame, senza innestare la
baionetta dell’odio («io detesto costui»). Scrive Tamburini: «È la pagina che più ha de-
stato reazioni fra sostenitori e detrattori di Cuore. Dopo quanto abbiamo anticipato ci
schieriamo convinti fra questi ultimi, almeno per quanto riguarda Franti. La pura mal-
vagità attribuitagli, se avesse anche altrove ragion d’essere, qui è del tutto infondata:
che senso ha il suo riso se non facendo nostra la considerazione di Eco che in tal mo-
do egli assuma “un valore correttivo” e si configuri esponente “della coscienza univer-
sale, lo voglia o no l’autore”? (Elogio di Franti, in Diario minimo, Milano, Mondadori,
1963). Non giungeremo a scorgerlo, dopo “lunga ascesi”, nei panni di Gaetano Bresci
ma quale simbolo di “Negazione attraverso i modi del Riso” sì. Per questo Enrico (e
con lui De Amicis) giunge all’“odio senza riserve, senza pentimento e senza rimorsi”
mostrando, in confronto alla “sensiblerie” effusa ovunque, un’acrimonia assoluta» (no-
ta n. 1, pp. 119-120). Che l’acrimonia, armata, sia il fascismo?
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cesca da Rimini di Pellico, Il Conte di Carmagnola e L’Adelchi di
Manzoni; i romanzi storici di Guerrazzi e d’Azeglio, L’assedio di
Firenze, Ettore Fieramosca, Niccolò de’ Lapi44. Fra le opere di sto-
riografia si contano il Saggio sulla rivoluzione di Napoli del 1799 di
Vincenzo Cuoco, presente nella graduatoria anche con il massiccio
ed esoterico romanzo Platone in Italia; la Storia del reame di Na-
poli di Pietro Colletta; la Storia d’Italia dal 1789 al 1814 di Carlo
Botta; La guerra del Vespro siciliano di Michele Amari. Berchet,
con il saggio intitolato Sul «Cacciatore feroce» e sulla «Eleonora» di
Goffredo Augusto Bürger. Lettera semiseria di Grisostomo al suo fi-
gliuolo (1816), teorizza una letteratura per il popolo, da attingersi
alla tradizione, e da destinare non agli «ottentoti» (la plebe sorda
all’arte nuova), non ai «parigini» (l’élite snob e distante dall’arte
popolare) ma al «popolo», la terza classe. Questo popolo, questa
neoborghesia, sufficientemente estesa, da non essere nicchia trascu-
rabile ma neppure massa, sensibile agli ideali della rivoluzione fran-
cese, di libertà e di cittadinanza, un popolo che non vuole conti-
nuare a essere suddito, diventa la destinataria di una letteratura che
ha cominciato a mettere al centro il valore della nazione, quindi è
una terza classe nazionale, scelta da scrittori a loro volta nazionali.
Anche gli scrittori infatti, che scelgono di operare sul valore della
nazione, vengono da una diversa formazione, rispetto alla tradizio-
nale che era sostenuta da un mecenate o da una famiglia nobile, so-
no liberi operatori sul mercato e offrono, poiché è un tema politi-
co «caldo», il tema letterario, romanzesco, tragico, storico, saggisti-
co, della nazione. Donde la formazione di un canone. Che cosa è la
nazione? «Fondamentale, nella costellazione mitologica nazional-
patriottica, è la descrizione della nazione come una comunità di pa-
rentela e di discendenza, dotata di una sua genealogia e di una sua
specifica storicità. In questa concezione il nesso biologico tra gli in-
dividui e tra le generazioni diventa un dato essenziale: da qui il ri-
corso frequente a termini come “sangue” o “lignaggio”, per conno-
tare i nessi che legano le persone alla comunità»45. È altresì eviden-

44 BANTI, La nazione del Risorgimento cit., pp. 45-46 (Il «canone risorgimentale»).
45 ID., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo cit.,

p. 15 (La nazione come comunità di discendenza). Un altro paragrafo, Estetica della po-
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te come possa scaturire da questa comunità di discendenza, anche
per quel nesso biologico, insieme alla primaria fioritura suggestiva
e ancora inoffensiva di «padri della patria», «madre-patria», «fratel-
li d’Italia», una deriva razzistica. Banti, che fra gli storici dell’ulti-
ma generazione è il più persuaso assertore di una memoria e di una
tradizione letteraria come fortemente incisiva nel connotare e indi-
rizzare la mentalità risorgimentale, fino a raccontare il risorgimen-
to in una trama di libri e di autori, rende esplicito che il canone so-
no quelle opere che appartengono a una «costellazione testuale che
nell’esperienza di quei lettori che furono anche patrioti contribuì a
fondare l’idea di nazione italiana». Tuttavia il canone dei classici
italiani, costellazione già ben sedimentata, era già attivo e agente nel
Settecento, e aveva penetrato e intriso gli scritti memorialistici e au-
tobiografici del XVIII secolo. Nelle Confessioni d’un Italiano di
Nievo, la biblioteca di Carlino Altoviti ospita Dante, Virgilio,
Ariosto e Foscolo, e quest’ultimo, insieme ad altri suoi contempo-
ranei, appare anche come personaggio. Se assumiamo Carlino come
un uomo del risorgimento, sufficientemente tipico e in grado di so-
stenere un’esemplarità di formazione, vediamo che su di lui, perso-
naggio (Nievo è autore in parte autonomo da influssi memorialisti-
ci e da pathos confessionale), hanno agito libri come l’Autobiogra-
fia del Vico, l’Histoire de ma vie di Casanova, i Mémoires di Gol-

litica e mitografia nazionale, mette in collegamento la seduzione della letteratura, e il
suo impianto emozionale, con gli esiti performativi del discorso nazionale. In altre pa-
role, quella che sembrerebbe una «missione impossibile», vale a dire formulare la pro-
posta nazional-patriottica e, nell’arco di tempo che va dal 1815 al 1861, renderla accetta
a masse semianalfabete, con il rischio che quella proposta comporta in termini di sacri-
fici (carcere, esilio, patibolo), dipese dal fatto che «i leader intellettuali e politici del na-
zionalismo italiano sanno presentare il discorso nazionale attraverso modalità comuni-
cative che fanno appello non tanto alla ragione degli illuministi, alla solida cultura, al-
l’indagine lucida e distaccata, quanto all’universo pre-razionale delle emozioni». Per
parlare al cuore del popolo, fu utile un’estetica, più che un’etica politica. Qui lo storico
impiega un linguaggio molto, fin troppo attualizzante: «È ad opera di persone di questo
tipo, che talora sono anche delle vere e proprie stelle dello star-system intellettuale del-
l’epoca, come Ugo Foscolo, Giovanni Berchet, Alessandro Manzoni, Massimo d’Aze-
glio, Francesco Domenico Guerrazzi, Francesco Hayez, Giuseppe Verdi, e molti altri
con loro, che il discorso nazionale può avvalersi di un’estetica della politica che prende
forma attraverso una vasta costellazione di romanzi, poesie, drammi teatrali, pitture, sta-
tue e melodrammi di ispirazione nazional-patriottica. Sono questi gli strumenti comuni-
cativi che fondano la narrazione e la mitografia risorgimentale» (ivi, p. 13).
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doni, le Memorie del Gozzi e di Da Ponte; anche, fra i francesi, i
Mémoires d’outre-tombe di Chateaubriand (pur definito in una let-
tera a Matilde Ferrari del 16 aprile 1850 «quel bigottone borboni-
sta»), la Nouvelle Héloïse e le Confessions di Rousseau, uscite fra il
1782 e il 1788, da cui poté venire anche la scelta del titolo del ro-
manzo46. Nell’educazione dell’uomo, la letteratura dunque aveva
un posto capitale anche prima del Risorgimento, ma quell’educa-
zione, sensibilizzata dalle lettere, è stata particolarmente volta alla
costruzione della nazione, come famiglia allargata, comunità di di-
scendenza.
Anche se non vengono meno (custodite dai vati della nazione,

uno su tutti, Carducci, il poeta storiografo), queste lettere risorgi-
mentalmente canonizzate e a loro volta canonizzanti lasciano il po-
sto a una diversa tipologia di letteratura, farcita di recriminazioni, e
tutto il naturalismo è, in un certo senso, recriminatorio contro
ideali caduti, promesse eluse. Le classi dirigenti del nuovo Stato si
palesavano come il risultato di un bieco trasformismo feudale (la
famiglia Uzeda ne I Vicerè di Federico De Roberto) e la miseria
continuava a essere miseria e desolazione, darwinistica disperazione
(Verga e il ciclo dei vinti). Anche l’orianismo, culminato nella Lot-
ta politica in Italia (1892), grande romanzo ideologico del malcon-
tento postrisorgimentale, fu recriminatorio, anzi fu l’epopea della
delusione, su cui il fascismo, alla ricerca di paternità ideologiche,
s’innestò, interpretando il malcontento in termini di esigenze di
forza e potenza frustrate dalla piccola politica parlamentare, vale a
dire dalla democrazia, chiamata in correità per debolezza e l’usuale
indegnità che in Italia per tradizione i nostri letterati le hanno da
sempre confermato. Se si passano in rassegna gli anniversari della
patria, si assiste fin da quello cinquantenario del 1911, a una presa
di distanza dal processo di unificazione e soprattutto dai suoi esiti
effettuali, all’insegna, questa volta, non più della fede che era stata
smentita dai fatti, logorata dalla politica politicante, ma del disin-
canto. È vero, come è stato notato da Mario Isnenghi, che la Sicilia

46 Vd. S. GARAU, «A cavalcione di questi due secoli». Cultura riflessa nelle «Con-
fessioni d’un Italiano» e in altri scritti di Ippolito Nievo, Roma, Edizioni di Storia e
Letteratura, 2010.
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è stato il luogo epifanico delle magie garibaldine, ma anche il topos
letterario del disinganno e, appunto, del disincanto. Nel 1911, Lui-
gi Pirandello aveva già scritto un romanzo tutto centrato sulla ca-
duta delle illusioni risorgimentali, I vecchi e i giovani, edito nel
1913, e contestò, dettando un’epigrafe nella sua Girgenti, che l’u-
nità, quella specie di unità, fosse stata voluta in concordia dal po-
polo italiano, certo non dai siciliani. I quali, per suo tramite, si dis-
sociavano. Una delle tante manifestazioni di separatismo virtuale di
cui è costellata la nostra storia unitaria. Quindi la letteratura, a par-
tire dalla seconda metà dell’Ottocento, scelse posizioni critiche e
fin’anche nichilistiche in termini di passione politica, o a fronte del
pathos politico della generazione precedente. Si pensi alla Scapiglia-
tura, e in essa a personaggi che, come Tarchetti, avevano fatto l’e-
sperienza militare nell’esercito unitario e ne erano usciti abbastanza
stravolti47. In seguito nel Novecento la crisi determinatasi con il Fa-
scismo mette a repentaglio la continuità dello Stato risorgimentale
e lo incrina profondamente. Allora più che la figura del letterato,
bisognerà prendere in considerazione quella dell’intellettuale mili-
tante, formatosi o riformatosi nella Resistenza, quand’anche fosse
di estrazione accademica. Qui conviene ricordare un gesto politico,
un’azione che assurge a una dimensione simbolica, quella del depu-
tato comunista alla Costituente che, nella notte del 25 marzo 1947,
si alza dal seggio nell’Assemblea costituente e si allontana dall’Au-
la (con l’operaia comunista Teresa Noce) per non votare l’articolo
7 della Costituzione che il gruppo dirigente del partito comunista e
Togliatti in persona avevano deciso di approvare e che Concetto
Marchesi non voleva che entrasse nell’ossatura del nuovo stato,
esponendolo al perdurare di un condizionamento clericale48. Anche
qui è questione di continuità e discontinuità delle forme politiche,
e del ruolo degli uomini di lettere. In questo caso il grande latini-
sta, biografo di Tacito e massimo interprete della storiografia sulla
tirannide imperiale, violava platealmente la disciplina di partito per-

47 F. RUCHIN, Iginio Ugo Tarchetti. Anatomia di un’anima, Presentazione di
C. TAGLIABUE, Introduzione di M. BIONDI (Amore e morte nelle anatomie scapigliate),
San Salvatore Monferrato, Regione Piemonte, Prato, Pentalinea, 2011.

48 C. MARCHESI, Discorsi parlamentari 1945-1957, a cura di G. SALMERI, Roma-Ba-
ri, Laterza, 2008, nota introduttiva degli on. Severino Galante e Orazio Licandro.
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ché non poteva tacitare il suo spirito critico, se si trattava di pla-
smare le forme politico-istituzionali della nuova Italia.
Passiamo ora a un altro ordine di problemi concettuali, di cui

molto intensivamente si è dibattuto fra libri e articoli sulla stampa.
L’identità, la nostra identità di italiani, la forma caratteriale che ha
assunto il nostro popolo. Identità, parola e concetto pronunciati in
questi ultimi tempi con una frequenza più che rispettabile, anzi ad-
dirittura eccessiva. Identità o Italianità, come costruzione del carat-
tere nazionale, dei suoi tratti tipici49. Qualche anno fa, ed era il
1968, un valente storico, Giuliano Procacci, pubblicò due volumi
che ebbero molto successo, Storia degli italiani, e nessuno contestò
l’assunto del titolo, anzi i riconoscimenti (anche il premio Viareg-
gio per la saggistica) vennero dall’apprezzamento per quella intui-
zione storiografica di coralità, non solo e non tanto nelle vicende
politiche quanto in quelle culturali e di costume, oltre che nella
brillante esecuzione sintetica dello storico50. Oggi l’italianità degli
italiani è diventato un nucleo problematico, una sciarada, qualcosa
che sollecita prese di distanza, secessionismi. La questione meridio-
nale data da sempre (dal rapporto Franchetti Sonnino) ma le divi-
sioni si sono accentuate e non sono mai state tanto comprometten-
ti per la tenuta dell’assetto complessivo della nazione. Quando si
torna su tematiche afferenti alla dimensione del nation building,
scatta subito questo tipo di analisi storica dei tratti salienti, delle
pertinenze, dei caratteri originari. Uno storico britannico, Cri-
stopher Duggan, ha introdotto nella sua disamina di due secoli di
storia nazionale la formula e l’immagine della forza del destino, co-
me una mano che avesse sollevato e indirizzato gli eventi. Ma da
quel titolo, La forza del destino, opera di Giuseppe Verdi, si desu-
me quasi un’identità da melodramma, che è quella che molti osser-
vatori, italiani e stranieri, riservano o rinfacciano alla nostra storia51.

49 S. PATRIARCA, Italianità. La costruzione del carattere nazionale (2010), trad. ita-
liana di S. LIBERATORE, Roma-Bari, Laterza, 2010. Vd. sui tratti più eclettici, il vol. L’I-
talia in Italia. Storia, formazione, immagini di una mutevole identità nazionale, a cura
di R. FEDI e G. CAPECCHI, Perugia, Guerra Edizioni, 2010.

50 G. PROCACCI, Storia degli italiani, I e II vol., Bari, Laterza, 1968.
51 C. DUGGAN, La forza del destino. Storia d’Italia dal 1796 a oggi (2007), trad. di

G. FERRARA DEGLI UBERTI, Roma-Bari, Laterza, 2008 (ivi, 2011), Prefazione, pp. VII-VIII:
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Si sa che nel melodramma niente è sul serio, scenografia teatrale e
melodia la fanno da padroni e il tenore, eroicamente sacrificato, si
rialza a ricevere gli applausi dal pubblico in platea. Tutto per finta,
anzi per fiction. E tuttavia il melodramma è a sua volta tradizione e
risorgimento allo stato puro52. Altre sono le canzoni che hanno fat-
to l’Italia, l’hanno cantata, l’hanno incitata, l’hanno maledetta, e il
libro di un ricercatore provetto le raccoglie53. Ma non dobbiamo
dimenticare, alla luce di una continuità linguistico-letteraria della
nazione, che noi ragioniamo di centocinquant’anni di storia patria,
ma dal punto di vista ideologico e istituzionale l’unità d’Italia ha
conosciuto tre fondazioni, e due, quella del fascismo e della demo-
crazia costituzionale antifascista, sono state rifondazioni. Una con-
tinuità pertanto solo apparente, e nella realtà discontinua, di una
discontinuità anche traumatica, sotto l’aspetto ideologico-politico e
statuale54.
Che significa identità? Si potrebbe sintetizzare con questa for-

mula: identità è ciò che dà consistenza all’idea del noi, il cemento
dei mattoni nell’edificio55. Ci sono libri molto ardimentosi, sicuri di

«La Forza del destino non era un’opera scopertamente politica, anche se conteneva ap-
pelli alla guerra contro gli austriaci (“Flagel d’Italia eterno, / E de’ figlioli suoi”), im-
mancabilmente destinati a eccitare le platee italiane in giro per la penisola […] Ma un
filo rosso correva lungo l’opera di Verdi (l’unica cui egli abbia dato un titolo astratto),
ed era un’idea che agli occhi di molti patrioti racchiudeva l’essenza del dramma politi-
co dispiegatosi nel 1859-60: ossia che indipendentemente dalle intenzioni e azioni degli
uomini c’era una forza, una mano nascosta che dirigeva il corso della storia verso mete
predeterminate. Non stava forse qui la spiegazione migliore del come si era giunti a
unificare il paese a dispetto di ostacoli apparentemente insormontabili».

52 P. PRATI, La musica italiana. Una storia sociale dall’Unità ad oggi, Roma, Don-
zelli, 2010. Vd. Libretti d’opera italiana dal Seicento al Novecento, a cura di G. GRON-
DA e P. FABBRI, Milano, Mondadori, “I Meridiani”, 1997 (ivi, 2007).

53 C. BERMANI, Pane, rose e libertà. Le canzoni che hanno fatto l’Italia: 150 anni di
musica popolare, sociale e di protesta, ivi, BUR Rizzoli, 2011. L’edizione comprende
3 cd, con canti garibaldini (Inno di Garibaldi, Camicia rossa, La rondinella d’Aspro-
monte, Garibaldi fu ferito, Ciapa Cialdini), inni anarchici e di rivolta operaia [Inno del
sangue (il feroce monarchico Bava)], canti della Grande guerra (O Gorizia tu sei male-
detta), canzoni popolari e politiche del Novecento (Contessa, Valle Giulia, La ballata
della Fiat).

54 M. L. SALVADORI, L’Italia e i suoi tre Stati. Il cammino di una nazione, Roma-Ba-
ri, Laterza, 2011, p. 4 (Centocinquant’anni dopo. Un bilancio tormentato e contestato).

55 Si rinvia alla nota n. 71.
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sé, come quello, a suo modo classico, di Luigi Barzini, che promet-
tono di svelare Gli italiani, in toto, come se fossero un’arca di se-
greti, di cui si sia reperita la chiave d’accesso56. Un altro genere di
saggi punta sull’analisi dell’entità delle mutazioni in corso, alcune
delle quali nettamente volgenti al peggio, dal costume al coattume
nazionale, dal neorealismo al neorealitismo57. Su questo concetto,
magmatico e incandescente ma anche volatile e sfuggente, si è in-
terrogata una miriade di commentatori, in volumi e in articoli, ed è
impossibile registrare una bibliografia che possa dirsi completa.
Anche perché identità è un concetto che interessa le sfere della sto-
ria e della storiografia, ma anche quelle della più corrente sociolo-
gia dei costumi, e ancora di più è diventato un mantra giornalistico.
Storici, osservatori politici, giornalisti, statistici, anche politici di
professione, varie categorie sono interessate a ricavare una quintes-
senza identitaria dal loro popolo, dall’azionista di riferimento (per
i politici soprattutto) che dà la delega del potere rappresentativo.
Anche i sondaggi demoscopici, la trivella nel demos, a modo loro
sono ricerche di identità, ideologiche comportamentali, persino di
stato psicologico. Senza voler troppo semplificare l’identità più for-
te in Italia resta la famiglia, che, a prescindere dal familismo, svolge
il suo compito di supplenza istituzionale nella grave crisi economi-
ca odierna, ed è l’attuale cassa integrazione per la disoccupazione
giovanile. Identità significa chi siamo, come italiani, chi siamo stati
e chi e come continuiamo a essere nel tempo. Il Censis ha scritto
nel suo rapporto annuale che del Risorgimento, come grande idea
e grande cultura politica di fondazione, resta una vaga memoria
ufficiale, come tale non respinta, passivamente ricevuta e trattenu-
ta per tradizione (tranne che da minoranze politiche, più o meno
astrattamente secessioniste, e comunque militanti contro quella
memoria), ma poi nelle menti e nei comportamenti privati l’influs-

56 L. BARZINI, Gli italiani. Vizi e virtù di un popolo (1997), The Italians, trad. di
B. ODDERA, Prefazione di S. ROMANO, Postfazione di L. BARZINI, Milano, Rizzoli, 2010.

57 M. PANARARI, L’egemonia sottoculturale. L’Italia da Gramsci al gossip, Torino,
Einaudi, 2010, in riferimento a due capitoli centrali: Dal costume al coattume naziona-
le. Maria De Filippi “arbitra” «elegantiarum» della neo-Italia e Dal neorealismo al
neorealitismo. Simona Ventura e l’Isola dell’iperrealtà.
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so o l’incidenza di questa grande cultura, come di altre ideologie
forti, giunge molto affievolito, da non essere di fatto riconosciuto58.
Torneremo su questo punto in seguito, sullo scarso appeal della
cultura politico-morale del Risorgimento, ma anche su un certo
grado di sua rivitalizzazione, un recente per quanto provvisorio ri-
sorgimento dell’idea o dell’ideale risorgimentale, in mezzo a un’Ita-
lia divisa più che mai, in seguito al manifesto antirisorgimentalismo
che si è levato come un multiplo grido polemico, da nord e da sud,
nel paese che compiva 150 anni di storia. Identità è quel tanto di in-
variante nella dinamica delle transizioni e delle mutazioni. L’iden-
tità è un’impronta digitale deversata dal carattere di un popolo, da
cui quel carattere possa essere dedotto e certificato. Ce ne è una,
una sola, o più di una, o nessuna? Un libro, che mette l’Italia del
Risorgimento sul lettino dell’analista, sostiene che quell’identità,
frutto estorto di una rapina e di uno stupro, non è mai esistita59. O
identità è un veicolo di riconoscimento da usare con più parsimo-
nia, specie in tempi in cui varrebbe la pena sapersi confrontare con
l’alterità, con l’altro da sé, con la precarietà stessa, e non specchiar-
si, anche per paura, nell’autarchia identitaria? Franco Remotti, nel
suo libro L’ossessione identitaria, ha pesantemente criticato il con-
cetto di identità perché promette ciò che non c’è, e quindi con fal-
se attese avvelena i pozzi della convivenza, delle convivenze sempre
più miste60. E altri autori, come Carlo Ginzburg, con altre argo-
mentazioni, si sono collocati sullo stesso asse interpretativo, diffi-
dente di ogni esegesi fedele al valore identitario in quanto tale
(idem essere, idem sentire, con implicito voltaggio xenofobo)61.

58 Fondazione Censis, 43° Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, Con-
siderazioni generali, pp. XI-XVI (consultato on line, sul sito www.censis.it).

59 E. BIANCHINI BRAGLIA, Risorgimento: le radici della vergogna. Psicanalisi dell’I-
talia, Reggio Emilia, Centro Studi Risorgimentali, Edizioni Terra e Identità, 2009.

60 F. REMOTTI, L’ossessione identitaria, Bologna, il Mulino, 2010.
61 Sul tema dell’identità, Michele Rossi ha prodotto un eccellente lavoro di dotto-

rato, poderosa sintesi delle questioni sul tappeto, ancora inedito: Una sola moltitudine.
Saggio sull’identità italiana. Culture e letteratura tra fine secolo e il decennio Duemila,
tutor M. Biondi, Dottorato di ricerca internazionale in Italianistica, Università degli
Studi di Firenze, 2011.
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Per stare al tema, il discorso letterario e la nazione, se volgiamo
lo sguardo al momento genetico della lingua e letteratura naziona-
le, vale a dire entriamo nell’officina dantesca, si potrà cogliere
nell’Alighieri del De vulgari eloquentia, scritto durante l’esilio
(1305), quindi in una grave e irreversibile circostanza di crisi bio-
grafico-identitaria, allorché la patria o matria Firenze lo aveva co-
stretto a una vita di umiliazioni per mene interne (e complicità pa-
pali), un’avversione dichiarata alle piccole patrie, alle lingue mater-
ne, alle ottusità nostalgiche e famigliari, alle gagliofferie e piccinerie
e crudeltà municipali, nel mentre davanti alla creatura di Dio si
stende – scriveva il Dante teorico della lingua e mai dimentico di
una visione cosmica – l’intero mondo creato. Resta pertanto assai
problematico spiegare come un universalista della stazza di Dante
sia stato nell’Ottocento addomesticato nella sagoma del patriota,
del nazionalista, del profeta della nazione – e lo ha fatto Cesare
Balbo in primis con la sua Vita di Dante, edita da Le Monnier nel
185362 – sia pure contro ogni evidenza, simbolo tuttavia di una per-
sonalità grande nelle avversità, e di una storia fatta d’ingegno, virtù,
vizi, fortune, lastricata di sventure, patimenti, umiliazioni, «l’Italia-
no più italiano che sia stato mai», ma comunque ridimensionato a
padre della patria, e di una patria sola, lui che l’avrebbe affidata a
un imperatore tedesco, l’avrebbe cioè commissariata, faziosa e faci-
norosa e malridotta come la vedeva e la fustigava, e infatti ogni vol-
ta che si chiama in causa qualche verso della Commedia lo si fa per
scagliare sull’Italia del XXI secolo, stordita dagli scandali e mitri-
datizzata dalla corruzione pubblica e privata, qualche anatema dan-
tesco. Così facile da pescare nell’Inferno, poema dell’indignazione e
dell’odio, prevalentemente intorno al campo semantico del «bor-
dello», che qui ci proibiremo demagogiche citazioni63.
Non vi è dubbio che il Risorgimento sia stata una presa di co-

scienza fortemente e coesivamente identitaria da parte di un collet-
tivo militante, di una élite, colta e letterata. Banti ha individuato

62 Cesare Balbo è un serbatoio di temi di letteratura e storia unitaria: vd. ID., Storia
d’Italia e altri scritti editi e inediti, a cura di M. FUBINI LEUZZI, Torino, Utet, 2011.

63 Vd. M. G. CARUSO, Io ghibellino esagerato. La vita di Dante in alcuni racconti
dell’Ottocento italiano, San Cesario di Lecce (Lecce), Piero Manni, 2010.
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una sorta di allargata, ramificata famiglia di affetti e di lettere, e ha
continuato a insistere sull’efficacia politica di questa formazione
letteraria, su un’educazione sensibilizzata dalla letteratura, dalla
poesia, riprendendo il discorso del libro precedente e sviluppando-
lo nel suo ultimo volume, il quale, seguendo questa evoluzione te-
matica – La nazione del Risorgimento e Amor di patria – arriva, at-
traversando il capitolo La consacrazione degli eroi, fino alle dege-
nerazioni razzistiche di Sangue e suolo64. Dalla nazione risorgimen-
tale alla nazione di Mussolini. Il mazzinianesimo è stato una formi-
dabile teoresi, ideologica e anche romanzesca, sincretica di lettera-
tura e di una teologia politica, dell’identità italiana, a partire dalla
vasta e profonda cultura letteraria dell’apostolo, di così sicuro radi-
camento nei secoli e di così certa, assertiva, ancorché visionaria,
proiezione futura, da essere indicata, quando ancora non era nata, a
modello degli altri paesi. La missione, sull’opportunità politica av-
venire della quale Duggan manifestava le sue perplessità. Missione,
doppiata dal giobertiano primato, da sollevare la gladstoniana terra
dei morti a potenza ideale, maestra di storia a tutti gli altri paesi,
ben altrimenti attrezzati da secoli come stati-nazione. Una retorica
(grandezza-missione) talmente plateale, e ingiustificata, a fronte
della debolezza oggettiva, a cui si deve probabilmente assegnare
una funzione “placebo” nella disperazione politica dei primi decen-
ni dell’Ottocento. Un libro recente, fra i più sottili, anche per nuo-
ve fonti, nel penetrare le intercapedini della formazione politica nel
tempo della cospirazione, intitolato I piccoli cospiratori di Arianna
Risi Rota, consente di superare le soglie consuete dell’ideologia e
della scuola mazziniana, ed entrare nell’aula della segretezza, nella
formazione del cospiratore e del patriota, al cuore anche emotivo
della generazione del secolo, e con il secolo coincidente, nella co-
struzione di una nuova identità individuale in relazione a quella di
un’identità collettiva, seguendo i percorsi delle idee e dell’affettività,
di questo versatile amore, alla patria destinato, all’utile della società,
per meritare di essa, non reputandosi nati solo per se stessi65. In

64 BANTI, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo cit.
65 A. ARISI ROTA, I piccoli cospiratori. Politica ed emozioni nei primi mazziniani,

Bologna, il Mulino, 2010.
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Mazzini una forte quota di ossessione è presente, ed è anzi il lievi-
to del suo pensiero-azione. Si potrebbe sostenere che senza una os-
sessione identitaria, dalla decadenza dei secoli, mai il corpo morto
o dormiente della nazione potenziale si sarebbe risollevato nella
postazione eretta del risorgere. Decadenza-Risorgimento sono inti-
mamente collegati. Gli italiani decaduti furono determinati a risor-
gere. Decadenza, decadenze, secondo la vulgata nazionale più deca-
denze, a espiare più di una grandezza, la decadenza dalla fine del-
l’Impero romano fino al XIV-XV secolo, e una seconda e più bre-
ve, dalla metà del Cinquecento alla fine del Seicento, quest’ultima
decisiva all’atto politico (e in parte religioso) del risorgere66. Un ta-
le investimento identitario, accompagnato e supportato dal coro dei
letterati, depositari della memoria, è stato consustanziale al moto
unitario. Una continuità, postuma rispetto al Risorgimento giunto
al suo esito istituzionale e politico di quella ossessiva ricerca di
identità, magari altrettanto ossessiva nel dopo, per motivazioni di
grandezza (megalomania diceva un Carducci molto consapevole), o
di potenza della neonazione, portò al nazionalismo, al mito della
grande patria, della nazione conquistatrice, che a sua volta, dopo il
collasso storico del fascismo e della seconda guerra mondiale, con-
dusse alla quasi estinzione sia della parola patria (la morte della pa-
tria, anche come genere se non letterario, storiografico, da Salvato-
re Satta di De profundis a Ernesto Galli della Loggia, autore nel
1996 del volume con questo titolo), sia della parola nazione, sosti-
tuita dal più neutro paese. Emilio Gentile, nel licenziare per una
nuova edizione del 2005 un suo libro del 1997, La Grande Italia. Il
mito della nazione nel XX secolo, pubblicato quando era in atto
una crisi del concetto di nazione (Se cessiamo di essere una nazio-
ne, il libro dello storico torinese Gian Enrico Rusconi era uscito
nel 199367, e fu seguito da un grappolo di altri libri, dove si leggeva
della finis Italiae68, quasi che anche gli addetti ai lavori della storia

66 Vd. le voci Decadenza di M. VERGA e Risorgimento di A. M. BANTI, in Atlante
culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all’Unità, a cu-
ra di A. M. BANTI, A. CHIAVISTELLI, L. MANNORI, M. MERIGGI, Roma-Bari, Laterza,
2011, pp. 5-18, 33-39.

67 G. E. RUSCONI, Se cessiamo di essere una nazione, Bologna, il Mulino, 1993.
68 S. ROMANO, Finis Italiae, Firenze, Le Lettere, 2011 (nuova ediz.).
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fra loro si contagiassero di temi correnti69), scrisse che «sono state
molte le Italie degli italiani», molte nel corso del tempo, e il suo li-
bro le identificava di volta in volta, dalla sobria liturgia politica del-
lo Stato unitario (quello che si affidava anche alla scuola pubblica,
all’istruzione, e al libro Cuore di De Amicis) alla frigidità, in ter-
mini di simbologie e cerimonie, del giolittismo, fino al fascismo
bellicoso e cerimoniere in pompa magna, e alla sua esaltazione
guerriera, cui era seguita, fra i postumi della sconfitta, una caduta
che aveva consegnato la patria o all’indifferenza degli italiani, o al-
le passioni residue e nostalgiche della destra e del neofascismo mi-
litante. Ma negli anni Duemila, dopo l’oblio della patria (coinci-
dente anche con l’anodino anniversario, piuttosto formalistico, del
centenario, di «Italia 61»), la patria si era di nuovo destata70. La
presidenza Ciampi si era attivata sul resuscitamento dei simboli ed
era tornata a pronunciare quella parola. Ora, in coincidenza con il
nuovo anniversario, l’allarme diffuso da posizioni secessioniste e
separatiste, o da varie retoriche antiunitarie, nordiche e sudiste,
sembra aver ricompattato intorno al tema e alla storia dell’unità gli
italiani con un di più di attenzione, e di tensione. Anzi direi che
quell’attenzione supplementare, di cui hanno degnato l’anniversa-
rio della patria comune, alla quale è stata negata la dignità di festa
da forze di governo fino a pochi giorni prima della data natale, è un
derivato della tensione, della preoccupazione che lo Stato nazione,
faticosamente eretto e portato fra sacrifici inenarrabili alla maggio-
re età, possa essere esposto, per il tramite di un federalismo la cui
fisionomia non è chiara a nessuno, compresi i legislatori, a un ri-
schio di dissoluzione71. Il nazionalismo altro non è stato che una

69 Vd. ora F. RONDOLINO, L’Italia non esiste (per non parlare degli italiani), Mila-
no, Mondadori, 2011. Alcuni punti del libro, che ricorre anch’esso al Saggio leopardia-
no sui costumi: «Tanto per cominciare, l’Italia non esiste» (L’imbroglio dell’Unità d’I-
talia, p. 3); «L’Italia non ha classe dirigente: è cosa ben nota» (Le classi dirigenti, la po-
litica, lo Stato, p. 19); «Il grande contributo degli italiani alla storia delle organizzazio-
ni sociali è la mafia» (La famiglia, la mafia e la mamma, p. 103).

70 E. GENTILE, La Grande Italia. Il mito della nazione nel XX secolo, Roma-Bari,
Laterza, 1997 (2005; n. ediz., ivi 2011), pp. V-XI (Le Italie degli Italiani).

71 Vd., fra i tanti e ancora provvisori, un bilancio su questo tema, pubblicato in un
giorno di fatidiche divisioni: L. CARACCIOLO, L. CECCARINI, I. DIAMANTI, Il Belpaese
diviso che si riunisce nelle emergenze, «la Repubblica», 1 maggio 2011, p. 1: «Roma. So-
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acuta sindrome identitaria, ipertrofica e aggressiva, poi rientrata nei
ranghi di un qualunquismo nazionale, approssimativamente identi-
tario ma sui tratti bassi (la maschera di una viltà italiana da com-
media romana interpretata da Alberto Sordi), senza fremiti di sorta
(fredde sono le passioni repubblicane). «La Repubblica nacque in

lo la crisi e gli attacchi portano l’Italia, paese dai mille campanili, a riscoprire l’orgoglio
dell’unità nazionale. È quanto emerge da una ricerca condotta da Demos per Intesa San
Paolo. Sul futuro del Paese permane un profondo pessimismo anche se aver conquista-
to 150 anni fa l’unità della nazione viene considerato: “Un fatto estremamente positi-
vo”. Patrimonio artistico e famiglia sono i due valori principali che attraversano l’inte-
ra società italiana». Annuncio di un’ampia e articolata ricerca, Gli italiani e l’Italia,
uscita il 3 maggio. Vd. L’Italia dopo l’Italia. Chi e come vuol dividere il bel paese. La
Padania conviene ai Padani? Progetti per la riscossa italiana, in «Limes», 2, 2011, in cui
vd. L. CECCARINI e I. DIAMANTI, Italiani, malgrado tutto, p. 24: «Dunque, i principa-
li elementi costitutivi dell’Italia, dal punto di vista sociale e territoriale, istituzionale e
dello Stato, sono intrisi di particolarismo, di localismo, di familismo. È come se unità e
divisioni si tenessero insieme nel “carattere nazionale”. […] Queste rappresentazioni fi-
niscono per diventare da un lato elementi oggettivi nella società e dall’altro gli occhiali
attraverso cui un paese guarda se stesso in occasione di una ricorrenza importante, co-
me quella dell’unificazione». In I fondamenti dell’appartenenza, si ribadisce che il sen-
timento nazionale s’inserisce nella cornice di un riferimento territoriale ben definito,
anche se il sentimento d’appartenenza è qualcosa di più complesso di una semplice
identificazione di tipo territoriale: «Ma la dimensione politico-istituzionale continua,
nel suo insieme, ad essere un riferimento debole per l’identità nazionale. Offre, cioè,
solo agganci marginali al sentimento di appartenenza». Qui torna la definizione di
identità come ciò che dà consistenza all’idea del noi, e il grafico 1 riporta la graduato-
ria dei caratteri che gli intervistati indicano come distintivi degli italiani: la famiglia
(43%), il patrimonio artistico (38%), l’arte di arrangiarsi (28%), la tradizione cattolica
(23%), la creatività nel campo dell’arte e dell’economia (20%) (ivi, p. 26). Per quanto
concerne il valore di reattività alle provocazioni antiunitarie, vd. Italiani, nonostante
tutto: «La ragione di un orientamento così positivo, nonostante le polemiche, probabil-
mente sta proprio nelle polemiche. Nel dibattito acceso – e continuo – suscitato negli
ultimi mesi intorno all’unità e ai suoi simboli. Nella catena di provocazioni piccole e
medie, lanciate dalla Lega e dai suoi amministratori. Va pensiero cantato nelle cerimo-
nie invece dell’inno di Mameli. I vessilli regionali invece del – o accanto al – tricolore.
Poi l’accostamento continuo del federalismo all’indipendenza del Nord. Insomma, una
sequenza di sfide e di piccoli strappi che hanno prodotto l’esito, non si sa quanto vo-
luto, di rafforzare il sentimento unitario e i simboli che lo evocano. Agendo da spot
emozionali e promozionali, invece che da disincentivi» (ivi, p. 33). Il sondaggio sui per-
sonaggi legati alla storia d’Italia più conosciuti per aver lasciato un segno positivo o ne-
gativo vede in testa Garibaldi (90%), seguito da Aldo Moro, Mazzini, Cavour, De Ga-
speri, Berlinguer, Nilde Iotti, Togliatti, Andreotti, Craxi e ultimo (con il 20%) Musso-
lini (ivi, p. 34). Vd. anche F. ANDERLINI, L’Emilia-Romagna una regione col trattino:
«In estrema sintesi, l’Emilia-Romagna vive a suo modo la transizione sociopolitica, con
un’accentuazione delle sue originalità costitutive. È vero che la frattura fra il sistema
urbano-metropolitano e i margini territoriali ha elementi condivisi con il Nord, senon-
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sordina», ha scritto Duggan72. Ma se restiamo nella norma di un
equilibrato ambito concettuale, identità significa l’essere stati e il
continuare a essere in un certo modo, e che quell’essere in un mo-
do e non in un altro presupporrebbe che qualche evento, che mol-
ti eventi vissuti comunitariamente, ci hanno plasmati, noi italiani,
forgiati nel bene e nel male, nel carattere o nella mancanza di carat-
tere, nella graduatoria dei valori, nella memoria e nei comporta-
menti da essa ispirati. Leggo in un libro recente, di un saggista for-
temente impegnato sul piano storico nel procedimento di identifi-
cazione di tratti pertinenti il carattere degli Italiani, Ermanno Rea,
che si può riconoscere al popolo italiano una data di nascita, che al
cittadino italiano del post-Rinascimento è lecito attribuire una data
natalizia: «essa cade fuori di ogni dubbio in quel 1545 in cui prese
il via il Concilio di Trento, fonte di decisioni capitali e irreversibili.
Fu infatti nel corso di quell’assemblea che il nostro carattere nazio-
nale prese definitivamente forma come “dipendenza” da un’auto-
rità frapposta in maniera ineludibile tra noi e la nostra coscienza»73.
Quindi una identità gravemente deficitaria sul piano della coscien-
za, degli esami di coscienza. La libertà di coscienza divenne, parole
di Adriano Prosperi, la massima eresia.

ché qui le periferie sono più ridotte (enclavizzate) mentre il sistema urbano ha una po-
tenza territoriale altrove sconosciuta. Di questa caratterizzazione è emblematico l’altro
cleavage richiamato, quello interno alle modalità politico-esistenziali della postmoder-
nità, che in Emilia-Romagna è di esemplare chiarezza» (ivi, p. 78). Un’agenda curiosa
di ogni aspetto, e acuta di commenti ai fatti politici del giorno, nell’Italia che dalla fine
degli anni Ottanta andava verso la Terza Repubblica, o «Repubblica indistinta», oscil-
lante fra alternanza e trasformismo, il vol. che raccoglie i saggi sulla rivista «Il Mulino»
di E. BERSELLI, L’Italia nonostante tutto, Premessa di B. SIMILI, Introduzione di I. DIA-
MANTI, Bologna, il Mulino, 2011. Di Berselli, vd. Quel gran pezzo dell’Italia. Tutte le
opere dal 1995-2010, Milano, Mondadori, 2011. Sotto il profilo delle dinamiche econo-
mico-sociali: «L’ascensore sociale è in discesa, da troppo tempo». Questo l’ossimoro
pregnante (I. DIAMANTI, L’ascensore sociale va solo in discesa. L’Italia si sente sempre
più povera, «la Repubblica», 23 maggio 2011).

72 DUGGAN, La forza del destino cit., p. 629 [Il miracolo economico (1958-1975),
Democristiani e comunisti]: «La debolezza dell’identità della nuova Repubblica era evi-
dente anche in altre aree simboliche. La Marcia Reale non era più utilizzabile come in-
no nazionale, ma era difficile mettersi d’accordo su un sostituto».

73 E. REA, La fabbrica dell’obbedienza. Il lato oscuro e complice degli Italiani, Mi-
lano, Feltrinelli, 2011, p. 26.
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La letteratura, da sempre aralda di storia nazionale, rispose al-
l’appello della patria. Con una punta di ironia, un cardinale di San-
ta Romana Chiesa, attento ai fenomeni della storia e della letteratu-
ra, Giacomo Biffi, ha scritto che l’aspirazione all’unità era talmente
ardente fra i nostri letterati da conquistare a sé persino un uomo ri-
servato e dai sentimenti molto controllati come Alessandro Manzo-
ni, e indurlo a scrivere «uno degli endecasillabi più brutti della let-
teratura italiana: “Liberi non sarem se non siam uni”»74. «Noi siamo
da secoli calpesti e derisi / perché non siam popolo, perché siam di-
visi», canta l’inno di Mameli. Dalla divisione, la debolezza, la pro-
strazione. «Un volgo disperso che nome non ha», cantava ancora
Manzoni. Ci saranno anche molti altri sacrifici stilistico-formali da
parte di altri autori, prevalentemente minori, perché i grandi, se non
in rari momenti di eccitazione patriottica come quello manzoniano
di Marzo 1821, restano refrattari alla propaganda politica, anche la
più nobile. La freddezza di Leopardi davanti al moto unitario è da
antologia dell’umor nero (Paralipomeni alla Batracomiomachia), e
Mazzini, combattendola, la considerò riprovevole e perniciosa. Ep-
pure il Risorgimento porta con sé un calore, e si tinge di una tona-
lità romantica, per affinità elettive al romanticismo, anche nella qua-
lità umana dei suoi uomini. È stato notato per esempio che anche gli
imperatori, i sovrani, «fossero pure figli di quella sensiblerie roman-
tica per le sofferenze umane proprie dell’epoca». Ed è stato detto a
proposito della pena che l’imperatore dei francesi, ma anche l’Ab-
sburgo e Vittorio Emanuele II si erano presi per il campo di cada-
veri e di mutilati a Solferino, dopo la battaglia75. Ancora Duggan ha
scritto che «lo stesso Mazzini era un romantico quintessenziale, in-
cline ad apprezzare più le sofferenze della lotta che le gioie della
meta raggiunta»76.

74 G. BIFFI, L’Unità d’Italia. Centocinquant’anni 1861-2011. Contributo di un ita-
liano cardinale a una rievocazione multiforme e problematica, Siena, Cantagalli, 2011,
Una persuasione e una speranza, p. 14.

75 A. VIARENGO, Cavour, Roma, Salerno, 2010, p. 389 (Un’altra guerra finita trop-
po presto).

76 DUGGAN, La forza del destino cit., p. XIII (Prefazione). Così continua la citazio-
ne: «e insisté spesso sull’idea che l’identità morale era inseparabile dalla “missione”: un
concetto che non suonava di buon auspicio per un’armoniosa consistenza internaziona-
le». La storiografia anglosassone ha puntato su questa deriva autoritaria. Vd. S. LEVIS
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Ma qui vogliamo dire non di singoli autori ma di un canone col-
lettivo, di un edificio, un famedio. Non sarà un caso che una delle
prime operazioni editoriali nella storia italiana, prima dell’Unità,
avventura avviata nel novembre 1843 e conclusasi nel 1866, rispon-
desse fattivamente all’intuizione di un giovane tipografo francese,
nativo di Verdun, ma fiorentino d’adozione, Felice Le Monnier, di
pubblicare una collana di libri che andarono a formare la Bibliote-
ca nazionale italiana, duecentoquarantasei volumi, uguali e con la
copertina rosa, dal primo volume che fu l’Arnaldo da Brescia di
Giovanni Battista Niccolini all’ultimo che fu di Atto Vannucci, il
Ricordo della vita e delle opere di G. B. Niccolini. Libri dunque,
autori, opere, patrimonio delle lettere da una patria di parole gran-
di e nobili, ancora non raccolta e garantita dalla struttura di uno
Stato. Dante, Boccaccio, Franco Sacchetti, Machiavelli, Ariosto,
Michelangelo Buonarroti, Vasari, Alfieri, Parini, Foscolo, Leopardi,
Manzoni, Cesare Balbo, Carlo Botta, Pietro Colletta, Terenzio Ma-
miani, maggiori e minori, anche di altre nazioni (Schelling, il filo-
sofo, Byron o il romanticismo europeo), con una funzione di rap-
presentanza di una tradizione, di una storia, di un paese che si an-
dava allora costruendo. Una architettura, prima della memoria che
della letteratura. Un architrave del pensiero, detto nazionale perché
uno di lingua. Una cattedrale della parola77. Fra queste edizioni
spiccarono decisamente i volumi dell’edizione leopardiana, affidata
agli amici di Leopardi in fasi diverse della sua vita, Pietro Giordani

SULLAM, L’apostolo a brandelli. L’eredità di Mazzini tra Risorgimento e fascismo, Roma-
Bari, Laterza, 2010. Vd. G. BERARDELLI,Mazzini, Bologna, Il Mulino, 2010. Si tratta del-
l’ultimo libro utile per la nostra disamina. Il capitolo finale Mazzini dopo Mazzini fa al
caso nostro, di equilibrato bilancio. L’impronta mazziniana si è sparsa su molti rivoli co-
me una foce postuma a delta (Roberto Vivarelli). Più profonda e più diffusa di quella di
Garibaldi. Per Galli della Loggia il mazzinianesimo è una emanazione di ideali nebulosi
ed eccitati. Vd. sul versante moderato, L. CARFAGNA, Cavour, ivi, 1999. L’alchimista che
riesce nell’impresa di un alambicco magico da cui si sprigionano l’unità e l’indipendenza.

77 A. ANDREANI, I libri che hanno fatto l’Italia. Bibliografia delle opere della Bi-
blioteca Nazionale di Felice Le Monnier (1843-1865), Appendice: Successori Le Mon-
nier (1866-1870), Introduzione di C. CECCUTI, Firenze, Felice Le Monnier, 1994. Si ri-
cordino almeno altre quattro successive collezioni nazionali: la Biblioteca scolastica
Sansoni (Carducci, 1885); Scrittori d’Italia di Laterza (Croce, 1910); Classici italiani
della Mondadori (F. Flora, 1935); La letteratura italiana. Storia e testi della Ricciardi
(R. Mattioli, 1951).
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e Antonio Ranieri, ai quali spettò di mettere in circolazione un au-
tore scomparso da qualche anno (1837), il quale, se non aveva avu-
to un ruolo precisamente enucleabile nel moto unitario, e anzi co-
me autore dei Paralipomeni alla Batracomiomachia, avendo da quel
ruolo preso decisamente le distanze, cominciava allora il suo cam-
mino, proprio con l’edizione rosa dei volumi che lo consacravano
poeta, filosofo, sommo filologo78. Fu un cammino verso il futuro,
verso un’epoca a cui s’indirizzava la possente orditura della sua lin-
gua poetica e speculativa, che è stata descritta in modi particolar-
mente forti ed efficaci da Franco Cordero, che ha tanto attualizza-
to la sua versione leopardiana da incorrere in una sia pure blanda
censura79. Recentemente, per l’anniversario che ancora stiamo cele-

78 Opere di G. LEOPARDI, edizione accresciuta, ordinata e corretta, secondo l’ulti-
mo intendimento dell’Autore, da A. RANIERI, Firenze, 1845, vol. 2; Studi filologici rac-
colti e ordinati da Pietro Pellegrini e Pietro Giordani, Firenze, Le Monnier, 1845; Para-
lipomeni della Batracomiomachia, Parigi, Libreria europea di Baudry, 1842 (contraffa-
zione dell’edizione originale); Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, pubblicato
per cura di P. VIANI, Firenze, 1846; Epistolario, con le inscrizioni greche triopee da lui
tradotte e le lettere di P. GIORDANI e P. COLLETTA all’autore, raccolto e ordinato da
P. VIANI, Firenze, Le Monnier, 1849. Si cita questa edizione, in mezzo a molte altre di
classici, per le difficoltà incontrate dall’editore (Le Monnier scriveva a Ranieri l’11 feb-
braio 1845: «Sarà quasi impossibile che in tutta la mia vita io possa scordarmi dei forti
e ingiusti dispiaceri che mi è toccato sopportare durante la stampa di questi due volu-
mi di Leopardi») anche con la censura e per il fatto di aver rilanciato l’autore principe
dell’Ottocento, destinato a parlare alla contemporaneità del Novecento più di quanto
avesse potuto interloquire con il suo secolo.

79 F. CORDERO, Gli ultimi due secoli della malata, in G. LEOPARDI / F. CORDERO,
Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani. Seguito dai pensieri d’un italia-
no d’oggi, Torino, Bollati Boringhieri, 2011, pp. 51-52 (Natura maligna. Non scrive a co-
mando). Introducendo la lectio magistralis di Cordero, intitolata Scorci del vizio italiano
(Torino, Salone del Libro, 14 maggio 2011), il direttore Ernesto Ferrero ha sottolineato:
«Caro professore mi consenta un piccolo corsivo redazionale, un piccolo cappello alla
sua conversazione. Ci aspettavamo che ci parlasse di quel libro a quattro mani intitolato
Discorso sopra lo stato dei costumi presenti degl’Italiani in cui lei riprende e aggiorna, per
così dire, le profetiche analisi di quel genio assoluto, anche politico che era Leopardi, che
è appunto il coautore del libro. Ieri su “Repubblica” abbiamo letto invece un estratto del
suo intervento di oggi che va in una direzione un po’ diversa: diciamo una direzione ad
personam. È sostanzialmente una fiammeggiante invettiva barocca contro il presidente
del consiglio dei ministri. Ora – ha puntualizzato Ferrero – l’invettiva è un genere che
ha precedenti letterari anche illustri. Fatta ovviamente salva la libertà di espressione, che
al Lingotto trova uno dei suoi presidi più convinti, mi lasci dire però che lo spirito che
informa gli oltre mille incontri del programma culturale del Salone non è propriamente
quello dell’invettiva, che anzi è un genere che non ci appartiene».
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brando anche con queste pagine, è uscito un volume che vuole por-
tare e documentare la stessa testimonianza, composto da Fabrizio
Govi e s’intitola I classici che hanno fatto l’Italia. Premetto che in
questa collana si trovano schedati e commentati libri delle epoche
precedenti l’Unità, lontani precursori e battisti annunciatori dell’e-
vento politico e istituzionale, dal trattato di Beccaria Dei delitti e
delle pene, fondatore del nuovo diritto penale, alle commedie di
Goldoni, che fondano il nuovo teatro di carattere. Come si è detto,
la trafila bibliografica della costituenda nazione è stata lunga, ricca
e assai variegata. Comprende anche quella tipologia di italiani no-
madi e cosmopoliti, come Giacomo Casanova e i Mémoires de
J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même, editi a Lipsia e a Pari-
gi fra il 1826 e il 1838, che all’unità mai avevano pensato ed erano
stati ai loro tempi cittadini del mondo.

Vorrei preliminarmente elencare alcuni di questi titoli, ma disloca-
ti in area ottocentesca, la più nevralgica al moto unitario. E citare di
nuovo l’inno a Foscolo di Carlo Cattaneo e il suo ritratto Ugo Fosco-
lo e l’Italia, forse il più celebre fra gli scritti letterari dell’autore poli-
tecnico dedicato all’autore italo-greco, «sùbito destinato, come scrive
Piero Treves, non fosse che per certa espressione emblematica non di-
menticabile e indimenticata, a occupare un luogo eminente e perpetuo
nella storia della critica foscoliana»80. Un lungo saggio, che passa in
esame gli autori classici, nel loro rapporto con la nazione, cogliendo
in alcuni di essi, anche i sommi, inestricabili contraddizioni. Si legga
di Dante e della sua idea imperiale: «Dante parteggiò per i cesari te-
deschi contro la patria; non poté disviluppar la sua mente dalla con-
tradizione del papato e dell’imperio. La quale era occasione bensì ai
popoli di libertà, ma di libertà quasi carpita e furtiva, non radicata nel
semplice diritto e nella chiara coscienza, e condannata perciò sempre
alla cittadina discordia e all’oltraggio straniero»81. E la pagina su Ma-
chiavelli che descrive nel segretario fiorentino la lucidità della mente
ma l’assenza di un polso più profondo e solidale con i destini futuri
della nazione, oltre anche a introdurre un tema di fondazione epica
del Risorgimento, lucrato oggi da altre forze e schieramenti:

80 P. TREVES, nota a CATTANEO, Ugo Foscolo e l’Italia cit., p. 496.
81 Ivi, pp. 503-504.
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In Machiavello la ragione era già libera e sovrana come nei più bei giorni
della Grecia federata. La politica in lui pareva già una scienza. Ma egli giu-
dicava che l’Italia, qual era, quale le prische origini e i molti secoli e la in-
delebile natura l’avevano fatta, non potesse vivere. Poneva in capo alle sue
speculazioni, che per rifare l’Italia fosse d’uopo recidere le membra cor-
rotte, cioè umiliare e desolare le più possenti città. Vedeva negli Svizzeri
l’efficacia della fanteria, il trionfo della genuina arte della guerra; e non ve-
deva il patto che li avvinceva. Ignorava quanta forza quei vulghi armati
traessero, non da una perfidia sapiente ch’egli miseramente ammirava, ma
da una semplice e pura fedeltà di fratelli. E questa mancò sempre a noi,
fuorichè in quel memorando patto di Pontida, che fe’ gigante in faccia al
settentrione l’Italia82.

In Ugo Foscolo e l’Italia avviene una vera e propria saldatura fra
il poeta dei Sepolcri e i destini della nazione: «E codesti nuovi scrit-
tori, pei quali ciò che Foscolo aveva chiamato in sé stesso amore e
furore di patria si propagò a tutta Italia, portarono talmente l’im-
pronta del suo stile e dell’anima sua, che noi, dopo aver letto con
amore i dieci volumi delle Opere di Foscolo, pensando a ciò di cui
fummo testimoni, dal principio del secolo, fino ai prodigii che av-
vengono qui sotto i nostri occhi; sentiamo di dover congiungere in
perpetuo nella mente nostra Ugo Foscolo e l’Italia»83. Seguono nel
nostro itinerario di bibliografia nazionale La Giovine Italia. Serie
di scritti intorno alla condizione politica, morale, e letteraria della
Italia, tendenti alla sua rigenerazione, prima edizione del manifesto
della “Giovine Italia”, che introduce il programma dell’omonimo
periodico. L’autore è Giuseppe Mazzini. La tipografia marsigliese
di Dufort, diretta dal nizzardo Giulio Barile lo stampa nel novem-
bre 1831. Accanto al manifesto, cui resta affidato il paradigma del-
l’educazione patriottica in una delle sue versioni più rigorose e in-
transigenti, stanno le memorie di un carbonaro e di un prigioniero
esemplare, di un reduce anche dalla forte valenza simbolica: Le mie
prigioni, memorie di Silvio Pellico da Saluzzo, edite da Giuseppe
Bocca a Torino nel 1832. Il Risorgimento liberale e federale è rap-
presentato da Il Politecnico. Repertorio mensile di studj applicati al-

82 Ivi, pp. 504-505.
83 Ivi, p. 555. Vd. a questo proposito il saggio di M. TATTI, Foscolo, l’italiano, in Il

Risorgimento dei letterati cit., pp. 59-74.
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la prosperità e coltura sociale, edito a Milano da Luigi di Giacomo
Pirola nel 1839. Prima serie, uscita poi per quarantadue fascicoli fi-
no al 1844. Uno dei testi capitali della leggenda italiana dell’Otto-
cento, cominciato nel 1842 come dissertazione sul papa e l’Italia, fu
Del primato morale e civile degli Italiani, di Vincenzo Gioberti,
edito in prima edizione a Bruxelles, Dalle stampe di Meline, Cans e
Compagnia nel 1843. Un testo, nel senso di un documento scritto,
che pur non essendo letteratura, ebbe una grande incidenza sulla
vita della nazione, prima e dopo la sua unità, e che spiega nella sua
natura anche i limiti della libertà italiana e la fragilità dello Stato
unitario fino al fascismo e anzi fino alla costituzione repubblicana,
fu lo Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia pubblicato in
Torino il 4 marzo 1848, edito nella «Raccolta degli atti del Gover-
no di Sua Maestà il Re di Sardegna», anno XVI, Torino, Stamperia
Reale, 1848. Noto come lo Statuto Albertino, concesso, ottriato
(octroyée) nella rivoluzione del 1848, carta costituzionale della mo-
narchia sabauda e carta costituzionale, mai sostituita né perfeziona-
ta, del Regno d’Italia, questo editto, contrassegnato dal numero
674, mostra la scarsa manutenzione costituzionale del nuovo Stato.
Indichiamo altri tre autori con i loro testi: il politico eminente, il
politico versatile passato alla lettura e alla pittura, il critico. Il volu-
me dei Discorsi parlamentari del conte Camillo di Cavour raccolti e
pubblicati per ordine della Camera dei Deputati, sono editi per gli
eredi Botta in Torino-Firenze-Roma fra il 1863 e il 1885. È la pri-
ma edizione completa degli scritti, i Discorsi, pronunciati in Parla-
mento fra il 1848 e il 1851, dal grande statista (1810-1861). La me-
morialistica dell’Ottocento è rappresentata dal volume I miei ricor-
di di Massimo d’Azeglio (1798-1866), edito per le cure della figlia
Alessandrina Ricci d’Azeglio, Firenze, Gaspero Barbera, 1867. Un
libro di cui diremo anche in seguito, anche perché si fa conduttore
di una di quelle frasi sagge e ostinatamente programmatiche, cor-
renti sui travagli dell’identità dell’italiano, che andrà riesaminata
nella sua precaria consistenza testuale. Ma non potevano mancare
le memorie dell’eroe, Memorie autobiografiche di Giuseppe Gari-
baldi (1807-1882), edite in prima edizione della redazione definiti-
va dal Barbera di Firenze nel 1888. Il critico è Francesco De Sanc-
tis (1817-1883), con la sua Storia della Letteratura italiana, edita a
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Napoli da Domenico e Antonio Morano nel 1870-’71, due volumi
rispettivamente di 418 e 493 pagine, destinati alle scuole, e, da ma-
nuale per i licei, divenuti un breviario di storia nazionale sotto for-
ma di critica letteraria e storiografia morale. Fra i libri, di cui ab-
biamo detto l’eccellenza come le voci di un’Italia bambina, che par-
la di sé e s’interroga riuscendo a esprimersi fino ai vertici della let-
teratura per l’infanzia (e non solo), sono Le avventure di Pinocchio
storia di un burattino di Carlo Lorenzini, il Collodi (1826-1890),
edito a Firenze da Felice Paggi nel 1883 e Cuore. Libro per i ra-
gazzi di Edmondo De Amicis (1846-1908), edito a Milano dai Fra-
telli Treves nel 1886. Con questa serie, un po’ anomala, dove il di-
scorso parlamentare del genio diplomatico sta insieme al libro di ri-
cordi dell’aristocratico piemontese, alle memorie dell’eroe popolare
e all’immortale burattino delle infanzie italiane, offriamo una prima
teoria dei titoli nazionali, di quelli che hanno posto il timbro sul-
l’Unità e sul tempo che è venuto poi.
Questa storia italiana è stata contrassegnata anche dal fatto che

il paese, non avendo mai potuto contare su ricchezze minerarie né
su risorse di materie prime, ha fin da subito scoperto la sua voca-
zione, investendo sulle «capacità immateriali dell’inventiva intellet-
tuale e del saper fare imprenditoriale», primeggiando sia nella voca-
zione alla trasformazione e alla manifattura, sia «nelle arti virtuali
del diritto e dell’amministrazione, oltre che nelle arti del bello. La
leggerezza del software, non la pesante cosalità dello hardware ha
garantito il marchio italiano in Italia e fuori»84. L’idea d’Italia ha
una lunga storia solo sua, e solo molto più tardi, in età napoleoni-
ca e poi risorgimentale, passerà al piano e al vaglio pratico della
realizzazione nazionale e statuale.

L’Italia non è mai stata un paese che riposasse sulle proprie ragioni acqui-
site, ma è stata sempre vera e indubitabile nella tensione verso un sé da
raggiungere: è stata una perpetua utopia o non è stata niente. Credo si
possa dire che l’anima della nostra gente è progettuale, forse utopica, di-
namica comunque e non asseverativa. L’identità non è un dato ma un pun-
to da raggiungere, a cui mirare.

84 BRUNI, Italia. Vita e avventure di un’idea cit., Premessa, p. 23.
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Così Mario Luzi in un suo discorso, Per il bicentenario del Tri-
colore, tenuto a Reggio Emilia il 7 gennaio 1997, in cui invitava ad
accettarci nei difetti e nelle virtù, senza enfasi celebrative né le con-
trarie e non meno retoriche denigrazioni.
In un libro che s’intitola Italia.Vita e avventure di un’idea, il

linguista e storico della lingua Francesco Bruni ha tracciato questa
lunga storia di quella che chiama «un’Italia multidimensionale
(geografica, giuridica, religiosa, linguistica ma anche del vestire e
del mangiare e di tanti altri caratteri)», la quale «toglie fondamento
ai pareri che, a partire da una robusta ignoranza dei fatti e da una
formidabile distorsione ideologica, giudicano la formazione dello
stato italiano il frutto di un’improvvisazione casuale dell’ultima
ora, quasi che l’origine del paese vada cercata nel 1848 o nel decen-
nio seguente»85. Non solo, se il libro di Bruni è anche molto criti-
co nei confronti delle interpretazioni più o meno stereotipate sulla
decadenza italiana, fra la metà del Cinquecento e la metà dell’Otto-
cento, avverso a una storiografia che egli ritiene faziosa e concet-
tualmente pregiudicata (come quella di Ruggero Romano), la qua-
le, per fare un esempio, ha rimproverato alla storiografia di France-
sco De Sanctis di ospitare in pari grado di accettazione Manzoni e
Leopardi, o di dare lo stesso spazio alla bella pagina dello scrittore
cattolico e alla pagina di analisi di Machiavelli, quasi che si dovesse
scegliere fra Cesare e Bruto, fra la servitù e il tirannicidio: «Mi pa-
re che la riproposta del cesaricidio si commenti da sé; piuttosto va-
le la pena di ricordare che qui Romano riesce a regredire anche ri-
spetto all’impostazione desanctisiana, perché merito grandissimo di
De Sanctis fu aver fornito il passaporto d’ingresso tra i nuovi clas-
sici dell’Italia appena unita al materialista Leopardi non meno che
al cattolico Manzoni, con una libertà di giudizio che forse gli stori-
ci steccati delle tifoserie laiche e cattoliche di altre fasi più tarde
della nostra storia non avrebbero consentito»86. Per quanto concer-
ne l’altra vexata quaestio del fare gli italiani, è una frase che così
formulata («ora che l’Italia è fatta, bisogna fare gli italiani») lo stes-
so d’Azeglio, nelle sue memorie incompiute, edite postume con la

85 Ivi, p. 14.
86 Ivi, p. 19.
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revisione della figlia e il rimaneggiamento di un amico (I miei ri-
cordi, Firenze, Barbera, 1867), non aveva mai autorizzato, ma è an-
che una frase senza senso compiuto. Che significa fare gli Italiani?
La frase tuttavia suona nella seguente modulazione:

Hanno voluto fare un’Italia nuova e loro rimanere gl’italiani vecchi di pri-
ma, colla dappocaggine e le miserie morali che furono ab antico la loro ro-
vina; perché pensano a poter riformare l’Italia, e nessuno s’accorge che per
riuscirci bisogna che gli italiani riformino loro stessi87.

D’Azeglio non poneva la questione dell’omogeneità culturale,
un plasmare gli italiani nel crogiuolo di una cultura affine, come
condizione di italianità, ma quella della forza d’animo, del caratte-
re, della moralità: liberi cittadini di un libero stato, condizione cui
non erano stati avvezzi negli ultimi secoli.
Nella cultura risorgimentale vige un concetto di moralità che

prevale sull’elogio dell’intelligenza come se non fosse stato l’inge-
gno a difettare nella compagine sparsa degli italiani ma appunto il
carattere e la tempra, senza i quali la nazione non poteva reggere.
De Sanctis, che fu l’artefice più sistematico di questa revisione eti-
ca della storia nazionale, fissata su un punto di quella storia che se-
gnava il passaggio dalla generazione di Lorenzo de’ Medici, Ferdi-
nando d’Aragona e Innocenzo VIII, scomparsi a beneficio di Cesa-
re Borgia, Alfonso d’Aragona e Ludovico il Moro, aveva denuncia-
to nel suo famoso scritto sull’Uomo del Guicciardini questo ecces-
so d’ingegno a fronte della tempra: «L’Italia era simile a quell’uomo
che nella maturità dell’ingegno si sente già vecchio per avere abusa-
te le forze. E non è l’ingegno, ma è il carattere o la tempra che sal-
va le nazioni. E la tempra si fiacca quando la coscienza è vuota, e
non muove l’uomo più altro che l’interesse proprio»88. Tornava
pertanto con mai dismesso allarme su questa sproporzione funesta
fra brillantezza delle idee e pochezza o devianza delle azioni: «Non
mancarono le idee, mancò la volontà e la forza di attuarle. Arguti i
discorsi, stupendi gli scritti, fiacche le opere: tutto si ridusse in ten-

87 PATRIARCA, Italianità. La costruzione del carattere nazionale cit., p. 40 (Formare
cittadini di carattere).

88 DE SANCTIS, L’uomo del Guicciardini cit., p. 11.
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tativi infelici e isolati, senza eco, senza espansione. Atti eroici non
infrequenti, ma di singoli individui e di singole città: nulla che rive-
lasse vita collettiva e nazionale. E così non ci fu riforma, e non le-
ga italica, e non milizie nazionali, e non “buoni ordini” e non
“buone armi”, e tutto restò nelle parole e negli scritti. Discutendo,
scrivendo, l’Italia finì facile preda dello straniero»89. Tutto restò
nelle parole, sembra questa una possibile sigla della decadenza ita-
liana. Decadenza di colti, di ignavi, ma dialettici e inconcludenti,
protagonisti intelligentissimi ed eleganti di «questa singolare impo-
tenza italica in mezzo a tutte le apparenze della grandezza e della
potenza», tanto da certificare un male più profondo, a cui non era-
no mancate le diagnosi, meno le prognosi terapeutiche e risolutive.
La malattia diagnosticata da Machiavelli era «la corruttela italia-
na»90. Vestigi visibili di una crisi che tolse l’Italia dalla storia, dalla
stessa partecipazione al tempo grande delle nazioni. Il quadro con-
serva nella tensione espositiva di De Sanctis un che di lugubre e im-
prime anche il senso della incertezza, della precarietà anche alla na-
zione appena rifondata, della quale ci si chiede se possa reggere a
tale anamnesi: «Con questa lugubre descrizione dei fenomeni di
una malattia che il Machiavelli chiamava “la corruttela italica”, il
problema non si scioglie, ma si allarga, rimanendo sempre a saper-
si per quali cause l’Italia, sotto le forme della più rigogliosa sanità,
era pure in tale dissoluzione e corruttela che al primo cozzo coi
barbari perdé tutto, anche l’onore, e per più secoli scomparve dalla
storia con sì profonda caduta, che anche oggi è dubbio se la sia ri-
sorta davvero»91. Ancora De Sanctis si disponeva ad attendere un
nuovo Machiavelli e un nuovo Montesquieu, che tornassero sulla
irrisolta questione e ne scrivessero acconciamente: «Né a questo
basta sagacia e diligenza di storico; si richiede occhio metafisico,
che sappia cogliere tra le varietà degli accidenti i tratti essenziali»92.
Tre volte risuona il nome Italia nell’Inferno dantesco della Com-

media. Cinque volte nel Purgatorio. Due nel Paradiso. Ben nitido e

89 Ivi, pp. 7-8.
90 Ivi, p. 8.
91 Ivi.
92 Ivi, p. 9.
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frequente questo nome, Italia, nell’opera letteraria che fonda la let-
teratura e in qualche modo, stabilisce l’assetto linguistico e poetico
della futura, della molto futura nazione. Una nazione che non c’è
ancora, e una letteratura che si investe di una funzione fondante,
molto più che vicaria, e in tutto sostitutiva, anche nella continuità
del tempo storico. Letteratura e identità italiana sono una endiadi
sulla quale gli studiosi non solo di letteratura ma di storia naziona-
le hanno ormai trovato una sicura convergenza metodologica e un
accordo sostanziale. Alberto Asor Rosa ha precisato nel corso di
una sua lezione a Firenze93 che l’endiadi nella sua forma più equa-
nime sarebbe quella di letteratura italiana e identità nazionale. In
altre parole la nostra è l’unica nazione che si è formata prima che
come nazione e come stato, nella sagoma e costellazione della lette-
ratura, della lingua e della tradizione. Già secoli prima che fosse
istituita una nazione italiana, c’era stata una letteratura in lingua
italiana, in quanto organizzata teoricamente su un piano linguistico
e creata sul piano letterario. Il discorso delle origini diventa pertan-
to assai più che originario e solo primordiale nell’investigare il rap-
porto fra tradizione letteraria e identità nazionale. Se si ravvisa una
identità è infatti entro quella tradizione che essa primariamente si
configura. Il discorso delle origini è un discorso centrale e con una
forte irresistibile capacità di calamitare a sé tutto il tempo che è se-
guito. Curiosa condizione questa, di origini dominanti, addirittura
prevaricanti, per la loro acclarata superiorità anche sul piano delle
resultanti di letteratura, dalla Commedia al Decamerone. È Dante a
tentare con successo una prima e definitiva ricognizione su quanto

93 A. Asor Rosa, Letteratura e identità nazionale, in L’identità italiana. Otto lezio-
ni per raccontare come siamo diventati una nazione (Firenze, Cinema Odeon,
30 gennaio 2011), Ideazione e progettazione Editori Laterza. Segnalo quali furono le
altre lezioni, introdotte da Raffaele Palumbo: Alberto Mario Banti, La costruzione del-
l’identità nazionale italiana (16 gennaio 2011); Philip Gossett, Una Nazione all’«Ope-
ra». Giuseppe Verdi e il Risorgimento italiano (23 gennaio 2011); Massimo Montanari,
La «tavola» unitaria: l’identità italiana in cucina (6 febbraio 2011); Tullio De Mauro,
L’Italia linguistica repubblicana (13 febbraio 2011); Alberto Melloni, I cristiani nell’I-
talia dall’unità ad oggi: nodi, miti e autocomprensioni (20 febbraio 2011); Sergio Zavo-
li, L’identità riflessa: la TV e la rappresentazione del paese (27 febbraio 2011; non svol-
ta); Lucio Caracciolo, «Quanta strada su quei sandali»: l’Italia e il valore geo-politico
dello sport (6 marzo 2011).
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può unire o su quanto possa essere portatore di sintesi in quel mo-
saico frammentato che è la penisola, non ancora Italia. L’opera de-
cisiva di questa inchiesta è il De vulgari eloquentia, testo di rifles-
sione teorica, in cui sono due termini, eloquentia, in quanto arte del
dire, del parlare, dello scrivere in volgare, e vulgaris, che significa
non letterario, non arte artefatta del dire ma naturale manifestazio-
ne del dire e dell’esprimersi in forma non letterata, ma aderente al-
l’istintiva e sorgiva oralità naturale. «Primo in Europa – scrive an-
cora Bruni – Dante si occupa di alcune lingue moderne, che si chia-
mavano e si chiameranno a lungo volgari perché parlate spontanea-
mente dal volgo o popolo, laddove il latino era noto solo alle per-
sone istruite»94. L’opera fissa alcuni punti capitali, a partire dalla
preferenza accordata dal poeta linguista alla lingua naturale rispet-
to alla lingua artificiale della corporazione dei dotti. Dante, nel par-
lare di lingue materne, parte da molto lontano, dalle origini della
vita, dalla lingua ebraica parlata da Adamo, e poi dalla confusione
babelica. Alla lingua che fu dell’uomo (e dei nostri progenitori nel-
l’Eden), si riconosce una superiorità e una priorità in quanto essa
sia conduttrice di una vitalità naturale. Ed è già questa una eccezio-
nale intuizione nell’artista e nel teorico in latino delle varie grada-
zioni del sermo. Il vulgaris, il volgare, è appunto il non letterato,
ciò che non è gramatica, vale a dire la lingua regolata e fissa che
non subisce le trasformazioni del tempo e designa la lingua di un
pubblico che Dante sceglie, in quanto «nobilior» (più nobile), come
interlocutore proprio e della casta letteraria, spingendosi fin da su-
bito al di là della casta dei soli sapienti. Per lo meno è la designa-
zione, da parte del fondatore della lingua letteraria, del pubblico
della letteratura. Quel pubblico che è una specie di primo abbozzo
di nazione solo letterata, di aula di ascolto e di risonanza. Dunque
naturale, non artificiale, è la lingua selezionata da Dante. E se da
una parte Dante selezionava e indicava la lingua illustre, cui com-
petevano le qualifiche di cardinale, e curiale, non rinunciava a un
esame minuzioso dei dialetti italiani, le espressioni locali, dei vari
territori, ma nessuno dei quali avrebbe potuto ambire a un ruolo di

94 BRUNI, Italia. Vita e avventure di un’idea cit., p. 75 (Dante e lo spazio poetico
italiano).



La forza delle origini. Il discorso letterario sulla nazione 505

rappresentanza linguistica nazionale. Lingua illustre e una moltepli-
cità di lingue umili, che sarebbero sopravvissute insieme a quella,
all’ombra di quella, evidentemente profittando di una larga capien-
za e stabilità, ma stabilità flessibile, del sistema linguistico centrale.
Ma tornando alla lingua illustre, essa avrebbe dovuto essere lingua
di reggia, lingua di principe, lingua di curia. Ma Dante si avvedeva
che non c’era la curia, né la reggia. Sebbene manchiamo di un prin-
cipe, scriveva nel De vulgari eloquentia, additando però una curia,
sia pure fisicamente dispersa e senza nome, la curia ideale e sparsa
dei letterati e dei poeti. Da qui, da queste geniali intuizioni origina-
rie di un linguista che era anche un sommo poeta, si andava for-
mando una unità direttamente poetica, una unità letteraria, prima di
qualsiasi altra costellazione unitaria statale o nazionale. Così che di-
sponiamo di una letteratura italiana che è fortemente coesa e identi-
taria, perché è esistita indipendentemente nonché molto prima della
nazione di appartenenza, o della nazione cui sarebbe molti secoli
dopo appartenuta. È altresì chiaro che quando il movimento politi-
co unitario entrò in azione, la letteratura, che già preesisteva, carica
di suoi quarti di nobiltà nazionali, giocò un suo ruolo essenziale nel
Risorgimento. Era come se la letteratura avesse provveduto nei se-
coli a scavare e a rendere navigabile un canale identitario autonomo,
vale a dire un percorso di tradizione che poi, a tempo debito e con
altre forze in campo, confluì nell’area tematica della politica risorgi-
mentale e nel territorio di ideali e di affetti della patria.
Altri aspetti di una identità letteraria, che precede la nazione e

contribuisce alla sua costruzione politica, saldandosi fin da subito
al risorgimento in azione, contribuendo a rendere letterario il mo-
to nazionale, sono reperibili nel lungo corso della tradizione sto-
riografica. E prima ancora cronistica e memorialistica. La bibliote-
ca storica del Risorgimento italiano si compone di innumerevoli la-
sciti memorialistici, pro ma anche contro quel moto nazionale. Fu
un amico di Renato Serra, Luigi Ambrosini, a osservare che per fa-
re la vera, imparziale storia del Risorgimento, per evitare una sto-
riografia centralistica, accentratrice, che saldava e oscurava i proces-
si unitari, i percorsi seguiti da quei processi, occorreva dar voce a
tutte le voci, mentre erano conosciute assai meglio «le correnti e le
tendenze rivoluzionarie che non le altre che a quelle direttamente si
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opposero o più se ne differenziarono.» Aveva aggiunto che l’unità
d’Italia sorgeva dal regionalismo, che era un processo creativo ma
anche dissolvente: «I più genuini valori del Risorgimento sono lo-
cali, paesani. La bellezza di questo lento processo unitario è nella
molteplicità dei suoi episodi diversi e slegati»95. Una pluralità dina-
mica, non solo prevedibilmente evolutiva ma anche conflittuale,
proprio perché la creazione del nuovo vigeva in ragione della dis-
solvenza del vecchio: «il Risorgimento è nel dramma di queste av-
versioni e di queste lotte, non già al di sopra»96. Il punto di vista
«accentratore», la burocratizzazione forzosamente centripeta dei
moti e dei processi, non solo non rendeva giustizia alla mobilità e
alla complessità drammatica del fatto storico, che era la sua bellez-
za (s’introduceva un’estetica della storia, del racconto storico, che
doveva essere o cercare di essere avvincente per riuscire a essere an-
che popolare), ma aggiungeva tedio alla pratica storiografica del Ri-
sorgimento, quella patina di armonie che non sussistevano, di con-
cordia posticcia, di parole d’ordine tanto virtuose quanto improba-
bili, di reducismo fin anche ridicolo. Ma Ambrosini, in questi pen-
sieri e in questa sensiblerie, specie nella nozione drammatica della
storia, non era solo. A lui, storico più che dilettante e brillante gior-
nalista, nel suo dialogo con l’amico cesenate, a sua volta sensibilis-
simo al recupero dei colori più tenui e delle figure disparenti del
tempo passato, premevano i temperamenti, le personalità, le co-
scienze, l’umanità nella storia, le tracce anche più labili di essa, as-
sai più del protagonismo delle figure prime (se si eccettua Cavour,
«anima così meravigliosamente profonda, che poté senza scompor-
si accogliere ne’ suoi seni le più grandi tempeste d’un popolo che si
faceva nuovo», di cui lamentava una sudditanza d’immagine ingiu-
stificata rispetto alla prevaricazione, quella sì a furor popolare, del
mito garibaldino97). Interessava non una quadreria affatturata dalle

95 L. AMBROSINI, Cronache del Risorgimento e scritti letterari, con una introduzio-
ne biografica di A. CAJUMI, Milano-Roma, Società Editrice «La Cultura», 1931, p. 30
(Santorre Santa Rosa).

96 Ivi.
97 Cavour, Per la sua popolarità, ivi, p. 107: «E mi sta in mente, e lo dico senz’al-

tro, che la figura di Camillo Cavour, non pure negli atti più rilevanti di quella storia
che fu sua, ma anche nei meno volgarmente noti della sua vita, oggi come oggi, tale es-
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convenienze, ma un arabescato affresco di particolari, dall’aria che
si respirava nei vecchi salotti, alle biblioteche famigliari, le bibliote-
che domestiche cui fu molti anni dopo indirizzato un bel libro di
Giulio Cattaneo98, il piccolo mondo antico, per citare Fogazzaro, o
Gozzano, con le sue cose di pessimo gusto rimaste nell’ombra e
nella polvere del tempo, ma anche quell’Italia prima dell’Italia, per-
bene, modesta, onesta. Anche la politica interessava più come rap-
presentazione dei caratteri degli uomini che la vivevano, non come
ordito a sé stante, di calcoli e tattiche, e il Risorgimento come sto-
ria di famiglia, di tradizioni, di relazioni personali (quindi non lon-
tano dal fuoco centrale tematico di certa odierna storiografia, che
mescola Amore familiare, amore romantico e amor di patria99). Si
sentiva che un interesse di natura artistica s’accoppiava alla ricogni-
zione storica, non per sostituire alle procedure della ricerca la libe-
ra, arbitraria “retorica” della narrazione, ma per mettersi in grado
di cogliere, per fare un esempio, lo spirito statico ma onesto della
fedeltà legittimista, l’essenza profonda e intima del reazionario, in
quanto tipologia umana, colui che se ne stava nel suo guscio (nel
guscio di vecchio Piemonte sabaudo), senza avvertire le scosse che
stavano abbattendo l’edificio feudale, che avrebbe espanso a regno
della nazione, e a nazione italiana, quella nicchia modesta e appar-
tata, così sabauda e francese assai più che italiana. Si cercava di ca-
pire e descrivere il vecchio Piemonte, prima che il suo destino uni-
ficatore lo proiettasse nella modernità dello Stato unitario:

Un Piemonte che i nostri storici del Risorgimento non hanno fatto ancora
rivivere, come sarebbe desiderabile nei suoi caratteri particolari di paese
chiuso, antico, consuetudinario, dalla struttura e dal disegno sociale non

sendo l’Italia, abbia in sé molti più elementi educativi che non la figura di Giuseppe
Garibaldi o dello stesso Mazzini. Da questi due, benché l’uno vincitore in molte batta-
glie e l’altro fra i primissimi a dare importanza alla educazione e organizzazione del
proletariato, mi si concederà facilmente che non possiamo oggi andare a scuola né di
logistica né di economia sociale, le due discipline che sembrano ormai voler governare
le sorti della pace e della guerra».

98 G. CATTANEO, Biblioteca domestica. I libri o i quasi libri degli italiani pre-mo-
derni, Ventuno riproduzioni di copertine, frontespizi e fumetti d’epoca, Milano, Longa-
nesi, 1983.

99 Mi riferisco a un saggio con questo titolo, di Marta Bonsanti, in Storia d’Italia.
Il Risorgimento cit., pp. 127-152.
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grandioso, ma saldo, intero, organico, cosicché per capire una parte anche
piccola di quella che fu la sua storia, bisogna prima avere abbracciata nel
complesso tutta la sua vita, essersi liberato da una quantità di pregiudizi,
aver ricostruito nella mente per intero quell’organismo, che formatosi len-
tamente attraverso evoluzioni secolari e liete e tristi fortune ebbe per ulti-
mo compito di fare l’Italia; e per questo compito dell’unità stemperò e
ruinò sé medesimo100.

In quel Piemonte si cercavano gli uomini, nel caso di Santorre
attraverso i frammenti autobiografici, le lettere, gli atti del suo bre-
ve governo, il suo libro stampato in Francia, De la revolution pie-
montaise, e da ultimo l’opuscolo Delle speranze degli Italiani; si
cercava di fermarlo, Santorre, in un dagherrotipo che catturasse
«uno dei tipi della nobiltà piemontese, di cento anni fa», un nobile
con i caratteri della sua casta, casta potente, originale nei tratti ri-
spetto ad altre aristocrazie di altre parti d’Italia, casta leale al suo
ruolo di dominio: «Se la borghesia e il popolo le erano sottomesse,
in tempo di guerra quei nobili prendevano le armi, versavano danar
e sangue anche per gli altri». Leopardianamente la definisce una
«società stretta nella pace da poche e salde consuetudini, stretta nel-
la guerra da un patto solo»101. L’otium letterario scandiva la loro
lenta vita nei vecchi castelli, in campagna, fra letture di un buon
umanesimo senza pompe ma dignitoso: «Un segno dei tempi nuo-
vi fu la comparsa dell’Alfieri, che cacciò di seggio il Metastasio. Ci
furono anni in cui nelle famiglie il padre era metastasiano, il figlio
alfieriano: ma queste dissidenze non valevano a rompere le unifor-
mità della educazione comune»102. Erano le identità umane di quel
tempo e di quei luoghi, nei dettagli del vissuto (e qui si annidava la
funzione della letteratura), i veri oggetti di questa letteratura stori-
ca, ma che era storia però, ed era anche letteratura, strette insieme
in un vincolo correlativo al fine che si proponeva, la ricerca del ve-
ro: «Curiosa vita quella di Santorre! C’è un momento nelle vicende
del vecchio Piemonte, ch’egli si fa innanzi, si mostra allo scoperto,

100 AMBROSINI, Cronache del Risorgimento cit., pp. 28-29.
101 Ivi, p. 31.
102 Ivi, p. 32.
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in rilievo, opera, dirige, chiude nel pugno le sorti di una rivoluzio-
ne. Ed è la parte più nota della sua vita, il lato a cui più si rivolse-
ro gli sguardi dei posteri. Ma chi legge e medita sulle sue pagine,
quasi dimentica il ministro generoso, l’audace dittatore che per po-
chi giorni, sostituì con un governo disperatamente crollante la su-
prema autorità del monarca assoluto. Si lascia in disparte il politico,
e si trova l’uomo. Intorno a lui non è ancora il clamore della storia;
ma il murmure, il sussurro, il brontolio della vita: della vita quoti-
diana, cittadina, di quel vecchio Piemonte che venne al nuovo qua-
si senza accorgersene, molte volte senza volere, di quel Piemonte
che fece l’Italia ed è dubbio se quasi fino all’ultimo avesse proprio
l’intenzione di farla»103. Scrivendo delle Reminiscenze della propria
vita del conte Ludovico Sauli d’Igliano, aristocratico nativo di Ce-
va nel 1787, appartenente a un’aristocrazia ridotta in povertà (Ro-
ma, Società Dante Alighieri, 1908-1909, «Biblioteca storica del Ri-
sorgimento italiano»), Ambrosini scrisse:

Tutta una letteratura ha reso popolari una quantità di figure di rivoluzio-
nari, vittime che salirono il patibolo, che languirono nelle prigioni, che ge-
mettero negli esigli, che morirono in guerra o si dissanguarono in scontri
eroici; e ci ha illustrate le loro idealità, ci ha fatto penetrare nei loro animi,
ci ha messo al corrente di ciò che hanno fatto, voluto, sperato, attraverso
dolori e sventure […] Ma se è vero che contro i rivoluzionari stettero i
reazionari, contro i liberali i moderati, contro chi volle l’unità d’Italia, chi
senza volerla e per non averla visse e morì, bisogna convenire che per ave-
re la storia di quel secolo bisogna senza passione di sorta far la storia de-
gli uni non meno che la storia degli altri, poiché in quegli uomini, che si
contrastarono e combatterono, le ragioni del vivere e del combattere era-
no forse ugualmente profonde e ugualmente sincere104.

103 Ivi, p. 29.
104 Ivi, pp. 19-20 (Moderati piemontesi). Si legga il ritratto di una nobiltà povera,

sulla quale si erano abbattuti i nuovi tempi, in una specie di autoritaria globalizzazione
bonapartista: «Le necessità economiche penetravano così in quel cerchio chiuso della
nobiltà piemontese, ancora quasi feudale e legittimista, e lo spezzavano. I padri aveva-
no combattuto sulle Alpi contro i Francesi; ora i figli erano costretti ad andarli a servi-
re nei pubblici uffizi. Le macchine dell’amministrazione napoleonica stritolavano dove
potevano la tenace costituzione feudale. Si preparavano gli organi burocratici dello Sta-
to moderno». Quanto all’influsso della letteratura, all’educazione impartita dalle lette-
re, Ambrosini tiene separate le esperienze letterarie dalle decisioni da cui dipendono il
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Se dal Piemonte si scendeva alla Romagna, si profilava la possi-
bilità di raggiungere il cuore della storia, quella circostanziata e mi-
nuta, per la quantità di volumi (fra i quali, di Trovanelli, Cesena dal
1797 al 1859. La decapitazione di Leonida Montanari e di Angelo
Targhini) e dei documenti inediti (I carbonari dello Stato pontificio,
editi nel 1910 da Augusto Pierantoni), che continuavano a venir
fuori sui processi austriaci e sugli imputati, la maggior parte roma-
gnoli, onde che della Carboneria romagnola «è ormai possibile l’in-
tima psicologia»105. Anche qui interessava, non tanto l’astrattezza
dell’impianto ideologico (Carboneria come Massoneria pratica, tesa
alla conquista di un nuovo governo che, per essere nel dominio del
papa re, si radicalizzava nella volontà di conseguire la repubblica,
mentre il fine unitario era meno marcato di quanto si credesse),
quanto della setta premeva «la reale fisionomia»106. Era, se lo para-
goniamo alla lettura di testi letterari, un saper leggere più addentro
nelle pagine dei fatti della storia. Si capisce per esempio che ogni
azione, in quell’ottusa e persecutoria inerzia storica che durava da
secoli, non poteva che portare alla cospirazione e i romagnoli era-
no cospiratori, cospiratoria per necessità contro la repressione la
loro identità coperta. Cospiratori e settari. Stando e persistendo nel
chiuso della zona grigia, e fuori del diritto comune, «i politici libe-
rali diventavano settari»107. Leggendo le cronache ambrosiniane, si
ricavano per interposta persona idee, spunti e alcuni precisi sugge-
rimenti di Serra; si scoprono, realizzate al solito con sicurezza dal-
l’intraprendente amico torinese, ipotesi di una storiografia coltivate
ma restate irrealizzate. Come quella che la storia era fatta di storie,
e andava raccontata a partire non tanto da nuovi documenti, ma da
un altro piano, da un’altra prospettiva, dai quali emergessero i con-
trasti, le sfumature di quelle collisioni fra l’antico e il nuovo, e si ar-
rivasse all’unità dalla molteplicità. C’era anche un altro aspetto di
questa storia, condivisa con l’amico Gigetto. Una storia che tenes-

fare e l’azione politica: «Anche il Sauli un giorno aveva letto Foscolo, Alfieri e la Nuo-
va Eloisa e s’era empito il cervello di calde immaginazioni e di sogni: ma poi s’era det-
to che quella era poesia e non aveva nulla a che far con la vita» (ivi, p. 23).

105 Ivi, p. 45 (Carbonari di Romagna).
106 Ivi, p. 48.
107 Ivi, pp. 49-50.
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se conto, tessendo voci e testimonianze (anche dei grandi questa
volta), della malinconia del nostro Risorgimento, della sua fragilità,
della sua tristezza. Fecero invece molto rumore, anche perché pub-
blicizzate dall’avanguardia fiorentina, le pagine in cui Ambrosini si
dedicava, con una diligenza eccessiva, alla crocifissione di Oriani
per i suoi plagi da Ferrari108.
Recentemente Mario Isnenghi109, in un volume che fonde lette-

ratura a storia, racconto della storia e vicende dei romanzi, ha ri-

108 ID., Alfredo Oriani, «La lotta politica in Italia», edito ne «La Voce», 7 aprile
1910, ivi, p. 349: «E comincerò senz’altro a porre in rilievo le relazioni fino ad oggi
ignorate o trascurate che corrono fra La lotta politica e un altro grande lavoro, pur-
troppo sconosciuto in Italia anche alle persone più colte, dico i quattro volumi di
G. Ferrari: Histoire des révolutions d’Italie ou Guelfes et Gibelins (Paris, Didier, 1858),
opera anteriore di quattordici anni alla pubblicazione della Lotta».

109 Nell’incontro che si è svolto, a cura della Fondazione Serra, Viaggi in Italia nel
150°. Il punto a metà viaggio (Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio, Sala Dradi,
18 maggio 2011), Isnenghi ha commentato il suo libro nei passaggi capitali, per mo-
strare come siamo diventati militanti dell’Italia unita, a fronte della teoria della opina-
bilità del tutto, il prevalere cioè delle interpretazioni sui fatti, delle parole sulle cose, a
seguito di un processo incontenibile di soggettivizzazione, e in mezzo a movimenti di-
sgregativi di ogni tipo (Leghe e non solo). Ha analizzato la tendenza a considerare la
storia finita (dall’affermazione quanto mai ideologica di Francis Fukuyama, The End of
History, 1992), e a sacrificare le grandi narrazioni (invitando, come D’Alema, a viag-
giare con bagaglio leggero, sgravandosi delle memorie, e facendone perdere le tracce),
narrazioni che invece sono fatte riemergere nel suo ultimo libro, di cattolici liberali
(Manzoni), di patrioti radicali (Nievo), di cattolici, non privi di audacia (Fogazzaro).
Anche il Risorgimento è stata una grande narrazione (e pazienza, ha detto, per chi non
vuol capirlo), grande narrazione di malinconie, struggimenti (1848-1849), riprese e rea-
lizzazione della speranza (1860-1861), e avere avuto vent’anni in un momento epico di
rottura poté aver significato molte cose. Un milione d’individui ha preso parte ai fatti
di quella storia, su 21 milioni di abitanti della penisola (e il punto di vista deve essere
quello di allora, non quello di oggi). E I Mille erano matti? Non così matti, se hanno
vinto. InMappe, si legge: «La spedizione dei Mille volontari di Garibaldi, partiti su due
navi sullo scoglio di Quarto alla volta della Sicilia il 5 maggio 1860 – sulla base di va-
ghe notizie di moti autoctoni – va oltre ogni più lusinghiera speranza di riuscita, tanto
da diventare un grave problema politico, non solo per gli sconfitti, ma anche per i vin-
citori. Il cuore del Risorgimento è anche il luogo in cui sono sul punto di esplodere le
contraddizioni fra uomini, programmi e partiti» (ISNENGHI, Storia d’Italia cit., p. 57).
Ha ribadito che il nucleo tragico del Risorgimento, e dell’Italia come spazio del con-
flitto, e dell’Italia a un bivio della sua storia, è stato Aspromonte (1862), tragedia in
senso alto, greco, e tragedia perché tutte e due le parti avevano ragione. Da una parte
uno Stato legittimo, con una sua politica, e con la sua propria soluzione diplomatica del
problema di Roma. Dall’altra quella garibaldina, soluzione rivoluzionaria, eslege, anti-
statale, che si traduce in un’operazione fallimentare e la pallottola che colpisce al piede
Garibaldi, una specie di simbolico-fisica piaga italiana, è un facsimile della fucilazione
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percorso per momenti topici, ritratti di personalità letterarie, vere e
proprie sistematiche riletture di libri e autori nazionali (dal Nievo
al Collodi, dal De Amicis a Fogazzaro), uomini di lettere e non let-
terati (Francesco De Sanctis, Cattaneo, l’ingegnere minerario e im-
prenditore tessile Quintino Sella, gli stessi Mazzini e Garibaldi, che
erano all’occorrenza del ramo, se «Garibaldi si arrampica a fabbri-
car romanzi e verseggia in versi foscoliani»110), e luoghi specifici
(città, campagna), il Risorgimento italiano, interessato anche a ogni
possibilità e opportunità di incontro. Perché la storia degli italiani è
fatta di tutta la loro storia (Risorgimento / antirisorgimento; Fasci-
smo / antifascismo111), e non sta allo storico, se mai al civis militan-
te, scegliere quella che gli piace di più, e schierarsi. Per riepilogare
e concludere il suo Preambolo, Isnenghi si è così espresso: «Risco-

differita del 1834. Non si devono cancellare, in altre parole, le ragioni dello scontro.
Altre tragedie schierate nel libro sono il regicidio di Monza, il delitto Matteotti, Piaz-
zale Loreto, Moro (ivi, p. 7). E su questa linea, l’autore è giunto a introdurre nel di-
scorso l’assassinio del filosofo Gentile (aprile 1944), e ad affermare che Gentile si sa-
rebbe riconosciuto nella sua propria morte (come aveva ammesso l’intellettuale di
estrema destra, Giano Accame, una cui analisi, tratta in parte da Togliatti, del fascismo
come compimento vero del Risorgimento sta nell’epigrafe del volume isnenghiano:
«Mazzini, se fosse vivo, plaudirebbe alle dottrine corporative, né ripudierebbe i discor-
si di Mussolini sulla funzione dell’Italia nel mondo», ivi, s. i. p.). «Lo Stato – ha con-
cluso – questo derelitto dei nostri anni». Anche perché l’Italia è lo Stato del Vaticano,
donde la nostra doppia cittadinanza, che si sia o non si sia credenti. Eppure le grandi
domande di tipo etico non sono fuori luogo. Quale Italia, intesa come dimensione pub-
blica, spazio pubblico che incorona le vite private e le vite sociali?

110 Ivi, p. 65 («Ci è l’uomo?»: I ‘viaggi in Italia’ di Francesco De Sanctis): «L’Italia
l’hanno pensata e ‘fatta’ gli uomini di lettere. È così, sino al luogo comune. Ma intanto
diciamo “uomini di lettere, non ‘letterati’ – che produce irredimibili sensi di astrazio-
ne, e non tiene dentro tutta l’anti-Arcadia che pure fa parte integrante della tradizione
culturale grazie a cui si forma e ‘risorge’ un’idea d’Italia patria comune”. […] Accade
così che l’intera parabola del processo di unificazione sia compresa tra Alfieri e Fosco-
lo a un capo e Francesco De Sanctis all’altro capo. […] Non appare un caso fortunoso,
ma una conclusione in stile che la prima ricapitolazione della storia d’Italia pregna di
spiriti risorgimentali sia una Storia della letteratura italiana».

111 Ivi, p. 7: «La chiave dell’antifascismo – scontata come scelta politica – non mi ri-
solve il problema di una corretta ricostruzione della storia del mio paese: che appunto –
dopo lo scontro ottocentesco sulle idee di cittadinanza e di Stato e dopo la prova gran-
diosa della Grande Guerra – ha ‘inventato’ la disciplina e gli empiti del nazional-popo-
lare fascista. In un computo complessivo della portata di questo fiume che è la storia
d’Italia, devo saperne cogliere e apprezzare a giusto titolo tutto il bacino, con rami, af-
fluenti e meandri».
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prire una storia grande e terribile, senza reticenze sulle divisioni
che la fondano. Porre al centro – immanente – la nostra doppia cit-
tadinanza. Riproporre il gusto delle grandi narrazioni»112. Ha os-
servato nelle pagine preliminari che si potrebbe introdurre l’espres-
sione fotogrammi visivi, nel senso che molti pezzi d’Italia e della
sua storia tendono a illuminarsi così per fotogrammi, visivi o men-
tali – affidati alla lettura di libri, romanzi, racconti, storie della let-
teratura, libri, visioni di stampe, reminiscenze:

Non è tutta spinta, produzione dell’immaginario, lo stesso processo men-
tale collettivo che usiamo chiamare “fare l’Italia”? Un racconto che si fa a
se stessi e in cui ognuno – di quelli che si sentono parte di questo proces-
so – porta pezzi d’Italia e ragioni per farla, e anche le difficoltà, le asprez-
ze nel farla113.

Gli autori di questa produzione di figure, immagini, situazioni,
simboli, incontri e convergenze sociali, sono Alessandro Manzoni,
il cui romanzo I promessi sposi (1827-1840), dopo uno strenuo la-
voro di perfezionamento stilistico, vince, ma non solo per lo stile e
l’alta formalizzazione conseguita, il confronto della ricezione, se
paragonato al romanzo postumo di Ippolito Nievo, Le confessioni
di un Italiano, edito solo nel 1867, percepito piuttosto confusa-
mente o in modalità contraddittorie e ambigue, ribattezzato, e an-
che depotenziato politicamente, con il titolo apocrifo di Confessio-
ni di un ottuagenario, e comunque non entrato che faticosamente,
e tardivamente, nel circuito delle influenze esercitate sugli italiani in
formazione nazionale. Mentre il modello manzoniano, con quella
sua idea portante che la giustizia bisogna scordarsela in terra e ri-
mandarla, per il tramite della pazienza cristiana e della fede, all’al-
tro mondo, in un’altra vita. La classe politica, vuoi che Manzoni
guardi fissamente al Seicento lombardo-ispanico, bicentrato su Mi-
lano e Madrid, violento, eversivo, feudale, che si è scelto come se-
colo di adozione, o secolo-specchio, vuoi che guardi doppiamente
al Seicento e al suo secolo Ottocento, ebbene classe politica e clas-
se dirigente vengono sostanzialmente irrise, quasi delegittimate, per

112 Ivi, p. 10.
113 Ivi, pp. 20-21 (Fotogrammi visivi).
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la loro pochezza e la loro violenza, mentre la Chiesa, con la sua ge-
rarchia disseminata sul territorio, in partibus fidelium e infidelium,
riesce a esprimere, nonostante che nel frattempo si sia fieramente
isolata nel gran rifiuto di papa Mastai, orbo di Roma, ad affermare
la sua autorevolezza nel dirimere, se non con i parroci (Don Ab-
bondio), almeno con i frati (Cristoforo) e l’alto episcopato di estra-
zione aristocratica (il Borromeo), le questioni di questa aiuola fero-
ce che è la terra degli uomini. E lo Stato? Non c’è, né può sorpren-
dere che l’italiano, educato sulle pagine di quel romanzo, abbia ben
chiaro in mente che se non hai una fazione o uno spazio d’apparte-
nenza (un convento, una casata nobiliare, nel romanzo), allora sei
perduto, perché lo Stato assente non può provvedere ai casi del cit-
tadino, che non è neppure tale114. Un romanzo storico ma anche un
romanzo contemporaneo, scritto fra il 1858 e il 1860, Le confessio-
ni di un italiano di Nievo, sono il lascito postmortem, quindi eroi-
co-leggendario di un ex garibaldino, una camicia rossa, lui figlio di
un giudice e di un’aristocratica, uno spostato dunque (per certa
parte dell’opinione moderata), un romanzo assai più risorgimentale
ma assai meno incisivo sul pensiero pubblico nazionale, che assor-
be più spontaneamente e profondamente le resultanti soprattutto
pratico-comportamentali della scepsi cattolica di Manzoni (un illu-
minista giacobino, venuto ai miti consigli della Provvidenza cristia-
na e persuaso dalla gestione cattolica dei poteri). Nievo anche lui
parla di Provvidenza che governa misteriosamente il mondo, e lo fa
sulla soglia del romanzo, ma è una provvidenza che sa di laicato
massonico, di razionale, teistica architettura dell’universo:

Io nacqui Veneziano ai 18 ottobre del 1775, giorno dell’evangelista san Lu-
ca; e morrò per la grazia di Dio Italiano quando lo vorrà quella Provvi-
denza che governa misteriosamente il mondo. Ecco la morale della mia vi-
ta. E siccome questa morale non fui io ma i tempi che l’hanno fatta, così
mi venne in mente che descrivere ingenuamente quest’azione dei tempi so-
pra la vita d’un uomo potesse recare qualche utilità a coloro, che da altri
temi son destinati a sentire le conseguenze meno imperfette di quei primi
influssi attuati. (Cap. I).

114 Mondi narrati: il libro-mondo di Alessandro Manzoni, ivi, pp. 21 e sgg. In par-
ticolare Le due caste, «Due potestà, due canizie…», Cacciarsi «in testa che il mondo ab-
bia a mutarsi».
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Diversamente e ben più duttilmente orientato nella politica del-
le alleanze sociali, Nievo, uscendo di villa, ed essere andato «profu-
go per deserti interminati», dopo avere, sedendo nelle stalle, dispu-
tato con i contadini, insomma dopo essere andato in campagna con
gli stivali, ha compreso (Frammento sulla rivoluzione nazionale)
che senza contadini, ovvero sia senza popolo (ben oltre l’accezione
di popolo di Berchet), contadini non separati dai loro parroci,
quindi dalle loro tradizioni e dalla loro cultura (non risorgimenta-
le), la nazione non avrebbe intrapreso nessun serio cammino di
avanzamento storico115. Francesco De Sanctis, ministro della Pub-
blica Istruzione per quattro volte, con i ministeri Cavour e Ricaso-
li, due volte con Cairoli, intellettuale meridionale formatosi fra la
Napoli purista e la Torino degli esuli, interpreta come più chiara-
mente non si potrebbe il paradigma del Risorgimento come roman-
zo letterario, o storia in codice di letteratura, scrivendo la prima
storia del Risorgimento come storia critica della letteratura, dalle
origini verso il fine dell’Unità e indipendenza raggiunte, per quan-
to le ultime pagine mostrino l’esigenza di approfondimenti in sedi
analitiche e scientifiche, e Mazzini sia lasciato, con il suo apostola-
to, alle spalle anche vistosamente (nelle lezioni sulla Scuola demo-
cratica), a beneficio della maturità, risorgimentalmente un po’ alie-
na, del Leopardi della Palinodia. Con Manzoni, Nievo, De Sanctis,
Carducci (Il mitografo della ‘Terza Italia’), la letteratura celebra il
suo trionfo, in progressione dai creatori ai critici, ai mitografi, men-
tre personaggi più obliquamente in essa implicati, come il padre
Antonio Stoppani, autore del Bel Paese, e il signor Pellegrino Ar-
tusi, cuoco teoretico-pratico, egemone sulla cucina unitaria (La
scienza in cucina e l’Arte del mangiar bene), penetrano per altre
strade nell’italianità condenda. Poi c’è la scuola, l’istruzione, con
un enorme apporto alla tenuta dello Stato unitario, ma che precede
lo Stato. La linea pedagogica è toscana (Gino Capponi, Cosimo Ri-
dolfi, Giovan Pietro Vieusseux). C’è prima un’Italia scolastica di
un’Italia politica. Toscana la catena bibliografica: dal Giannetto
(1837) di Luigi Alessandro Parravicini a Giannettino di Collodi

115 Ivi, pp. 38-55 (Micromondi rurali, Inchieste campagnuole, Dolce Stil Novo fra
mare e laguna).
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(1877), a Gian Burrasca di Luigi Bertelli-Vamba («Giornalino della
Domenica», 1907-1908), al Gianni di Lettera a una professoressa di
don Milani (1967). Per non dire di Pinocchio, astro di altri cieli.
Extra moenia, fuor di Toscana, il Carlambrogio lombardo di Cesa-
re Cantù, il Piccolo alpino di Salvator Gotta e la vedette deamicisia-
na, l’Enrico di Cuore116. La scuola elementare è il cuore della na-
zione. Ed è lì che le menti si schiudono e prendono forma, e su
quelle tenere epidermidi penetra, fissandovisi per sempre, il doveri-
smo, che Isnenghi definisce «assatanato». Tanto che si profila fin da
allora una dialettica dirimente fra un discorso pro-scuola (e scuola
pubblica), a sostegno di quel poco o molto di democrazia che an-
cora sussiste, e un discorso anti-scuola, elitario e genialoide, sempre
pericoloso, che da Papini (Chiudiamo le scuole) arriva ai giorni no-
stri (i sermoni e i pamphlet contro la scuola pubblica117). Vivere da
cattolici fedeli e all’Indice, così intitolerebbe il capitolo sul cattoli-
cesimo democratico l’autore di questa Storia d’Italia. Fuoco amico
colpisce nel tempo uno scrittore cattolico, che è anche patriota (se-
natore dal 1896), come Antonio Fogazzaro (1842-1911). Il quale,
interessato com’è ai percorsi evolutivi della Chiesa cattolica, incap-
pa nelle reprimende papali (Pio X), destinate ai modernisti (Pascen-
di, 1907). Un capolavoro come Piccolo mondo antico del 1895 ha
tuttavia il coraggio di rappresentare anche un «patriottismo asbur-
gico», ed elabora fotogrammi visivi che sintetizzano uno scontro
fra piemontesi e austriacanti, mischiando armoniosamente l’italia-
nità di Franco Maironi (che morirà combattendo nella II Guerra
d’Indipendenza) e la quieta dissidenza del mondo lacustre che ruo-
ta intorno alla marchesa milionaria118. Il fogazzarismo del piccolo
mondo antico è racconto solidale e dissidente, con prevalenza del
primo. Molto significativo perché da cattolico e liberale, da vicenti-
no e italiano, da scrittore di successo, oggi dimenticato119, Fogazza-

116 Ivi, pp. 133-186 (L’infanzia della nazione).
117 A. CORTELLESSA, Perché bisogna difendere il professore di lettere, «la Repubbli-

ca», 10 dicembre 2010.
118 ISNENGHI, Storia d’Italia cit., pp. 187- 219 (Vivere da cattolici).
119 In occasione dell’apertura dell’archivio privato dello scrittore, la stampa è tor-

nata a occuparsene, nel centenario della morte. Vd. M. FUMAGALLI, Fogazzaro, I conti
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ro ha avuto il merito di avere affrontato il gran tema del vivere in-
sieme in un paese cattolico che si è formato contro la Chiesa. Ac-
canto e insieme al racconto solidale e costruttivo – ci ricorda Isnen-
ghi – vige anche il racconto conflittuale, perché c’è la narrazione di
chi rema contro quell’unità e coltiva altre idee per l’Italia (il padre
dei fratelli Bandiera era ammiraglio della marina absburgica), na-
zione che non c’è o non c’è più o non c’è ancora. Fra gli esempi di
italianità sentita in maniera dissidente e oppositiva, fa i casi dell’in-
quisitore trentino, il più famoso e integro, Antonio Salvotti (che è
il protagonista, tutto in positivo, una positività, un’integrità etica a
fronte dei patrioti lombardo-veneti, in un romanzo storico di Fau-
sta Garavini120) e del famoso-famigerato Bresciani, il gesuita di «Ci-

della spesa; G. DE RIENZO, Amato dal pubblico, stroncato dai critici, in «Corriere della
Sera», 6 marzo 2011.

120 F. GARAVINI, In nome dell’Imperatore. Romanzo ottocentesco, Sommacampagna
(Verona), Cierre edizioni, 2008. Un romanzo che rovescia letteralmente, filologicamen-
te, con un’acribia così puntuta, forse alimentata dall’insofferenza per ogni velleitarismo
ideologico, ma anche ogni utopia e ogni azione politica, le gerarchie dei valori, e alza
invece l’inquisitore, il rappresentante del diritto di antico regime; abbassa al suo con-
fronto, e al confronto dell’imperatore di cui l’inquisitore è sacerdote, i patrioti, rei di
un’infedeltà allo stabile ordine delle cose. Nel romanzo è rappresentato e analizzato il
fascino etico e intellettuale del grande inquisitore, campione di lucidità, equilibrio e sal-
di principi («era stregato dalla passione del dovere, dalla fedeltà alla sua funzione di
magistrato»), messo di fronte a personalità ambigue e incerte, generose ma deboli, i co-
siddetti “eroi”, contro cui è manifesto un certo accanimento. Nella testa di Salvini, so-
gnato anche di notte, è il «Gran Firmamento, fantomatico Consiglio Superiore di tutte
le sette», a Parigi o a Ginevra, la testa del serpente o del millepiedi cospiratorio: «Il So-
vrano conta sulla sua abilità per arrivare a scoprirlo. Si tratta di mantenere l’equilibrio,
la pace nella compagine dell’Impero che le sette tentano di disgregare» (ivi, p. 119). An-
che l’umanità dell’inquisitore trionfa, in un rovesciamento di ogni pensabile stereotipo,
Salvotti non è solo l’accusa del turbamento recato all’ordo rerum absburgico, un ordi-
ne che si vuole armonico e intangibile, ma diventa la coscienza, il necessario esame di
coscienza di una generazione senza senno, che paga il fio delle sue utopie: «Salvotti
andò a far visita ai condannati, prima che fossero trasferiti ai rispettivi luoghi di pena,
e li confortò del suo meglio. […] Salvotti lo ha messo sulla strada della conversione, e
Pellico gli è riconoscente» (ivi, p. 115). In una pagina Salvotti si erge simbolicamente
contro il peccato etico-estetico del romanticismo, ed è una pagina rivelatrice anche del-
la poetica del romanzo: «Salvotti ha la passione intellettuale dell’ordine, il santo fanati-
smo del rispetto ai governi legittimi, che bisogna opporre al fanatismo sconsiderato
delle fazioni. È preso da seduzioni fredde e lucenti: stabilità, regola, pulizia. Anche la
tenacia, il nitore del nichelio hanno il loro fascino, un fascino impeccabile, contro il pit-
toresco fumoso dei miti romantici» (ivi, p. 110). Patriottismo come mito romantico (di
nuovo l’equivalenza fra risorgimento e romanticismo), contro cui viene fatto agire un
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viltà cattolica», che è l’antiRisorgimento in persona letteraria: «An-
tonio Bresciani, è forse il più detestato autore della nostra storia
letteraria», il reazionario, emblema di regresso, di lumi oscurati, di
patria conculcata e abiurata, dal De Sanctis che lo bolla nel saggio
L’ebreo di Verona del padre Bresciani121 alla categoria del bresciani-
smo, coniata da Antonio Gramsci, a indicare mali atavici, viltà en-
demiche, complicità attive in un paese fattosi ormai fascista122.
La memoria dell’azione politica, memoria come testimonianza

resa al cospetto della propria generazione, fu una delle forme d’uso
più frequenti nell’impiego della letteratura, o meglio della scrittura,
anche nel risorgimento romagnolo. La biografia e l’autobiografia fu-
rono i generi del ricordo e della testimonianza. Essenziale fu il ge-
sto politico-umanistico del tramandare. Del resto la letteratura ave-

illuminismo catartico di umori e passioni, un’illuminata e fredda etica dello status quo,
immutabile e pertanto intangibile. Il romanzo è effettivamente sorprendente, e l’effetto
sorpresa (provocazione, scandalo, anche questi effetti sono stati a suo tempo registrati
in presentazioni pubbliche e in una pubblicistica on line, ultimo anche chi scrive que-
ste note in un dialogo epistolare con l’autrice), questo non sfugge all’autrice, studiosa
illustre di letteratura francese: «Alcuni passi di questo romanzo possono sorprendere,
in quanto smitizzano certi aspetti del Risorgimento e correggono l’immagine negativa
dell’amministrazione austriaca tramandata dai nostri manuali. Pertanto si ritiene op-
portuno precisare che tutto quanto è scritto poggia su un’accurata documentazione»
(Nota, p. 323). Del romanzo si discusse animatamente nel corso della VII Edizione
Giornate della Carboneria, svoltasi a Fratta Polesine dal 7 al 9 novembre 2008.

121 F. DE SANCTIS, «L’Ebreo di Verona» del padre Bresciani, in Saggi critici cit., vol.
1, pp. 50-79 («Il Cimento», Torino, febbraio 1855). Uno dei saggi più mossi e vivaci, ti-
pici della drammaturgia critica desanctisiana: «Che cosa è la reazione? – Grida, crocchi,
tumulti, un misto di – Viva! – e di – Muoia! – con un coro incitatore di gesuiti, di
sgherri e di soldati che battono le mani, – risponde l’uom della plebe. – E chi ha fatto
la reazione? – La camarilla, – risponde sentenziosamente qualche dabben popolano. Ma
– alto là! – interrompe il padre Bresciani. Come può egli essere che tutte le camarille
del mondo generino una resistenza sì generale, una resistenza europea? La reazione l’ha
fatta la religione, che vive ancora nel cuore de’ molti e che voi volevate schiantare […]
Sta bene. E noi risponderemo a nostra volta: – Una rivoluzione sì generale, una rivolu-
zione europea non l’hanno fatta le società segrete, le quali sarebbero spente da un pez-
zo, dopo tanta rabbia di persecuzione, se non avessero la loro ragion d’essere nella na-
tura delle cose. La rivoluzione l’ha fatta la decrepitezza delle vostre istituzioni rimase
pura forma, da cui è partito lo spirito. L’ha fatta la libertà […] L’ha fatta la coscienza ri-
desta di un popolo […] Nel secolo, sarebbe riuscito un uomo dabbene; gesuita, è riu-
scito direi che cosa, se la parola non mi paresse un po’ dura» (ivi, pp. 52-79).

122 P. ORVIETO, Buoni e cattivi del Risorgimento. I romanzi di Garibaldi e Brescia-
ni a confronto, Roma, Salerno Editrice, 2011, p. 15 (Il padre Antonio Bresciani).
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va saputo all’uopo recare conforto nelle prigioni della restaurazione
temporalistica (le tragedie per Eduardo Fabbri, autore del pregevo-
le Sei anni e due mesi della mia vita, e il suo Dante). «Queste cose
le ho dette perché si conosca chiaro come le gentili e generose po-
polazioni delle legazioni, festeggiando il ritorno dei prigionieri di
Stato liberi in patria, dava agli avvenire solennissima testimonianza
che non li reputava assassini, ladroni, incendiari, ma che li aveva per
martiri». Questo è il principio del tramando: che si sapesse.
L’editore CartaCanta di Forlì ha mandato in libreria per l’anni-

versario una collezione di profili biografici, la «Collana Protagoni-
sti dell’unità d’Italia», che consentono una vera immersione nel più
puro liquor risorgimentale della nostra terra: Aurelio Saffi, Giorgi-
na Saffi, Piero Maroncelli, Antonio Fratti, Achille Cantoni, Ales-
sandro Fortis123. Fu, in Romagna dopo l’Unità, tutto un operoso
cantiere, un fervido lavoro di ricerche, per documentare le vite per
la patria, le biografie politiche, gli esili, le prigioni. Sì che il Risor-
gimento, dopo che era stato, continuò a essere, come costante ri-
cordo, culto della memoria, filiera di testimonianze, una corda tesa
nel tempo perché non fosse, quel tempo, perduto. Il Risorgimento
(e ne è l’esempio più clamante Carducci), nel secondo tempo, finita
l’epica, divenne ricerca, anche erudita, testualità esemplari, saggisti-
ca storica, costruzione della tradizione. In questo volume si legge-
ranno altre vite, e molte ricordanze. Si pensi alle memorie di Fede-
rico Comandini, redatte dal figlio Antonio Alfredo; a quelle di Eu-
clide Manaresi; di Gaspare Finali, Ernesto Allocatelli, Filippo Ama-
dori. Con la personalità di Nazzareno Trovanelli, erudito e storico,
moderno anche per l’uso pubblico della storia affidato al suo gior-
nale «Il Cittadino», a rappresentare il punto di coordinamento di
quella trama di scritture, di ricordi, di tradizioni, il loro riordina-
mento e archiviazione, in vista dell’utilizzo storiografico. Le memo-

123 E. BERTONI, Aurelio Saffi. L’ultimo “vescovo” di Mazzini, Prefazione di G. ZEL-
LI, Forlì CartaCanta, 2010; F. BUGANI, Giorgina Saffi. Una gentile mazziniana di ferro,
ivi, 2010; M. GAVELLI, Piero Maroncelli. L’uomo, il musicista, il patriota, ivi, 2010;
R. BALZANI, Antonio Fratti. Dalle campagne garibaldine a Domokos, ivi, 2010; F. BUGANI,
R. CAPPELLI, U. PASQUI, M. PROLI, Achille Cantoni e gli Altri, ivi, 2010; A. MALFITANO,
Alessandro Fortis. La Romagna e il sogno municipalista, ivi, 2010. Segnalo infine P. COR-
TESI, Il Risorgimento in Romagna, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2011.
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rie, come gli epistolari, disegnano una trama di relazioni, di rappor-
ti, di studi comuni, di legami famigliari e amicali prima e oltre che
politici. Il Risorgimento in Romagna si mostra come una cospirazio-
ne di famiglie e un concerto di tradizioni ideali. Le Memorie storico-
biografiche di Zellide Fattiboni (Cesena, 1885-1888), «dedicate da
codesta gentildonna romagnola alla vita del padre suo per racconta-
re fatti e patimenti e raccogliere tanti ricordi di rivoluzioni e cospi-
razioni e di sventure e gioie e glorie italiane», furono lette e apprez-
zate da Carducci, che abbiamo citato nella breve presentazione che
ne fece, accogliendole nelle sue Letture del Risorgimento, anche per
una precisa ragione di metodo, e non solo, come si vedrà leggendo:

E per ciò a presentare in questo libro la mossa del Murat scelgo le memo-
rie della sign. Fattiboni, perché ella al racconto domestico intramette pro-
clami e documenti, tra i quali alcuni di Pellegrino Rossi che allora lasciò la
cattedra di Bologna per seguire il re con titolo e funzioni di commissario ci-
vile; proclami e documenti che pur con quella che oggi può parer enfasi re-
torica rendono vivo vivo lo spirito d’allora. Il Manzoni, al magnifico suono
del proclama di Rimini lasciò le strofette degli inni sacri per le stanze della
vecchia canzone italica […] Il povero Leopardi, vittima postrema della rea
educazione signorile gesuitica, rappresentava, allora, giovinetto, le vecchie
idee, scrivendo per ciò ch’ei chiamava liberazione del Piceno nel maggio del
1815 una “orazione”, dove, fra altre cose, discorreva dei “nostri sovrani af-
fettuosi ed amabili”, e diceva: “Divisa in piccoli regni, l’Italia offre lo spet-
tacolo vario e lusinghiero di numerose capitali, animate da corti floride e
brillanti, che rendono il nostro suolo sì bello agli occhi dello straniero”.

Per dire quanto meglio e più generosamente vedessero l’unità i
più modesti patrioti delle Romagne che le grandi menti dei poeti
nazionali. Carducci fu il primo dei vati della nazione a interrogare
sistematicamente con il piglio dello storico e dell’erudito la storia
delle lettere per constatarne direttamente e materialmente l’apporto
che essa aveva operato nella fondazione della nazione. Le lettere, in
accezione ampia, sono per Carducci i documenti dei saperi nazio-
nali e fra i letterati sono arruolati calibri eruditi del peso di un Mu-
ratori, autore dei Primi disegni della Repubblica letteraria d’Italia,
in cui si richiamava all’orgoglio di un primato perduto, da riguada-
gnare e promuovere in una palingenesi che era già risorgimento.
Vico, maestro di scienza della storia, e lo stesso Giuseppe Ferrari.
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Le sue Letture del Risorgimento italiano non furono soltanto
un’antologia di testi, ancora oggi preziosi anche come proposta di-
dattica, ma un’interpretazione del Risorgimento e delle sue scansio-
ni temporali124. Da notare che Carducci nell’avviare il suo proemio
introduttivo parla, a proposito dell’Italia, di una nazione federale e
pertanto incapace di resistere agli urti delle «unità monarchiche»
europee. La federazione è solo disunità, dispersione, dissolvenza di
forze. L’unità è compattezza, energia ritrovata, secondo la massima
fondamentale che il Gravina aveva trasmesso al Montesquieu, che
«la riunione di tutte le forze particolari costituisce lo stato politico
di una nazione: la riunione di tutte le volontà ne costituisce lo sta-
to civile»125. Scriveva Carducci: «L’Italia non ebbe su ’l finir del me-
dio evo chi la riducesse a forte unità: nazione federale, non poté re-
sistere all’urto delle unità monarchiche le quali d’ogni parte la cir-
condavano e avean bisogno di espandersi nella conquista per far di-
menticare la libertà»126. Se si segue l’epistolario carducciano, fin dai
primi giorni del 1895, si assiste a questa appassionata elaborazione
di un quadro sontuoso di riferimenti, storici, letterari, filosofici,
che andranno a formare con le date del 1896-1897 presso l’editore
bolognese Zanichelli le Letture del Risorgimento, vera e propria
epopea testuale preliminare all’evento dell’unità e della indipenden-
za. E pedaggio pagato dal poeta fattosi storico al tempo della storia
da lui più amata e venerata, una storia che era anche una autobio-
grafia. Una storia dell’Italia unita che Carducci aveva scandito in
tre fasi: «Dopo questi cominciamenti, per maggior agevolezza nel
procedere, la storia del Risorgimento e della sua letteratura può es-
sere spartita in tre periodi eguali: dal 1749 al 1789; quarant’anni di
pace, di riforme, di preparazione; dal 1779 al 1830; quarant’anni di
contrasto, di confusione, di aspettazione; dal 1830 al 1870; qua-
rant’anni di ravviamento, di svolgimento, di risolvimento»127. Co-

124 G. CARDUCCI, Letture del Risorgimento italiano (1749-1870), a cura di M. VE-
GLIA, Bologna, Bononia University Press, 2006. La citazione da Zellide Fattiboni, ivi,
p. 185.

125 Ivi, p. 31.
126 Ivi, p. 29.
127 Ivi, p. 31.
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me si vede Carducci allargava anche in retrospettiva la quadreria
della storia della nazione, mettendo le sue radici nel secolo XVIII,
dei lumi e delle libertà laiche conquistate nella lotta all’alleanza dei
troni e degli altari. La preparazione e il risolvimento erano i due
tempi, quest’ultimo affidato alle imprese che andavano a conclu-
dersi nella data destinata di Roma, il 1870. Come fa notare Marco
Veglia, editore delle Letture, il secondo volume sarebbe uscito nel-
l’ottobre 1896 con una premessa che portava la data del 20 settem-
bre. Fu una scelta di storia, compiuta dal poeta più grande e certo
più popolare della sua epoca, poeta del Risorgimento. Alcuni la cri-
ticarono, ma Carducci la difese, più che difendere se stesso, difese
con piena persuasione quell’opzione storiografica, sobria e severa,
per nulla indulgente a una qualche estetica, affermando di avere
scritto troppi versi e di avere desiderato per l’occasione un miglio-
re impiego del proprio tempo. Qualcosa di analogo, come vedre-
mo, farà Pascoli per rendere onore all’anno santo della patria, il
1911, rimettendosi all’officina dei Poemi del Risorgimento, una
poesia, anzi una poematica della storia, fondata sul principio ferreo
dell’unità mai disunita e dell’armonia. Ma cosa si intendeva per let-
teratura del Risorgimento? Nella introduzione ai testi delle Lettu-
re, Carducci dava una definizione della materia:

La storia delle idee e della letteratura del Risorgimento è la ricerca e l’e-
sposizione dei contrasti e degli accordi fra le iniziative innovatrici e le tra-
dizioni conservatrici nell’intento di restaurare o d’instaurare lo spirito mo-
derno e l’impronta nazionale nelle produzioni della fantasia e del senti-
mento: storia contemporanea e consentanea all’altra d’una stessa restaura-
zione o instaurazione nelle dottrine filosofiche e morali e negl’instituti e
ordini politici: comincia co ’l 1749 e va fino al 1870.

La recente storiografia sul Risorgimento, particolarmente fitta
nel corso dell’anno anniversario, ha riproposto la questione, non
solo teorica, della letteratura, non solo come patrimonio avito del-
la nazione archetipica prima cioè della nazione politica e statuale,
ma come fonte storiografica. In altre parole la narrazione della let-
teratura, il suo paradigma anche finzionale, entra nel solco della
narrazione della storia, la quale non può ammettere finzione. E più
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dettagliatamente la letteratura è indagata come fonte identitaria. È
«l’italianismo letterario», come s’intitola il capitolo della voce Let-
terati, lettere, letteratura, stesa da Gianluca Albergoni per l’Atlante
culturale del Risorgimento: «Il discorso della nazione del Risorgi-
mento appare inseparabile da una riflessione sulla letteratura, so-
prattutto in virtù della relazione tra i campi di produzione cultura-
le (in primis il campo letterario) e l’appropriazione simbolica (crea-
zione, rielaborazione, uso) delle varie declinazioni del concetto di
nazione»128. Italia, idea di menti poetiche, parto di letterati e di ar-
tisti; Italia, espressione letteraria, assai più che geografica (Carduc-
ci); anche secondo Carlo Cattaneo, cui si deve la «pantheonizza-
zione della figura di Ugo Foscolo». La letteratura ha avuto in effet-
ti un ruolo significativo nel plasmare gli animi dei risorgimentalisti
e il Risorgimento sembra detenere un’anima letteraria, oltre che ro-
mantica, nel suo stesso slancio e nella natura genuina e idealizzante
del suo spirito. È evidente che gli storici della letteratura hanno
sempre maneggiato quello strumento, dalle lezioni desanctisiane
sulle scuole cattoliche liberali e laico-classicistiche. Meno scontato
che questo apparato letterario sia assunto dagli storici di professio-
ne. Il campione più rilevante dei quali, in questa materia, è, come è
già stato rilevato, Alberto Mario Banti.
Vediamo ora come il Risorgimento è stato raccontato in alcuni

romanzi italiani contemporanei. L’occasione anniversaria ha sugge-
rito il tema ad autori che difficilmente ne sarebbero stati attratti in
altro tempo. Un film ha rilanciato un romanzo di qualche decennio
fa, e con pieno merito in entrambe le forme di espressione. Qual-
che tempo fa «Il Sole 24 Ore» se ne uscì con una tabella di statisti-
che, che qui, non avendo conservato il ritaglio, cito a memoria. Il
Risorgimento, i libri che ne trattavano, non attiravano in libreria
(mi pare il 3% dei lettori), ed erano sopraffatti dai libri che parla-
vano dell’impero romano e del fascismo. Il Risorgimento sfigurava
davanti a grandi entità storiche e alla loro vicenda di ascesa e di ca-
duta, come l’impero dei Cesari, sopraffatto dai barbari, ancora un

128 G. ALBERGONI, Letterati, lettere, letteratura, in Atlante culturale del Risorgi-
mento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all’Unità cit., p. 86.
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modello per gli imperi contemporanei, ma non ce la faceva a regge-
re il confronto dell’interesse di fronte a un’altra entità storica qua-
le era stato il fascismo, uno dei nodi problematici della storia italia-
na. Come se il Risorgimento non appartenesse alla prima serie per
un deficit di grandezza e neppure alla seconda per un deficit di
problematicità. C’è chi ha osservato che il Risorgimento è uscito
svalutato da troppi denigratori, ed era stato al contrario pur degno
di diventare una epopea, una saga di popolo, ma non lo è diventa-
ta. Da qui il deficit di grandezza, e la lacuna di mitizzazione, che ha
declassato l’evento129. Poi c’è un secondo aspetto, legato ai modi in
cui il Risorgimento è stato raccontato, come un miracolo di con-
cordia e di buoni sentimenti patriottici. Il miracolo, o meglio il mi-
racolismo, ha a che fare con certe spiegazioni approssimative e av-
ventate, come se gli avvenimenti si disponessero in modo da far
quadrare cerchi impossibili. Marco Scardigli, esperto di storia mili-
tare, ha scritto che la spedizione dei Mille, proprio per la sua im-
prevedibile riuscita, aveva imposto una sequenza di decisioni affret-
tate e contingenti che alla fine produssero una serie infinita di guai
(Custoza, Lissa, Adua)130. Niente ha allontanato di più gli italiani
da questo tema storico che la sua imbalsamazione scolastica e bo-
naria, e un siffatto processo di mineralizzazione nei sillabari è toc-
cato al moto unitario.
È dal romanzo, altamente problematico, assorto e sofferto, di

Anna Banti che può avere inizio la nostra provvisoria rassegna di
letteratura contemporanea su quell’evento lontano. Nella pubblici-
stica dell’anno anniversario molti sono stati i titoli e i volumi che
hanno sollevato come obiezione insuperabile alla tenuta e legitti-
mità unitaria la questione meridionale. «Una vera e propria enci-
clopedia del disprezzo» è toccata al Mezzogiorno, e con simili
pregiudizi si tentava di governarlo, ha scritto Giordano Bruno
Guerri131. Il libro di Pino Aprile, Terroni, il più venduto dell’anna-

129 A. CAZZULLO, Viva l’Italia! Risorgimento e Resistenza: perché dobbiamo essere
orgogliosi della nostra nazione, Milano, Mondadori, 2010, p. 18 (Risorgimento di popolo).

130 M. SCARDIGLI, Le grandi battaglie del Risorgimento, ivi, BUR Rizzoli, 2010
(2011), p. 235 (Una fase preparatoria).

131 G. B. GUERRI, Il sangue del Sud. Antistoria del Risorgimento e del brigantaggio,
ivi, Mondadori, 2010, p. 80 (Come nasce una guerra civile).
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ta, ha descritto il Sud come una terra di conquista nel corso di una
lunga e sporca guerra coloniale132.

132 P. APRILE, Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud di-
ventassero “meridionali”, ivi, Edizioni Piemme, 2010. Vd. a commento critico delle en-
fatizzazioni, il vol., in qualche modo generatosi dal precedente, di M. DEMARCO, Terro-
nismo. Perché l’orgoglio (sudista) e il pregiudizio (nordista) stanno spaccando l’Italia in
due, ivi, Rizzoli, 2011. Sul voltaggio di Aprile, vd. ancora il vol. Malaunità 1861-2011.
Centocinquant’anni portati male, Prefazione di J. N. SCHIFANO, a cura di S. LANZA e
G. DE CRESCENZO, Napoli, Editore Spazio Creativo, 2011 (autori P. APRILE, L. DEL

BOCA, et ALII). Vd. in particolare La “mafia” e i Mille di G. DI FIORE, che così liquida
la partecipazione dell’isola alla spedizione garibaldina, spazzando entusiasmi, annessio-
ni, cancellando evidenze partecipative: «La Sicilia non voleva diventare italiana. Sempli-
cemente era stanca di essere napoletana, chiedeva autonomia, rivendicava il diritto a de-
cidere sulle sue ricchezze» (ivi, p. 41). Ancora G. Di Fiore è autore di Gli ultimi giorni
di Gaeta. L’assedio che condannò l’Italia all’unità, Milano, Rizzoli, 2010, molto polemi-
co nei confronti della conduzione della battaglia da parte dell’esercito piemontese. Me-
no esplosivo e più ragionato il vol. di R. BRACALINI, Brandelli d’Italia. 150 anni di con-
flitti Nord-Sud, Soveria Mannelli (Cz), Rubbettino, 2010. Un libro utile, come analitica
revisione meridionale del processo risorgimentale, quello di A. SETTEMBRE, Dalle cami-
cie rosse alle camicie verdi. Il Risorgimento continua, Napoli, Luciano Editore, 2010. In
altre terre, come in Toscana, esonda plausibilmente la commemorazione del garibaldini-
smo nostrano, specie livornese (Bandi, Vincenzo Malenchini, Francesco Lavarello; il fio-
rentino, giovanissimo, Stefano Siccoli, il mutilato dei Mille e degli altri Mille), e della
rocca di Talamone, da cui, tutelata timidamente da un Giorgini, fratello di Giambattista,
genero di Manzoni, vennero le armi all’impresa: vd. M. BONCIANI, Fratelli di Toscana,
Prefazione di P. ERMINI, Firenze, Le Lettere, 2011, Garibaldi e la Toscana. Il genere si
ripete invariato anche al nord. Lorenzo Del Boca ha pubblicato un libro dal titolo che
suona ormai decrepito, Polentoni. Come e perché il Nord è stato tradito, Milano, Piem-
me, 2011, in cui si sostiene che il Nord è fra i sicuri sconfitti del Risorgimento e anco-
ra paga il conto di quell’avventura (il libro è stato presentato dal presidente della Re-
gione Piemonte, Roberto Cota, al Salone del Libro di Torino: vd. M. NOVELLI, L’om-
bra della Lega sul Salone dell’Unità, «la Repubblica», 12 maggio 2011). Questa biblio-
grafia del lamento e della recriminazione locale sembra l’espressione editoriale più o
meno furba (perché sono libri che “vanno”, facili e “incazzati” come talk show televi-
sivi) di quello che Edmondo Berselli chiamava il «forzaleghismo», funzionante sia al
nord che al sud. Di diverso tenore, e più godibile, il viaggio nell’Italia di allora di un al-
tro giornalista di successo: A. CAPRARICA, C’era una volta in Italia, Milano, Sperling
& Kupfer; Rai Eri, 2010, in cui ci s’immagina al seguito dei protagonisti dell’Unità, fin
dalla prima seduta del Parlamento, dove Garibaldi in poncho, tutt’altro che domato
dall’applauso corale che lo accoglie, attacca duramente la classe politica sabauda e il go-
verno, e viene quasi alle mani con Cavour, di fronte a un esterefatto Presidente della
Camera (Urbano Rattazzi). Di ben altro tenore e interesse è una specie di biografia e
autobiografia dell’eccellenza meridionale: A. CUTRERA, Verso l’Italia unita. Viaggio di
un giurista tra cronaca e storia, Milano, Giuffrè, 2011. Come chiudere questa nota do-
lente? Con un incoraggiamento manzoniano, formulato da un manager contempora-
neo: P. L. CELLI, Coraggio Don Abbondio. L’arte di arrendersi e il rischio di resistere in
un Paese che sta perdendo l’onore, Roma, Aliberti editore, 2009. Nel corso di una tra-
smissione televisiva (In onda, La7, 7 maggio 2011), che si svolgeva in concomitanza con
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Risorgimento e romanzi contemporanei

Ma io non conto, eravamo tanti, eravamo insieme, il carcere non bastava;
la lotta dovevamo cominciarla quando ne uscimmo. Noi, dolce parola.
Noi credevamo….

(ANNA BANTI, Noi credevamo, 1957133)

Ma qui, prima di dar conto, in misura diversa, di alcuni titoli ri-
sorgimentali, o meglio neorisorgimentali, scritti nell’orbita tempora-
le dell’anniversario, suggerirei al lettore un romanzo pieno d’inge-
gno e d’inventiva, che costruisce un organigramma fra il satirico, il
surreale e il fantastico, intorno alle pretese leghiste di architettare
un’altra memoria e un’altra etnia. L’autore è Tullio Avoledo, e il ro-
manzo porta il titolo costituente, Lo stato dell’unione134. Vi si narra
di un pubblicitario, che fu di successo ma che la crisi travolse, al
quale viene offerto un ingente budget per una campagna che deve
promuovere l’Anno dell’Identità Celtica. Un’attribuzione di pater-
nità. Con quella cifra (un milione e mezzo di euro), il pubblicitario
sarebbe in grado di dimostrare, con il nobile e collaudato cazzeggio

il salone del libro di Torino, un giornalista dell’«Espresso», Marco Damilano, dialo-
gando con i catastrofisti e con gli italianisti (rispettivamente rappresentati da Fabrizio
Rondolino e Aldo Cazzullo) ha posto la questione di una missione italiana, di qualun-
que natura siano i caratteri originali, nel senso che gli italiani, più o meno sempre quel-
li sotto il profilo identitario o caratteriale, in certi periodi hanno dato il meglio (nel se-
condo dopoguerra, per esempio), e in altri il peggio. La parola “missione”, introdotta
in questo contesto, ha il merito di legare al futuro, e alle cose da fare, il discorso sui ca-
ratteri, e lo svelle dal passato più o meno generico, dove rischia di permanere inerte o
puramente accademico. Espressione del Salone è il catalogo Fare gli italiani. 150 anni
di storia nazionale, a cura di W. BARBERIS e G. DE LUNA, Torino (etc.), Umberto Alle-
mandi & C, 2011.

133 A. BANTI, Noi credevamo, Milano, Mondadori, 1967 (1 ediz., febbraio), volume
di 513 pagine, dedicato «alla memoria di mio Padre», e inserito nelle «Opere di Anna
Banti», vol. VI, con una bandella editoriale in cui il romanzo era collegato a quello su
Artemisia Gentileschi, inserito nel genere ricostruttivo-storico. Vd. ora la nuova ri-
stampa, con Postfazione di E. SICILIANO (Il Risorgimento scritto con rabbia), ivi, Oscar
Mondadori, 2010. Da una lettera inedita di Anna Banti, che si firma Anna Lucia, alla
giovane amica Donatella Contini Bonacossi (che ringrazio per il documento), si legge
«Il nuovo libro ha avuto molto successo di critica» (Ronchi, Massa, 19 luglio 1967).
Dal romanzo è stato tratto il film di Mario Martone, che ha conservato il titolo (Noi
credevamo, 2010) e alcune parti portanti dell’architettura storico-interpretativa.

134 T. AVOLEDO, Lo stato dell’unione. Romanzo, Milano, Sironi Editore, 2005.
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della sua arte, anche un’origine marziana, se solo gli venisse richie-
sta da quelle simpatiche tribù fluviali. A mio avviso, niente come un
romanzo, che ha carta bianca anche sui sentieri della controfattualità
e dell’enigma, e che può distesamente esplorare quello di cui nessu-
no capisce nulla, è tecnicamente prima ancora che artisticamente au-
torizzato e in grado di penetrare in questi labirinti della retorica pa-
dana, in cui falso, fantasioso, propagandistico, le più epiche e incre-
dibili sparate, si mischiano in una centrifuga comica e sprezzante di
ogni buonsenso. Avoledo, scrittore avvezzo ad accarezzare narrati-
vamente le ipotesi più assurde, centra pienamente l’obiettivo.
Il romanzo della Banti, in altri modi, e soprattutto con altro sti-

le, si era inserito in quel solco, più che di attiva recriminazione, di
dolente e aspra delusione. Non s’intende il romanzo se non lo si
vede anche dal suo esito ultimo. Il mito Murat e il giacobinismo re-
pubblicano135. E il termine estremo. Chi scrive è vicino al suo con-
gedo dal mondo e non ha paura di niente, né potrebbe avere paura
delle parole: «Lo scrivo qui perché non è con un piede nella tomba
che si temono le parole grosse»136. Il personaggio che portava su di
sé il peso della storia, avvolto nel suo soliloquio, fra il sé giudice e
il sé imputato, sospeso «tra un lungo passato pieno d’ombre e un
istantaneo presente», in un’Italia «gretta, povera, superba»137, era
tratteggiato con i caratteri di chi non si rassegnava al volgere opaco
degli eventi, il tipo che non sa dimenticare, a cui le ferite si allarga-
vano anziché rimarginarsi, un superstite a cui gli altri superstiti più
saggi e avveduti avrebbero detto, come gli dicono nelle ambasce
frequenti delle sue notti: «datti pace, non ti angustiare per cose se-
polte. Forse riderebbero. Ma io non so riderne, un uomo non ha
che una coscienza e con quella deve fare i conti, anche se non trat-
ta affari di Stato. Da giocatore impenitente ho gettato ancora una
volta i dadi e ho perduto»138. Non solo l’uomo che regge il roman-

135 BANTI, Noi credevamo cit., pp. 327-328: «Era bello come San Michele Arcange-
lo, vestito da parata, non gli mancava che il cavallo, in tanti non riuscivano ad affron-
tarlo. Disse: non fuggirò, sono in mezzo ai miei sudditi, mi dovete amore e obbedien-
za. Vado in castello di mia volontà, la fortezza mi appartiene».

136 Ivi, p. 317.
137 Ivi, p. 307.
138 Ivi, p. 266.
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zo è un tormentoso groviglio di pensieri e rimorsi, che si fruga sen-
za tregua, ma, conquistata a prezzo di duri sacrifici la patria, la ve-
de subito sfiorire e di lui s’impadronisce un altro pensiero che ha
un’indubbia forza e verità, che «uno nasce uomo prima che italiano
o peruviano e devo confessare che anche nel carcere talvolta il con-
cetto di patria mi è parso una condanna»139. E allora, tutto è stato
inutile? Se gli italiani non hanno fraternizzato, e un calabrese a To-
rino è peggio di uno straniero, è uno straniero malvisto, a che è val-
so tutto quello che è stato vissuto, le carceri, la solitudine, la vita
privata annientata, il carattere funestato? No, non è stato inutile. Il
romanzo viaggia sul filo di questa corrente alternata: il malconten-
to che rode e si riscatta in ideali che non sono solo infranti, che non
sono ancora tutti morti140.
Lento e cadenzato, come una nenia dello sconforto risorgimen-

tale, il libro, difficile ed esigente (nulla concede al lettore), vanta
una preziosa scrittura. Non si dice solo elegante, ma come una tri-
vella che scava, anch’essa senza tregua, senza misericordia. Sì che
Domenico, il personaggio, e l’autrice molto hanno in comune: gli
anni del loro scontento non sono gli stessi, diverse le epoche, i se-
coli, ma finiscono per coincidere. È un romanzo storico o un sag-
gio romanzato, con elementi d’autobiografia trasposta, su alcune
esperienze di storia patria, sul proprio rapporto con la terra d’ap-
partenenza141? Carceri e galere politiche. Memorie, opera di un illu-
stre patriota salentino, Sigismondo Castromediano, primogenito
del duca di Morciano e marchese di Cavallino (Cavallino, Lecce,

139 Ivi, pp. 307-308.
140 Ivi, p. 344: «Tanto dire che ho vissuto e sofferto invano. Non saprò mai se agen-

do diversamente, con più accortezza e minore orgoglio, non avrei meglio giovato alla
realizzazione delle idee che ancora credo giuste: e questa è la mia sola salvezza».

141 A Fausta Garavini, con la collaborazione di Laura Desideri, è stata affidata la
cura del volume dei “Meridiani”, che comprenderà le opere narrative, romanzi e rac-
conti di Anna Banti (in uscita nel 2012). Quindi a quel commento è lecito rinviare per
accertamenti sul nesso documento-narrazione nei materiali dell’archivio di Anna Banti,
collocato nella Fondazione Longhi di Firenze. Nel corso di un colloquio con Fausta
Garavini (maggio 2011), che è stato più che altro uno scambio amichevole di impres-
sioni di lettura (e rilettura) del romanzo, l’impressione che posso aver resa più salda è
che il romanzo, pur derivando da un’esperienza altra e schiettamente risorgimentale,
poi virasse sostanzialmente sul pensiero e i sentimenti dell’autrice.
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20 gennaio 1811 - 26 agosto 1895), è fra le fonti probabili del roman-
zo, perché anche da quelle memorie restava l’integra fama del Dome-
nico Lopresti, avo della scrittrice, al quale la storia è ispirata142. Si può
evocare, per qualche affinità, ma su tutt’altra tonalità, anche uno dei
libri di Croce, in cui ricostruiva, dalle carte dei Poerio-Imbriani, la
storia di una famiglia di patrioti, dagli ultimi anni del Settecento al
1866143. Ma c’è un punto del romanzo, mentre volge alla fine, allor-
ché Domenico, dopo che ha vissuto l’ennesimo, sconvolgente e ulti-
mo sogno garibaldino, quello d’Aspromonte, finito nel sangue e più
nel caotico squallore dei reciproci tradimenti, viene quasi rapito e
trasferito a Torino, in un crescendo di scene, e incursioni di perso-
naggi, imprevisti e imprevedibili attanti di trama (Miss Florence, ma-
dama Cornero), che potrebbero anche suggerire un regista narrativo
alla Dumas, che la Banti lo costringe a ragionare su quanto di ro-
manzesco ci fosse stato in quella sua biografia, quanto di romanze-
sco lo avesse guidato, condizionato, sfidato, romanzesco come av-
venturoso, investimento d’azzardo sul destino, quasi a mettere in di-
scussione il fondamento etico della scelta politica e rivoluzionaria:

142 Una riedizione-ristampa del volume di memorie Carceri e galere politiche. Me-
morie del duca Sigismondo Castromediano (Lecce, 1895), è stata riproposta dall’editore
Congedo di Galatina (Le). Bisognerebbe verificare la presenza nell’Archivio Banti del-
le memorie di Castromediano, che si annovera sicuramente tra le fonti, non foss’altro
che per questo ritratto di Domenico: «Sarebbe colpa non fare almeno un cenno fugace
di Lopresti, giovine bene educato, colto e distinto. Uscito di galera, fu ritenuto altri
sette mesi nelle più malsane ed oscure prigioni di Napoli, tra gli stenti e le privazioni,
e corse pericolo di perdervi gli occhi, senza che gli arrecassero soccorso: malattia che lo
aveva minacciato anche a Montefusco». Su Castromediano segnalo le belle pagine nar-
rative di D. CAPONE, Dall’incantato mare, in Notti di Finisterre, Lecce, Piero Manni,
1999 (uscito precedentemente in un volume fuori commercio nel 1993), pp. 35-36:
«“Ma è vero che persino Gladstone si commosse leggendo la storia dei carcerieri del
duca Sigismondo che, per pura crudeltà, uccisero un passerotto addomesticato dai pri-
gionieri?” […] Montefusco, Montesarchio… I luoghi della prigionia di Castromediano,
dopo la permanenza nel carcere di Procida, alto sul mare, portavano nomi lugubri.
Montefusco stava appollaiato come un corvo del malaugurio sulla cresta inclinata d’un
colle avvolto da nebbie. Il castello di Montesarchio era appena un po’ meglio. Forse per
questo i passeri non disdegnavano d’entrare e uscire dalle celle dei prigionieri volando
attraverso le finestre, inseguiti dagli sguardi dei reclusi, lucidi di desiderio e di malin-
conia».

143 B. CROCE, Una famiglia di patrioti. I Poerio, a cura di G. GALASSO, Milano,
Adelphi, 2010. Ripropone, a parte Schizzi storici e Per Francesco De Sanctis, quello che
fu il volume laterziano del 1919, Una famiglia di patrioti e altri saggi storici e critici.
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Fu appunto durante quel viaggio che i casi della mia povera vita mi appar-
vero nelle forme di uno di quei romanzi d’avventure che in gioventù avevo
sdegnato. A ben riflettere, che altro motivo aveva avuto la mia carriera di
agente settario se non una scelta romanzesca, il gusto dell’ignoto? Molti
giovani delle mie stesse idee avevano cospirato come me, ma stando a casa
propria, accudendo alle proprie faccende, e coi medesimi rischi. Io avevo
invece preferito le missioni clandestine, il recapito di messaggi cifrati, gli
incontri furtivi, lo scorrere per monti e pianure, l’eterno scommettere. E
anche il mio amore per la natura selvaggia, per gli esseri primitivi, erano ro-
manzo, non letto, ma vissuto. Così i miei contatti coi pescatori, così la fol-
le corsa notturna verso Melito. Romanzo, romanzo. Ed ecco, l’eroe finiva
miseramente, da burocrate pasticcione. Né si poteva voltare pagina144.

Le lunghe, stremanti prigionie nelle carceri borboniche (e s’in-
travedono in comparazione anche quelle del nuovo Stato145), le at-
tese, le speranze e la disperazione, infine la grande delusione sugli
esiti del moto unitario, sono stati raccontati con sapienza stilistica e
una minuta analisi psicologica146. I tempi del romanzo sono quelli

144 BANTI, Noi credevamo cit., p. 283.
145 Ivi, pp. 280-281: «Amarissimi pensieri. Ho sempre sostenuto, e lo ripeto ancora

una volta, che la stella polare del prigioniero politico è la faccia del tiranno che lo ha
privato della libertà. Nei miei dodici anni di galera quella di Ferdinando non mi usciva
dagli occhi, su di essa accumulavo ira e disprezzo: era lui il mio nemico personale e,
morto lui, l’umanità ritornava innocente. Non era un sentimento cristiano, ma non ne
conosco di più autentici. Ebbene, il mio nemico era adesso indefinito e sfuggente, non
un sovrano, non un ministro, bensì un ibrido dalle cento teste fra cui alcune mi erano
familiari e care. In fondo, non m’importava di aver torto o ragione, ma del fatto di aver
io accettato un compromesso impuro, tradendo me stesso e il governo. Né mi giustifi-
cava l’esempio di Garibaldi: lui non serviva, nessuno lo aveva pagato».

146 Ivi, p. 83: «Cosa m’importa che al Quirinale mangi e dorma, in luogo di un pa-
pa, uno stucchevole Savoia? Buon pro faccia a lui e al Depretis che intruglia nelle poz-
zanghere di una politica di compromessi e di menzogne. Perdemmo Roma alla caduta
della Repubblica romana: e fu per sempre. Altre date mi premerebbe di commemorare,
altre conquiste assai più sudate della scaramuccia di Porta Pia». La prima edizione del
romanzo uscì nel 1957 e fu una sia pure tarda, e anche stilizzata, rivisitazione delle ap-
partenenze e militanze politiche meridionali, la famiglia patriottica dei Carlo Poerio,
Sigismondo Castromediano, aristocratici tanto generosi quanto lontani dal popolo, con
largo investimento sulla psicologia di un prigioniero reso fioco dagli anni e dagli sten-
ti, ridotto a un radicalismo amaro, e non rassegnato alla mediocrità e all’opportunismo
della dinastia vincente, carico di amore e risentimenti che pesano senza misericordia sui
bilanci storico-politici: «Una verità che oggi universalmente si dimentica è che tutti i li-
berali, moderati e democratici, monarchici o repubblicani, tenevano per certo che da
Napoli partirebbero le iniziative per fondare, in Italia, uno Stato moderno. Che cos’e-
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delle lotte per l’unità e quelli del dopo unità, e anche il dopo la
morte di Cavour, allorché si è insediato il ministero Ricasoli, se-
condo presidente del consiglio, severo barone ma galantuomo
(quanti galantuomini nel Risorgimento, galantuomini di ferro, spie-
tati come il barone Bettino, come Bixio, come Nicotera, patriota e
ministro di polizia), visto come la conferma dell’intransigenza sa-
bauda in salsa di moderatismo toscano, ministero caduto nella pri-
mavera 1862 e sostituito dal Rattazzi, da sempre nemico di Cavour,
uomo abile, mondano, intrigante. E poi al centro c’è sempre la tat-
tica, la «tattica sovrana» (di re Vittorio): «A cose fatte, se Garibaldi
esagera, c’è sempre il modo di tenerlo buono»147. Dall’epica delle
prigioni a uno Stato che avanza e indietreggia, fra giochi di potere
e incipiente trasformismo (e l’insopportabile «Garibaldi di como-
do», quasi un gioco di società del nuovo Stato148). Diciamo anche
che l’analisi, anzi un certo insistito virtuosismo analitico, e i suoi
conseguenti come pre-dimostrati, prerequisiti, esiti amarissimi – la
delusione da un Risorgimento che è stato tradito mentre ancora si
compiva, premorto alla nascita, è innestata come una spada nel
cuore del titolo – vincono la partita sullo stesso disegno storico che
viene non di rado come ingoiato, fagocitato dalla trama fine e fra-
gile, qua e là morbida anche nella crudeltà delle rimembranze, ma
catturante e in qualche modo deviante, della tessitura stilistica di
grande scuola, s’intende la scuola della prosa d’arte. Ma il romanzo
storico, o almeno la storia nel romanzo, quel suo profilo schietto e
forte cui ci ha abituato Manzoni, ne risente, e non poco, come se la
storia, triturata al setaccio di una continua introspezione, fosse co-
stretta nella sagoma di una variabile subordinata a un esercizio de-
scrittivo, centrato su un’anima pura, austera ed esulcerata dal trop-
po patire in rapporto all’opportunismo degli uomini e degli eventi.
Tutto il romanzo è un esame di coscienza, alla luce dell’intransi-
genza repubblicana che non deflette mai (anche nel tempo dimez-

ra il piccolo Piemonte, di fronte al grande Regno del mezzogiorno? Appena uno stato
cuscinetto tra la Francia e l’Austria. C’illudevamo, e tardi lo capimmo, ma era un’illu-
sione generosa, avevamo fede nel nostro Paese e lo amavamo come poi nessuno ha sa-
puto» (ivi, p. 86).

147 Ivi, p. 257.
148 Ivi, p. 258.
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zato, accidioso e deluso del dopo), il che è del tutto legittimo come
scrittura narrativa e opzione artistica, ma sullo sfondo, sfocati ed
estranei, giacciono i relitti del vero, gli avvenimenti, i personaggi e
i protagonisti. Mazzini, su tutti, sequestrato in un’aura fosca di co-
mando ossessivo e fanatico. Il capo assente ma sempre incombente,
come un incubo. Cavour è assente. Il Piemonte è Cialdini. È pre-
senza militare d’occupazione, stati d’assedio. O qualche prefetto,
devotissimo di re Vittorio, quand’anche propenda, sotto pelle, per
l’avventuriero in camicia rossa. Non manca anche un filone di se-
gretezza nella storia, sviluppato nelle relazioni inquisitoriali e nelle
dinamiche processuali, allorché è la figura dell’inquisitore a emer-
gere dall’ombra cupa delle vicende e a colorare la storia di un goti-
co giuridico. Il processo d’individualizzazione della storia, la sua
introversione, introvertita dentro la psicologia dell’io narrante, è la
resultante dell’ottica nella quale si pone l’autrice, sia che rilegga la
memoria di un avo (Domenico Lopresti, calabrese, nonno dell’au-
trice, cospiratore repubblicano, prigioniero a Procida, Montefusco,
Montesarchio, legato a filo doppio agli esponenti dell’estrema), sia
che a quella memoria profondamente aderisca, incredula, dolente-
mente incredula nel moto unitario, si direbbe in ogni segmento del-
la sua storia, e nel suo maturo e definitivo presente novecentesco,
l’autrice inserendosi nel romanzo con un palese giudizio postumo e
personale. La maniera, di quelle attese frustrate, di quella teoria
storica del tradimento, all’ombra di una radicalità repubblicana che
non si dice che resti indimostrata ma lamentosa e inerte sì, è in ag-
guato fra i mille ricami della prosa bantiana. L’unico criterio di giu-
dizio e di verità è la delusione. E questo criterio non solo amareg-
gia tutto il libro ma gli contende ogni altra visione e ipotesi, lo re-
stringe, a momenti lo impoverisce. La storia non coincide con la vi-
ta di un individuo, e con il bilancio ossessionato di quella vita.
Ma di questa prosa, sottile, fastosa, pungente, retrattile, con mil-

le risorse di scandaglio e lettura dell’animo umano, occorre dare, a
questo punto, almeno qualche frammento, perché spesso è una
prosa che si rispecchia in pezzi di bravura, e i pezzi di bravura so-
no come le romanze nell’opera lirica, da antologia, e da applausi a
scena aperta. Ma fermano la storia, inceppano il romanzo. Comin-
ciamo con il dare significato e spessore all’allusione contenuta nel
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celebre titolo, Noi credevamo: «Ebbene, ciò che provavo era
tutt’altra cosa, un disagio, un rossore per conto d’altri: quei nuovi
italiani che in carcere avevamo favoleggiato fratelli, uniti in una co-
mune esultanza; ed eravamo degli sciocchi, dei faciloni imperdona-
bili. Di averli sognati così mi vergognavo […]»149. Vergogna delle
illusioni. Di lì a un passo, Musolino dirà, con il sogghigno triste e
gli occhi a fessura: «Che ne dite, eh, don Domenico, per i nostri ga-
lantuomini Franceschiello e Vittorio sono tutt’uno, pur che si ser-
va!». Sarcasmo inutile, commenta Domenico: «La pensavo come
lui, ma non mi piaceva constatarlo». Non sono poche le volte in cui
anche il lettore sente come Domenico, prostrato dai sarcasmi, come
da una febbretta maligna, spento dall’agnizione del nuovo Stato. Il
sangue si rimescola nelle vene di Domenico, quando stringe la ma-
no al generale Cialdini, lo stesso che aveva vergato una lettera d’in-
sulti a Garibaldi. I contrasti dell’Unità fanno nodo in gola, stran-
golano i personaggi entro una pena che non si cura. L’amarezza
non lascia scampo in questo romanzo. Solo nei momenti in cui si
riaffaccia l’azione, allora torna la vita: «A che cosa non sapevo, ma
le intenzioni di Garibaldi erano chiare: “O Roma o morte”. Questa
volta ci siamo, addio scartoffie: pensavo all’ottimo fucile di cui ora
disponevo e mi sentivo eccitato come un ragazzo»150. Quanto all’ar-
te della scrittrice, essa è nel particolare. Ogni pagina vuole tutta l’at-
tenzione per sé, è cesellata, bulinata ad arte. L’autrice attratta dai det-
tagli, come su un quadro dai particolari dello stile del pittore, i segni
che lo identificano (non dimentichiamo che Lucia Lopresti, in arte
Banti, era critica d’arte e moglie di Roberto Longhi), da ogni traccia
individuale e psicologica. Il quadro si restringe e si allarga, ma più si
concentra sul particolare. Si legga questa pagina sulla moda d’abbi-
gliamento ai tempi delle feste per l’Unità: «Mai vidi gale più goffe e
grottesche di quelle con cui, dopo il plebiscito, si pretendeva cele-
brare, nel sud, l’unità italiana. Nere giamberghe stazzonate, dorature
militari, broccati dei tempi di Maria Carolina, dimostravano a esube-
ranza la difformità dei costumi, dei caratteri, della storia che ogni in-
vitato recava con sé, irrimediabilmente dipinta nei volti, nei gesti, nei

149 Ivi, p. 261.
150 Ivi, p. 264.
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tentativi di approccio; per non dire della lingua con cui le conversa-
zioni si avviavano e rimanevan sospese alla impossibilità d’intender-
si e soprattutto di rispettarsi. Nuovo a simili spettacoli, li confronta-
vo ai miei sporadici ricordi di salotti napoletani, dove il fasto era
speso con una disinvoltura e un estro un po’ eccessivi, ma da gran
capitale»151. Il vecchio Sud, il Sud di Napoli capitale, lo slabbrato fa-
sto del Regno delle due Sicilie (di cui parlava in sua mente il princi-
pe di Salina nel romanzo di Lampedusa), è fatto rivivere come per
un restauro (la scrittura che restaura il tempo sfilacciato e ombrato
dalla polvere e dallo scolo delle candele), rivive in questi ricami di
scrittura storica, pregna di una sua barocca ma trattenuta densità. Si
noti l’implicita metafora della reciproca sordità fra le parti che do-
vrebbero celebrare la reciproca unione: «Qui, l’imbarazzo dei nota-
bili e delle loro donne era pari all’impettita alterigia degli ufficiali,
sbalorditi e diffidenti, ristretti in gruppi, quasi a difesa. Nel frastuo-
no delle voci meridionali, essi comunicavano fra loro così sommes-
samente da parere sordomuti che s’intendessero a cenni»152.
Anche quando il quadro si allarghi alla storia, a quella ufficiale

dei protagonisti, Anna Banti fa sua la lezione dei grandi maestri
dello scrivere storico (opus oratorium maxime). Leggiamo l’ingres-
so in Napoli di re Vittorio: «Il novembre del ’60 cominciò con un
tempo inclemente e rigido, al nuovo re Napoli non concesse il suo
sole leggendario e il suo cielo limpido; in nessun paese le nuvole
sono pesanti e cupe come nel sud, nel tardo autunno. Re Vittorio
fece la sua entrata sotto una pioggia battente che se inzuppava i
suoi novi sudditi, flagellava crudelmente le uniformi dei suoi bril-
lanti ufficiali. Alla luce livida dei lampi il suo volto massiccio, più
di zappatore che di principe, pareva impastato di terra. Sul Voltur-
no aveva stretto la mano al Generale e aveva lodato, bontà sua, i
volontari, ma aveva soggiunto che era opportuno si riposassero la-
sciando ai suoi soldati il compito di prendere Gaeta. Infoltivano gli
episodi di contrasti e di alterchi fra garibaldini e regi ufficiali, l’o-
rizzonte politico era più nero del cielo»153. Il contrappunto meteo-

151 Ivi, pp. 260-261.
152 Ivi, p. 261.
153 Ivi, pp. 225-226.
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rologico, già politicamente meteoropatico, è tenuto sul filo di uno
sguardo altero (la faccia dello zappatore) e presago (gli alterchi). In
un pugno di pagine, troviamo un altro splendido pezzo, il malinco-
nico corteggiamento del protagonista, sotto le finestre dell’albergo
dove alloggia il Generale, corteggiamento al suo capo che forse
dorme, ma anche al suo passato, alla giovinezza perduta:

I giovani meridionali usano corteggiare l’innamorata passeggiando la not-
te sotto le sue finestre. Altrettanto feci io, per un’ora buona, davanti al-
l’Hôtel d’Inghilterra dove Garibaldi s’era trasferito dopo aver consegnato
al re la nostra povera capitale esautorata: doveva partire all’alba del 9, e
questa veglia mi fu dolce come una veglia d’amore. Commemorai così la
mia gioventù perduta, la ragazza che avrei potuto avere e non ebbi: ricor-
do ancora l’esaltazione romantica con cui guardavo in su, ogni tanto e mi
pareva davvero che una donna si sarebbe affacciata, quella Italia che poi gli
scultori di inutili monumenti esibirono in figura di popputa matrona inco-
ronata. La mia Italia era invece una smunta schiava che aveva cambiato pa-
drone154.

Se queste pagine e questi accenti aderiscono alla vasta parte del
romanzo che è intonata alla caduta delle illusioni politiche, altre pa-
gine di gran pregio riguardano l’educazione di Domenico, come
questa sulla carità per i miserabili:

Già: fu il canonico Zimadore che mi spiegò, esitando, chi fossero e cosa
volessero i carbonari. Teste matte, si affrettava a dichiarare, gente da star-
ne alla lontana: ed è un peccato, soggiungeva quasi fra sé, perché in fondo
hanno ragione. Non ho mai, all’infuori del mio maestro di latino, pratica-
to dei preti, ma lui era un brav’uomo, benché chi l’avesse sospettato di li-
beralismo l’avrebbe veduto basire. Le sue aspirazioni umanitarie, le sfoga-
va inculcandomi i principì della carità cristiana verso i poveri braccianti
cenciosi e affamati che in annate di carestia scendevano a Pizzo per men-
dicare. “Non c’è rimedio” sospirava “se il ricco non sente il ribrezzo del-
la propria ricchezza”155.

Di una tecnica raffinatissima l’incontro, ultimo e amarissimo,
con un compagno di lotta, Pasquale Musolino, vecchio repubblica-

154 Ivi, p. 227.
155 Ivi, p. 79.
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no, salito al Parlamento, zio di Nicotera, in un dialogo lento accor-
to, sguardi e studiate parole, fra amicizia, confidenza, sospetto, am-
bagi di una vecchia logora dialettica, fra sette, carceri ed esili, fino a
quel particolare di un invito a cena fatto all’ultimo momento, che
sarebbe stato impossibile per le donne di casa, e che nel loro codi-
ce, equivaleva a un congedo156.
Un romanzo, che riprende certi fili neri da quello della Banti,

dalle sue prigioni e da un sud profondo e irredimibile, rivisitando la
storia di quel notabilato sovversivo, e traditore, alla luce del film
che da Noi credevamo è stato tratto da Mario Martone157, e crean-

156 Ivi, pp. 235-246: «“Addio, Benedetto” dicevo fra me mentre la carrozza usciva
dal Pizzo e prendeva la strada di Monteleone. A poco a poco la mia pena si quietava
per dar luogo a una nostalgica indulgenza: avevamo troppo sofferto, lui ed io, e in mo-
do incomunicabile, ognuno si salvava come poteva».

157 M. MARTONE, Noi credevamo, Milano, Bompiani, 2010, pp. IX-X: «Per quanto
mi avesse colpito molto, non ho mai pensato di mettere in scena il romanzo; ne ho vo-
luto piuttosto trarre degli elementi importanti. A derivare dal libro della Banti è innan-
zitutto il personaggio di Domenico, con quel suo carattere chiuso, la sua ostinazione
magnificamente raccontati dalla scrittrice. Ma anche dal punto di vista narrativo c’era-
no degli episodi che si sono poi rivelati fondamentali per il film: la detenzione a Mon-
tefusco e la partecipazione alla battaglia di Garibaldi in Aspromonte, con l’amara scon-
fitta che ne seguì. […] L’altro elemento importante che il film deriva dal libro di Anna
Banti è la radicalità repubblicana, che in esso dall’inizio alla fine è il punto fermo del-
la vicenda di Domenico Lopresti. Domenico è un mazziniano, nel romanzo peraltro
non affiliato alla Giovine Italia ma ai Figli della Giovine Italia, il movimento meridio-
nale di Musolino in Calabria. Anna Banti dedica pagine bellissime anche all’incontro
con Musolino, ma nel film abbiamo semplificato le cose per ragioni narrative, per ren-
dere più diretto il rapporto con Mazzini» (Anna Banti). Altri elementi caratterizzanti
del film, e indipendenti dal romanzo: il personaggio di Salvatore, figlio di contadini,
che ricalca la figura di Antonio Sciandra, posto accanto a due aristocratici cilentani
quali Domenico e Angelo, è l’unico fra i cospiratori a incontrare Mazzini. Angelo, pro-
tagonista del terzo episodio (1856-1858), che ha una ricaduta storica in Andrea Pieri,
morto insieme a Felice Orsini sulla ghigliottina, in seguito all’attentato di Parigi (atto
terroristico a tutti gli effetti), ha una voluta deriva da I demoni di Dostoevskij: «Risuo-
na Dostoevskij, ma anche Shakespeare, tanto caro a Mazzini, e Herzen [Il passato e i
pensieri] era un attento osservatore dell’Italia. In realtà, la storia della cospirazione ot-
tocentesca è innanzitutto europea. […] Una storia europea e religiosa, la storia specifi-
ca della religione nazionale: un fervore spirituale, idealistico, che soppianta la dimen-
sione religiosa vera e propria» (ivi, p. XXXI). È il quarto episodio, 1862, l’alba della
nazione, che si confronta di nuovo con il romanzo della Banti (l’incontro di Domeni-
co con la madre, il ritorno al paese dopo il terremoto, il viaggio all’Aspromonte). Mar-
tone segnala fra i materiali dell’ultimo episodio un testo recuperato e tradotto da Scia-
scia, I mafiusi de la Vicaria, di Giuseppe Rizzotto e Gaetano Mosca, il primo che indi-
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do un vasto e torbido retroterra meridionale del moto unitario,
porta un titolo quasi programmatico, siglato ad arte dall’autore di
un romanzo criminale: I Traditori di Giancarlo De Cataldo158. De
Cataldo viene dalla magistratura e ha dato buona prova di sé come
narratore di trame criminali molto intrecciate e ramificate in una
perversità sociale di cui la banda della Magliana, che ha spartito fa-
vori e crimini fra la Roma politica, quella economica e il Vaticano,
è stata ottimo esemplare nelle cronache nere del bel paese. Dal giu-
dice scrittore deriva un’ottica puntata sul cuore di tenebra della
storia, e sulla segretezza di solito inconfessabile delle vicende. Dia-
mo un brano del romanzo, là dove si descrivono le contraddizioni
insorte intorno alla battaglia per la Repubblica romana:

Lorenzo annuisce e scarica il moschetto nella polvere acre di un orizzonte
indistinto, velato da un sole malato e implacabile. Mazzini s’è opposto al
suo progetto di dare alle fiamme chiese e confessionali, e di impiccare gli
ultimi preti rimasti in città. Appena due giorni avanti ha scritto al papa
rinnovandogli l’invito di tornare a Roma, assicurando per giunta «tutte le
guarentigie necessarie per la sua indipendenza nell’esercizio della sua pote-
stà spirituale». E sempre Mazzini ha ordinato di celebrare in pompa ma-
gna le feste religiose, aprendo al popolo, sorpreso, basiliche e sagrestie. – È
una follia! – è insorto Lorenzo. – Follia sarebbe coprirsi d’onta oltrag-
giando Dio! – ha tuonato Mazzini. La guerra assume, di ora in ora, con-

cherebbe un legame fra politica e mafia in Italia (ivi, pp. XXXIV-XXXV). Vd. di Her-
zen il ritratto di Mazzini: «Nella sua piccola stanza, con l’eterno sigaro in bocca, Maz-
zini a Ginevra, come un tempo il papa ad Avignone, accentrava nelle sue mani i fili di
un telegrafo psichico che lo mettevano in comunicazione con tutta la penisola»
(A. HERZEN, Il passato e i pensieri, I, Progetto editoriale e cura di L. WAINSTEIN, trad.
di G. Tonelli, Torino, Einaudi Gallimard, 1996, pp. 728-729).

158 G. DE CATALDO, I Traditori, Torino, Einaudi, 2010. Un romanzo sulle luci e le
ombre del Risorgimento (come di ogni processo storico): «È notte nera dovunque a
questo mondo, e un abisso senza contorni e senza luci ci avvolge tutti. E allora che si
sprofondi in questo abisso, che se ne divenga parte, e parte attiva» (ivi, p. 146). Ro-
manzo corale, in cui la Calabria appare come una terra vincolata alle sue tradizioni di
antropologia brigantesca, le ndrine, tanto da far apparire come pazzia di un notabilato
acciecato dagli ideali quello di una conquista agli ideali di libertà e indipendenza. Ma i
romanzi, e questo non fa eccezione, si fanno portatori di una esperta cognizione dei
luoghi e delle storie locali. Le pagine sull’esilio londinese di Lorenzo, affiliato come
spia, consentono di mostrare la città di Mazzini, insediatosi con autorità in una capita-
le che lo tollera ma lo rispetta e non fa che parlare o sparlare di lui, mentre le donne se
lo contendono.
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notati sorprendenti. Da un lato l’assemblea tratta; dall’altro si versa il san-
gue invocando un ripensamento del papa. Da un lato si sfornano leggi
egualitarie, laiche e progressiste, dall’altro si organizzano Te Deum per
sollecitare all’impresa la divina protezione159.

Ma di lì a poco, Roma cadrà nelle mani dei francesi, gli odiati
fratelli, i rivoluzionari che tradiscono, «i froci». Torna il papa, e
con lui le «sottane nere». Le leggi repubblicane sono abrogate.
«Roma è un tripudio di messe, rosari, Te Deum». Anita è morta
nelle paludi di Comacchio e il Generale ha pianto. Ma la lotta de-
ve continuare. E l’autore ci regala un’immagine di Mazzini, che
avrebbe potuto stare nelle pagine più cupe di Massa e potere di
Elias Canetti:

Roma è caduta. Garibaldi è in fuga verso il Nord con la moglie Anita am-
malata […] Mazzini, spinto dalle insistenze dei patrioti, ha accettato un pas-
saporto a nome George Moore offerto dal console americano […] Alla fine,
Mazzini ha scelto l’esilio, la salvezza, la vita, dunque. – Sarà martirio! – ave-
va proclamato, appena tre giorni prima. […] Mazzini annuiva, benediceva,
levava il bastone a indicare un punto vago di là dall’orizzonte. Cercando
forse un contatto diretto con quel Dio al quale proclama d’ispirarsi ma che
sembrava ridersela della sua utopia. O forse, soltanto, sognava Roma deser-
ta in una gelida notte di teschi dalle vuote orbite: l’ultimo monumento alla
sua personale, eterna gloria160.

Le giornate milanesi del 1848, la cronaca di quelle ore, le passio-
ni politiche e le passioni d’amore, rivivono quasi in presa diretta
con un’operazione letteraria di virtuosistica mimesi nel romanzo di
Antonio Scurati, Una storia romantica161. L’autore, molto ferrato
nelle tecniche di narrazione, sensibile alla rappresentazione del par-
ticolare urbano, la milanesità delle Cinque giornate, si sforza di co-
gliere l’attimo flagrante all’interno di quell’anno mirabile delle ri-
voluzioni europee, l’anno del primo corale contagioso risveglio,
che ad altri lasciò l’incasso della libertà e dell’indipendenza, la cui
grandiosa effimericità Mike Rapport ha analizzato sistematicamen-

159 Ivi, p. 159.
160 Ivi, pp. 166-167.
161 A. SCURATI, Una storia romantica, Milano, Bompiani, 2007.
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te nel suo volume 1848162. Diamo di seguito il brano in cui i popo-
lani milanesi, guidati da Augusto Anfossi, personaggio d’avventura
nei mari del Sud, danno l’assalto alle antiche dimore patrizie per
procurarsi, in assenza di armi moderne, almeno le armi antiche:

A Palazzo Merelli, a Palazzo Poldi Pezzoli, a Palazzo degli Uboldi, gli ari-
stocratici milanesi aprirono ai popolani desiderosi di combattere, una do-
po l’altra, le loro scintillanti sale d’armi traboccanti d’antichi ordigni di
morte. Una folla di scamiciati irruppe in lussureggianti gallerie dove, sotto
enormi volte a crociera, manichini rivestiti di armature complete e mum-
mie di antichi cavalieri catafratti sognavano i campi di maggio della loro
gioventù, quando in adunate di primavere vecchie oramai di secoli i guer-
rieri si erano dati convegno per andare alla battaglia. […] Con quell’arma-
mentario, a metà tra guerre barbariche e guerre di religione, i milanesi in-
sorti se ne andavano allegri alla loro battaglia dell’anno 1848. Andavano a
cacciare gli austriaci di Ferdinando d’Asburgo con le stesse alabarde con
cui, secoli prima, i loro avi avevano fermato Federico Barbarossa sul car-
roccio fuori Legnano. Ancora una volta i medesimi uomini, gettando pon-
ti sui millenni, muovevano verso la libertà a mano armata, una mano ar-
mata della stessa spada che aveva cercato il Graal nelle selve medievali. Le-
gioni di spettri li scortavano verso le barricate. Fantasmi del passato e del
futuro163.

Nievo in Sicilia e i retroscena della spedizione dei Mille, la bene-
volenza della potenza inglese, l’indifferenza iniziale dei siciliani, l’ab-
braccio sensuale della città di Palermo intorno a Garibaldi e ai suoi
ufficiali, come un serpente tentatore in un eden spuntato dalla guer-
ra, la breve vita e la morte per acqua dell’eroe scrittore, tornato ulti-
mo delle camicie rosse a testimoniare prima della fine l’eresia dei
Mille, sono narrati con puntuale attenzione e suggestiva rielabora-
zione delle fonti nel romanzo di Paolo Ruffilli, L’isola e il sogno164.
«Sono passato attraverso ogni tipo di fonte. Ho proceduto per

accumulo e fascinazione. Ho ricalcato e inventato. Ho voluto la
pertinenza ma ho percepito un piacere più forte quando, dentro la

162 M. RAPPORT, 1848. L’anno della rivoluzione (2008), trad. di D. Scaffei, Roma-
Bari, Laterza, 2009 (ivi, 2011).

163 SCURATI, Una storia romantica cit., pp. 153-154.
164 P. RUFFILLI, L’isola e il sogno, Roma, Fazi Editore, 2011.
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verosimiglianza, ho sentito aprirsi la strada dell’immaginazione. Ho
montato e rimontato scene note e meno note», ha dichiarato con
rara consapevolezza e lucidità di metodo Alessandro Mari, il giova-
ne autore del romanzo Troppo umana speranza, che racconta il Ri-
sorgimento nella sua genesi, nell’energia giovane e potente della sua
nascita. Diamo un brano dalla prima parte del vasto ordito roman-
zesco, con Garibaldi in Sudamerica che viene folgorato da Anita. È
una pagina giocata su un abilissimo “stil novo” garibaldino. E non
sembri irrispettoso dell’eroe, se è attratto irresistibilmente dalle
scolpite natiche di Aninha, sua fatale signora:

Imprevedibili e impreviste come un miracolo e altrettanto straordinarie.
Due natiche. Una visione reclamata dall’inconscio. Giunsero come una
folgore a squarciare un cielo nero di malinconia. Apparvero là. Accaddero.
Rotonde, piene. Un paio di natiche che risalivano un vicolo angusto fa-
cendo da base a una schiena tanto eretta da far pensare a una nobildonna
benché le vesti che la fasciavano fossero modeste; non di popolana, ma di
poco più pregiate. L’incedere avvicinava la figura a una svolta che l’avreb-
be sottratta allo sguardo, ma quello stesso incedere sollevava di passo in
passo, alternamente, una delle due rotondità di carne, che sotto il panno
s’intuivano guizzanti, giovani. Dom José mantenne l’occhio allineato come
se una corda unisse la sua pupilla destra al centro di quei globi di femmi-
na sobbalzanti. Premette il cannocchiale contro il cranio fino all’ultimo
istante, come aggrappato a una speranza, poi tutto fu perduto. Le natiche
imboccarono la svolta svanendo tra due case di gesso dalle finestre azzur-
re. Dom José avrebbe potuto imprecare, invece sorrise. Al pensiero di
quelle natiche tonde come le due rotondità di un cuore. Era, si chiese, una
chiamata del destino? […] «Che culo!» sussurrò, e un moto di passione si
irraggiò dal suo ombelico. «Abraão, sciagurato, andiamo!»165.

Come si vede da questi romanzi moderni e coevi, condotti, co-
me è il caso di Mari con molta bravura, e una sicurezza addirittura
invidiabile nel traghettarsi fra fonti e invenzione, la letteratura, e il
romanzo con la sua plasticità di contenitore e la sua predisposizio-
ne alla forma saggistica, hanno continuato a svolgere il loro compi-
to di attenti intermediari delle verità storiche nella storia d’Italia e
del suo Risorgimento. Se il romanzo si colloca ormai sul tavolo

165 A. MARI, Troppo umana speranza, Milano, Feltrinelli, 2011, p. 94.
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dello storico, questa promiscuità con gli strumenti dell’indagine
storiografica non ne fa però una fonte storica. Al romanzo viene af-
fidato un altro compito, quello di rappresentare anche quanto non
può essere documentato filologicamente ma è nondimeno intuito e
mitizzato (si pensi alla figura di Mazzini o a quella di Garibaldi, al-
la loro ritrattistica, più o meno di effetto), e il romanzo mette in
scena il tempo storico in un collegamento diretto, cronistico, a luo-
ghi e momenti specifici. Per tornare al romanzo della Banti, che si
segnala forse per un eccesso monotematico o un interesse esclusivo
alla psicologia di un singolo combattente per la libertà, le carceri
borboniche (Montefusco, Montesarchio, segreta di San Francesco,
Nisida, Santo Stefano, le fosse di Favignana), la repressione fonda e
tetra che sembra spegnere ogni anelito di speranza nei patrioti, la
grave e drammatica contraddizione dentro molti di loro fra l’ap-
partenenza di ceto e la sorte di reietti alla quale si votano con la lo-
ro azione (e più con la loro fede), maledetti dalle loro stesse fami-
glie; poi il lento schiarirsi dell’orizzonte politico e l’avvento dei fat-
ti, il fluire e il correre degli accadimenti, che portano all’unità e al-
l’indipendenza. Leggiamo la pagina in cui sui primi di maggio, il
12 per l’esattezza, si diffonde a Napoli come «un vocio crescente»,
la «notizia strepitosa» dello sbarco garibaldino in Sicilia:

Era tale la confusione, i racconti più diversi si succedevano con tanta fre-
nesia da farmi supporre che tutto il Reame fosse insorto. I malati, sbalor-
diti, le suore sgomente mi consultavano come l’unico che sapesse chiarire
quel che sarebbe accaduto. Come avrebbe, il Generale, trattato la popola-
zione, i religiosi, le chiese? Era davvero scomunicato come si diceva? Ave-
vo imparato a mie spese che un galeotto, in qualunque circostanza, deve
mantenersi guardingo: me ne dimenticai, l’esaltazione comune mi aveva
guadagnato e fui sul punto di credere che Garibaldi, l’uomo dei miracoli,
fosse addirittura sbarcato a Napoli166.

L’estraneità all’ethos politico delle masse di contadini e della
plebe devota a Franceschiello segna di solitudine, che si traduce in
una incertezza talora allucinatoria, i patrioti del romanzo Noi cre-
devamo. Il romanzo penetra da emissario, da inviato, come alla sto-

166 BANTI, Noi credevamo cit., pp. 164-165.
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ria non sarebbe consentito, nelle intercapedini del tempo, cercando e
trovando i posti più idonei per assistere ai fatti nel loro svolgimento.
Al romanzo è pure consentito di sviluppare in una distesa narrazio-
ne le ipotesi anche fantasiose o alternative, le intuizioni non dimo-
strate, le controfattualità (come gli eventi sarebbero accaduti diversa-
mente, se solo la storia avesse assunto un’altra piega); e nel romanzo
i protagonisti della storia, ma anche i comprimari, trovano uno spa-
zio altrettanto vasto e vario per mostrarsi, essere mostrati, nei lati
più complessi o oscuri della loro personalità. «L’intrigo dei miei pen-
sieri era tale – leggiamo ancora nel romanzo Noi credevamo – che il
più semplice ragionamento mi si spezzava nel cervello, ramificando
mostruosamente in ipotesi che trascendevano i miei poveri casi per
spiegarli con oscuri maneggi di politica internazionale, alleanze, vol-
tafaccia, tradimenti»167. Ancora il senso di leggerezza e di libertà de-
scritto nel momento in cui al galeotto vengono tolte le catene, dopo
che è stato imbarcato sul vapore francese Durance per l’esilio in una
qualche città di mare, Livorno, Genova, Marsiglia, libere dal Borbo-
ne, ciò che però si rivela un inganno: «Anche a Montesarchio giravo
senza catene, ma il senso di leggerezza che provai in quell’istante fu
quasi pauroso»168. Anche la verità dei fatti, la verità nuda e cruda,
che non fosse anch’essa leggenda eroica, non era facilmente comuni-
cabile a chi dilettarsi volesse appunto di leggende patriottiche:

Il fatto è che nel clima esaltato dell’unità appena raggiunta, non era per-
messo discutere e discriminare su quanto ciascun patriota aveva sofferto e
fatto, di esuli ex galeotti si trascuravano i casi singoli, celebrandoli tutti al-
lo stesso livello. Il mio confiteor rimase dunque affar mio privatissimo, da
consumare in segreto come un esame di coscienza169.

Il romanzo consente un trasferimento nel passato, senza limiti
documentali, anche se il romanzo storico deve fare i conti con la
verità, o almeno la simulazione verisimile di verità, e i romanzi di
cui trattiamo sono saldamente ancorati a un nutrito sapere storio-
grafico. E a una maturata coscienza critica.

167 Ivi, p. 170.
168 Ivi, p. 171.
169 Ivi, p. 183.
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Il romanzo di Ruffilli scava nel cuore altero e generoso di Ippo-
lito Nievo, una delle individualità di maggiore spicco, più amabili e
complete, del moto nazionale. Qui, tornato a Palermo, ultimo dei
Mille, se ne ricostruisce la biografia terminale, accompagnandolo
nei suoi ultimi giorni, preso dalle incombenze sempre più gravose
delle responsabilità amministrative («l’antropofago intendente»), gli
ultimi amori, nel ricordo di Bice lontana, e l’imbarco fatale sul pi-
roscafo Ercole, destinato al naufragio: «Avrebbe preso l’Ercole.
L’unico che appartenesse alla compagnia che aveva ottenuto dal go-
verno l’appalto per i trasferimenti del personale civile e militare»170.
È un romanzo calibrato sulla splendida individualità di Ippolito,
splendida per la sua versatilità in vero e alto senso umanistica (e ro-
mantica), il poeta, il guerriero, l’uomo politico, l’ideologo di una
borghesia davvero radicata nel suo ruolo dirigente, sulla sua sen-
sualità, il senso del dovere, il rapporto con la Sicilia, strega affattu-
rante, e con la sua città più rappresentativa e attraente, con le sue
donne e le sue malie, pieno anche di premonizioni sul destino, su
quel «compimento oscuro», la morte, che lo attende al largo di
Stromboli, a poche miglia a sud dell’isola delle sirene. Ci sono pa-
gine, specie avviandosi alla fine della storia e della vita, in un’ora
incerta di crepuscolo, in cui, per le capacità di sintesi, l’autore rie-
sce a coagulare nella mente e nella memoria di Nievo, di un Nievo
innamorato (di Bice Melzi d’Eril, di Palmira, della vita?), la stessa
varietà delle terre italiane, sull’asse Friuli-Sicilia, un Friuli ancora
sotto il tallone degli Absburgo («Finché saranno sotto il dominio
di Vienna, non c’è speranza di rimettervi neppure un piede»171) e
una Sicilia, conquistata, liberata e ora sentita quasi come conquista-
trice (ferum victorem). Cosa di più lontano e di più vicino, nella
mente di questo chiaro esemplare di uomo, d’arme e di lettere?
Mentre si sta per imbarcare sull’Ercole, sventurata carretta del ma-
re, in attesa che una tempesta lo trascini sul fondo di un prato abis-
sale, ecco come si manifesta anche la complessa, quanto comprensi-
va, natura politico-ideologica che Nievo coltivava per quell’Italia

170 RUFFILLI, L’isola e il sogno cit., p. 141.
171 Ivi, p. 165.
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futura che non riuscirà a vedere: «“Se c’è qualcosa in grado di uni-
re per davvero gli italiani”, considerò tra sé di colpo, “è proprio la
preghiera intonata a chiusura di ogni giorno sotto il cielo da un ca-
po all’altro del paese. E il latino di quest’inno di ringraziamento
prefigura in fondo la lingua nazionale a cui l’Italia aspira dalla fine
di Roma e dell’impero, devo ricordarmene nel mio studio sullo sta-
to delle plebi…”, mormorava. […] “Credenti o no”, si disse, “ci si
abbandona alle ali della fede fiduciosi e stanchi”. E gli tornava in
mente l’Ave Maria ascoltata nei campi del Friuli»172. Una specie di
panteismo: «Le cose diventano innocenti agli occhi di chi cancella il
proprio io…»173. E l’io, quello fisico, quello fisiologico («fisiologia»
è parola ricorrente nel romanzo, attinente a tutte le dinamiche del
corpo, al cibo, all’eros) verrà cancellato: «Non avvertiva più il suo
corpo, come se fosse ormai solo coscienza»174. Non senza prima
aver passato in rassegna l’intera esistenza:

Il passato riemergeva non per sbalordirlo o rattristarlo, ma per dargliene il
senso più compito, grandioso addirittura. Rivide i finestroni gotici della
sua casa di Soave, la camerata del collegio vescovile, l’orto botanico a Ve-
rona, il nonno Carlo intento a raccontargli del Maggior Consiglio vene-
ziano […] la partenza dallo scoglio di Quarto, le bianche case di Marsala,
Palermo sontuosa, l’ufficio di intendenza e la Sicilia, il corpo di Palmira.
Tutto, nella misura dilatata di un momento. Tutto, parte già di un’altra vi-
ta tenuta e superata senza averla persa175.

E il romanzo, scritto e non pubblicato, gli passa davanti negli
ultimi istanti, allorché la vita si era rifugiata al riparo del poco, in
un posto inospitale della nave torturata dai flutti, sospeso il roman-
zo, come tutto il resto: «Provò rammarico per il romanzo che non
era riuscito a pubblicare. Gli bruciava che glielo avessero respinto e
rifiutato. Lo attraversava una confusa percezione del passaggio del
tempo e delle cose»176. Ruffilli ha scritto un romanzo, dopo una

172 Ivi, pp. 163-164.
173 Ivi, p. 166.
174 Ivi, p. 193.
175 Ivi, p. 192.
176 Ivi, p. 191.
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lunga militanza di studi nieviani (la biografia, Vita di Ippolito Nie-
vo, risale al 1991), una storia di condensazione e di sintesi, a cui
hanno partecipato Nievo con la sua letteratura, il vasto epistolario,
suo e dei corrispondenti, e molti scrittori garibaldini (Abba, Giulio
Adamoli, Giuseppe Bandi, Emilio Dandolo, Giuseppe Guerzoni,
Alberto Mario, Alexandre Dumas delle Impressions de Voyage, Ga-
ribaldi ipse). Il romanzo, che si conclude con la descrizione magi-
strale del naufragio, è una sintesi dove «tutto è rigorosamente au-
tentico, tutto è rigorosamente immaginario»177.
Anche il romanzo di Umberto Eco decide di rileggere l’ultimo

viaggio di Nievo e lo fa in tutt’altro modo e in tutt’altra chiave. In
questo romanzo-saggio sull’ideologia del complotto, anche l’unità
d’Italia è fatta entrare nella galleria oscura della cospirazione occulta.
Il diario dell’agente Simone Simonini, personaggio-emissario singo-
larmente odioso, propone una rilettura della spedizione di Sicilia, vi-
sta da un retrobottega di spie, aduse al malaffare e al crimine. Nel-
l’Ottocento di fondazione si specchia il Novecento, secolo in cui
quelle pratiche e quelle tecniche di potere deviato e deviante sono
pervenute a maturazione e a perfezionamento. È come se il Nove-
cento divorasse l’Ottocento. Ogni storia è, nella storiografia, storia
contemporanea, ma nel romanzo di Eco questa contemporaneità ha
qualcosa di mimetico nelle procedure e nei metodi, nella qualità stes-
sa del cinismo. Il Risorgimento nasce già sotto scacco. Verrebbe da
chiedersi: quali fonti178? Leggiamo qua e là, per il gusto di cogliere il
tono da informativa dei servizi, finalizzata alla disinformazione:

177 Ivi, p. 195.
178 U. ECO, Il cimitero di Praga, Milano, Bompiani, 2010, Inutili precisazioni eru-

dite, pp. 515-521, in particolare p. 517: Cap. Al servizio dei servizi (Intreccio: Diario
28 marzo 1897; Storia: 1860 Colloquio con i capi dei Servizi piemontesi); Cap. Coi
Mille (Intreccio: Diario 29 marzo 1897; Storia: 1860. Sulla Emma con Dumas. Arrivo a
Palermo. Incontro con Nievo. Primo ritorno a Torino); Cap. L’Ercole (Intreccio: Diari
30 marzo - 1 aprile 1897; Storia: 1861. Scomparsa di Nievo. Secondo ritorno a Torino
ed esilio a Parigi). È sulle fonti e sul loro reperimento, che può durare anni, che Eco ha
dichiarato più di una volta che si poggia il piacere del romanzo storico: vd. Il roman-
ziere e lo storico, Intervista a U. Eco di A. FAGIOLI, in «Lettera internazionale», 75,
1° trimestre 2003, p. 2.
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Ho rivisto Bixio mentre passava in città a cavallo. A quanto si dice, il ve-
ro capo militare della spedizione è lui.
È chiaro che Garibaldi e i suoi luogotenenti hanno ipnotizzato questi vo-
lontari. Male. I capi con troppo fascino vanno decapitati subito, per il bene
e la tranquillità dei regni. I miei padroni di Torino hanno ragione: bisogna
che questo mito di Garibaldi non si diffonda anche al Nord, altrimenti tut-
ti i regnicoli di lassù si metteranno in camicia rossa, e sarà la repubblica.
(8 settembre) Garibaldi è entrato a Napoli, senza trovare alcuna resistenza.
Evidentemente si sente ringalluzzito perché Nievo mi dice che ha chiesto
a Vittorio Emanuele la cacciata di Cavour. A Torino avranno ora bisogno
del mio rapporto, e capisco che deve essere il più possibile antigaribaldino.
Dovrò caricare le tinte sull’oro massonico, dipingere Garibaldi come uno
sconsiderato, insistere molto sul massacro di Bronte, parlare degli altri de-
litti, dei rubamenti, delle concussioni, della corruzione e degli sprechi ge-
nerali. Insisterò sul comportamento dei volontari secondo i racconti di
Musumeci, gozzovigliano nei conventi, sverginano le fanciulle (forse anche
le monache, calcare le tinte non guasta)179.

E il governo inglese avrebbe messo a disposizione di Garibaldi battaglioni di
algerini e di indiani. Altro che patrioti italiani. Su mille gli italiani sono solo
la metà. Musumeci esagera, perché intorno sento solo accenti veneti, lombar-
di, emiliani o toscani, e di indiani non ne ho visti, ma se nel rapporto insisto
anche su questa accozzaglia di razze penso non faccia male. Ci ho messo na-
turalmente anche alcuni accenni agli ebrei legati a filo doppio ai massoni180.

Oggi diremmo che era già in azione la macchina del fango. Che
significa questa orditura di nequizie? Che la nazione nasceva sotto
maleficio. L’ancora capitano Nievo, viceintendente generale (vice di
Acerbi), era stato intercettato, come anche Abba e Bandi, dalla spia
al soldo sabaudo ed è destinato a diventare una delle prime vittime
di un mistero italiano, quello del vascello Ercole. Infatti è un nau-
fragio pilotato, un attentato, il primo della serie, il primo in territo-
rio siciliano ma organizzato altrove, che si porterà in fondo al ma-
re le prime scomode verità italiane. «Calcolando il tempo, verso le
nove di sera si era detto che forse tutto si era consumato»181. Ma il
diavolo fa le pentole, non i coperchi:

179 ECO, Il cimitero di Praga cit., p. 135 (Al servizio dei servizi); quindi il cap. Coi
Mille e L’Ercole, p. 164.

180 Ivi, p. 165 (Coi Mille).
181 Ivi, p. 186 (L’Ercole).
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Simonini era rientrato a Torino verso la metà di marzo, attendendo di ve-
dere i suoi mandanti perché era ora che saldassero i loro conti. E Bianco
era entrato un pomeriggio nel suo studio, si era seduto davanti alla sua
scrivania, e aveva detto: – Simonini, lei non ne combina mai una giusta.
– Ma come, aveva protestato Simonini, volevate che i registri andassero in
fumo e vi sfido a trovarli! – Eh già, ma è andato in fumo anche il colon-
nello Nievo, ed è più di quello che desideravamo. Di questa nave scom-
parsa ormai si sta parlando troppo, e non so se si riuscirà a mettere a tace-
re la faccenda. Sarà un lavoro difficile tenere gli Affari Riservati fuori da
questa storia. […] Lei chiude qui a Torino baracca e burattini e si eclissa
all’estero. Va a Parigi. […] Diciamo che lei passa al soldo di altra ammini-
strazione182.

Qui rispunta, nell’abile tramatura del facsimile ottocentesco del
romanzo, fra storico e d’appendice, la storia contemporanea in tut-
to il suo shining di cronache recenti. Il suo gergo, il suo malaffare,
la polvere infetta degli archivi del ricatto, l’unzione del denaro
sporco («sul banco di Sicilia per disporre del denaro necessario»183).
Gli italiani, visti da una lente putrida, sono infidi, bugiardi, vili, tra-
ditori, dediti al pugnale più che alla spada, a loro agio con il veleno
più che col farmaco, viscidi nelle trattative, coerenti nel cambiar
bandiera: «È che gli italiani si sono modellati sui preti, l’unico vero
governo che abbiano mai avuto da quando quel pervertito dell’ulti-
mo imperatore romano è stato sodomizzato dai barbari perché il
cristianesimo aveva fiaccato la fierezza della razza antica»184. Un’I-
talia che è il concentrato del peggio trionfa nei rapporti dell’agente
segreto ai suoi mandanti di Torino: monnezza, fin dal principio. I
registri di Nievo diventano l’equivalente, il correlato oggettivo del
primo imbroglio nazionale, della prima copertura illegale, del pec-
cato originale, la sottrazione della verità. Anche in Noi credevamo,
quanto alla corruzione, la diagnosi era infausta: «Non era previsto
nessun controllo, chiunque poteva votare quante volte volesse, im-
pedire brogli era come vuotare il mare col cucchiaio»185. L’eden ri-

182 Ivi, pp. 187-188.
183 Ivi, p. 170.
184 Ivi, pp. 17-18.
185 BANTI, Noi credevamo cit., p. 225.
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sorgimentale era durato un attimo e poi era stata subito la cacciata.
Una fata maligna aveva appestato la genesi del paese186. Così info-
gnandoci nel lugubre retrobottega di spie che il romanzo di Eco di-
spiega, non ci siamo quasi avveduti che il climax ci portava, come
un vento di terra, ad attraccare ai nostri abituali porti della cronaca
politica, e subpolitica. Anche se un personaggio come monsieur Si-
monini, untuoso, neobrescianesco, di un brescianismo criminale,
che della loscaggine ha fatto una professione, proprio non ci piace,
forse è legittimo che sia un ceffo come lui a caricarsi simbolica-
mente di questo torbido presente.

Marino Biondi

Per una riflessione sulle fonti manoscritte di storia locale

Si coglie l’occasione offerta dai festeggiamenti del 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, anno in cui la storia nazionale gode di una
certa fortuna, per aprire una riflessione sul motivo che spinge noi
studiosi ad interessarci di fonti storiografiche manoscritte di àmbi-
to cesenate.
Per prima cosa, bisognerà dire che l’Occidente ha conferito

spesso maggior importanza agli “oggetti” più che alle “idee”. A
partire dalla metà del Novecento, infatti, la cultura occidentale ha
prodotto una salvaguardia a volte fin troppo ossessiva sui reperti
del passato, senza scavare poi nelle informazioni che un dato invo-
lucro custodisce da tanti secoli. La domanda che pongo è, dunque:
«Di un manoscritto è più importante conoscere le notizie contenu-
te al suo interno oppure l’aver compilato una scheda di cataloga-
zione con la precisa descrizione del manufatto?». Entrambe le cose
dovremmo dire. Giusto. In realtà, concretamente, non è così. I ma-

186 Sul naufragio, vd. G. FASANELLA e A. GREPPO, 1861. La storia del Risorgimen-
to che non c’è sui libri di storia. L’Italia di ieri racconta l’Italia di oggi, Milano, Sper-
ling & Kupfer, 2010.
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noscritti moderni, le cronache, gli annali, al tempo della loro com-
pilazione, avevano valore per le informazioni contenute al loro in-
terno e non solo per la loro legatura. La mancanza di conoscenza
del “contenuto” rischia di vanificare quel meraviglioso ed encomia-
bile lavoro che da anni occupa i bibliotecari. La catalogazione deve
servire da trampolino di lancio ad un’altra categoria di attività, che
è quella della ricerca.
Bisognerà dire innanzi tutto che l’universo dei manoscritti mo-

derni – databili dal XV al XX secolo – rimane quasi totalmente ine-
splorato. Sebbene, infatti, esso sia in gran parte usufruibile dagli
studiosi perché di proprietà di enti pubblici, a frenare lo slancio de-
gli studiosi e dei curiosi in materia si erge la barriera della grafia,
per l’appunto, mano-scritta. Come si pone una cronaca manoscrit-
ta all’interno del panorama di fonti storiche e culturali? Rispetto ai
libri a stampa – compresi quelli antichi –, il codice ha la peculiarità
di essere unico. Ciò significa che anche nel caso di più copie di uno
stesso testo, se queste si presentano sotto la forma di volume ma-
noscritto, esse sono di per sé caratterizzate da quella unicità che
contraddistingue i singoli esemplari: formato, supporto, legatura,
inchiostro, grafia ecc. Capita molto spesso che diverse redazioni di
uno stesso passo compilate da singoli autori si presentino agli occhi
del lettore con differenze a volte vistose: frasi modificate, punteg-
giatura variata, utilizzo delle lettere capitali secondo l’uso del tem-
po e così via. Ovviamente questo aspetto riguarda più l’analisi filo-
logica del testo piuttosto che il suo contenuto. Questo significa an-
che che lo studioso dovrà considerare ciascuna fonte manoscritta
come “esemplare a sé stante”; le prenderà, quindi, in esame non in
toto, ma singolarmente, cioè sarà spinto a leggere ciascuna cronaca
facendo attenzione alle diversità rispetto alle altre.
Pur essendo di fronte a opere manoscritte, ci troviamo in un set-

tore differente da quello dei carteggi. Sebbene in quest’ultimi si
mantenga vivo il gusto per un linguaggio penetrante, che disvela la-
ti della personalità dei protagonisti altrimenti celati, nei manoscrit-
ti non esiste un interlocutore, non c’è la possibilità di un dialogo.
Manca quello che si potrebbe brutalmente definire il “botta e ri-
sposta”. L’autore parla con sé, senza avere un target. Il più delle
volte non ha neppure l’idea di scrivere un’opera che vedrà mai le
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stampe: scrive per il piacere di scrivere, di raccontare storie, pro-
prio come quando si tiene un diario personale. I manoscritti sono
appunti privati. Il carattere di “privatezza” – per creare un neologi-
smo – si evince facilmente dalla mancanza di citazioni precise e del-
le fonti da cui sono state attinte le diverse notizie. Non solo: il mo-
dus componendi delle stesse non segue sempre il rigore logico della
cronologia per data o il raggruppamento per argomento trattato.
Accade perciò frequentemente di imbattersi in sequenze disordina-
te di fatti che portano il lettore a perdersi in un labirinto, precor-
rendo i tempi del flusso di coscienza.
La Biblioteca Malatestiana di Cesena, nel Fondo Comunale 164,

vanta una raccolta di decine di opere di carattere storiografico scrit-
te tra XV e XIX secolo, consultabili liberamente, ma difficilmente
accessibili per alcuni motivi. Oltre al solito scoglio della grafia, co-
me buona parte delle opere antecedenti il secolo scorso, i mano-
scritti si presentano al lettore privi di indici analitici; nei migliori
dei casi compare nelle ultime carte del codice uno stringato elenco
degli argomenti trattati, con il rimando alla carta specifica. Sebbene
le notizie rinvenute nelle cronache talvolta non siano poi dissimili
da quelle prodotte dalla fervida inventiva dei grandi romanzieri, lo
studioso solitamente va in cerca di un singolo dato, di informazio-
ni su uno specifico personaggio, di una datazione precisa e così via.
Oltre alla “bestia grafia” abbiamo ora anche al secondo posto in
classifica il “mostro indice”. Non basta, però. Come tutte le favole
che si rispettino, anche quella che vado narrando presenta un terzo
ostacolo, che potrebbe sconfortare anche il più valoroso dei lettori.
Anche Dante, d’altra parte, era stato frenato dalle tre belve all’ini-
zio del suo viaggio; così chi si avvicina al misterioso mondo dei
manoscritti moderni scopre prima o poi il terzo grattacapo, che ri-
sponde alla domanda: «Ma quanti sono?». Tanti, tantissimi, decine
e decine; il che significa che uno studioso che fosse spinto dalla cu-
riosità di leggere tutti i manoscritti romagnoli dovrebbe o esser do-
tato di “lettura bionica”, oppure sperare di reincarnarsi almeno tre
volte di seguito nella stessa zona sperando di non prender la forma
di sasso o invertebrato – in Harry Potter si utilizza anche un og-
getto che moltiplica le ore di una giornata, ma purtroppo non è an-
cora in commercio –.
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Lo studio della storia è molto mutato nel corso dei secoli. Leg-
gendo gli annali antichi (dal Medioevo al Cinquecento) si riscontra
una tipologia di cronaca storica basata sull’elencazione dei fatti di-
stinti per anno, in cui solitamente viene conferito il ruolo principa-
le alle vicende belliche. Dalla fine del XVI secolo al Settecento si dà
inizio alla pubblicazione di Storie di carattere locale, perloppiù
scritte in latino. Esse sono caratterizzate da un linguaggio impre-
gnato della retorica del tempo, disagevole ai più, incomprensibile
alla massa proprio perché redatte nella lingua “cólta” ma allo stes-
so tempo ignota al grande pubblico. Ovviamente la scelta rientrava
nella prassi dell’epoca. I lettori che accedevano a simili testi faceva-
no parte di quegli stessi cronisti circoscrivibili entro lo stretto in-
sieme dell’alta società e del clero.
Oltre ai fatti d’armi, dal XVII secolo si concede spazio anche a

brevi biografie di uomini illustri: compaiono così i primi ritratti di
personaggi insigni nelle armi e soprattutto nelle discipline ecclesia-
stiche. Non è strano l’inserimento di queste biografie di concittadi-
ni legati agli ordini religiosi o al clero secolare. Cesena, come città
dello Stato Pontificio, vantava fin dalla fine della dominazione ma-
latestiana (1465) amministratori di prim’ordine nella gerarchia ec-
clesiastica. Vescovi, cardinali, tesorieri e abati erano infatti non so-
lo personalità di spicco all’interno della vita cittadina di provincia,
ma avevano frequenti e costanti contatti in tutto lo Stato. Attraver-
so la classe dirigente – che al tempo era fatta non solo dai nobili ti-
tolati, ma perloppiù da uomini di Chiesa e di professionisti, come
medici e avvocati – a partire dalla fine del XVI secolo Cesena inizia
a “sprovincializzarsi” a poco a poco. Si vedono, quindi, brillare uo-
mini di scienze e lettere di prim’ordine, residenti a Roma o nelle
capitali dei principati italiani. Tra essi basterà ricordare personalità
come Niccolò II Masini, medico presso la corte pontificia e amico
personale dei vescovi amministratori della sua città natale (i pisani
Camillo e Odoardo Gualandi, che tanto beneficarono Cesena con
opere sociali ed edilizie), che al contempo fu uno degli informatori
delle “cose d’arte” cesenati di Giorgio Vasari; Scipione Chiaramon-
ti, medico, scienziato e uomo dotto in vari campi, il quale dopo una
vita trascorsa presso le più fiorenti corti italiane tornò poi a Cese-
na, portando con sé l’esperienza di quella vita a stretto contatto coi
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“grandi” del pensiero e della cultura del tempo; da ultimo, Giaco-
mo Mazzoni, avvocato e letterato di fama. Non a caso si sono ri-
cordati Masini, Chiaramonti e Mazzoni. Tutti e tre, provenienti da
quella classe di “patrizi operosi” che caratterizza da sempre la no-
biltà cesenate, addottorati nelle scienze e in legge, si dedicarono al-
l’arte della scrittura in modo proficuo e continuativo. Mazzoni, ad
esempio, è celebre per alcuni saggi letterari; Masini lasciò ai posteri
alcune cronache manoscritte sulla storia della sua città natale e
Chiaramonti è l’autore del primo volume a stampa sulla storia di
Cesena. Dalla metà del Seicento, con una lieve retrocessione per ciò
che riguarda la cultura laica, si lascia spazio agli autori ecclesiastici.
Con l’eccezione di pochi autori (come, ad esempio, Ettore Bucci),
fino alla Rivoluzione Francese all’interno delle opere di storia loca-
le prevalgono gli annali redatti da preti e frati. Il materiale da cui
essi attinsero era quello a stampa e soprattutto quello disponibile
all’interno dei conventi, delle abbazie e delle biblioteche degli ordi-
ni religiosi. Si vede, perciò, fiorire per tutto il Sei e Settecento una
vasta produzione di carattere lievemente miope, incentrato sulle
biografie di santi, vescovi o fatti accaduti all’interno degli ambienti
chiesastici, che agli occhi dei moderni studiosi possono risultare in-
digesti o addirittura tediosi. Questa è un’altra causa del naturale al-
lontanamento dalla lettura delle cronache manoscritte. Purtroppo,
infatti, l’elencazione ordinata dei benefìci e dei possedimenti eccle-
siastici non è certo più interessante di un’odierna dichiarazione dei
redditi: ha sicuramente valore di documento storico, ma non pre-
senta alcun interesse per un lettore curioso di venire a contatto con
le reali vicende della città. La difficoltà che i manoscritti presenta-
no nella “presa sul pubblico” è data anche dalla struttura poco uni-
taria in cui si presentano. Solitamente le cronache cittadine tratteg-
giano in apertura le leggende sulle origini della città e le guerre me-
dievali e rinascimentali della parentesi malatestiana e della fulminea
epoca borgiana; ma col ritorno della città alle dipendenze dirette di
Roma si assiste ad un impoverimento della narrazione dei fatti sto-
rici, per dar spazio, invece, alle sopra menzionate biografie illustri.
L’andamento della cronaca subisce, così, un brusco arresto, una
netta cesura di una modalità narrativa che, anziché aprirsi verso l’e-
sterno, mettendo in comunicazione i diversi centri dello Stato Pon-
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tificio, si paralizza su se stessa e si cristallizza in micro-universi co-
stituiti da singole personalità a volte davvero insignificanti. Tutto
ciò, ovviamente, frena anche il più ostinato dei lettori.
Il Secolo dei Lumi dà avvio al processo di revisione dei fatti ri-

portati dalle antiche cronache: gli storici dànno inizio al confronto
di testi più o meno affidabili, annotano a margine date corrette par-
tendo dall’analisi di altri documenti, nomi, luoghi, precisazioni fon-
damentali per gli studiosi a venire. Ciò non accade solamente nei
manoscritti. Anche nei volumi a stampa si compilano corposi appa-
rati di annotazioni a piè di pagina per corredare la cronaca dei fat-
ti. Nascono così, ad esempio, le monumentali opere del Muratori,
dove la passione per il sapere enciclopedico molto spesso agisce a
danno della linearità di una lettura agevole del testo originario (che
non dovrebbe, in verità, mai perdere il ruolo preminente nell’opera
a stampa). Chi taccia di pedanteria queste opere faraoniche in verità
sbaglia. Le introduzioni, gli apparati critici, i commenti che nasco-
no nel Settecento sono esattamente come una Wikipedia del 2011.
La situazione si modifica con il cambiamento epocale della Ri-

voluzione Francese: così come muta il governo, anche la narrazio-
ne dei fatti storici torna ad essere incentrata sui fatti e non più sul-
le persone. L’apparente stasi che agli occhi di molti scrittori locali
sembrava caratterizzare i secoli dell’Ancien Régime pontificio viene
scardinata dall’arrivo delle truppe francesi. Al prorompere delle ar-
mate ultramontane si produce un “effetto bomba” che finalmente
“sveglia” i cronisti. Con i resoconti giornalieri e i dispacci di guer-
ra dell’epoca della dominazione francese anche i manoscritti cese-
nati tornano nel solco della storia nazionale, lasciandosi definitiva-
mente alle spalle la noiosa elencazione che ben si confaceva alle bi-
blioteche conventuali. I fatti narrati provengono sia da quanto visto
in prima persona dai singoli autori sia da ciò che è stampato nei
giornali a stampa, nelle gazzette, nei bandi ufficiali e nelle lettere
pastorali. Nei cronisti ottocenteschi – soprattutto, però, per quelli
che scrivono dagli anni Trenta del secolo, come nei casi di Mattia
Mariani, Gioacchino Sassi e Francesco Zarletti –, queste fonti cir-
colanti a stampa sono raccolte accuratamente e spesso applicate nel
manoscritto. In questo clima di rinnovamento, ciascun fatto storico
cerca di essere incluso in una visione più ampia degli andamenti
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della storia europea. L’epoca napoleonica, infatti, è la prima grande
esperienza di respiro extra-nazionale dopo la caduta dell’impero
romano d’Occidente e prima della formazione della CECA nel
Novecento. Con questa ventata di novità, le cronache manoscritte
tornano ad essere appetibili anche per il grande pubblico.
A Cesena, per gli anni che vanno dal 1800 al 1860 abbiamo di-

versi cronisti locali che vissero contemporaneamente, per così dire
fianco a fianco: Carlo Antonio Andreini, Mario Antonio Fabbri,
Mauro Guidi, Domenico Pasquale Nori e Serafino Zanotti per i
primi anni del secolo; Giovanni Carli, Mattia Mariani, Benedetto
Montanari, Gioacchino Sassi e Francesco Zarletti per gli anni suc-
cessivi. Essendo essi di origine molto differente per ceto, cultura e
interesse, leggendo i loro resoconti si scoprirà che ogni autore
mantiene costantemente vivo il suo carattere all’interno dell’opera
manoscritta. Mentre nei testi a stampa si avverte una certa unifor-
mità di linguaggio, di retorica, di narrativa, di indagine storica, se-
condo le “buone norme” della letteratura colta europea, nei mano-
scritti si viene a contatto con uno stadio intermedio tra la narrazio-
ne orale intrisa di forme dialettali e quella accademica. Spesso le
opere ci appaiono frammentate all’interno di una pratica di scrittu-
ra “quotidiana” che non tiene conto di un disegno complessivo ben
equilibrato. Perché accade questo? Perché manca un disegno com-
plessivo dell’opera nella mente del compilatore. Tracciando una
cronaca molto spesso contemporanea all’autore stesso, si viene a
creare ogni tanto un dislivello qualitativo tra le notizie: cose ritenu-
te fondamentali in quel dato mese, lette a distanza di duecento an-
ni si rivelano per la loro inconsistenza. In altri casi però proprio
quelle annotazioni di carattere più privato, forse minori dal punto
di vista storico, si rivelano preziosissime per i nuovi studi. Per que-
sto motivo sarebbe fondamentale venire a conoscenza di quanto è
contenuto nell’intero corpus delle cronache. Dalla visione soggetti-
va si arriverebbe così a godere di un punto di vista privilegiato per-
ché multi-sfaccettato e, di conseguenza, più completo e meno fa-
zioso. Per poter fare questo, però, bisogna costantemente scontrar-
si con quei tre “mostri” che furono presentati in apertura.
Si apre qui una seconda riflessione. Si è parlato in questi ultimi

anni di Scuola Cesenate di studi storici e culturali in genere. Che
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cosa sta alla base di questa definizione (utilizzata, tra gli altri, anche
da Carlo Dolcini)? Innanzi tutto oserei dire la curiosità che spinge
all’indagine capillare della storia locale. In secondo luogo – caso ra-
rissimo a livello nazionale – una serena unità tra i diversi studiosi
che ha costruito negli anni una fitta ragnatela tra discipline talvolta
apparentemente distanti, cementata dall’altruismo, dalla collabora-
zione, da un sano spirito di ricerca. C’è da chiedersi che cosa mai
ha a che fare questo coi manoscritti? In verità, molto, moltissimo.
Tutte le informazioni presenti all’interno di una fonte, tanto più se
poco conosciuta, possono teoricamente servire a diversi campi di
approfondimento. Studiare un manoscritto porta innanzi tutto una
conoscenza a livello bibliografico, filologico e testuale. Ogni noti-
zia trovata può poi essere letta da diversi studiosi e analizzata a se-
conda delle discipline d’indagine. Chi si occupa di medicina potrà,
per esempio, essere interessato a rilevare la cronologia delle epide-
mie, la diffusione dei morbi, la dislocazione degli ospedali cittadini;
lo storico d’arte ne ricaverà informazioni preziose su committenti,
palazzi, opere pittoriche; lo storico della musica potrebbe ricevere
una notizia imprevista su un cantante o su uno spettacolo teatrale
del quale non si avrebbe altrimenti memoria; e così via. Questo non
accade nella ricerca di documenti d’archivio, dove solitamente gli
atti seguono una suddivisione per tipologia, per cui in una busta del
fondo sanitario a rigor di logica non dovrebbe trovarsi, ad esempio,
una notizia di carattere artistico. Che cosa significa, dunque? Che
nelle cronache manoscritte esiste il cosiddetto “effetto sorpresa”:
non si può mai stabilire con precisione quali fatti siano stati di vol-
ta in volta narrati dall’autore. Essendo prive di indice, lo studioso
dovrebbe avere tempo a sufficienza per leggere tutti i volumi (ope-
razione impossibile a farsi). Proprio per ovviare in parte a questa
difficoltà agisce efficacemente la ragnatela della Scuola Cesenate.
Trovata una notizia che potrebbe interessare uno degli studiosi, su-
bito la si condivide, rendendola così viva e fruibile da parte dei di-
versi ricercatori.
Con questo spirito la Biblioteca Malatestiana si è impegnata ne-

gli ultimi anni a rendere noto il patrimonio del XIX secolo conser-
vato nelle sue raccolte, dalle carte Comandini ai Giornali di Mauro
Guidi, studiati da Daniela Savoia, la trascrizione del taccuino del
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garibaldino Giacomo Comandini, gli studi biografici su Mattia Ma-
riani e Gioacchino Sassi condotti da Paola Errani, la trascrizione
delle schede dei patrioti cesenati impegnati sui fronti delle guerre
d’Indipendenza (lavoro corale dei bibliotecari della Malatestiana) e,
da ultimo, il progetto di digitalizzazione e trascrizione delle crona-
che manoscritte di Mariani e di Sassi.
Esiste un rischio nell’utilizzo delle cronache? C’è, in poche paro-

le, una contro-indicazione nella pubblicazione dei manoscritti? No,
se le notizie ricavate vengono poi inserite in un contesto di maggior
respiro. La storiografia seicentesca che riproponeva miti e leggende
non suffragate da documenti o da prove oggettive tendeva a soffer-
marsi su fatti privi di quella visione panoramica ampia che oggigior-
no si richiede agli studi storici. Troppo frammentati nei singoli fatti
d’armi, questi volumi risultano oggigiorno perloppiù indigesti e po-
co chiari per chi voglia ricavare una visione complessiva delle vicen-
de. Dall’altro canto, l’erudizione enciclopedica settecentesca si smar-
risce nei meandri di un groviglio inestricabile, dove il lettore si im-
pantana, perdendo di vista la finalità della pubblicazione di una sto-
ria locale. Il Novecento ha concesso un mutamento di visuale: la sto-
ria locale ha trovato alcuni filoni a cui dedicare attenzione, trala-
sciando ciò che era superfluo e ridondante. Ma, poiché le rivoluzioni
scardinano senza però produrre un immediato equilibrio, solo a di-
stanza di un altro secolo possiamo ora andare a ripescare ciò che era
stato scartato in toto per collocarlo all’interno di quei canali di ricer-
ca nazionale ben identificati dagli storici del secolo scorso. Stringen-
do il discorso, rendere note le cronache locali contenute nei codici ha
la funzione di valorizzare e condividere il patrimonio di notizie utili
e talvolta indispensabili per corredare con esempi le supposizioni, le
teorie e le analisi socio-economiche e antropologiche costruite negli
ultimi anni. Lo schema è il seguente: dal microcosmo un po’ fumoso
dell’epoca antica si è passati ad una visione macroscopica. Ora si cer-
ca di arrivare ad una sintesi, mettendo alcune micro-tessere all’inter-
no del macro-insieme come se fossero iniezioni di cemento armato
per rafforzare le fondamenta di un edificio. Una cronaca manoscritta
quindi, seppur ben scritta, il più delle volte sentirà la necessità di un
vero e proprio dialogo con altre fonti storiografiche per colmarne le
lacune e per riequilibrare la visione ego-centrata dell’autore.
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È un lavoro di squadra, che impegna forze e tempi diversi; ma i
cui risultati, alla fine, saranno goduti dall’insieme degli studiosi del-
la Scuola Cesenate, dove non esiste un capo-ragno, ma dove tutti
sono come fili luminosi, pronti a catturare le notizie che, volatili, si
posano di volta in volta, formando, a poco a poco, un meraviglioso
ricamo multicolore.

Michele Andrea Pistocchi

Zarletti, Monumenti cesenati, vol. II

Di don Francesco Zarletti (1824-1904), figlio di Andrea e di Scolastica Ca-
vina, appartenente ad un’agiata famiglia cesenate del ceto mercantile, poco si
sa a livello di notizie biografiche. Una breve considerazione sulla sua forma-
zione culturale e sui suoi interessi personali è stata tratteggiata da chi scrive
all’interno dell’edizione critica del primo volume dei Monumenti Cesenati,
editata nella collana delle Fonti per la Storia di Cesena dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Cesena (2011). I passi qui presentati provengono, invece,
dal secondo volume della monumentale fatica dell’autore cesenate. Entrambi i
codici sono oggigiorno conservati nella Raccolta Piancastelli della BCF (Sala
O, mss. IV/24 e 25, 1884-1893 ca.). Mentre nel primo volume le notizie sono
interamente incentrate sugli edifici cesenati – in predominanza ecclesiastici –
che presentino un qualche pregio storico-artistico, nel secondo volume l’auto-
re si sofferma sulla descrizione di personaggi illustri, distintisi ai loro tempi
nel governo cittadino, nelle imprese belliche, nella carriera ecclesiastica o nel-
le arti. La selezione dei passi si è basata, quindi, sul tema conduttore di que-
sto volume, che è l’Ottocento cesenate nelle sue diverse sfaccettature. Si è da-
to, quindi, spazio ai ritratti dei concittadini che Zarletti ritenne degni di an-
noverare tra i migliori patrioti e ai cantanti che resero in qualche modo onore
alla cittadina romagnola, portando il nome di Cesena sulle scene nazionali nel
secolo dei grandi operisti italiani. Come curiosità si è scelto di inserire anche
una breve commedia satirica (il cui autore è per ora rimasto nell’ombra) su
una delle figure particolarmente in vista nella storia cesenate del XIX secolo:
il conte Giovanni Roverella. Attorno al moribondo nobiluomo si snodano gli
intrighi dei suoi “fedeli” amici e cortigiani, i quali, tutti impegnati in loschi
maneggi ai danni del conte, mostrano attraverso un dialogo realisticamente
conciso tutta la vivacità e la naturalezza di un “altro Ottocento”, che fa pur
sempre parte del nostro comune passato (m. a. p.).
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353r

MAURIZIO BUFFALINI
{Disegno dell’autore con lo stemma Bufalini}

Nell’anno 1787 nacque in Cesena da padre venuto di Toscana ad
esercitare medicina, e chirurgia. Maurizio Buffalini, studiò a Rimini
dal celebre medico Michele Rosa, poi all’università di Bologna, ove
si laureò nel 1809. L’anno seguente fu alle scuole di Pavia, e Milano.
Nel 1815 pubblicò il saggio Sulla dottrina della vita, e non molto
dopo insegnava nell’università di Bolognia {sic}, prima come assi-
stente, quindi come professore della cattedra di clinica medica. Nel
1815 tornò in patria d’onde passato poi in Toscana si accquistò {sic}
colle opere insigni, e colla grande sapienza fama europea fu fatto se-
natore del Regnio. Lasciò la sua biblioteca al Comune di Cesena.
Negli ultimi anni della sua vita non solo fu agregato al Consiglio ce-
senate ma ancora fu fatto patrizio di Cesena sua patria, e così passò
da questa vita con tutti gli onori immaginabili a lui ben dovuti.

355r

{Incisione rifilata e applicata alla carta}
V. Pulini dis. Carlini inc.
Prof. Maurizio Bufalini nato li 4. Giugno 1787

Sonetto

Inclito eroe cui su l’eccelso trono
D’Esculapio assiso l’universo onora.
Qual aurea cetra, qual tromba canora
Render può eguale al tuo merto il suono?

Te non lice lasciar in abbandono
Perché qual’altra desiderata aurora
Spargesti luce non conosciuta ancora
A tanti a cui oggi ne diam perdono;

Se un Morgagni fu dato ai vicini
Che di Livio, glorioso il nome estolle
Cesena ancor vantar può un Buffalini.
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Non per voler di sette o di quattrini
Egli posa in piedestallo che non crolle
Ma per voler concorde di noi cittadini.

Di d(on) Fran(cesco) Zarletti.

358r

{Disegno dell’autore}
CONTE GIULIO MASINI.
Dal Degherot
{Disegno dell’autore con stemma Masini}

358v

{Bianca}

359r

CONTE GIULIO MASINI

Questa nobilissima famiglia la quale in ogni tempo ha dato alla
patria uomini di sapere splendidissimi per quanto le scienze e le ar-
ti hanno di più pregievole, viene quest’oggi a suggelarla un uomo,
che per probità di vita, e meriti di dottrina, massime nel compor
musica, fu a molti superiore a niuno secondo.
Come rilevasi tanto dai libri battesimali quanto dalle altrui as-

serzioni naque {sic} il conte Giulio Masini li 3. agosto 1800. dalli
nob(ili) genitori conte Pietro della Massa Masini cesenate, e dalla
contessa Orsola Bertoni di Faenza. Giulio solo restò superstite di
13. figli, che essi ebbero dal loro casto conubio.
Ebbe i primi rudimenti degli studii nelle patrie scuole finché al-

l’età circa di 10 anni fu mandato dal padre nel colegio dei nobili di
S. Luigi in Bologna, e quindi passò a Roma per viè più perfezionar-
si nelle scienze, avendo la protezione dell’eminentissimo cardinale
Pier-Francesco Galleffi suo parente. Tornò in patria verso l’anno
1819. né più vi trovava gli amantissimi genitori, che trà gl’anni 1810.
e 1812. gli vennero rapiti dalla morte. Grandi furono i progressi che
egli fece nelle scienze, grandissimi quelli che fece nelle arti belle, del
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che ne è forte argomento l’essere stato salutato professore nel suo-
no del violoncello come altresì l’aver composto assai lodate messe in
musica, cui batté egli stesso come vedràssi in seguito.
Sulla metà dell’anno 1829. regnando da pochi mesi il santissimo

pontefice Pio VIII. Castiglioni fu il conte Giulio Masini la notte del-
li 24 giugno per sospetti politici preso, ed arrestato {sic} a molti al-
tri signori di Cesena, e tradotto nelle carceri di Forlì, ove subì una
prigionia

359v

di 18. mesi. Ma non bastò questo che anzi fu condannato con altri
per alcuni anni nelle carceri di Civitacastellana, e come esso molte
volte disse, senza sapere la cagione. Nei primi giorni di febraro 1831.
e precisamente nel tempo che saliva nel trono di S. Pietro Gregorio
XVI. scoppiò nelle Legazioni la rivoluzione per cui i detenuti politici
di Civitacastellana unitamente al Masini furono posti in libertà, ed il
conte arrivava nella sua patria il dopo pranzo delli 3. marzo anno
suddetto 1831. incontrato da molto popolo cesenate facendogli gran
festa; e la sera la banda communale andò al suo palazzo a suonare fi-
no a notte avvanzata in segno di letizia dei buoni suoi compatrioti.
Sulla mettà del 1831. essendosi in questa città istituita la Guar-

dia Civica il conte Masini fu nominato colonello della medesima il
quale si portò da quel signore che era, e con molta prudenza eser-
citò tale carica, che venne da suoi concitadini molto applaudito e
lodato. Essendo poi Cesena tornata sotto il regime del papa per
mezzo delle sue truppe occupando detta città li 20 gennaro 1832. a
motivo di ciò il Masini cessò da quella carica.
Il giorno 23. gennaro 1833. condusse in moglie la signora con-

tessa Anna Zauli di Faenza donzella di una delle più conspicue fa-
miglie di quella città, da cui dopo a nove mesi di matrimonio ebbe
un figliuolo maschio, vennuto alla luce li 5. novembre 1833. e bat-
tezzato nella cappella del suo palazzo dal canonico curato d(on)
Domenico Bianchi ponendogli nome Pietro. Questo figlio fu rapi-
to dalla morte in troppa tennera età cioè li 15. aprile 1835. con gran
dolore de’ genitori.
La morte del suddetto bambino sembrò presaggisse di non do-

vere avere più maschi, come difatti avenne, perché la di lui consor-
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te non partorì che quattro femmine cioè Orsola nata li 21. aprile
1836. Giovanna, nata li 30. aprile 1838. Elisabetta nata li 5. novem-
bre 1840. Verginia nata li 15. luglio 1843. A tutte quattro portava il
conte Giulio un amore sviscerato che si distruggeva per esse.
Come già dissi il Masini conosceva la musica ed in questa era

posto il suo genio; perciò nei giorni 25 e 26. luglio 1836. fu a bat-
tere la messa solenne in Longiano per la festa del Santissimo Cro-
cifisso da lui medesimo composta, che poteva stare a petto a quelle
d’altri professori, come asserivano molti di ciò intelligenti. Simil-
mente nel 1837. fù a battere altra messa per la festa della B(eata)
V(ergine) delle Grazie in Faenza li
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14. maggio. Piaque {sic} sommamente a tutta la città quella sua mu-
sica faciendoli molti applausi, e dedicandogli componimenti poetici.

Sonetto

Quale ascolto armonia di Paradiso
In questo tempio ove Colei s’adora,
Ché {sic per ch’è} diva in cielo, in terra, e guardò ognora
D’Amon la gente con benignio viso?

Ah! tu Signor, di cui Savio s’onora,
Se’, che i concenti tuoi quaggiù col riso
Di lor accordi, che Lei miran fiso
Sempre in Emporeo {sic} lor Donna, e Signora;

Peroché tutte così l’alme investi
Di letizia eternal, che tua mercede
È il sollevarsi lor dal terren fango

Ben delle menti novatrici i’ piango
Che mescer osan pur, dov’ ha Dio sede
Note profane al gaudio de’ celesti.

Di Ferdinando Dall’Onda Pasolini.

Oltre aver battuto e dirette le suddette due messe, ed eziandio
aver battuto in Forlì ed in Rimini altri pezzi di musica; quella che
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compose e batté per la festa della B(eata) V(ergine) del Popolo in sua
patria li 6. aprile 1845. fu di sommo grido, e piaciuta ed applaudita sì
dai cesenati come dai forestieri in gran numero quivi concorsi. Que-
sta fu scritta veramente dal Masini con filosofia, ed a lui due copie di
sonetti ed un epigramma latino furono dedicati, e sono i seguenti:

Sonetto

Chi vuol vedere quantunque in mortal petto
Puote la fiamma di sublime ingegno,
Che l’ale dispiegò dell’inteletto
Di virtude ed onor all’arduo segno,

Venga ad udir le note, ed il suono eletto,
Onde costui d’immortal laude degno
Armonizza a Colei che il suo diletto
Popol riguarda dal superno regno.
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Venga, ed all’ebro spirto fora avviso
Uscir dal corpo per voler anzi ora
Tutto il bene a goder di Paradiso.

Onde pien d’un altissimo stupore,
Dirà maravigliando: ha non ancora
Spento è chi torni il così al prisco onore.

Del canonico Masacci.

Sonetto

Qual mai di note armonioso incanto
Tutto mi cerca ed intenerisse il cuore?
Onde move il soave e dolce canto
Che uscir mi sforza dalle membra fuora.

Date, Signor, cui dato è il nobil vanto
Svegliarmi in sen non più sentito ardore;
Che al tuo petto spirò delli santi il santo
Tutte del ciel le melodie canore.
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E già de’ tuoi grati concenti al suono
Parmi udir Lei, che il bel crine di rai
Cinta s’asside in maiestoso trono

Lieta esclamar dalle stellate rote
Eccelsi spiriti, nullo in terra mai
Come Giulio emulò le vostre note.

Del maestro Paggi.

Epigramma

Ex quo nunc resides animos, desuetique corda
Pertentat doctis melos fidibus?
Humanis maiora modis quis sensa ministrat
Ut rapiat memoriam, nec sinat esse mei?
Lapsa quidem aetherio sunt haec modulamina coelo,
Qui gravibus mulcent pectora fessa malis
Tales crediderim Isacides Iordanis ad undas
Premebat laudes ore sonante Dei
Regis sic animum Saulis revocavit ad ira?
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Cum movit facili pecctine {sic} fila lyrae
Per te nam (mirum) mea mens viduata dolore
Tollitur, et divum nectare perfruitur.

Del canonico Masacci.

Ne fece di questa musica molti elogi anche il professore Anto-
nio Vesi nel suo foglio L’utile dulci (anno IV. n.° 11) come pure la
Gazzetta di Bologna, ne parlò diffusamente con le seguenti parole:
«Cesena 8. aprile 1845.
La festa della Maddonna del Popolo qui solennizzata con mara-

viglioso decoro, e con gioia infinita nel giorno sesto del corrente
aprile merita di essere giustamente ricordata, a commendazione di
questa patria, e ad onore bellissimo di que’ gentili, che ne reggono
sapientemente le sorti, e le procurano una vita piena d’amore e di
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pace. Non parlerò qui della calca di gente convenuta alle sacre fun-
zioni, ed alle pubbliche allegrezze; non della pompa de cocchi, non
della nostra banda comunitativa, o de’ soldati d’ogni arma, messi a
parata, ed accompagnanti alla chiesa tutte le autorità vestite secon-
do lor dignità ed officio; ché la brevità impostaci ce ne fa divieto.
Solo stimiamo bene di allargarci alcun poco nel discorrere dei pri-
mi Vespri e della messa solenne, composta e diretta dal conte Giu-
lio Masini nostro concittadino uomo raro e benefico, e dei così fat-
ti, che ha saputo agli umani studi congiungere di maniera lo studio
della musica, specialmente sacra da venirne senza altro aiuto che di
se stesso in onoratissimo grido. E di vero tutti coloro che ebbero la
fortuna di udirne nel maggior tempio, le armoniose melodie, ed ar-
moniche note si riposarono in questa unanime sentenza: che si po-
trà bene da taluno uguagliare il conte Masini ma superarlo forse
non mai. Né si dica quì ora da taluno, che la lode nostra passa ogni
misura ed è invereconda: che noi non siamo sì svergognati da adu-
lare a persona. Noi ci fermiamo sicuri nel parere di coloro che san-
no: ci fermiano in parte su quel poco d’intelletto che Dio ne con-
cesse ed in parte sopra anche al cuor nostro, che è pure usato a ri-
spondere non male a ciò che è fortemente e sublimemente lo tocca,
e comove. La musica del Masini, dettata per commune consenti-
mento in iscienza profonda e severa, si levò poi tant’altro per la
forma coveniente con che colorì, e tradusse i pensieri de’ divini ed
ispirati scrittori che parvero parole e note una unica e sola cosa.
Chi non ha sentito nell’animo que’ concenti che si andavano nobi-
litando, ed elevando a mano a mano che si armonizzavano, e con-
temperavano a quelle
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sublimi idee, [Chi non ha sentito nell’anima que’ concenti, che si
andavano nobilitando ed elevando a mano a mano che si armoniz-
zavano,] costui può di già chiamarsi miserissimo. E se ogni pezzo
musicale si tenne alla grandezza del subietto in forza di uno stile
sobrio, puro, vibrato e splendidissimo; non si debbe però non ac-
cennare tra questi al Iuravit Dominus del Dixit nei Vespri, al Kirie,
al Gratias, al Qui tollis peccata, ed al Credo nella messa? Siano
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dunque altamente lodati que’ signori, che fuori dell’usanza in oggi
pur troppo commune, di proporre gli strani ai nostrali, pregarono
quest’ottimo cavaliere a consolarne della sua ottima sapienza musi-
cale; sia lode ai pressidi nostri che giovarono dell’opera loro una sì
santa giornata; e sia lode in fine a questo popolo generoso, e bono,
che nelle feste di religione scorgiendo un primo, e saldo fondamen-
to di bene sociale, usa della universale letizia a ravvivamento di fe-
de, e conforto delle umane fatiche, ed a rinovellamento di perenne
concordia».
In seguito poi la Compagnia della Maddonna del Popolo essen-

do priori li sig(nori) canonici d(on) Nicola Montanari, ed il signor
Giovanni Donati regalò al bravo compositore di maravigliosa mu-
sica conte Giulio Masini un orologio da tavolino, in premio della
fatica da lui fatta, e spesa subita per allestire ai singuli suonatori e
cantanti le loro parti. Quest’orologio fu preso alla fiera di Senigal-
lia lo stesso anno che si eseguì detta musica in Cesena, e ne fu data
la comissione a mio padre Andrea Zarletti, il quale poi della spesa
ne fu rimborsato dalla Compagnia, che montò circa a 30. scudi.
Certamente non potea esser più bello, oltre l’aver questo una bella
mostrina di ebano intagliato, con indorature finissime ad ogni col-
po di ora suonava un pezzo di musica.
A questo il Masini rispondeva, e ringraziava i suddetti priopri

colla seguente lettera:

«Illustrissimi e reverendissimi signori
Cesena 26. agosto 1845
Il presente fattomi della magnifica ripetizione da tavolino nel-

l’atto che mi porge luminosissimo argomento della più alta genti-
lezza delle s(ignorie) v(ostre) illustrissime e reverendissime pone il
colmo alla mia confusione veggendo cotato {sic} sproporzionata-
mente compensate le mie povere fatiche
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le quali non che un dono così largo, non meritavano, ma né pure le
belle ed onorifiche parole che piacque alle s(ignorie) v(ostre) illu-
strissime e reverendissime far pubblicare nella Gazzetta di Bolo-
gna. E per queste e pel superbo dono del mentovato orologio, io
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sono cottanto mortificato che nulla più. Né so davvero di che ma-
niera io possa addimostrare la mia gratitudine, né come renderne lo-
ro convenientissime parole di ringraziamento. Ora non è in me, che
il vivissimo desiderio di attestare alle s(ignorie) v(ostre) illustrissime
e reverendissime la mia sincera riconoscenza pel singolare favore
compartitomi del quale avrò memoria finché io viva. E la B(eata)
Vergine del Popolo, cui le s(ignorie) v(ostre) illustrissime e reveren-
dissime mi prestarono l’occasione di offrire quelle qualunque si fos-
sero mie composizioni musicali mi porrà innanzi io spero l’oppor-
tunità di testificar loro meglio che con parole l’altissima gratitudine
della quale è compreso il cuor mio. Accolgano intanto coll’usata lo-
ro bontà e gentilezza queste cordialissime mie dichiarazioni di rico-
noscenza e ringraziamento, e mi credano col più sincero ossequio
Delle s(ignorie) v(ostre) illustrissime e reverendissime
Devotissimo obbligatissimo servitore
Giulio Masini».

Nel 1839 il conte Giulio dovette subire un fiero male nell’indice
della mano sinistra; fu così perfido il male che perdé la prima fa-
lange di quel dito. Questa perdita fu causa, che egli non poté più
suonare il violoncello. Laonde si diede a comporre altra musica, e
diletòssi d’insegnare a suonare detto istromento a parecchi giovani
di Cesena non solo, ma anche forastieri, ed uno di questi di Rimi-
ni chiamato Antonio Pareni divenne bravissimo suonatore e di gran
fama, che percorse suonando varie capitali d’Europa.
Sarebbe stato desiderio de’ suoi concittadini di affidargli le pri-

me cariche della città ma sempre esso le rifiutava. Perciò molti di
essi se ne disgustavano. Non ostante fu Consigliere communale, e
varie volte Anziano. Per varii anni fu Consigliere della Provincia di
Forlì, e dovette contro sua volontà accettare il Gonfalonierato in
patria che fu nell’anno 1840 al 1842. Fu similmente in detto anno
Cassiere della Cassa di Risparmio di questa città
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[città], e nel 1849 presidente della medesima. Fu di nuovo nomina-
to Gonfaloniere nel 1844. Fu finalmente Gonfaloniere nel 1851. ma
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sul finire del 1853. fu costretto a rinunciare stante la malatia della
gamba che lo ridusse alla tomba.
Quando il famoso Vecchiotti maestro della cappella di Loreto

venne a Cesena per battere la musica in occasione della festa della
Maddonna del Popolo nella domenica 25. aprile 1841. il conte Giu-
lio Masini ne era priore della Compagnia unitamente al canonico
d(on) Domenico Villani. Il prefato maestro fu ad ospitare dal Ma-
sini, ed ottenne anch’esso molta lode.
La santità del sommo pontefice Gregorio XVI. nel settemb(re)

del 1841. fece il viaggio alla S(anta) Casa di Loreto, e quindi in An-
cona; quivi si trattenne alcuni giorni per cui tutte le città delle Le-
gazioni gli mandavano deputazioni ad ossequiarlo; Cesena vi spedì
la deputazione composta del nostro signor conte Masini in allora
Gonfaloniere di questa nostra città, del signor d(on) Nicola Chia-
ramonti, e del signor marchese Francesco Almerici l’uno Anziano,
e l’altro Consigliere.
Nell’instituzione della Guardia Civica concessa da Pio IX.

tutt’oggi felicemente regnante con notificazione della Sagreteria
{sic} di Stato 5. luglio 1847. all’oggetto di guardarsi dai mal viventi
e non già da quello in cui fu poi convertito cioè di portar la guerra
allo straniero; il mio buon Masini venne scelto per maggioranza di
voti tenente colonello del battaglione di sua patria; ma tale carica
non l’accettò, ma anzi volle servire da semplice soldato, e quando a
lui toccava faceva le sue notate, e non curando nessun riguardo
dormiva nel duro tavolazzo, ed alle volte sulla nuda terra. In sua
vece poi fu fatto tenente colonello il marchese Giacomo Guidi.
Il conte Giulio era pingue di corpo, di statura giusta ma che

propendeva al piccolo, di carnagione bianca e rossa come rosa;
molto discorsivo e soffriva assai di convulso; era signore di ottimo
cuore, caritatevole
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e servizievole; era eziandio anche burlesco, ma le sue burle erano
piene di sale ma quello che più monta era di buona religione non
affettata, ma sincera come quella che da niun fine secondario è di-
retta, ma bensì dal cuore. Pruova ne sia del suo rispetto che avea al-
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la Chiesa, della sua divozione con cui si tratteneva nel sacro tem-
pio, della poca curanza agli umani rispetti in materia di pietà, in
guisa da riceverne per sino dalle persone mondane dei moteggi, e
delle glosse. Ora cade qui in acconcio il narare come egli uomo elo-
quente fosse mai, e atto a persuadere le altrui menti. Moriva nel-
l’autunno dell’anno 1847. un certo Michele Bordi nel palazzo Ca-
sali uomo di corrotti costumi, e di perduta fede e moriva presso che
impenitente, quando ad un tratto il nostro Masini lo seppe, sicco-
me a lui gli era ben noto il pensare del Bordi, tanto seppe ben fare
e dire che persuase l’amalato a rimettersi nel retto camino {sic}, col
morire da cristiano, come poi in sostanza avenne, che per le di lui
insinuvazioni {sic} dimandasse i sacramenti, pregasse il cielo, e di-
mandasse perdono delli scandali prima a Dio, e poi agli uomini; e
questa fu pel Masini una prova della sua pietà e religione, che rice-
vuta una volta, pure sà ripullulare, quando le passioni hanno finito
di tiranneggiare gli umani petti.
In Roma fu instituito il Consiglio dei Deputati dello Stato Pon-

tificio a forma dello Statuto fondamentale pel governo temporale
dello Stato di S(anta) Chiesa del 14. marzo 1848. la città di Cesena
elesse per suo deputato il Masini conte Giulio, che non potté ri-
fiuttarsi e sulla metà di novembre di detto anno stava per partire al-
la volta della capitale raccomandando la famiglia e le cose sue ad un
esperimentato galantuomo, a guisa di un altro Cincinato, quando
seppe la trista notizia della uccisione del Rossi ministro generale
avvenuta li 15. novembre; allora sospese il viaggio, stante i disordi-
ni avvenuti poscia nella capitale di Roma. E già da quell’ora il Ma-
sini sarebbe stato in quell’impiego, se non fossegli sopragiunto sul
principio di novembre una doglia reuvmatica {sic} in una spalla, che
fu la causa che non si trovò frà sopradetti disordini.
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Avendo la Provincia di Forlì stabilito di mandare un<a> deputa-
zione ad ossequiare il santissimo pontefice in Gaeta città del Regno
di Napoli, dopo che li francesi, li tedeschi e gli spagnoli avevano ri-
cuperato lo stato e tolto dalle mani della demogogia {sic}, fu Masi-
ni uno di quelli che componeva detta deputazione, il quale partiva
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dalla sua patria la mattina delli 12. agosto 1849. alla volta di Forlì
per poi in compagnia dell’altro deputato signor conte Pietro Gua-
rini di Forlì cugino al Masini partire per la via di Toscana, avendo
con sé solo un suo domestico detto Antonio Forlivesi. Terminata
questa sua missione il Masini ripatriava la mattina delli 16. settem-
bre di detto anno sano e salvo, dopo aver ricevuto mille buone ac-
cogl<i>enze dal papa non solo, ma anche dal segretario di Stato l’e-
min(entissimo) cardinale Antonelli. In occasione di questo viaggio
ebbe campo il nostro Masini anche di divertirsi mentre non tra-
scurò di vedere la città di Napoli con tutte le sue rarità interne ed
esterne cioè la dileziosa {sic} villa di Caserta, gli scavi dell’antica
città di Pompeia {sic}, ed altre tante cose.
Parlando ora de’ suoi viaggi cade ora in acconcio il narare anche

quello che fece per suo diporto l’anno 1826. essendo allora nel fio-
re della sua gioventù percorrendo la Toscana, la Lombardia ed in
fine la città di Vienna d’Austria, in tale viaggio ebbe sempre a com-
pagno il suo intrinseco amico signor mar(chese) Nicolò Ghini, uo-
mo ancor esso di elegante ingegno, e di vivace spirito, il quale poi
morì mesi sedici prima del Masini.
Altra volta si portò a Trieste ed a Venezia imbarcandosi al Cese-

natico nella barca dei fratelli Brighi mercanti di Cesena in compa-
gnia di alcuni suoi amici frà i quali il signor Luigi Urtoler ricco
mercante e possidente di Cesena col quale avea subìta prigionia co-
me più sopra dicemmo nella carcere di Cittacastellana {sic}.
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Fù sulla metà di ottobre 1852. che a questo buon signore gli
venne fuori nella gamba sinistra un maligno morbo, sulle prime
non conosciuto da medici, che poi si spiegò per cancrena, e Dio vo-
glia non avesse origine detto male da forti dispiaceri ricevuti nel
1848. dai suoi concittadini rabiosi di non vedere il Masini accanito
persecutore dell’ordine e della tranquillità come erano essi stessi.
Questi miserabili accecati da folli pensieri, non conobbero il Masi-
ni, che al pari di loro notriva sani consigli per la liberazione della
patria, ma che non stimava esser quelli i mezzi per arrivare ad un
tanto scopo mentre prevaleva la baldanza alla modestia, il furto, e
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la rapina all’onestà, la pervicacia alla saggiezza. Siasi comunque si
vole suoi primi di novembre il Masini si mise a letto e lo guardò
per alcuni mesi, avendo per chirurgo curante il signor dottor Con-
stantino Turci, il quale prodigò verso il Masini di sue premure ol-
tre ogni credere. Intanto il paziente soffriva fieri dolori che urlava
quasi come bestia, e già molto si dubitava di sua vita come già
avenne.
Il suddetto chirurgo Turci come dissi assunse tutto l’impegno, e

la premura per curarlo, e con amolienti rinfrescanti si studiava di
guarirlo, ma tutto era inutile perché la piaga cresceva e mostrava
brutti sintomi. La terza settimana di novembre dell’anno suddetto
il chirurgo curante ebbe bisogno pe’ suoi affari di portarsi a Bolo-
gna, e lasciò la cura al dottor Cleto Boni. In questo frattempo la
piaga si fece assai più grande. Tosto allora fu fatto consapevole il si-
gnor conte Ridolfo Zauli padre della consorte aflittissima della di-
sgrazia del malato. Non frapose tempo di detto signor conte Ri-
dolfo, che anzi subbito si portò a Cesena in compagnia del prof(es-
sore) Spadini di Faenza, che visitata la piaga la quale opprimeva
l’infelice, disse: che bisognava seguitare a curarlo con rinfrescativi,
ed aggiunse, che da tale malatia dubitava brutte conseguenze.
Tornato in patria il dottor Turci prese di nuovo la cura prestan-

do al conte una grande assistenza, ed abbenché, come pure
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esso stesso dubitasse della guarigione pur non ostante nel mese
di aprile 1853. parve cambiasse aspetto, e tendesse al meglio, ed il
detto chirurgo unitamente al prof(essore) Cavalotti che di sovente
visitava anch’esso l’infermo, ne avevano tutte le buone speranze.
Già il signor conte incominciava ad alzarsi dal letto andando colle
stampelle, girava per le stanze, ed aziandio andava a pranzo in
compagnia dell’aflitta consorte, che in vedere il marito a megliora-
re tutta si rallegrava e stava di buon animo sperando della sua per-
fetta guarigione.
Ma sul principio di luglio di detto anno ohimè! le speranze in-

cominciarano {sic} a svanire. O fosse il suo poco riguardo nel man-
giare e nel bere, o fosse scritto negli imperscrutabili decreti che la
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vita dell’infelice conte dovesse finire; cominciò di nuovo il morbo,
a prendere gran corso, e la cancrena si dilatò per tutto il corpo in
pochi giorni. Difatti vedutosi che il conte giornalmente peggiorava
fu deliberato di mandare a prendere altro professore valente e que-
sti fu Malagoddi di Fano col consenso però del chirurgo curante, e
della famiglia, perciò si spedì un espresso la sera del 16 luglio al
suddetto professore che arrivò in Cesena la mattina del 18 suddet-
to e visitata la piaga del conte disse che tutto era perduto, ed inuti-
le qualunque soccorso; allora fu chiamato il canonico curato della
cattedrale d(on) Paolo Bentini che lo dispose ad abbandonare que-
sta valle di lagrime in quel modo che si conveniva ad un religioso
uomo quale era vissuto il conte. Indi prestatogli tutti quei soccorsi
suggeriti dalla nostra s(anta) religione colla massima rassegnazione
rese l’anima al Creatore la mattina delli 20. luglio 1853. lasciando
nella desolazione la consorte, e le quattro figlie due delle quali in
tenerissima età, e tutta la sua famiglia. Le due figlie contessa Orso-
la ed Elisabetta in tale funesta circostanza trovavansi in educazione
nel convento di S. Palazia in Ancona.
La mattina delli 2. furono fatte al cadavere onorate esequie, nel-

la chiesa cattedrale sua parrocchia, e nel dopo pranzo fu trasporta-
to al Campo Santo, ed ivi sepolto accanto a Pietro suo primo figlio,
che in
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troppa tennera età fu rapito dalle braccia de’ suoi genitori. Pianse
Cesena sì per la perdita di simile cittadino, come pel dolore di veder
estinta una famiglia, che da tanti secoli avea dato prove di virtù, di
coraggio, e di sapere singolare, che in tanti trambusti, e di fazioni, ed
ultimamente di politica, ebbero sempre mercé il loro aiuto salva que-
sta nostra patria dai pericoli, ed alle calamità che ci sovrastavano.

Sonetto

Dormi il sonno de’ giusti, o tu che acceso
In santo zel di caritade il petto
Cupidamente al vivo raggio inteso
Del vero avesti il nobil intelletto.
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Dormi il sonno de’ giusti in che t’è reso
Dell’opre degne il guiderdone perfetto,
Ned alle travagliate ossa è conteso
Fido riposo di ospital ricetto.

Dormi, e le tue virtudi a studio lascia
De’ magnanimi pochi a chi il ben piace
E tuo fin è caggione d’immensa ambascia.

Dormi, né paventar del tutto fiume,
Che sua ragion no’ stende vorace
In sapienza, ed in gentil costume.
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{Bianca}
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{Litografia}
Bologna Lit. Corty; A.to Pio
EDUARDO PIO
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{Bianca}
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{Disegno dell’autore con lo stemma Fabbri}
BIOGRAFIA DEL CONTE EDUARDO FABBRI

Il conte Eduardo Fabbri ebbe i natali in Cesena sullo scorcio del
secolo passato, e precisamente come rilevo dai libri battesimali di
questa nostra cattedrale li 14. ottobre 1778. fu levato al sacro fonte
coi nomi di Eduardo Pio Ignazio. Nato di famiglia patrizia perdet-
te la madre anzitempo mentrecché era desso nell’entrare di bollen-
te e perigliosa gioventù. Di questa iattura ci si dolse per tutta la vi-
ta e scrivendo alla sorella sua Margherita d’Altemps la espresse con
queste parole = Però se il danno ci fù comune il colpo tutto io so-
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lo ricevetti, onde continuo ne sento né già vorrei che così non fos-
se. Ben credo per virtù di quel primo, e massimo colpo, che io mi
sia poi trovato non curante, e di ferro a quelli, che la malvagità di
certe bestie in forma umana darmi dovea».
Questa elletta donna che gli fu madre e che desso “la pianse in

fresca età, bella ancora della persona, e più assai bella di cuore ed
intelletto” era uscita dalla famiglia Riganti e chiamavasi Catterina;
da questa nobilissima prosapia ne erano sortiti due luminari di giu-
risprudenza al Foro romano l’uno de’ quali cardinale di Santa
Chiesa ed arcivescovo d’Ancona.
Il Fabbri fece i primi studii sotto la direzione della propria ma-

dre la quale seppe mettergli frà le mani il divino poema dell’Alli-
ghieri ed invogliarlo alla lettura ed allo studio di quell’altissimo
poeta di cui sino alla sua più tarda età non tralasciò mai di recitar-
ne in ogni giorno due canti a memoria.
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Di tredici anni fu affidato all’educazione dei padri Scolopi in
Urbino dei quali ei si ebbe a lodare. La Rivoluzione francese che
colle sue armi vittoriose sottrasse le Romagne dalla dominazione
clericale nel 1796. fu causa della sua uscita da quel collegio. Conta-
va in allora il Fabbri diciassette anni circa e tutto caldo di patrio
amore ed ardente di libertà seguì il padre suo a Milano, eletto a de-
putato dell’Emilia in quel consesso legislativo.
In quella cospicua città che in quei dì fu il ritrovo degli uomini

più eminenti per dottrina in ogni ramo dello scibile umano, con-
trasse relazioni, ed amicizie, che ei ricordò sempre con molto affet-
to. Fu caro al reverendo Parini, al Monti, ad Ugo Foscolo, a Pom-
peo Litta, ai Silva, ai Serbelloni, e a molti e molti di coloro, che
avevano seguito le nuove forme di governo. Orò, improvvisò mol-
te volte con rara facondia nei circoli popolari, e si distinse spezial-
mente in una orazione a favore degli israeliti. Gli fu anche carissi-
ma oltremodo l’amicizia di quei nostri italiani, che avevano impu-
gnate le armi per la Repubblica, cosicché per qualche tempo in qua-
lità di militare pertenne {sic} al Ministero della Guerra. Cadute in
basso nel 1799. le armi di Francia si ritirò in Parma col zio suo l’av-
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vocato Riganti ove dovette soffermarsi per tutto quel tempo che
durò il memorabile assedio di quell’illustre città diffesa dall’indo-
mabile generale Massena. Ristorata la fortuna delle armi francesi
per la battaglia di Marengo, nella quale mercé il genio militare del
console Buonaparte, furono rotte e sconfitte le orde austriarche il
Fabbri fece ritorno a Milano.
Dotato desso di forza straordinaria d’animo, e di alto intelletto

pose mano in età molto giovanile a scrivere di cose teatrali. Quindi
nel 1802 offrì una tragedia di argomento romagnolo de’ bassi tem-
pi all’illustre e benemerita Accademia del Teatro Patriotico di Mila-
no. Vi si era accinto sino dal suo primo scrivere di cose teatrali, e
s’indusse a stamparla nel 1820 per rispondere con un discorso apo-
logetico al sommo istoriografo straniero Sismondi il quale nella
Storia delle Repubbliche italiane per grande inganno, qualificò di
perfidi e crudeli gli uomini morti e vivi delle Romagne. Quanto
fosse erronea ed
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ingiusta la sentenza dell’istoriografo francese se ne ha anche oggi
una prova luminosa della condizione difficile in cui versa questa
nobilissima regione italiana, la quale pel suo contegno tranquillo ha
fatto le meraviglie dell’Europa civile. Nel 1844. ristampò la suddet-
ta tragedia intitolata Francesca da Rimini con altre otto; cioè Ifigi-
nia in Aulide, la Sofonisba,Marianna, il Transibulo ecc. le quali tut-
te riboccano di concetti altissimi, e che hanno per fine la soluzione
di un problema politico o religioso. Alcuni altri lavori letterati di
simil genere e di altro rimangono tutt’ora inediti presso la vedova
dell’illustre scrittore signora Ferrina Caporali, e l’Italia ne aspetta
con ansietà la pubblicazione.
Durante il Regno italico ebbe il Fabbri gradi e titoli onorevoli e

sul declinare di quel Regno comandò la Guardia Nazionale del
proprio paese a cui rese segnalati servigi pel mantenimento dell’or-
dine. E perché ben si conosca quanto ci dosse rigido osservatore
dei principii del retto e del giusto si fece compagno spontaneo di
cattività a suo zio in allora prelato il quale veniva con altri ecclesia-
stici rinchiuso in un convento di Piacenza per essersi rifiutato di
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prestare giuramento alle Costituzioni dell’Impero francese. In tal
modo il Fabbri ornava una sventura immeritata, da cui per la per-
versità di altri tempi dovea esser poco dopo colpito. Caduta la for-
tuna del gran capitano, e con esso l’italico Regno si ristorarono per
tutta Europa le antiche signorie. Le Romagne furono frattanto as-
soggettate alla dominazione clericale, che disconoscendo gli antichi
previlegi di queste nostre città, e le istituzioni civili per oltre venti
anni godute ebbe il mal talento di costituire il suo governo sotto
forma dispotica. I laici furono affatto esclusi dalle cariche e dagli
impieghi eminenti: il clericato prevalse in tutto e per tutto per cui
furono chiamati a nuova vita le viete leggi che inceppavano lo svi-
luppo dell’intelletto. Né a ciò si ristette soltanto. L’Europa vide in-
staurati i Fidecommessi, quattordici Tribunali privilegiati non
escluso quello della Santa Inquisizione, e richiamato a nuova vita
l’Ordine Gesuitico, che con plauso di tutti i popolo civili era
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stato abbolito da Clemente XIV. Reggeva nel 1819 la Provincia di
Forlì il cardinale Sanseverino di tristissima ricordanza. Costui nei
suoi feroci propositi a frenare la tendenza, e le aspirazioni liberali
delle popolazioni romagniole mal sofferenti della nuova forma di
governo, organizzò il Sanfedismo armato, dando licenza alla Magi-
stratura politica di mettere in opera ogni mala arte per architettare
calunie a danno di onesti cittadini.
Il Fabbri che amava oltre misura il suo paese, e a fondo cono-

sceva a quali sciagure sarebbe stata travolta in apresso tutta la Ro-
magna dalle male arti del Legato forlivese ne fece rispettose rimo-
stranze al suo venerando concittadino Pio VII, il quale a mezzo del
cardinale Consalvi glie ne espresse i dovuti ringraziamenti. Ma non
per ciò venne meno il mal procedere del Sanseverino, il quale nel-
l’aggitarsi degli spiriti per la rivoluzione liberale del Regno di Na-
poli avvenuta nel 1820. trascinò anche il cardinale Legato di Ra-
venna alla misura iniqua delle carcerazioni politiche e degli esilii
che immersero nel lutto e nella miseria molte oneste famiglie.
Finché visse il cardinal Riganti zio del Fabbri, e durò il pontifi-

cato del settimo Pio il Fabbri rimase illeso, ma morto l’uno e l’al-
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tro, ed eletto pontefice Leone XII il cardinale Sanseverino che nel-
l’ora del conclave avea conosciuto le rimostranze del Fabbri se ne
sdegnò a modo che lo volle esso pure involto come settario nel
processo politico che si compilava in Romagna. Fu quindi arresta-
to in Roma nel 1823. e tradotto nelle carceri di Ravenna per essere
processato in forma politica. In che misura il Sanseverino odiasse il
Fabbri si ha da alcune lettere di quel cardinale raccolte nelle me-
morie storiche del Gualterio. A varie e stolte accuse andò soggetto
il Fabbri frà le quali starà bene ricordare quella di non aver voluto
appartenere ad alcuna setta per poterle tutte dominare. L’altra accu-
sa ancora più stolta si fu quella “di aver trattato
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coll’Austria la vendita delle Legazioni e che non contento dei patti
che gli venivano offerti si fosse rivolto al Governo di Toscana per
vendergli almeno le Romagne”. A giudicare quei processi politici
Leone XII mandò in Ravenna il cardinale Agostino Rivarola muni-
to di tutte le facoltà espresse in una Bolla di sangue di Leone X nel-
la quale il Legato straordinario per tutte le Romagne gli vengono
affidati tutti i sovrano poteri. Il quale in onta dell’indole suo non
mite e stravagante fu preso a modo dal contegno fermo e nobilissi-
mo del Fabbri che in ogni giorno mandava il suo vice Legato mon-
sig<n>or Spada a visitarlo in carcere. In quelle visite lo Spada ave-
va spesso a compagno il conte Cappi di Ravenna. Di quì ebbe prin-
cipio trà il Fabbri e il Cappi la reciproca stima, e quell’amicizia, che
da ultimo fu poi tenerezza. Allorché il conte Cappi ebbe a lasciare
questo Municipale Collegio il Fabbri non rifiniva di dire e scrivere
“alli cronisti ravignani per dare idea della ristorazione basterà la-
sciar scritto Filippo Mordani fu mandato in esilio, ed Alessandro
Cappi tolto dal Collegio”. Durante la di lui prigionia in Ravenna fu
segno alla stima e alle cure d’ogni ceto di persone.
Era sul declive l’anno di grazia 1828. quando fu pubblicata la fa-

mosa Sentenza che portava la sola firma del cardinale Rivarola col-
la quale sommariamente, e senza alcuna formula giudiziaria erano
condannati oltre 500 individui, qualcuno nel capo altri la prigionia
perpetua, o temporanea, altri in fine assoggettati a rigido precetto
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politico. Il Fabbri fu condannato a vent’anni di detenzione, e rac-
comandato alla grazia sovrana. Ed è a sapersi che prima della pub-
blicazione di quella Sentenza il cardinale Rivarola si condusse a
Roma per rassegnare al pontefice le conclusioni sue sulla sorte fu-
tura dei carcerati politici. Fatto è che Leone XII voleva dannati nel
capo non meno di deciotto individui trà i quali il Fabbri. Oppone-
va il Rivarola il pericolo di eseguire in Romagna sentenze capitali,
ed in specie a danno del Fabbri senza che scopiasse una rivoluzio-
ne popolare.
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A queste osservazioni l’irato pontefice rispondeva: «Se non sarà
eseguibile in Romagna la sentenza capitale contro il maggiore dei
ribelli senza il pericolo di una rivoluzione sia subito colui tratto
dalle prigioni di Ravenna trasportato nella cittadella d’Ancona, ed
ivi sia decapitato». In fatti veniva il Fabbri tradotto repentinamen-
te in Ancona ove rimase per molti mesi con gravissimo detrimento
della sua salute.
La misura severa a danno dell’illustre prigioniero comosse i

molti suoi amici e dipendenti i quali si offersero di liberarlo arma-
ta mano lungo il tragitto; ma egli vi si oppose con animo invitto
preferendo d’incontrare qualunque traversia anziché mettere in pe-
ricolo la vita altrui. La pubblicazione di quella famosa sentenza nel
settembre 1825. fa prova manifesta che i consigli del Rivarola pre-
valsero sull’animo dell’iracondo pontefice, il quale in apresso aven-
do in mano una supplica della sorella Margherita ove si chiedeva
grazia pel fratello, supplica che gli fu presentata dal decano del Sa-
cro Collegio il cardinale della Somaglia, ebbe quegli a rispondere:
«Quantunque colui sia il più reo di tutti lo avremo in considera-
zione nelle grazie generali».
Dicemmo superiormente che la salute del Fabbri deperiva in

Ancona. Il Rivarola da quelle carceri il fece di nuovo tradurre a
quelle di Ravenna, ove la meno austera custodia, il clima ed il con-
sorzio co’ suoi cari contribuirono a ristorarla. Gli occhi suoi ave-
vano oltremodo sofferto, cosicché era minacciato di cecità. Altri
fatti lacrimevoli accadevano in Romagna per odio di setta. Nel
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giorno 23. luglio 1826. veniva attentato alla vita del Rivarola con un
colpo di pistola. Leone XII. credette di rilevarlo dal governo delle
Romagne avanti che fosse compito il triennio della sua legazione,
sostituendo una Comissione politica civile e militare prescieduta
{sic} dal prelato Invernizzi. Questa Commissione lasciò per Roma-
gnia nuova traccia indebile {sic} di carcerazione, di sangue versato
in copia
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sui patiboli di condanne, e di esigli volontari. Il cardinal Rivarola
consapevole del mandato di sangue avuto da quella Commissione,
prima di lasciare il governo di Romagna volle con Decreto speciale
liberato il Fabbri dal carcere mandandolo relegato in un convento
di frati a Brisighella; ma invano, perocché appena la Commissione
Invernizzi ebbe posto piede in Ravenna, in isp<i>rito del Decreto
suindicato astrinse il Fabbri a rientrare in carcere, che gli venne as-
segnata sulla rocca d’Imola in cui erano rinchiusi altri condannati
politici sotto mite custodia. Ivi stette oltre tre anni. Il di lui fermo
e nobilissimo contegno nel sopportare la rea fortuna, la riputazione
meritamente acquistata di uomo eminente per dottrina e severità di
costumi lo avevano reso oggetto di venerazione, e diremo quasi di
culto. Era quindi visitato frequentemente da pietose dame, da uo-
mini ragguardevoli di ogni ceto e persino da sacerdoti i quali non si
peritavano di sottoporre i loro scritti, le loro orazioni, panegirici
alla censura dell’illustre prigioniero.
La rivoluzione di Francia che nel luglio 1830. distrusse il trono

di Carlo X la commozione nata ovunque pei casi di quella catastro-
fe stupenda, che invitata gli altri popoli d’Europa a fatti di libertà,
indusse la corte romana a trasportare repentinamente il Fabbri da
Romagna al forte di Civittà Castellana, temendo che potesse dive-
nire l’antesignano di un moto popolare. I di lui amici lungo il viag-
gio gli proposero di nuovo di liberarlo con un colpo di mano, o
corrompendo coll’oro i suoi custodi; ma egli non vi assentì mai an-
che nella tema di essere tacciato di posillanimità. Avrebbe invece
preferito di usc[c]ire dalla cattività colla rivoluzione popolare, e di
farsi anche capo della medesima. I fatti che poco dopo accaddero
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fra noi nel fabbraio 1831. provano quanto egli cogliesse nel vero.
Toccò le carceri di Civittacastellana nello scorcio dell’agosto, e in
quella tomba insalubre di vivi trovò rinchiuso cento ottanta indivi-
dui circa la maggior parte romagnioli, marchegiani, umbri e roma-
ni. Come fosse accolto da quei martiti con-captivi è difficile l’espri-
merlo. Fu da tutti venerato, e l’autorità del suo nome valse a lenire
le esacerbazioni d’animo, che accompagnano sempre le lunghe pri-
gionie. La rivoluzione delle Romagne pertanto che nel
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febbraio 1831. marciava trionfante contra Roma indusse il novello
pontefice Gregorio XVI ad apprire le porte delle carceri di Civitta-
castellana con un atto che fu detto di grazia. Nei consigli della cor-
te romana stava che i detenuti fossero da Civitacastellana trasporta-
ti a Civittavecchia all’effetto di essere imbarcati sopra gdruscita {sic}
polacca, e dal Mediteraneo sbarcati in qualche paraggio dell’Adria-
tico. Quindi risoluto il Fabbri di rinunciare piuttosto a quell’atto di
grazia, anziché accettarlo a quelle pericolose condizioni protestò
per sé e per tutti i romagnoli con tanta fermezza d’animo e facon-
dia di dire, che il Governo deliberò alla per fine che a diverse ri-
prese quei captivi fossero per terra tradotti al confine delle armi in-
sorte. Il Fabbri che era designato frà i primi ad esser libero si sof-
fermò per alcuni giorni, onde regolare il modo con cui dovevano i
suoi compagni acquistare la libertà. Dapprima volle liberati gl’in-
fermi ed i vecchi poscia gli altri gradatamente. E quando vide vòto
ormai quel sepolcro di vivi uscì egli pure in compagnia di qualcuno
che ebbe sempre carissimo.
Lungo i paesi che attraversò lo attendeva l’affettuosa accoglien-

za de’ suoi amici, l’entusiasmo de’ romagnoli armati che marciava-
no verso Roma. Ma come descrivere la festosa accoglienza che gli
venne fatta dalla sua diletta Cesena? Basti il dire che niuno sovrano
ebbe mai più calda e grandiosa festa in quella patriotica città, di
quella che ebbe il suo martire illustre d’ell’ {sic} italiana libertà.
Le orde austriache corsero prestamente a schiacciare la rivolu-

zione; il Fabbri si era ritirato in Ancona. Come la corte papale trat-
tasse la capitolazione fatta dai nostri col cardinale Benvenuti spedi-
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to in Romagna dallo stesso pontefice come suo Legato a latere è
noto all’universo. Lo soglimento {sic} generale delle truppe pontifi-
cie che da Bologna sino ad Otricoli avevano seguita la bandiera tri-
colore produsse per effetto che al ritirarsi degli austriaci dalle Ro-
magne il Governo papale diffettasse affatto di milizia. Si vide quin-
di astretto a dare le armi ai cittadini per il mantenimento del’ordi-
ne e della tranquillità. Il
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Fabbri che era tornato a Cesena fece parte della Magistratura mu-
nicipale, ed ebbe grado elevato nella Guardia cittadina. Le potenze
d’Europa che con un speciale Memorandum avevano consigliato il
pontefice a riforme radicali, le Romagne che si aggittavano in ogni
senso per ottenerle, diedero luogo a varie radunanze di cittadini a
Bologna, a Ravenna, a Forlì. Ad alcuna di queste assemblee desso
intervenne e vi si distinse per assennatezza di concetti, per copia di
idee ch’ei sapeva con facondia rara insinuare nell’animo altrui.
Giunse finalmente l’ora in cui la corte romana usando dell’anti-

ca sentenza dell’Allighieri Lunga promessa con l’attender corto Ti
farà trionfar nell’alto seggio, volle colle armi proprie, e coll’aiuto
delle straniere instaurare un governo dispotico. Ordinò per tanto
nel gennaio 1832 che il cardinale Albani preposto a comandare i
papali col titolo di commissario straordinario movesse da Rimini, e
schiaciasse in Cesena le armi cittadine ivi raccolte a diffesa. Gli or-
rori che coloro comisero fuori e dentro di quella città appartengo-
no oggi alla storia. Il Fabbri non si rifugiò altrove in quell’ora di
sangue, ma stette saldo nel suo scanno di magistrato civile, e col
suo fermo, e nobile contegno risparmiò alla sua terra nativa ulte-
riori sciagure. Un anno dopo il Fabbri vedendo imbestialire viè più
il governo papale con nuove prigionie, ed esigli coll’istituzione de’
centurioni e del Sanfedismo armato a danno de’ liberali credette
consiglio prudente di ricovrarsi sul monte Titano S. Marino sicco-
me cittadino dell’avola di tutte le Republiche italiane. Ivi ebbe stan-
za tranquilla per alcuni anni occupato sempre in lavori letterari, e
spesso godendo la conversazione di Bartolomeo Borghesi. Ritornò
poscia alla sua diletta Cesena vivendo ritiratissima, contento di po-
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tersi occupare de’ suoi lavori letterari, e di mantenere carteggio epi-
stolare co’ suoi amici.
Finalmente suonò l’ora dell’esaltazione al pontificato di Giovan-

ni Maria Mastai, che prese il nome di Pio IX. Il Fabbri era nell’ami-
cizia del conte Giuseppe Mastai, il quale trovavasi emigrato in
Francia pei casi del 1831. L’atto di amnistia reso dal nuovo ponte-
fice, le parole di riforma che gli uscirono dalla bocca, l’essere stato
il Fabbri spedito dal Municipio
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di Cesena come oratore per esporgli la storia delle ferite e delle uc-
cisioni perpetrate dai soldati svizzeri a danno di cittadini inermi,
persuasero l’animo del Fabbri proclive anzi che nò a credere sem-
pre il bene, che Pio IX. avesse mente e cuore per stabilire frà noi il
regno della giustizia e della clemenza in sieme, ed in questa persua-
sione il Fabbri perdurò sino all’anno 1850.
Colla promulgazione dello Statuto era già stato nominato senato-

re quando in appresso fu spedito in qualità di prolegato nella Pro-
vincia di Pesaro ed Urbino. Il suo governo fu apprezzato dal ponte-
fice non meno che dai suoi amministrati, cosiché fu chiamato in Ro-
ma a far parte di un nuovo ministero. Per qualche tempo fu relutan-
te a sobbarcarsi. Ma quella sua relutanza fu vinta dall’amore immen-
so che nutriva in petto verso la patria comune e dalla promessa che
non sarebbe durato a lungo quell’ufficio ingrato, e difficilissimo pei
tempi che correvano. L’età sua provetta, il carcere gli avevano logo-
rata la salute, ed in pari tempo diminuita l’antica sua energia. Nulla-
meno parlando alcuna volta alle Camere dei Deputati uscirono da
quel santo petto parole così calde di patria carità che ne rimasero
scossi tutti gli uditori. Il ministero del Fabbri durò quaranta giorni
circa, che egli solea poscia chiamare di supplizio e d’inferno. Forse
aveva fin d’allora intraveduto nelle tergiversazioni della curia roma-
na i mali futuri che si preparavano per Roma e per l’Italia tutta. Ri-
tornò poco dopo il Fabbri a governare la Provincia pesarese ed ur-
binate che abbandonò definitivamente d’appresso la fuga del papa a
Gaeta, i di cui funesti effetti deplorava amaramente preconizzando
che il paese nostro sarebbe divenuto la locanda di tutti i forestieri.
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Alle nuove forme di governo volle il Fabbri rimanere estraneo.
Ristorato il potere temporale del papa dalle armi straniere si asten-
ne desso da ogni qualunque officio pubblico tal che nel dicembre
1851. ebbe a esprimersi: «Io non appartengo a Magistrature. Venni
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nominato e me ne uscii al più presto, che non sono cose da me pel
tempo che corre e con le leggi vigenti. Sotto Gregorio XVI i Municipii
al paragone erano Repubbliche. Io non cesso di far voti per questa mi-
sera Italia nostra. Bisogna però dire che riuscendo sempre infruttuosi il
ciel d’Italia sia di bronzo, e non li lascia passare al trono immortale».
Così il Fabbri giudicava i nuovi atti del pontefice emanati in Gae-

ta; così dimostrava come ardesse di patria carità l’animo suo nobilis-
simo. Nell’età di anni settanta sei circa il Fabbri fu colto il dì 7. set-
tembre 1853. da morte repentina in mezzo però ai conforti della no-
stra religione della quale sempre ne fu ottimo osservatore. Alle sue
esequie intervenne l’Autorità governativa e molta eletta di popolo.
Lo pianse la sua Cesena e con essa tutti quelli che lo conobbero. L’I-
talia perdette in lui uno de’ suoi figli più illustri. Fu il Fabbri egregio
ed intemerato cittadino, e severo osservatore dei precetti evangelici,
buon figlio, buon fratello, ottimo marito, amico affettuoso, dolcissi-
mo. Chi dettò queste incolte ma veridiche parole gli fu a lungo amo-
roso e fedel compagno di sventura, ed ebbe da lui sino all’ultimo i
nomi santissimi di amico e più che fratello; chi dettò questa parole
augura di cuore all’Italia figli che ritragono spezialmente dal Fabbri
l’animo forte e la perseveranza dei magnanimi propositi.
G. B. Carozza

Iscrizione del monumento

Salutate in Cristo le ceneri
Del conte Eduardo Fabbri cesenate
Cavaliere dell’Ordine Siculo del Merito
Cavaliere dell’Ordine Piano
Nobile di prosapia, e di mente
Della patria decoro, dei posteri esempio.
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Nato nel MDCCLXXVIII morto nel MDCCCLIII
Poeta lirico e tragico
Onorò molte Accademie
Colonnello della Civica Italiana
Operò il Ministero della Guerra a Milano
Magistrato integerimo
Governò Cesena, Ancona, Urbino e Pesaro
Dalla sapienza di Pio IX. P. M.
Eletto membro dell’Alto Consiglio
E Ministro delle Cose Interne
Per luce d’itelletto {sic} dignità di cuore
Sopra ogni lode
Firina Caporali
Al consorte amatissimo
Lacrimabile a tutti i buoni
Poneva questa memoria
Di dolore.

Del can(onico) Arcangelo Gamberini.
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{Incisione con il ritratto di Montalti; sotto disegno dell’autore
con lo stemma}
CESARE MONTALTI

373v

{Bianca}

374r

Biografia di DON CESARE MONTALTI

Di Valente Montalti e di Maria Guerra nacque Cesare nella sua
villa di Bacciolino il dì 16. di luglio del 1770. Ammaestrato nei pri-
mi rudimenti delle lettere nella casa paterna, passò a Faenza per ap-
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plicarsi ad un corso regolare di studii in quel Seminario, che di quei
giorni primeggiava fra tutti gli altri in Romagna. Non avea egli
compiuto ancora il nono anno dell’età sua quando in quella città
cominciò ad invogliare delle buone lettere prima sotto l’istruzione
del prof. Francesco Macabelli, poscia sotto quella del prof. France-
sco Contoli, maestro il primo di grammatica superiore ed umanità,
ed il secondo di rettorica. Tre anni lo ebbe a carissimo discepolo il
Maccabelli e quattro il Contoli, il quale lo amò sempre qual figlio.
Terminato che ebbe colà il corso di belle lettere si trasferì a Bolo-
gna per istudiare in filosofia; ma dopo sei mesi gli fu forza abban-
donare quel soggiorno per causa di salute. Di là trasferitosi a Rimi-
ni ascoltò per un anno le lezioni filosofiche del prof. Vannucci; e
diede opera contemporeanamente {sic} allo studio della lingua gre-
ca sotto la direzione dell’arciprete Morri. Essendosi determinato di
dedicarsi alla vita ecclesiastica frequentò nel Seminario la scuola di
teologia dogmatica, nella quale facoltà fece di sé medesimo pubbli-
co esperimento siccome era costume di que’ tempi. In questo mez-
zo fece di pubblica ragione per la prima volta due sonetti in lode
delle reali principesse di Francia, allorché queste tra<n>sittavano
per Rimini portandosi a Roma per sottrarsi a pericoli gravissimi di
che erano minacciate dalla francese Rivoluzione.
Quella stampa favorevolmente dal pubblico accolta gli meritò di

essere chiamato a coprire la vacante cattedra di eloquenza latina,
italiana

374v

<nel> Seminario di quella città e di lì a pochi mesi venne con assai
vantaggiose condizioni chiamato a professare la medesima facoltà
in Assisi, ove si rimase fino a tanto che dopo la giornata di Castel
Senio fu la Romagna occupata dalle armi francese {sic}. Stabilitosi
poscia dopo il Trattato di Tolentino il Governo Cisalpino in Mila-
no, nel quale furono pure incorporate le quattro Legazioni venne
egli prescelto segretario d’ambasciata presso la Legazione Cisalpina
a Firenze; la quale carica ricusò poiché si vide contemporaneamen-
te nominato membro nel Corpo Legislativo nel Consiglio dei Iu-
niori di Milani ove si portò agli undici di novembre dell’anno 1798.
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Quivi si legò con strettissima amicizia co’ più illustri ingegni italia-
ni, ch’egli ebbe a colleghi nella rappresentanza nazionale, frà i qua-
li sono da ricordarsi Gregorio Fontana, Lorenzo Mascheroni, An-
tonio Cagnoli, Leopoldo Cicognara, Luigi Remondini, Giuseppe
Compagnoni, e Michele Vismara. Scioltosi dopo la fatale giornata
di Cassano il Governo Cisalpino e con esso il Corpo Legislativo, se
ne tornò privato cittadino in pattria {sic} non senza aver partecipa-
to con tanti altri a tutte le vicende di quell’epoca le quali egli sop-
portò con animo forte ed imperturbato.
Trionfati che furono gli austro-russi a Marengo alle armi france-

se, e ristabilitosi a Milano il Corpo Legislativo fu invitato a ripi-
gliare il suo posto in quel consesso dal ministro francese Petiet; ma
antepose la pace della sua privata condizione all’onore della novel-
la invitazione e si propose di rimanersi in patria la quale gli offerse
la Segretiera dell’Amministrazione centrale del Rubicone in Forlì,
la quale ritenne per un intero triennio. Da quella passò in Cesena
professore di eloquenza nel pubblico ginnasio con pingue stipen-
dio. Alcuni anni dopo piacque al Governo italiano di nominarlo
contemporaneamente Cancelliere del Censo, e delegato del Mini-
stero del Culto nel distretto di Mercato Saraceno; né questa dupli-
ce carica rifiutò come quella che lo ravvicinava alla sua patria
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senza privarlo dell’ozio necessario a coltivare pacificamente i suoi
studi e nel tempo stesso ad esercitarsi nella caccia per la quale ebbe
sempre grandissimo trasporto. Un complesso di grave circostanze
lo obbligò nel 1812. a ricondursi a Milano, previa la rinuncia agli
impieghi anzidetti. Dimorò tranquillamente in quella città capitale
in seno all’amicizia e alle lettere fino all’epoca in che il principe Eu-
genio cedette agli austriaci l’Italia. Ritornò allora in patria con rias-
sumere l’impiego di Segretario Comunale, e quello in sieme di pub-
blico professore di eloquenza.
Dopo il 1825. riparò in S. Marino luogo sempre rimasto immu-

ne; quivi fu profes(sore) di eloquenza nel collegio Belluzzi per cin-
que anni con generale e manifesta soddisfazione di quel Governo
che dell’opera sua si giovò più volte nelle pubbliche cose. Nel quin-
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to anno della sua dimora collà incontrò mortale malattia, della qua-
le riavutosi per l’operosa cura del chiarissimo professore Zangolini
mutò il cielo sammarinese in quello dell’Arno, che pure l’onorò di
una cattedrale d’eloquenza nell’istituto Relliniano. Ritornò nel
1831 in patria che novellamente lo richiamò alla Segreteria Comu-
nale.
Moltissimi componimenti di lui nell’una e nell’altra lingua si

veggono pubblicati separatamente nelle varie raccolte. Un saggio
de’ suoi versi latini vide la luce in Rimini per le stampe di Marso-
ner e Grandi vol. 1. in 4. 1828. Sei sonetti voltati da lui medesimo
in altrettanti esametri latini vol: 1 in 8. Faenza Marabini 1833. Si stà
ora apparecchiando per la stampa l’intera collezione delle sue pro-
se de’ suoi versi la quale sarà trà non molto consegnata ai torchi.
Trà le sue orazioni latine si leggeranno i suoi due elogii di papa

Pio VII e di papa Pio VIII che per certe particolari ragioni hanno in-
teressato di sé medesimi la curiosità dei dotti i quali da molto tem-
po ne aspettano la pubblicazione. Immensi sono i componimenti
che egli scrisse o per sua istruzione, o perché chiamato; e siccome
volubile egli era, il più delle volte si dimenticava, così che passando
qualche volta in faccia a qualche stamparia gli soveniva di dover fa-
re il
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tal sonetto la tal canzone; in allora rientrava in quell’officina ed in
brieve tempo consegnava allo stampatore la composizione da stam-
parsi che gli riuscivano sempre, e forse di miglior gusto. Da qui si
rileva la sua grande facilità nello scrivere e comporre mentre si po-
trebbe quasi asserire essere egli nato per le lettere e massime per la
poesia latina giacché appena toccava il primo lustro della età sua già
metteva in versi il Pater noster, che gl’insegnava la madre. Quando
la lingua latina fu notata col marchio dell’infamia da stolti ed iniqui
giudici nel furore di nuove cose Montalti levò la voce ma indarno a
sostenere quasi il Palladio della gloria nostra. Buono però che poté
colla penna rivendicare all’Italia l’onore della lingua del Lazio, di
quella che domina ancora da un popolo all’altro colla religione san-
tissima più ancora di quello che dominò un tempo colla romana
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potenza conquistatrice. Lode a Faenza dove fu nel Seminario il fio-
re conservato mai sempre del bello stile latino: a quello nella scuo-
la del Contoli s’incuorarono Monti, Strochi, esso Montalti, Valeria-
ni, due Ferrucci, il Montanari, ed altri molti di cui la serie è onora-
ta dal Graziani, e Girolomo Ferri dai quali ultimi due non ebbe la
lingua latina più sicuri propugniatori.
La repubblica letteraria perdé il Montalti mediante un ostinata

infermità a sanare la quale non valsero argomenti umani né a Bolo-
gna dove fu soccorso dai primi chirurgi, né in Ferrara ove stette in
casa Canonici, né in patria dove ebbe da ultimo le cure dell’egregio
dottor Giuseppe Marmani bagnacavallese professore condotto di
chirurgia in questa nostra città di Cesena. Il giorno in cui esso pas-
sò da questa vita fu il 14. dell’agosto 1840. Egli non aveva più che
71. anni. Nato, e fatto com’era per la lingua latina in cui sapeva
molto bene tutte le Venneri di Catullo, non avrebbe dovuto mai
dettare che in latino e coi modi del Veronese. L’unica
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pecca che gli venghi attribuita è quella di non essersi applicato a
componimenti collossali, ma sibbene sole frivolezze, che mancano
la maggior parte alle lettere, per caggione di ossenità, o verossia di
sublimità filosofica.

CAESARI: VALENTIS: F:
MONTALTIO. SAC.
AB. ACTIS. LEGUMLATORUM. IUN.
MEDIOLANI. COACTORUM.
ITEM. PROVINCIAE. AEMILIAE.
ITEM. MUNICIPI. N.
ORATORI. DISERTISSIMO.
POETAE. OMNIUM. ELEGANTIARUM.
QUI. SCRIPTIS. UTROQUE. STILO.
LITTERARUM. LATINARUM. DIGNITATEM.
TEMPORUM. INCURIA. DILAPSAM.
RELAVAVIT. SUBSTINUIT. Q.
VALENS. MONTALTIUS.
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PATRUO. CLARISSIMO. BENE. MER.
FECIT.
VIXIT. AN. LXX. D. XXIX. DECES.
XVI. KAL. AUG. MDCCCXL.

376v-380v

{Bianche}

381r

{Immagine}
CONTE GIOVANNI ROVERELLA

381v

{Bianca}

382r

{Stemma Roverella}
Cenni storici sulla vita del conte Giovanni Roverella

Nacque il conte Giovanni Roverella in Cesena il giorno 30 lu-
glio 1778 dal conte Ippolito e Laura Albertini, ma poco meno che
fanciullo veniva tradotto in Ferrara, ove la famiglia sua ebbe anche
in detta città già da tempi imemorabili vasti possedimenti, non che
palazzo, parentele illustri, non che cittadinanza ancora. Percorsi i
primi studii, e giunto a quella età da discernere quale fosse la sua
vocazione, e a quale specialità di studii fosse chiamato, poco tardò
il giovinetto spegarsi {sic} per gli studii ammeni delle belle lettere.
Collà in Ferrara ebbe a precettore un Andrea Bertelli prete nelle
lettere italiane, latine e greche versatissimo già ben noto alla repu-
blica letteraria pel suo sapere e bello scrivere dantesco. Fin da que-
gl’anni Roverella volse il suo ingegno su l’orme del maestro, e si
diede a compor versi, nei quali principalmente vi risplendette
schietta proprietà, pulitezza di dire, feracità d’immagini che sempre
poi ritenne in ogni età, in ogni incontro della sua vita che anzi piut-
tosto accrebbe in ragione che più perfezionavasi negli studii classi-
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ci. Delle sue giovanili poesie sarebbesi affatto perduta la ricordanza
se quel d(on) Bertelli suo maes-
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-tro mandando fuori alcune sue Ode latine non avesse voluto ag-
giungere alquanti carmi di altri frà quali parecchi del suo discepolo
scritti da quel tempo. A quando a quando poi, e in occasioni diver-
se altri lavori poetici del Roverella videro la luce, e questi o per
onorare la memoria di qualche trapassato, o per proprio piacere o
per cingere un serto alla virtù, lungi dall’adulare, o di caddere in vi-
li bassezze di sattirizzare le altrui azioni. La massima parte però de’
suoi lavori furono versioni dal greco dei migliori poeti, e delle mi-
gliori lor opere. Studiato come egli aveva l’italico idioma su gli
scrittori del decimo quarto e decimo sesto secolo, ed amico sic-
com’era di un Costa, di un Nicolini, di un Perticari, di un Giorda-
ni, di un Montalti, dalla viva voce o dalle lettere di questi grandi ri-
ceveva nuovi documenti, per cui felicemente riuscivano le sue tra-
duzioni.
Il conte Giovanni Roverella ancora giovanetto di età si portò a

Roma presso il suo zio cardinale che si chiamava Aurelio, e così te-
neramente lo amò che qual figlio lo risguardava. Le lusinghe di
un’aura cortiganesca {sic}, la cospicuità dei personaggi co’ quali
aver dovea uso frequente, e l’età tennera e facile ad essere sedotta
non cambiarono appunto la simplicità {sic} e la modestia del viver
suo. Fù con esso a Venezia nel 1800 all’or {sic} quando il Sacro Col-
legio radunavasi collà per l’elezione del nuovo pontefice che fu il
nostro concittadino Chiaramonti il prescelto. Si disse che in detto
conclave anche il cardinale Roverella avesse un certo partito perché
fosse potuto divenir papa, ma la cosa fu di volo e quel suo partito
andò svanito. Il detto cardinale poi costretto dalle vicende politiche
tenne come tutti gl’altri cardinali di S. Chiesa darsi in mano alla
violenza e subire la sorte dell’esilio al quale certamente non volle
per niun conto che il nipote Giovanni venisse con lui scontare una
pena che in niun modo meritava. Questo eminentissimo seppe tan-
to bene barcheggiare che coll’andare del tempo era entrato in gra-
zia dell’imperatore Napoleone, che quasi era stato improcinto di
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nominarlo arcivescovo di Milano. Era stato creato cardinale da Pio
VI il dì 21. febraio 1794 il qual pontefice ben conosceva il suo me-
rito non che di altro cardinale suo antenate {sic} come vedremo in
apresso, e l’antica nobiltà di rispettabile famiglia

383r
come quella.
[…].

383v

[…].
Questa nobile famiglia Roverella adunque abbenché fosse oriun-

da dalla città di Ferrara pure risguardò sempre Cesena come sua se-
conda patria attesa la salubrità del suo suolo, non che l’inginuità
{sic} de’ suoi abbitanti, e la feracità de’ suoi prodotti motivo per cui
il detto conte Giovanni Roverella seguendo le orme de’ suoi prede-
cessori stimò prudenza dividere sua dimora fra quella, e questa città
[…]. Imparentò colle primarie famiglie del paese, e ciò che dico in
appresso ne sia prova. Flaminia figlia del conte Antonio Roverella
sposò Gioanbattista Albizzi figlio legitimo del signor cardinale
Francesco Albizzi, Giulia Roverella sposò Nardo Masini, un’altra
similmente andò sposa in casa Malvezzi famiglia senatoria di Bolo-
gna. Vi fu anche parentela in dopio grado alla nobil famiglia Toschi
giacché Faustina Roverella sposò il cavaliere Roberto Toschi, e ben
più tardi una Toschi venne in casa Roverella maritata al dottor Car-
lo conte di Sorivoli la quale per essere l’ultima di sua famiglia portò
oltre alla sua dote anche moltissimi altri capitali. Da questo nobile
conubio ne sortirono parechi figli e figlie fra quali il signore conte
Ippolito padre del prelodato signor
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conte Giovanni di cui lode ne consacriamo queste storiche notizie.
[…]. Sì lo confesso chiaramente che dove ad opera di beneficen-

za s’intendesse non ultimo il conte Giovanni era chiamato, né ulti-
mo egli vi accorreva né a mani vu<o>te come si suol dire vi veniva
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incontro; onde o l’ingegno da fortuna scompagnato egli v’interve-
niva colla sua protezione, o se la durezza dell’esilio affligea qualcu-
no egli coll’alleviamento, vi serviva di balsamo, o se oppresso
dal’indigenza, o da infermità corporali taluno fosse vessato egli l’o-
portuno rimedio ben presto procacciavagli, e più spesso detto be-
neficio come il Vangelo insegna, veniva da lui fatto in secreto. Se al
decoro, se al vantaggio del suo paese fu mestieri talvolta d’impiega-
re, o la voce, o l’opera, o il senno
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non lo impedì certamente quel suo talento, e costume di vivere pri-
vatissimo. E per ciò sedette già nella Congregazione di Carità di
Ferrara, e quivi parimenti fu Consigliere del Comune, e per brevi e
difficili momenti primo rappresentante. Qui in Cesena e negl’ulti-
mi suoi anni fu Deputato alla direzione di Pubblici Spettacoli, del-
le Scuole, e della Società Filarmonica. Fu Anziano del Municipio,
ed uno de’ più zelanti fra quelli cui tenne commesso di vegliare al-
la edificazione del nuovo teatro comunale.
Che se poi trattato si fosse di provarlo nell’amicizia, ogni sua

possa e vigore vi adoperava che niuno, o pochi meglio di lui sape-
vano posporre a questo santissimo affetto, e comodi e piaceri. Un
segno il più piccolo di grata corrispondenza era quindi per esso la
più dolce, e più grata ricompensa. Pruova ne sia allor quando gli ve-
nia donato qualche oggetto che fosse pur anche per se stesso indife-
rente, o da nulla, sappena ben egli centuplicare dalla virtù del dono
al donatore. E quando un elletto stuolo de’ suoi amici venivano
ogni anno al ritorno del dì suo natalizio presso al suo seno, da qual
gaudio e contento non veniva egli allora soprafatto! Accoglieva i lo-
ro plausi ed augurii col sorriso di una gioia ineffabile in mezzo al
tripudio a cui egli assisteva. Si bramava da qualche duno {sic} di es-
si un favore, o di essere tolti da un qualche imbarazzo si correva da
lui, ed egli a tutto rimediava. In somma fu si puol dire francamente
la delizia di tutti quelli che ebbero la fortuna di avvicinarlo.
Allorché vide approssimarsi la sua fine con molto dispiacere di

tutti quelli che già dissi, sebbene fin d’allora si fosse mantenuto nel
vigore di una salute non comune a’ suoi pari di età pure conobbe
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da se stesso di dovere quanto prima pagare alla madre natura l’irre-
vocabile tributo a niuno eccettuato per cui pose il suggello irrefra-
gabile dell’animo suo liberale coll’atto dell’estrema sua volontà, on-
de quasi l’intero suo patrimonio legava in beneficio perpetuamente,
o a vita di molti e amici, e famigliari. Il fratello Pietro tutto contra-
posto alle di lui virtù alto ne menò un grido di sdegno, e di disa-
provazione abbenché ancor
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fosse riccamente provisto, ciò non ostante la guerra fu da costui
messa in campo abbenché nulla potesse alterare di ciò che stabilito
aveva. Moriva adunque il conte Giovanni ricevendo gli estremi
conforti della Chiesa in Cesena dove avea i primi vagiti emmessi al
mondo nel giorno 18. di aprile 1843. Le spoglie vennero collocate
nel sepolcro di sua famiglia nella chiesa di S. Giuseppe dei falegnami.

385v

{Bianca}

386r

La famiglia Roverella prima che avessero l’eredità Albertini non
si sà che avessero in Cesena casa apperta; essi abbitavano per lo più
nel suo feudo di Sorivoli, o a Ferrara e ciò si prova col seguente do-
cumento. Nel libro de’ morti della parrocchia di Boccaquattro si ri-
leva come il padre d(on) Domenico Pasini Agostiniano, e sotto-
priore del convento di Cesena sua patria il giorno 22. settembre
confessò il signor conte Ippolito figlio del quondam conte Valerio
Roverella da Ferrara e conte di Sorivoli che era in età di anni 80.
nella casa anfiteotica dell’ospedale di S. Antonio Abb(ate) posta in
contrada che mette alla Porta Ravignana dalla banda detta parroc-
chia nella quale abbitava il detto signor conte d(on) Ippolito, e
morì il giorno 5. ottobre dell’istesso anno 1701, come dal detto li-
bro. Questa casa sapiamo che era stata concessa in anfeteusi da go-
dersi alla famiglia Almerici esclusivamente, quindi il signor conte
Roverella altro non doveva essere che un inquilino perché detta ca-
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sa è molto ampla e se avesse avuto in città casa del proprio non sa-
rebbe morto in quella di un altro, ma nella sua; così arguisco che in
allora non avessero in città casa apperta la famiglia Roverella.
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Il conte Giovanni Roverella fu poeta di molto buon gusto nel
nostro italico idioma; sentiva molto trasporto per questa nobilissi-
ma arte come quella, che ingentilisse il cuore, e rende vi è più la
persona piacevole gioviale nel consorzio degli uomini. Quindi non
vi ha maraviglia se accopiando queste, alle altre sue virtù di educa-
zione la più raffinata, di modi cortesi ed obbliganti, di splendidez-
za, e di altre sue virtù, venisse poi da tutti desiderato, da tutti sti-
mato, da tutti encomiato. Rare volte avveniva che chi per la prima
volta seco lui confabulasse, non venissero amainati dalle sue attrati-
ve, e quindi restargli nell’animo il desiderio di ben presto rivederlo,
per poi stringersi in amicizia con vincoli indissolubili. Egli però
non disdegnava alle amicizie degli ignoranti, ma anteponeva quella
dei dotti, come più proficue alla coltura del suo spirito, e così dar
pascolo al suo intelletto di nuove e peregrine cognizioni. Non an-
dava guari, tranne che negl’ultimi della sua vita, non consultasse or
questo, or quel letterato, e scienziato per ricever lumi e cognizioni
onde con tali mezzi arricchire la sua mente di polite, e svariate co-
gnizioni, ed idee, necessarie all’intento de’ suoi lavori, e fattiche. Fu
allora quando che nell’anno 1842. dietro alle insinuazioni di alcuni
suoi amici pensò di raccogliere fra i molti scritti da lui composti in
poesia di diverso argomento, un volumetto, stampato poi in Firen-
ze per i tipi di Felice Le Monnier, che venne con molto applauso ri-
cevuto dalla repubblica letteraria d’Italia, e dagli amatori del bello
scrivere.
Questo libro da me ennunciato che porta per titolo «Rime di

Giovanni Roverella» venne inaugurato dal medesmo autore con
una lettera che porta in fronte, e dedicato al chiarissimo cavaliere
Dionigio Strocchi. Eccola per extensum: «Non poche ragioni, otti-
me frà gli amici, mi determinarono d’intitolare a voi questo libric-
ciuolo
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a voi celebrato scrittore nell’idioma del Lazio, e nella volgare favel-
la: a voi, che per molte preclare opere d’ingegno per i classici vol-
garizzamenti degl’Inni di Callimaco, delle Georgiche, e delle Buc-
coliche virgiliane vi rendeste ornamento e decoro dell’italiana lette-
ratura. Meschina poi essendo l’offerta che vi fo, pensai ancora di
procacciare alle povere mie rime, e alle versioni, ora riunite, e per
quanto da me era, rivedute, e corrette; un nome illustre, quale si è
il vostro, che valora potesse a diffenderle, e ad acquistar loro alcun
poco di vita, ripetendo a me stesso il vostro finale dell’Idillio XVIII.
di Teocrito: Merto ebbe sempre degli amici il dono. E voi mi foste
amico affezionatissimo; tale io vi fui, e mi avrete fino all’ultimo del
viver mio. Quando io sarò di quaggiù partito, desidero che quanti
vi conobbero, e ammirarono, sappiano tutti di quanto immenso
amore mi amaste, e di quanto dolcissimo affetto fu il mio core fer-
vido per voi. Vivete anni lunghi e felicissimi sempre alle lettere, e a
quanti siete caramente diletto; vi abbraccio, e confermo tutto vo-
stro. Addio. Di Cesena li 31. ottobre 1842».
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Il conte Giovanni Roverella non fu che si sappia mai amogliato,
amando egli piuttosto la vita libera, che quella che conduce al dol-
ce sacrifizio del matrimonio, motivo per cui la nostra patria deplo-
ra la mancanza di questa nobilissima famiglia, al qual detrimento
doveva il deto conte provedere, allorché la fresca sua età dava spe-
ranza di successione. Ma siccome dei destini umani solo Iddio ne è
il regolatore, sarà forza il conchiudere, che sin quì dovesse fermar-
si, per lasciare le sue sostanze a solevamento della pubblica indi-
genza, non senza un grande frutto della sua anima beata. Che poi,
per il resto tranne, che quella degli amori, andasse sevro da imper-
fezioni egli è certissimo. Se l’amare è peccato, certo, che non poche
prove egli venne ad offrirci. Un giorno alla sua favorita Isabella
Carradori indirizzava il seguente
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Sonnetto {sic}

Di che paventi, o cara alma gentile?
Corri novellamente in sen d’Amore,
Che a fidi suoi volge beate l’ore,
E ogni ritroso tien spirito a vile.

Finché ride fiorente a te l’aprile,
Chiudi deh chiudi a feritate il core;
Io te ne prego per quel vivo ardore,
Ch’unico t’arse, a nullo altro simile.

Amore è dolce cosa in fresca etate;
Io lo so, che gentil beltade nuova
Spesso mi accese ne’ più floridi anni.

Oggi viver mi è grave in libertate;
E rimembrando il cuor que’ giorni, prova
Il dolce assenzio degli antichi affanni.

Il conte Giovanni amando teneramente questa signora in vita, la
volle anche riconoscerla in morte; per cui la critica volle fare la sat-
tira seguente.
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Personaggi

11. Contessa Elena Roverella sorella del conte Giovanni
12. Il nobil uomo Prospero Carli
13. Bellozzi Francesco amico della signora Isabella Bandini Ca-

radori
14. Pellicioni Lorenzo
15. Isabella contessa Bandini in Caradori
16. Biscioni Clelia moglie di Pietro Cacciaguerra nella di cui ca-

sa stà Isabella
17. Brighi Nicola
18. Brighi Mariuccia (sorelle)
19. Mami Bettina moglie di Lorenzo Pellicioni
10. Caradori Luigi marito di detta Isabella
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11. Cacciaguerra Pietro
12. Un domestico del conte Giovan(ni)
13. Una cameriera di casa Roverella
14. Finali Giovanni notaio presso cui trovasi il testamento del

conte Giovanni
15. Nori dottor Sante medico curante del conte
16. Urbinati Icilio

Parte I

Camera da conversazione in casa Roverella

Scena I

Prospero Carli, e la contessa Elena Roverella

Carli – Che ora abbiamo contessa?
Elena – Credo che siano le otto.
Carli – È tardi. Non comprendo come non sia per anco venuto

alcuno della conversazione.
Elena – Siate pur buono! Le signore hanno bisogno prima di

farsi servire dai loro drudi; poi vengono da questo disgraziato fra-
tello per scrocargli un punto, od un caffè.
Carli – Adagio contessa. Ogni regola ha la sua eccezione. Per

esempio l’Isabella voglio credere non la includerete in quel numero.
Elena – Anzi. Essa da me si mette per la prima.
Carli – Dite piano futre che non senta il conte Giovanni.
Elena – Già. Egli questa sera trovasi in un assopimento tale, che

non sì facilmente può comprendere quello che noi diciamo: e poi
non sarebbe molto male che intendesse. Glie l’ho detto tante volte.
E chi non sà che la Caradori tiene la
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relazione di mio fratello pel solo oggetto dell’interesse? Ah sì! An-
date là che se non era lo scrigno del conte Giovanni la Caradori an-
dava tanto innanzi! Piango ancora quei cinquanta pezzi da 40 fran-
chi che le diede l’anno scorso per andarsi a svaccare a Ricoaro, ove
condusse quel becco di suo marito, e la ruffiana.
Carli – Ma contessa voi questa sera parlate un po’ troppo a ca-

rico di quella donna; se veste bene, e trattasi con qualche aggiatez-
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za in casa ciò deriva perché è molto industriosa, ed assai ritrae dal-
la bigattiera che così ingegniosamente ha formato, e sà condurre.
Elena – Ah sì! È molto industriosa nel farsi portare ogni giorno

a casa dal domestico Giuseppe il miglior piatto della cucina di mio
fratello. Ah! La bigattiera poi le porta un gran vantaggio! Aspetta-
te che non ci sia più il minchione del conte Giovanni, e me lo sa-
prete dire.
Carli – Ma…
Elena – Ma… Ma… Ma voi la proteggete, quasi che vi metto con

Pellicioni Cacciaguerra i quali vilmente la corteggiano, onde
con<n>servarsi nella grazie del conte Giovanni da cui aspettano un
legatuccio nel suo testamento. Poveri becchi! Temo che le vostre
speranze vadano deluse, e possiate contare soltanto nelle panciate
fatte,
Carli (tirandosi fuori di manica i manichetti) – Che ora abbiamo

contessa?
Elena – Che seccatura! Ogni momento volete sapere le ore, co-

me se foste un uomo di grandi affari.

S<c>ena II

Bellozzi, e detti

Bel. (Di dentro) – È permesso?
Elena – Avanti.
Bel. – Felicie notte. Come stà signora contessa?
Elena – Stò bene.
Bel. – Ed il signor conte riposa forse?
Carli – Questa sera è alquanto indisposto.
Bel. – Mi duole. Si può andare nella stanza?
Elena (dicendo dietro a Bellozzi) – Brutta faccia cacchettica. Ve-

dete Carli, colui col suo melenso parlare mi è tanto antipatico, che
non lo posso soffrire. E mio fratello conviene lo tolleri perché pu-
lisce in sua vece la cas-
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sella alla signora Isabella.
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Carli – Veramente bisogna che un giovane sia senza amor pro-
prio se si contenta che nel suo orto pascoli un vecchio bavoso.
Elena – Taciete perché vostro figlio faceva lo stesso.

Scena III

Pellicioni e detti

Pellic. – Contessa ben trovata. Addio Carli.
Elena – Buona notte Pellicioni.
Carli – Molto tardi questa sera?
Pellic. – Mi sono trattenuto un poco a casa Galleffi. Ma forse il

signor conte Giovanni è forse incomodato?
Elena – Sì, non sta molto bene.
Pellic: – Se mi permettete vado a vederlo.
Elena – Accomodatevi (Pellicioni via). Va a vedere se è ancora

morto onde andare in possesso del legato.

Scena IV

La Caradori, la Cacciaguerra, i loro mariti, e detti

Isabella (entra parlando al domestico) – È in letto da oggi dopo
pranzo? Felice notte contessa (va dal conte).
Clelia (offrendo tabacco alla contessa) – Non sarà aggravato

molto il signor conte?
Elena – Eh piuttosto! Nullomeno egli vi aggradisce; andate pu-

re (Clelia via col marito e Caradori). Quella Clelia ha fatto una fac-
cia da ubriaccona che ripugna.

Scena V

Le sorelle Brighi, e detti

Nicola – Oh Dio, contessa! È vero che il povero signor conte è
aggravato?
Elena – Non stà molto bene!
Nicola – Povero signore! si è forse ripreso al comodo? Che sia-

si riscaldati colla signora Isabella?
Elena – Non saprei!
Mariuccia – (Ma vi pare che siano domande da farsi da voi che

siete una zitella?)
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Nicola – (Avete ragione. Stava meglio le aveste fatte voi come
donna provetta). Se permette la contessa passiamo per un momen-
to a riverire il signor conte Giovanni.
Elena – Andate pure (via le Brighi). Anche queste si sono quì

introdotte perché la signora Isabella ha bisogno di tenersele onde
esitar bene la sua sete.
Carli – Sono però due buone ragazze. Hano un eccellente cuore.
Elena – Non dico il contrario. La Nicola
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è un poco pesantuccia con tutto quel suo sentimento. Ma che dia-
volo fanno di là tanto tempo? Io credo che cercheranno il modo di
farlo crepare più presto. Ha difficoltà di respiro, ed essi se ne stan-
no lì tutti intorno al letto. Fate il piacere Carli, chiamateli.
Carli – Tacete. Eccoli che vengano {sic}.
Isabella – Stà benino: ha la testa un poco addolorata, ma ha la

buona respirazione, e parla a senno (siede).
Clelia – Anzi è di buon umore. Mi disse tante cosette allegre

(siede).
Cacciag. – (Pur troppo non muore adesso da sé).
Nicola – Bisogna contessa, che ordini alla donna stare più atten-

ta quando mette al conte il papagallo. Nel porcelo ora io ho inteso,
che sotto alla sua borsa era tutto bagnato.
Elena – Come? Avete voluto voi prendervi questa pena?
Nicola – L’ho fatto assai volentieri. Mi ha dato mano anche Pel-

licioni.
Elena – Eh! Pellicioni è assai pratico. Figuratevi è il suo incarico

di ogni giorno.
Pellic. – Sì. Il conte Giov(anni) desidera grandemente che ap-

punto io lo visiti di sovente, e gli dia anche il mio sentimento in-
torno al suo polso.
Isab. – Cosa n’è Pellicioni della Bettina? È da qualche tempo,

che non ha favorito.
Pel<l>ic. – Non si sente molto bene; questa sera per altro credo,

che venghi.
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Caccia. (piano all’Isabella) – È di mal umore la Bettina per la
lontananza di Poggi; ma intanto fa conversazione in casa col su-
plente Urbinati.
Carli – Non facciamo la partita, signore, questa sera?
Isab. – Non me ne sento volontà. Giuochino pure le altre.
Nicola – Oh! Di giuocare? … Uh! Non è possibile! Sono tanta

afflitta per la indisposizione del povero signor conte, che temo mi
si fermino le mie purghe e mi torni la diarea.
Elena – (Oh! La sentimentale)!
Mariuc. – Farò io una partita colla Clelia.
Clelia – Volentieri.
Elena – Non si può negare, che la Clelia e la Mariuccia Brighi

non siano interamente viziate nel giu<o>co.
Mariuc. – È vero. Per me preferisco più il fare una stoppa, che

l’avere un tete a tete col cav(aliere) Montesi.
Clelia – Io pure sono amantissima del giuoco pel quale lascierei

qualun-
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que altro piacere.
Elena (da sé) – All’infuori di quello di fare la ruffiana. Ecco la

Bettina.

Scena VI

La Bettina, e detti

Bettina (entrando) – È un freddo del diavolo! Contessa la rive-
risco; come stà? Addio Isabella felice notte a tutti.
Elena – Raccontava poco fa vostro marito, che non vi sentite be-

ne.
Betti. – Ho i miei soliti incomodi, che nel cambiare delle stagio-

ni si fanno sentire più del consueto. Il conte Gio(vanni) è forse in
letto?
Pellic. – Sì. È un poco ripreso al capo. Gli ho però trovato il

polso regolare, e senza alcuna alterazione.
Carli – Abbiamo niente di nuovo, signora Bettina?
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Bett. – Che io sappia nessuna novità.
Cacciag. – Come sta, Bettina il marchese Checchino Locatelli

dopo quella famosa ubbriacatura?
Betti. – Sta bene; non è poi vero che fosse ubriaco. Stette alcuni

giorni in letto pel solito suo dolor di gola.
Isab. – Non gli badate Bettina: Cacciaguerra fa per ischerzo.
Betti. – Ubriaco lo era Pierino Mami che dovettero portarlo a casa.
Carli – Chi? Mami il Consigliere provinciale? Futre. Un Consi-

gliere ubriaccarsi non va molto bene.
Carad. (che seduto avrà sempre dormito) – Il mio fratello prete

raccontava a tavola che molti signori nello scorso Carnevale s’im-
ballarono.
Belloz. – Meno male se si ubbriaccarono. Il peggio si è di colo-

ro, che col mezzo di sicari insidiano la vita alla povera gente.
Carli (con molta ansietà corre a sedere vicino al Bellozzi, poi gli

chiede) – Come sarebbe a dire?
Belloz. – Non sapete del marchese Melchiorre Romagnoli, che

fece dare una archibugiata a Farinello, perché gli disse qualche ve-
rità all’uso cesenate.
Carli – Io era ignaro di tutto questo. Ma il motivo veramente

quale fu?
Belloz. – La prepotenza tutta propria del Romagnoli. Egli ad

imitazione di suo zio Lorenzo vorebbe che le cose tutte del paese
andassero a modo suo, né ammetterebbe che alcuno sentisse amore
pel decoro della patria, perché egli ne è affatto privo.
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Carli – Ma Farinello è un bugher da farsela pagare.
Belloz. – Dio lo voglia! Un despota di meno.
Nicola – Sentite signor Bellozzi. Io sono stata sempre, e lo sono

tutta amica della famiglia Romagnoli; non posso credere Melchior-
re Romagnoli tanto cattivo. Se gli daranno delle ingiuste imputa-
zioni, chiuderà casa, e si anderà a stabilire a Pesaro.
Belloz. – Vi assicuro signora Brighi, che la città non perderebbe

molto. Sono tanto generosi quei due marchesini, che Camillo misu-
ra per fino in un cerchio le ova, che riceve dai coloni.
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Cacciag. – Avrà molto a che fare per Pasqua.
Isabel. – Per verità Romagnoli è piuttosto desputa. Mi ricordo,

ch’esso solo prepotentemente non volle si divenisse alla scelta del
maestro di disegno, con danno di mia sorella la quale si sarebbe
sposata al Calzi subito dopo gli fosse stata conferita una tale catte-
dra, locché era certissimo per parte del Consiglio.
Elena – Quelle nozze mi pare avessero potuto effettuarle senza

la cattedra.
Cacciag. (piano alla contessa) – Non successero le nozze perché

la cattedra era stata assicurata in luogo della dote.

Scena VII.
Il domestico col punts {sic}

Domes. (nel distribuire i punts dice da sé) – Come ligano bene la
scimia questi scrocconi.
Cacciag. (piano alla Caradori) – Giaché non vuol crepare anco-

ra questo paruccone, beviamo intanto i suoi punts.
Carad. (piano a Cacciag.) – Io desidero, che viva almeno fino a

questo luglio per ottenere i denari occorrenti al viaggio di Ricoaro,
da dove ritornando sentirei con piacere la sua morte per avere il
raccolto del podere, che ha lasciato a mia moglie.
Pellic: (piano alla Mariuccia) – Capperi come si era riscaldato il

tiepido Bellozzi.
Mariuccia – Ha l’amaro in bocca, poveretto, bisogna che lo spu-

ti. Romagnoli ha sedotta la sua Ninetta, ed ecco perché parla con
tanto risentimento.
Pellic. – Oh! Se dovessi io rissentirmi per certe cose troppo

avrei da dire.
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Scena VIII

La cameriera e detti

Camer. (correndo) – Oh Dio! Il signor conte stà male; è caddu-
to in uno svenimento mortale. Giuseppe correte a chiamare il me-
dico, ed il chirurgo.
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Isab. – Oh! Il mio povero conte Gio(vanni) (va correndo nella
sua camera colla Nicola e Bellozzi).
Betti. – Va’ Pellicioni, va’ a sentirgli il polso. Io non vengo di là

perché mi fa male (Pellicioni via).
Cacciag. (a Caradori) – Ho capito non si va più a Racoaro; vie-

ni, andiamo a vedere se questa volta dice da vera (va con Caradori).
Clelia (che avrà sempre seguitato a giuocare) – Vinco due parti-

te. Vogliamo fare la pace?
Mariuc. – Non sta bene a seguitare a giuocare; bisognerà soc-

correre il conte Giovanni.
Clelia – Ma soccorrere! Non ne ha di bisogno. Proseguiamo,

proseguiamo.
Elena – Finitela una volta. E non vi vergognate? Salvate almeno

l’apparenza! E perché non portate alcun affetto a quel disgraziato
non aggiungete ancora il disprezzo, e le derisioni. Carli, datemi il
braccio, e lasciamo queste vili cortigiane (via col Carli).
Betti. – Avete inteso?
Mariuc. – E come!
Clelia – Poco male. Andiamo da quest’imbecille (via).

Fine della prima parte

Parte II

Camera in casa dell’Isabella Caradori

Sciena {sic} I
Isabella e Clelia

Isab. – Non comprendo come non sia ancora tornato Luigi. Bi-
sogna credere che il conte Giov(anni) sia aggravato assai.
Clelia – Da quanto ha asserito il suo servitore pare che fosse in

grave pericolo, perché era assistito dal prete.
Isab. – Povero conte! Purtroppo non lo rivedrò più.
Clelia – Si faccia animo; non si abbandoni tanto al pianto.
Isab. – Dite bene voi, ma considerando la mia situazione come

potrò fare senza i suoi soccorsi?
Clelia – Ella per questa parte può stare tranquillissima. E non

l’ha egli stesso considerata nel suo testamento?
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Isab. – Ah se fossi certa di questo! Meno male fa perdessi la per-
sona, ma finché
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non avrò letto il testamento, io non posso essere tranquilla.

Scena II

Bellozzi, e detti

Belloz. – Buon giorno mia cara. Come stai?
Clelia – Essa è aggitata sul conte Giovanni. Confortatela voi.
Isab. – Sapeste nulla sullo stato del conte?
Belloz. – Andai secondo il mio solito a sentire come aveva ripo-

sato nella notte; i suoi servi mi dissero assai male, e che già gli ave-
vano data l’estrema unzione.
Isab. – E Luigi non torna? Clelia fate il piacere, andate a far all-

zare {sic} vostro marito, onde vada un poco ad informarsi di qual-
che cosa.
Clelia – Vado subito (via).
Belloz. (baciandola) – Non ti affligere tanto mia cara, onde non

dovesti cadere amalata. In fine sarà per noi un imbarazzo in meno.
Isab. – Lascia che finga un poco per rispetto delle persone. Ma

tu poi seguiterai a volermi bene?
Belloz. – Te lo giuro.

Scena III

La Clelia poi la Bettina e detti

Clelia – Cacciaguerra si alza e subito anderà a casa Roverella.
Betti. (assai frettolosa) – Sapete? È morto.
Isabella / Clelia /Bellozzi – È morto?
Bettina – Sì è morto in questo punto. Ho subito mandato Pelli-

cioni in cerca di Finali perché lo conduca qui, onde apra il testa-
mento.
Isab. – Ma ne siete certa?
Betti. – Certissima. Ma ecco vostro marito, chiedetelo a lui.
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Scena IV

Caradori e detti

Isab. – E così, Luigi, sussiste la morte del conte?
Carad. (confuso) – La morte? Non saprei… e è qualche poco che

manco di là, ed allora…
Clelia – Ma su, via, ed allora?
Carad. – Ed allora non era per ancora morto.
Isab. – Siete un gran scimunito. Per dirci una cosa ci mette un’o-

ra. Ebbene dunque come stava?
Carad. – Per Bacco! Mi confondete la testa! Mi pare che dices-

sero stasse meglio.
Betti. – Convengo con vostra moglie che siete un vero scimuni-

to. Non sapete niente. Vi dico che è morto,
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e Pellicioni che appositamente girava intorno alla casa coi suoi pro-
pri occhi ha veduto escire il prete; prova certa ch’era morto.

Scena V

Cacciaguerra e detti

Cacciag. – Cos’è stato? Cos’è avvenuto?
Betti. – È morto il conte Giovanni.
Cacciag. – E per questo mi avete fatto alzare? Quasi mi torno a

letto. (Alla Clelia): Ci ha lasciato niente?
Clelia – Or ora verà qui Finali col testamento, e lo sapremo.
Cacciag. – Adesso aspetto.

Scena VI

Pellicioni e detti

Betti. (correndo incontro) – Viene Finali?
Pellic. – Ho cercato per tutta Cesena, e non mi fu dato di rinve-

nirlo.
Carad. – L’ho veduto io, non sarà mezz’ora nella mura di Porta

Trova che scongiurava la Giovanna di Donati, perché lo introdu-
cesse in casa.
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Cacciag. – Vado subito a sorprenderlo e lo conduco quì (via).
Clelia – Fa’ presto, Cacciaguerra. Sarebbe poi bella che nel te-

stamento non fossimo né anche ricordati. Cosa ne dice lei Isabella?
Isab. – Non crederei. Il conte mi ha sempre assicurato di essersi

ricordato di tutti.
Betti. – Vorei vedere che fosse stato tanto cattivo dopo tanta ser-

vitù, che gli ha fatta Pellicioni, che andava per fino quattro volte al
giorno a sentire le sue nuove. Ah! Non lo posso né anche pensare.
Pellic. – È certo, che se non avessi avuto la speranza di un qual-

che ricordo dopo la sua morte, non mi sarei sacrificato tanto. Io so-
no contento di quello, che quasi egli stesso mi fece presentare, cioè
che lasciava una dote a mia figlia di scudi 500.
Carad. – A me era in obbligo di lasciare di più d’ogni altro. Ho

tollerato tante strapazzate da lui, oltre tutto il resto. È vero Isabella?
Isab. – Le strapazzate ve le meritate sempre.
Carad. – Ed il resto me lo merito?
Isab. – Anche quello perché voi fate altretanto meco, non essen-

do salva in casa alcuna serva. A proposito cosa giravate nelle mura
a quest’ora?
Clelia – Ma che vuole ora inquietarsi ella? Doveva andare a

spasso. È vero Luigi?
Carad. – Già. Ma lei pensa sempre male.
Betti. – Zitto. Viene gente.
Clelia. – Allegri. È Cacciaguerra con Finali ed i testimoni.

Scena VII
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Cacciaguerra, Finali, i testimoni, e detti

Cacciag. – Eccolo quì questo putaniere di Finali. Esciva addesso
dal luogo indicato da Caradori.
Finali – Non è vero. Non sono capace. Sono calunie.
Pellic. – Sù via a parte le ciarle. Hai con te il testamento?
Finali – Eccolo quì. Desiderano che lo apra?
Tutti – Sì. Sì.
Finali – Dunque distendo l’atto d’apertura.
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Pellic. – Lo stenderai dopo. Ora leva i sigilli e leggiamo.
Fina. – Mi favoriscono un paio di forbici per tagliare il filo.
Clelia – Eccole.
Finali (va per tagliare il filo poi si ferma e dice) – Ma è vera-

mente morto?
Tutti – Sì è morto, è morto. Ma via aprite non indugiate tanto.
Finali (grattandosi il capo) – Ma ora pensando meglio, io non

posso eseguire una simile pubblicazione se prima non ho in mano
l’attestato del parroco sulla seguita morte del conte.
Pellic. – Ma che bisogno c’è di questa formalità? L’attestato lo

avrete dopo. Vedete che se non fossimo certi della morte si facesse
da noi una tale inchiesta?
Finali – E per Bacco! Voi dite bene, ma io non posso farlo (le

donne attorniano Finali).
Isab. – Via Finali, perché volete ancora ritardarci questo piacere?
Clelia – Vada là Finali sii compiacente?
Betti. – Donne, il di cui sesso è tanto a lei ben viso?
Finali (fregandosi sempre la testa) – Oh Dio! Ma che mi voglio-

no sacrificare?
Caccia. – Ma che! Ci vuol tanto? Aspetta un poco (tira fuori

una pistola per fargli pavura {sic}). O apri subito il testamento, o ti
faccio saltare le cervella sul muro. Scegli.
Finali – Aspetta! Non fare Cacciaguerra; pensa che ho dei fi-

gli… non mi sacrificare.
Caccia. – Decidi.
Finali – Ma sta’ zitto ti contenterò! Intanto Caradori può man-

dare la serva dal priore di S. Zenone a prendere il certificato della
morte.
Tutti – Sì… sì bravo; bravo Finali.

Scena VIII.
Il medico Nori, e detti

Med. – Che rumore è questo! Uh quanta gente, anche il notaio
Finali! Trattasi di fare qualche testamento?
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Clelia – Cioè il testamento è fatto. Ora se ne eseguisse l’apertura.
Med. – L’apertura di un testamento. Ma se è lecito, chi è morto?
Pellic. – Il conte Giovanni.
Med. – Il conte Giovanni è vivo.
Tutti – È vivo!
Med. – Sì non ho fatto altro che lasciarlo in questo momento e

mi ha pregato anzi di portarne subito queste buone notizie di suo
miglioramento alla signora Isabella, ed agli amici suoi, onde non
fossero lungamente afflitti. Ma vedo su loro ben altro che afflizione!
Finali – Fortuna che è giunto il signor dottore (a Cacciaguerra e

Pellicio.). Voi me la facevate far grossa. Sono servo a tutti (via coi
testimoni).
Med. – E voi siete gli amici del conte Giovanni? Le persone a lui

più care? Sentite… della vostra lealtà a questo riguardo non ne ero
niente persuaso; ma che poi a tanto potesse giungere il vostro mal
animo, giammai avrei potuto immaginarlo.
Betti. – Signor dottore, il cercare il proprio interesse non è gran

male. Se il conte Giov(anni) non è morto poco potrà vivere ed in-
tanto quello che è scritto è scritto.
Pellic. – Andiamo. Addio Clelia. Addio Isabella (via).
Cacciag. – Maledetto il signor conte, il suo testamento, e chi lo

scrisse. Se non mi venivano a chiamare dormirei ancora (via).
Clelia – Oh Dio signor dottore non vede? Isabella sviene. Luigi,

Bellozzi, aiutatemi di portarla nella sua camera (eseguiscano).

Fine

Parte III

Camera in casa Caradori

Scena I

Clelia ed Isabella

Clelia – Ebbene Isabella ha pranzato con apetito?
Isab. – Niente affatto. Tutto mi dà nausea e appena il mio sto-

maco ha potuto ricevere un sorso di brodo.
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Clelia – Veda di sforzarsi, non si lasci vincere tanto dalla debo-
lezza.
Isab. – Cerco di fare il possibile, ma inutilmente; ogni piccola

quantità di cibo che prendo mi produce il vomito e parmi già di
sentire rinovarsi gli stessi fenomini che provai nella malatia dell’an-
no scorso.
Clelia – La forte dispiacenza colla quale ella ha intesa la penosa

ed incurabile malatia del conte le cagionò questa

393v

sua indisposizione di salute; io la compatisco; ma d’altronde biso-
gna farsi una ragione, non doversi dare totalmente alla disperazio-
ne, e fa d’uopo pensare al proprio individuo. Stia dunque disinvol-
ta e non coltivi sempre queste triste idee.
Isab. – Pregai Luigi ad andarmi chiamar Bellozzi. La sua pre-

senza mi è di soglievo. Ho un presentimento che il conte sia già
morto. E che voi tutti vogliate tenermelo occulto.
Clelia – Creda, signora Isabella che ancora non è morto; è bene

agli estremi il povero signore, e pochissimo gli si può dare di esi-
stenza.
Isab. – Infelice quanto gli tocca penare.
Clelia – Si calmi, ecco Bellozzi.

Scena II.
Bellozzi e dette

Belloz. – Ma che? E dovrò vederti sempre afflitta, ed imersa nel
dolore? Questo tuo mal essere mi fa quasi suporre che l’amore che
dici nutrire per me, sia di molto inferiore a quello del conte Gio-
vanni?
Isab. – Nò. Ritieni mio caro, ché non è il dolore della perdita

del conte, che mi faccia stare così di mala voglia; è realmente la mia
indisposizione di salute. Ma Luigi non è venuto con te?
Belloz. – Entrò in casa del conte per avere sue notizie.
Clelia – La contessa Elena è sempre presso il fratello?
Belloz. – Senza dubio.
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Isab. – Ed il conte Pietro si sà che abbia preso alcuna misura,
onde opporsi alle disposizioni del conte Giovanni?
Bel. – Si dice che voglia far lite a tutti quei legatari che senza un

onesto titolo sono nominati nel testamento.
Clelia – Si vede bene, che ha dei denari da sprecare! E con qual

vista vuole egli sostenere queste liti? Che forse spera il testamento
non sia fatto nelle debite regole? Oh! S’inganna! Vi misero mano in
quello scritto persone che hanno il naso lungo più del signor conte
Pierino.
Belloz. – Certo, che l’Isabella deve aver fatto lavorare per eccel-

lenza.
Isab. – Chi viene?
Clelia – È Cacciaguerra con Luigi.
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Cacciaguerra, Caradori e detti

Isabel. – Che notizie ci portate?
Carad. – Chi ha potuto comprendere niente. Tutti piangano, fe-

ci tante interrogazioni ed alcuno mi ha risposto. Volli provarmi di
andare di sopra, ma appena mi vide la contessa Elena, che dimenti-
ca di essere storpia, balzò in piedi, e con furia prendendo il basto-
ne a cui si appoggiava, me lo lanciò contro la persona, a modo, che
se non mi riparo colla mano, certamente mi sfaccia. Allora presi
gambe, e tornai addietro, ma essa inseguendomi sino al principio
della scala, dissemi mille villanie.
Cacciag. – Io pure mi sono innoltrato col capitano Bugher (Car-

li) e chiestogli conto dell’amico, cui rispose frà i denti, dicendo:
Non so niente.
Isab. (a suo marito) – Vi trattano sempre da quel buon uomo

che siete. Vi avesse veramente sfacciato, una brutta faccia di meno.
Carad. – Ecco! A sentir voi par che io…
Isab. – Tacete non aprite bocca se no[n] dite delle sciocchezze.
Carad. (a Cacciaguerra) – Ma sapete che mia moglie è curiosa?
Cacciag. – Taci, taci, Luigino mio; già sai che tu devi sempre

avere il torto.



Zarletti, Monumenti cesenati, vol. II 611

Clelia – Hanno bussato. È la Bettina con Urbinati.
Cacciag. – Verrà la Bettina a dirci al solito qualche f…

Scena IV.
Bettina, Urbinati e detti

Betti – Avrete saputo?
Cacciag. – L’ho detto io?
Isab / Clelia – Cosa?
Betti. – È poi morto.
Cacciag. – Una e una due: se credete Bettina di darmela a bere

questa volta, come nella comedia, e ingannate.
Urbi. – Credetela pure; gli ho io stesso chiusi gli occhi.
Cacciag. – Sarà; il mio beccamorto. Ma ancora ho i miei dubbi,

e se non vedo come disse Finali il certificato del parroco non lo
credo.

Scena V.
Pellicioni e detti

Isab. – Ebbene Pellicioni?
Pellic. – Ha! Pur troppo il nostro conte non è più!
Betti. – Ora che ne siamo ben certi si può mandare pel notaio

Finali.
Cacciag. – Eh: io non ci vado sicuramente. Fui abbastanza mor-

tificato nella parte
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della comedia.
Pellicio. – Sarebbe inutile il cercarlo, perché fu già chiamato dal-

la contessa Elena.
Isab. – Dunque essa farà aprire il testamento?
Pellic. – Certamente.
Betti. – Come si potrebbe fare per saperne il contenuto?
Clelia – Potrebbe qualcuno di questi uomini andare dalla con-

tessa Elena col pretesto di volerla confortare.
Betti. – Urbinati sarebbe il più addattato perché non è in so-

spetto presso alla contessa.
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Isab. – Dice egregiamente la Bettina; Urbinati è quello cui con-
viene più d’ogni altro l’andare ora in casa del conte.
Urbi. – Per me vado volentieri, tanto più, che nel contentar voi,

appago [appago] ancora la mia curiosità. A buon rivederci (via).
Cacciag. – Torna presto, sai Urbinati. Stà bene che sia andato

Icilio, che non aveva alcuna parte nella famosa commedia.
Belloz. – Se fosse stato al tempo di Goldoni, ritenete, che Urbi-

nati non restava senza parte.
Pellic. – È vero: quella di Arlichino gli conveniva assaissimo.
Belloz. – Diffatti. Ieri l’altro era ufficiale nella truppa della Ri-

voluzione, ed oggi è primicero della Compagnia di S. Bartolomeo.
Clelia – L’autore di quella commedia dee essere molto perfido!
Carad. – E che non si abbia da giungere a conoscerlo.
Pellic. – Si hanno dei sospetti, ma semplici sospetti. Si crede che

sia stato quell’enciclopedico di Luigi Pio. Veramente se nella sua
commedia disse, che a noi ci pesa la testa la sua all certo {sic} non
dev’essere leggera.
Isab. – E voi Bettina, continuate ad essere amica della sua fami-

glia? Seguitate a frequentare la sua casa?
Betti. – Cosa volete nei miei impegni amorosi ho bisogno di

consigliarmi colla signora Anna, alla quale mi lega una antichissima
amicizia.
Belloz. – Eh, temo non sia farina di Pio; dubito piuttosto che

sia opera di qualche volpone vecchio ch’abbia molta esperienza de-
gli uomini, e conosca assai bene le loro passioni! Non senza perché
fu incluso nel dialogo quel Gesuita nobilaccio del baldacchino.
Isab. – Mi raccontavano, che quella comme-
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-dia fù oggetto di molte risa nella conversazione di casa Guidi, ove
piacque per tal modo che se ne replicò la lettura per diverse sere
consecutive.
Clelia – Le dico, che ne parlano tutti colla maggior compiacen-

za di quella bella cosa.
Betti. – Sapete, amici, cos’è. Invidia che ànno tutti di quell’otti-

mo signore, il quale avrà voluto anche dopo morte mostrarci il suo
buon cuore, e la sua affezione.
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Pellic. – Sì tutto và bene; ma quell’esternare soddisfazione per-
ché tanti galentuomini siano stati lesi nell’onore e nella riputazione,
non conviene; non è da persone educate, e civili alle quali tengono
poi dietro quelle del volgo. Intanto per istrada mi sento dire da
questi sartori, e calzolai: ecco viene quello del papagallo.
Carad. – Lasciate, che dicano? Siete per bono voi il mio Pelli-

cioni! Con niente si fa niente. Intanto noi col nostro sopportare
avremo delle belle possidenze, dei buoni assegni alla barba di que-
sti maldicenti.
Betti. – Almeno fosse poi vero! Quanto tarda mai Urbinati. Che

sia così lungo questo testamento?
Cacciag. – Non vi ricordate? Colui di Finali è lunghissimo nelle

sue cose. Non fece egli pure tanti premaboli prima di tagliare i si-
gilli?
Belloz. – Buon per lui che si fece tanto pregare altrimenti il po-

veretto la passava male.
Clelia – Zitti, mi pare venghi qualcuno; sì è desso; è Urbinati.

Scena VI.
Urbinati e detti

Urbinati (avvilito) – Eccomi quà.
Tutti (con molta ansietà) – E così sapete il contenuto?
Urbi. – Eh lo seppi. Fui testimonio.
Betti. – Oh! Bravo. Raccontante, raccontate dunque.
Urbi. – Lasciatemi prender fiato e per dir meglio aspettate che

rinvenghi dallo stupore, che mi fece quel testamento e poi parlerò.
Clelia – Mettetevi assedere.
Isab. – E così?
Betti. – Cosa ha disposto per noi?
Clelia – In favor nostro c’è nulla?
Carad. – A me cos’ha lasciato?
Urb. – Non lo crederete. Ma accertatevi nell’onor mio, e poi vi

dico che fui testimonio.
Cacciag. – Ma su via parla una volta, maledetti tutti gli Arlec-

chini.
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Urbi. – Volete saperlo? Ebbe all’infori dell’Isabella nessuno di
que’ presenti fu ricordato nel testamento.
Tutti – Oh! (guardandosi l’un l’altro).
Urbi. – Tant’è. Alla solla {sic} Isabella ha lasciato uno dei mi-

gliori suoi fondi.
Bett. – E noi non siamo né anche ricordati?
Urbi. – Niente affatto.
Pellic. – E via Bettina non gli badate. Urbinati scherza.
Cacciag. – Tralascia gli scherzi primicero del cazzo, e parla con

senno.
Urbi. – Vi giuro che la cosa è realmente come ho esposta né più

né meno.
Carad. – Io vado adunque a prendere possesso?
Betti. – E per Poggi c’è alcun legato?
Urb. – Sì, sedici scudi al mese con obbligo di continuare la sua

servitù coll’Isabella.
Pellic. – Che ingratitudine! Dopo tutto quello che ho fatto. Non

l’avrei mai creduto.
Cacciag. – Per Dio! È assai dura. Poggi per più anni si è sfama-

to; chi non fu messo in commedia deve aver dici {sic} scudi al me-
se, e noi che gli abbiamo fatto sempre la corte, con una servitù in-
defessa non siamo stati né anche ricordati! Fortuna che nel sentire
la sua morte, alcun di noi disse poveretto; una requiem non glie la
dico per certo.
Isab. – Cosa volete, amici miei addolorarvi per questo? In quan-

to alla Clelia, compenserò io in parte le sue premure. Riguardo a
Bettina parmi non abbiate a dolervi della disposizione del conte
Gio(vanni)? Poiché se direttamente non si ricordò di voi indiretta-
mente però vi ha soddisfatta. Dell’assegno di Poggi la maggior par-
te volerà nelle vostre mani. Egli verrà a Dozzena in casa vostra, ed
ecco che venite ad avere un adequato compenso anche di quei sa-
crifizii, che per lo passato avete potuto fare pel vostro Pierino.
Bett. – Come! Mi dilleggiate ancora! Già da una donna quale

voi siete non poteva attendersi altro. Avete agito da vera faentina.
Non pensate che al vostro interesse, e nulla vi curaste degl’altri. Io
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mi vergoggno {sic} di esservi stata amica. Ma Dio è giusto. Tutte le
entrate di quel fondo dovranno convertirsi in tante medicine né voi
potrete gustarne la minima parte.
Belloz. – Ma la mia signora Bettina. Ma si duole a torto della si-

gnora Isabella.
Bett. – Eh! Andate al diavolo babuino che siete! Pellicioni… an-

diamo (via).
Carad. – Gridate pure la mia Bettina, ma intanto io vado a pren-

dere possesso. Cacciaguerra volete venire? Faremo merenda.
Cacciag. – Andiamo pure; non sarà tutto perduto. Ah! Chi aves-

se mai detto, che quel parruccone, ci avesse così coglionati.

Fine.

[…]
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{Litografia applicata al volume}
VINCENZO NEGRINI
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VINCENZO TRENTANOVE DETTO NEGRINI

Nella città di Cesena nell’anno *** nasceva da onesti genitori
Vincenzo Negrini, e fin da fanciullo diè a divedere propensioni ed
anima armonica dando di sé tante e sì belle speranze, che suo padre
benediceva ogni cura e sacrifizio, che per esso prodigava. Ma prima
però che si sviluppasse in lui i forti mezzi vocali, fu costretto nella
sua prima età giovanile procaciarsi il pane facendo da chierico nel-
la cattedrale, equivale a dire servive le messe, suonar le campane, e
via dicendo. Dopo d’aver fatto in patria quegli studi o boni, o cat-
tivi che fossero, egli è certo, che prima di calcare i primi teatro d’I-
talia fu d’uopo fosse raccolto in un qualche istituto di canto, di cui
non sapiamo precisarne la storia. Solo dirò che nessuno si prese di
lui alcun pensiere come che non fosse nato a Cesena. Si crede però
che una compagnia che capitò a Cesena non so se di canto, o di
prosa questo giovane se lo portassero via per farne un artista a suo
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piacimento. Ma come dico fin quì sono incerto. Riuscito poi quel-
lo che riuscì, non si sà se sia venuto in patria a farsi sentire il che
per se stesso ha dello straordinario. Quello che sapiamo di certo è
quello che sarò per dire tolto dai giornali teatrali, che non menti-
scono, i quali ci parlono {sic} in questo modo, intorno le sue fatti-
che teatrali che furono non poche, e di sua gloria.
Se tenesse appresso di sé alcun segretario che rispondesse al car-

teggio che necessariamente va unito al mestiere del cantante questo
ancora a me non è noto, come pure avesse con sé una compàgnia
per isposa che si interessasse de’ suoi privati negozi. Si vede che
partito una volta da Cesena, più non si ricordò dei parenti, e della
patria, e la patria fece altrettanto di lui.
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Elenco delle scritture di questo cantante che onorò i teatri colla
voce di basso

Questo cantante che il suo debbutto a me non è noto, deve es-
sere stato assai prima della qui indicata scrittura.
Anno 1834. cantò Vincenzo Negrini a Venezia al teatro S. Bene-

detto l’opera del maestro Ricci Una avventura di Scaramuccia col-
la Miciarelli Sbriscia ed il Rovere, dove in mezzo alle aclamazioni,
che fu la prima volta, che questo spartito approdasse in Italia.
Cantò anche I Normanni il qual spartito fu piuttosto piaciuto, in
cui maggiormente si distinse il basso Negrini.
Anno 1835 li 30 agosto cantò in Lucca la Semiramide colla

sig(nora) Boccabbati, il tenore Ferraru, e il basso Tabellini, e Pe-
drazzi; vi cantò in questa stagione cinque spartiti e quello che die-
de fine fu L’ultimo giorno di Pompei; è da notarsi, che poco prima
in questo teatro vi si aveva fatto sentire la celebre Malibran.
Anno 1835. Finita che fu la sua fatticha a Lucca passò a Padova

come si ha da una lettera, in cui la sera del 21 novembre andò in se-
na col Torquatto del Donizetti, ed ha fatto tanto incontro. La gio-
vane Tavola è stata molto applaudita nella sua cavatina, e nel duet-
to con Negrini, ed ebbe da sola, ed in compagnia dello stesso Ne-
grini, l’onore di due chiamate al proscenio.
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Anno 1836. Nella staggione d’autunno cantò in Venezia al tea-
tro San Gallo il Furioso in sieme col tenore Cambiaggio e la Mi-
schel, non poté avere un migliore incontro.
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Anno 1836. Nel mese di decembre Vincenzo Negrini cantò nel-
la città di Trieste la Norma assieme colla prima donna Schutz-Ol-
desi con ottimo sucesso.
Anno 1837. Passò a Torino al teatro Regio; cantò l’Ines di Ca-

stro del maestro Persiani in sieme col valente tenore Donzelli, la
Schutz Oldesi, e la graziosa Griffini. Dalle relazioni abbenché non
incontrasse lo spartito, meno che la sinfonia, ed un mezzo terzetto
del second’atto, nulladimeno gli artisti non andarono privi di loro
meritati encomi.
Anno 1837. Nella primavera il Negrini cantò a Vienna con som-

mo aplauso la Lucia di Lammer<m>oor del maestro Donizetti, la
Beatrice di Tenda, ed altri spartiti in sieme colle Tacchinardi e Pog-
gi, Marietta Brambilla, la Lalande, Reina, Lonati, Marini, Revere.
Un giornale di Vienna fra le seguente pittura dei cantanti italiani,
che ivi si produssero in quella stagione, direste seria la Lalande,
perfetta nel canto e gioviale la Marietta Brambilla; fosco il Reina,
pieno di sentimento il Poggi, amabile, e simpatico il Lonati, sensi-
bile, toccante il Negrini; imponente il Marini; facito, e tutt’altro co-
mico il Rovere; impareggiable la Facchinardi, e vera gemma prezio-
sa della compagnia.
Anno 1836 10 luglio andò in s<c>ena il nostro Negrini al gran

teatro della Fenice a Venezia, con un’opera nuova del maestro Gra-
nara, in sieme con Cambiaggio, ed ebbero un bellissimo incontro,
mentre il maestro fu chiamato al proscenio a sieme coi cantanti.
Anno 1839 li 23. novembre cantò a Venezia al teatro Apollo il

Furioso, colla Grassi, e la Combi, Garganuo, e Profetti con ottimo
successo.
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Anno 1840 li 30 aprile Negrini cantò in Genova Il templario del
maestro Nicolai, colla Marini e Salvi furono ripettutamente applau-
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diti e [e] richiesti dal palco. Anno sud(detto) li 10. maggio infiniti
lode si tributarono alla Marini, e Salvi, e a Negrini, che rappresen-
tarono ultimamente La Lucia, ed anche Cristina di Svezia del mae-
sto Nini.
Anno 1853. Cantò a Milano il Poliuto colla signora Gazzaniga,

il tenore Bencicich.
Anno 1857. Nel Carnevale di quest’anno cantò alla Scala di Mi-

lano colla prima donna l’Albertini; Negrini si distinse pel suo can-
to soave, e penetrante, nella Giovanna di Cuzman opera del Mer-
cadante.
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{Bianca}
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{Litografia applicata al volume}
PIETRO GENTILI.
{Manoscritto dall’autore, ripetuto: PIETRO GENTILI.}
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Pietro Gentili fu figlio di *** nacque in Cesena *** di famiglia
benestante; fu educato in questo Seminario, e vi stette sino all’età
capace a decidere della sua vocazione, perché in famiglia eravi un
benefizio di gius padronato ***. Non essendo chiamato per la via
ecclesiastica abbenché avesse un zio prete e parroco della Pieve Se-
stina, ciò non ostante vuolle far uso di sua libertà restandosene nel-
lo stato secolare in balia della furtuna {sic}. Come poi fosse, e da chi
fosse spinto ad intromettersi nella via così detta della virtuosa ca-
naglia a me non è noto; solo dirò, che essendo la sua voce tutta di
petto non potté dec<o>rarla molto, che fu poi costretto nell’ultimo
addatarsi a dare l’impresario per guadagniare per sé e la sua moglie,
per cui se ne stava sempre a Firenze dove poi finì i suoi giorni.
Il nome di Pietro Gentili ha suonato per qualche fama nell’arte

del canto.
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Anno 1837. Cantò a Milano quale primo tenore assoluto al tea-
tro Ré, e del suo incontro ne fu testimonio il presente articolo le-
vato da una gazzetta milanese = Gentili fu delle cose buone, e del-
le altre non buone, canta bene, e mediocremente, non è eccellente e
non si può dir cattivo: l’altra sera che nel primo atto della Sonam-
bola pareva che brancolasse alquanto, fu applaudito nella stretta
della sua aria, ed in altri momenti del second’atto speriamo sempre
in meglio anche di lui. Quante fisonomie che al primo vederle le
giudicareste vostre interne antipatie e poi diventano simpatiche, co-
sì è della voce, e dell’azione di un cantante: una volta accostumati a
sentirlo, e vederlo spariscono i diffetti che può avere, e non si ac-
corge del neo che ha sul naso, e della piccola perla che può aver in
un occhio; siamo pazienti e moderati; a noi poi non deve costar
molto l’esercizio di queste due virtù.
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Anno 1836. In Ferrara cantò la Sonnambola ed il Belisario, e vi
si distinse in sieme colla signora Adele Debadielli, il basso Paltri-
nieri ed il buffo Spada, e fu ciò nel mese di novembre.
Anno 1835. Li 15. maggio cantò a Piacenza con madamigella

Elena Faccani e il basso Guscetti, vi si distinse assai nella Sonnam-
bola e nella Norma. Nella sua serata cantò la romanza d’Isaura nel-
l’Ottello ove la signora Elisa Faccani si portò egreggiamente, e così
gli rese più decorosa la sua fattica.
Anno 1841. Il tenore Gentili venne fissato pel Carnevale a Ra-

venna col basso Coletti e colla Schutz, Ravenna. Così scrive il no-
stro corispondente. La Schiutz rappresentò la Norma col più lusin-
ghiero successo, fu applaudita ad ogni brano; del nostro Gentili
non ne fa parola.
Anno 1827 {sic per 1847}. Cantò a Firenze nell’opera gli Orazi e

Curiazi; si fece onore sia che la voce lo secondasse, sia che quella
musica fosse alla sua portata; il fatto stà, che potté riportare la glo-
ria che gli venissero fatti i ritratti; dove riscuoteva gli applausi era
nel cantare queste parole:

Nel cimento or or in campo
A voi tutti il vivo lampo
Parlerà di questo acciar.
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{Litografia firmata: Boggi f.}
Lorenzo Biacchi tenore

406r

LORENZO BIACCHI.

Che in forza della grandissima voce venne consigliato dagli in-
telligenti di musica di farsi ai teatri sperando ne riuscisse una cele-
brità, ma l’esito non corispose all’aspettazione. Sortito egli era da
una famiglia artigiana di Cesena l’anno ***; già fatto giovane si mi-
se a lavorare nella bottega del padre il quale era un sufficiente ar-
maiolo che si vole che da questo mestiere gli vennisse il sopranome
di Battajon come poi così fu devoluto al figlio. Nella sua gioventù
ebbe pocchissima istruzione, e quello che più a lui gli nocque fu la
durezza di testa. Lo studio della musica fu sempre per lui di peso
enorme, ma al fin come Dio volle, spinto dai maestri, e dalle esor-
tazioni si potté riuscire farlo sentire al pubblico di Cesena in un’o-
pera, ossia dramma in musica detto L’Ezio per l’annua fiera d’ago-
sto del 1830.
Che questo spartito vennisse a proposito a tutti quanti vi prese-

ro parte non va {sic} dubbio, perché incominciando dal tenore Biac-
chi furono tutti cesenati e cesenate, che vi presero parte, che a lode
dei due maestri Antonio Baggioli e Domenico Carli, ebbero di che
rimeritarsi per le loro fattiche indefesse nel far sì, che inesperti can-
tanti facessero per altrettanti soggetti maturi e provetti.
Questo dramma, poesia dell’abate Metastasio, messo in musica

dal Mercadante come già dissi è molto semplice che non porta più
che di cinque, o sei attori senza però i cori i quali sono tutti orec-
chianti. In due atti l’argomento è questo: Ezio capitano delle armi
imperiali sotto Valentiniano 3.° ritornando dalla celebre vittoria dei
campi Catalanici dove fugò Attila ré degl’Unni fu accusato ingiu-
stamente d’infedeltà e dal medesima condannato a morte. Massimo
patrizio romano, offeso già da Valentiniano, per avergli tentata l’o-
nestò della consorte, procurò l’aiuto d’Ezio per uccidere l’odiato
imperatore; ma non riuscendogli fece crederlo reo, e ne sollecitò la
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morte, per sollevar poi, come fece il popolo che lo amava contro
Valentiniano.
Tutto ciò è istorico, il resto è verisimile.

406v

L’anno 1838 cantà a Mantova di Carnevale nell’opera l’Esmeral-
da del maestro Mazzaccato a sieme colla Teccani {?} Paltrinietti.
Tutti questi cantanti mostrarono il lor valore, e furono applauditi.
Il maestro, e gli artisti alla fine di ogni atto comparvero più volte
sul proscenio chiamati dal generale entusiasmo.
L’anno 1839. nel mese di febbraro cantò a Vicenza la Norma con

la giovane milanese Benzoni nella parte di Adalgise colla Ravieri {?}
Marini ebbero applausi non ostante l’indisposizione del tenore
Biacchi.
L’anno 1839 Lorenzo Biacchi cantò a S. Severino. Da lettere 19.

luglio la sera del 17. corrente che fu l’ultima recita della Gemma di
Vergis in questo teatro Feronia, grazia all’attività dell’impresario si-
gnor Raffaele Fagotti di Fermo abbiamo avuto un complesso di arti-
sti, che non potevamo desiderare migliore. Il buon metodo, la soa-
vità, la forza del canto della signora Racchele Agostini, cui era affi-
datta la parte di Gemma, le han meritato quei medesimi generali ap-
plausi, che nello scorso Carnevale le furono tributtati da coltissimo
pubblico pesarese; nella cavatina Egli ride? Oh lieto istante, dimostrò
tanta grazia nella sua voce di assoluto suprano, e tanta espressione
nell’aggire, che ogni sera il pubblico ne ricchiedeva la replica. Nella
sua beneficiata eseguì pure maestrevolmente l’aria del Belisario – O
desio della vendetta –. Della quale in altra sera si volle pure, due vol-
te la replica. Se a Pesaro i versi del signor Cassi encomiarono l’Ago-
stini, in S. Severino varie epigrafi non han mancato di significare al-
l’universale i di lei meriti. Il tenore Lorenzo Biacchi ben noto all’I-
talia, valentissimo per l’espressione, e forza del suo canto è sovvram-
modo ammirabile nella recitazione, ritrasse con tanta maestria la par-
te di Tomas, che quasi parve superare se stesso, e fu meritevole di
universale applausi che in alcune sere giunsero al fanatismo. Il conte
di Vergis fu sostenuto dal signor Filippo Griffoni con esito eguali ai
due primi, essendo più volte stato richiamato al proscenio.
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L’anno 1841 li 5. gennaro cantò Lorenzo Biacchi a Bergamo nel-
l’opera la Lucrezia Borgia colla prima donna la D’Alberti, ed il
basso Giordani: incontrò mediocremente. Nello stesso anno venne
fissato pel Carnevale al teatro civico di Perugia.

Luigi Biondini cantò a Roma nel teatro Valle l’anno 1834 nel
maggio; andò in sena coll’opera I Capuletti Montecchi in sieme col
tenor Regoli, e la Malas, Biondini che da basso profondo face {sic}
la parte; fu piaciuto. Questo cantante abbenché fosse di bassissima
estrazione fu però di tanta gentilezza di tratti e di condotta esem-
plare, che le prime donne le più celebri come l’Ungher, ed altre si
ritenevano fortunate l’aver il Bondini per compagnio nel canto.
Finì la sua cariera col far il mercante di mercerie dopo di aver al-

la sua famiglia insegniato l’arte di fare gli spacchi.

407v

Anno 1841. Il basso signor Luigi Biondini cantò a Firenze la
Lucia di Lamermur, e la Lucrezia con Pancani, la Lucchini Tebal-
do con pieno successo. Il Biondini si mostrò provetto artista.

Paolo Casali basso perfetto che studiò nel Conservatorio di Na-
poli ed apparteneva alla nobil famiglia dei conti Fantaguzzi, che per
riguardi di una certa onestà, vuolle prendere il cogniome della ma-
dre perché era una Casali. Nella sua prima gioventù ebbe qualche
incontro, ma fu di poca durata. Dove incontrò fu nel Napoletano,
nella Sabina, e nella Comarca di Roma. Ivi aveva un fratello che era
canonico di S. Pietro di Roma dal quale ne ritraeva vantaggi.
Anno 1842. il basso Casali di Cesena cantò a Brescia, in Chi la

dura la vince col Cambiaggio. L’impresario Boriola lo fissò per il
teatro Carcano per la prossima primavera, colla prima donna si-
gnora Tavola, ed il tenore Francesco Dai Fiori. Cantò a Forlì, a Lu-
go, ed altrove con poco successo, quindi si ritirò per sempre in pa-
tria dove visse sino all’età di 92 anni.
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MARIETTA ALBONI

L’Alboni al detto di un giornale è una di quelle entusiastiche
cr<e>ature la cui musica è il vero linguaggio dell’intimo suo cuore;
e trasporta ogni anima all’altezza stupenda dell’arte. Il timbro della
sua voce ha qualche cosa di peregrino, e piacevole ad un tempo.
Non senza un perché il grande Rossini ebbe seco lei rallegrarsi, che
volle incoraggiarla e anzi metterla alla fama teatrale coll’affidargli
l’esecuzione di una opera nuova da lui scritta. Questo bastò per as-
sicurare il suo avvenire, e crescere di giorno in giorno, nel’estima-
zione.
Una delle primarie città che riscosse onori fu Venezia nella qua-

le essendosi di fresco apperto un teatro nuovo vollero chiamarlo
Teatro Alboni, onore a poche celebrità acconscentito {sic}.
L’anno 1842. l’Alboni cantò a Milano, L’assedio di Corinto colla

De Giuli. Passò a Parigi l’anno 1848. al Teatro Italiano dove si fece
La donna del lago. L’Alboni sosteneva la parte di Malcolm. Una
leggiera indisposizione la determinò a rendere avvisato il pubblico,
che avrebbe fatto quanto poteva, ma appena ella uscì il pubblico ac-
corse, che ciò era afatto inutile. Nell’aria O quante lagrime, si notò
in lei, come sempre, una mancanza di energia e di accento. Nel ri-
manente della rappresentazione ella cantò in modo da destare il
pubblico entusiasmo. La Grisi, Mario, e Coletti piacquero al solitio.
Anno 1858 cantò di bel nuovo a Milano nel teatro la Scala nella

Luigia Miller con Giulini, la Piccolomini a benefizio del Pio Istitu-
to Teatrale, e a benefizio dei poveri cechi ove ebbe parte la Bon-
dazzi, e la Trezzolini.

408v

Le celebrità artistiche convinte che i denari frutto del loro genio
non debbansi più avventurare in mano dei banchieri, hanno pensa-
to da impegarli {sic} in modo più solido, visto che val meglio un
modico frutto ma duratorio, di quello che un sei, od otto per cen-
to col rischio dei capitali, deliberarono d’impiegarsi nella compra di
poderi, case e ville. Questa deliberazione seguita da uno stuolo im-
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menso di virtuosi non fù seconda la nostra Marietta Alboni, che si
comperò una casa a Parigi dove vi spese molta somma di denaro
nell’abbomigliarla {sic}, nella quale poi finì i suoi giorni, in mezzo
alla comodità della vita.
Questa signora Alboni così ben favorita dalla fortuna sembrava

nata per così dire a battere le scene. La sua voce in lei era naturale,
robusta complessione, ingegnio svegliato, e di forme che propende-
vano al bello. Era nata da famiglia, che attesa la numerosa prole che
oltre al mantenimento della medesima, abbisogniava d’istruzione
non si poteva dire che sguazzasse nell’abbondanza. I primi figli ap-
pena abbili al lavoro furono messi parte ai mestieri, e parte ad eser-
citare l’impiego del padre che era un impiegato camerale del Dazio
consumo che indossava la spada e lungo soprabbito. Questi morì
ben presto, e la povera vedova si vide stretta da moltissimi, e pres-
santi necessità che furono note al suo vicinato, mentre tutti nel pae-
se erano persuasi che colla sua pensione, e col lavoro di lei, la fa-
miglia non moriva di fame, e che i figli già grandicelli facessero di
scudo alla lor madre per le spese quotidiane. Bisognia poi notare
che essendo questa una famiglia forestiera da pochi era riconosciu-
ta. Non fu però così allor quando la giovane Marietta Alboni scan-
tarlando per il suo vicinato si sentì la bellezza della sua voce. Allo-
ra tutti l’avrebbero desiderata per poter lucrare sopra le sue spalle,
ma i fratelli che volevano esser loro i primi sentirne i vantaggi, fu-
rono ben presti a far sì che dalla sorella si dileguassero i pretenden-
ti. Come poi diffatti avenne.
La prima volta che si produsse al pubblico la giovane cantante

fu in una conversazione in casa Galleffi che per volere del suo mae-
stro Baggioli cantò con molta maestria alcuni pezzi di opera rossi-
niana

409r

al piano-forte; erano tali e tante le ristrettezze in cui allora si ritro-
vava, che per non aver un abbito da poter comparire in società fu
d’uopo gli vennisse fatto dalla stessa signora nella cui casa si face-
vano le dette accademie, che per lo più si finivano col ballo.
Questi furono i primordi della illustre attrice Marietta Alboni

che senza esagerare formano per così dire, un maggior ellogio alla



Zarletti, Monumenti cesenati, vol. II 625

stessa di lei persona, perché seppe ben corispondere ai doni che la
natura gli aveva dati, mantenendosi sempre donna morigerata, e
della sua condizione dignitosa, da far invidia a qualunque altra del
suo paraggio… Se ciò non fosse stato certamente non avrebbe per
due volte essere stata la consorte del marchese prima e poi di un
generale francese già a riposo, che la addorava attese le sue ricchez-
ze non solo, ma ancora per le sue qualità morali e personali.
L’Alboni non ebbe mai figli da condividere le consolazioni do-

mestiche ed è per ciò che era tutta propensa alla sua famiglia; com-
però per uso di questa una casa quì in Cesena, forse colla speranza
che qualche suo fratello si fosse accasato, e quivi proseguisse la fa-
miglia Alboni; ma la combinazione volle che di quattro fratelli ma-
schi non prendessero moglie. Allora vedendosi delusa nelle sue
idee, non sperando di vedere perpetuato il nome della famiglia Al-
boni in Cesena perché già tre de’ suoi fratelli erano morti, e non re-
stava che il più piccolo di nome Belisario inabile e pessimo perché
era pazzarello, si deliberò di lasciar questa casa al Commune di Ce-
sena perché si fosse fatto un riccovero per uso musicale. L’idea non
venne accolta dal Consiglio come troppo meschin capitale per tan-
ta intrapresa e si sarebbe poi dovuto chiamare Riccovero Alboni
una volta che si fosse effettuato.
Se poi questa Communità abbia sbagliato il non accettare, vi fu

chi disse di sì, perché alla sua morte certamente avrebbe col suo ca-
pitale supperito a quanto faceva di mestieri. Essa si era messa in te-
sta di fare quello che fatto aveva il gran Rossini; ma non essendo
potuto arrivare lasciò tutto alla Communità di Parigi, indispettita
dal contegnio de’ suoi cittadini.

409v

Marietta Alboni, ed Elena Angri messe fra loro in paragone:
l’Alboni è una di quelle entusiastiche creature la di cui musica è il
vero linguaggio dell’intimo lor cuore, e trasporta ogni anima all’al-
tezza stupenda dell’arte. Il timbro della sua voce ha qualche cosa di
peregrino, e piacevole ad un tempo. Egli è ben quindi naturale che
un tal fenomeno lasci nel pubblico l’impressione abbagliante, che la
mirabile donzella sa ogn’ora produrre. Oltre il bello ella dà ancora
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l’originale e lo stupendo. Ella però meno speritosa, che sentimenta-
le e naturale. L’Angri si mostra del pari bella ed incantevole. Nel-
l’Alboni tu ammiri una breve capellatura, che con geniale petulan-
za le cinge il fronte, nell’Angri quasi due che di corvo liscie vedi
coprirle le tempia; a quella due neri occhi pieni di vita e di ardore,
in questa un dolce sguardo di fresco desiderio; là due labbra donde
sgorgono {sic} musicali dolcezze, quì una bocca di taglio fino mi-
sterosamente {sic} chiusa, e due pozzette nel volto, ove albergono
lo spirito, ed il brio; nell’una fisonomia più romana, nell’altra un
vero ovale greco. Potrebbesi chiamare l’Alboni il Bayard del canto,
e potrebbesi con arditissimo paragone appellare la signora Angri la
Malibran in carrozza, nella finitezza dell’arte amendue. Le artiste
vanno del pari, ambedue si trastullano con più bizzari solfeggi coi
trilli più arditi; ma diresti rumoreggiare nell’Alboni le bragie vulca-
niche del canto che quasi violenta corrente di lava con tiranno po-
tere rovescia ciò che incontra, mentre l’Angri è dominata perfetta-
mente assoluta dei suoi e sa fare tutto che vole della sua voce. Per
ciò il metodo di canto dell’Alboni porta il manifesto impronto del
genio sopra ogni tuono, mentre l’esecuzione dell’Angri ci presenta
il talento nella più finitezza perfetta.

421r

LUIGI RAVAGLIA

Questo tenore, che pel suo grido fu al dissotto di tutti gl’altri te-
nori, che ebbe Cesena, non andò anche egli inconosciuto, e dimen-
ticato. Sortito egli aveva un’indole indomita, e nella sua prima gio-
ventù manifesò dei caratteri di fierezza uniti a molta vanagloria, che
per avere di sé molta stima, ogni difficile impresa non lo sgomenta-
va, anzi fattosi più ardito si rendeva oltremodo nei pericoli sfaccia-
to, e temerario.
Questo signor Luigi Ravaglia che cantava il farsetto per non

aver la sua voce quell’estensione neccessaria a molti non piaceva,
ma però nelle musiche di chiesa ci riusciva egregemente quando
però il maestro gli avesse addattata la musica ai di lui mezzi vocali.
Teneva sufficiente istruzione musicale. Suonava l’organo, il piano in
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modo da poter dare lezioni agl’altri, anzi nell’ultimo de’ suoi gior-
ni viveva in parte col mestiere di suonatore da organo.
La sua cariera teatrale fu questa, fattosi lo sposo con una signo-

ra che non poteva il suo cogniome se non che quello della madre
far conoscere, ma però si sappeva appartenere a sangue blu, ebbe in
dote un sufficiente pecuglio da farsi strada ad intrapprendere un
qualche affare che a lui fosse di vantaggio. Fu allora che diede un
addio alla patria, ed intrapprese il viaggio del’America, non pensan-
do ai pericoli del mare, alle avversità dei climi, e a tutto quello che
va accompagniato, ad un pellegrino che presso di sé non tien altro
tesoro che quello della voce.
Ben sapeva egli che l’America avrebbe fatto il suo interesse co-

me Nazione di fresco venuta alla civiltà, e che anche con pochi me-
riti si poteva far quello che non si sarebbe fatto in Europa.

421v

Presa questa rissoluzione di consenso colla moglie, lasciando
tutto e fidandosi nelle braccia della divina providenza, s’imbarcò a
Genova ove eravi un intrapprendente teatrale che con molti altri
soggetti di canto riuniva una Compagnia per l’America. Sembra
che di primo tempo tutto andasse a gonfie vele, e che quei popoli
rozzi, ed incolti, al sentir le armonie europee restassero maraviglia-
ti. Non si può credere la contentezza al vedersi favoriti da fortuna,
e di sopra più ben ricompensati delle loro fattiche, benedicevano il
Signore di tanto favore. Questa Compagnia adunque veniva chia-
mata, ora in un paese ed ora in un altro, e sempre in mezzo alle
ovazioni, e le grida di stupore. Sembrava che la felicità non doves-
se mai finire; ma eccoti che in sorte alcune discordie frà quelle gen-
ti si misero frà di loro in guerra, i teatri si chiusero per ordine di
prudenza, e così venne interotto agli attori teatrali il guadagno, e
loro speranze.
In dieci anni che questo nostro signor Luigi Ravaglia signoreg-

giò in America, molte di queste vicende ebbe a soffrire, non esclu-
se le malatie, che per essere, malcurate attesa la poca abbilità de me-
dici pochi se la scapavano immuni dalla morte. Egli stesso con suo
ramarico cordoglio, dovette piegare il capo alla perdita della sua
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consorte che tanto amava, ed allora anch’egli impensierito, per non
sentirsi troppo forte a doversi avventurare più allungo a rimanere
così tanto lontano dalla patria, in sieme coi figli fece ritorno in Ce-
sena dove la sua vecchia madre ancor viva pregava per lui.
Si sarebbe detto che egli venendo dall’America avrebbe anche

portato un sufficiente peculio per sé <e> sua famiglia. Pare che co-
me partì egli ritornasse senza né più né meno, cosa fece sorprende-
re il paese che dopo averne guadagnati non avesse avuto un pensie-
ro a procurarsi per la sua vecchiaia un qualche sustentamento,
Convien dire che degli uomini ce ne sono di tutte le razze, chi

troppo ingordi, e chi troppo splendidi, chi attaccati all’interesse, e
chi nulla.
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Il nostro Ravaglia fu al certo uno di quei buon temponi, che po-
co gli stava a cuore l’avvenire, come se la provindenza gli dovesse
sempre venir incontro, aspettando che la manna gli caddesse dal
cielo. Buon per lui che avendo fatto compassione la sua triste posi-
zione alli signori di questa città, come uomo conoscitore delle
aziende teatrali lo fecero custode del nuovo teatro, e fu il primo ab-
benché ce ne fossero altri che ambivano quel posto, che si trovasse
in tal impiego subbito che ne fu fatta la sua appertura, e ciò in for-
za di una deliberazione del Consiglio Communale, che a pieni voti
fu stimato essere il Ravaglia l’uomo più a proposito per un tal’im-
piego. Allora vendé la sua casa che teneva nella Chiesa Nova se pu-
re era tutta sua, o de’ suoi creditori, perché dei debiti ne teneva
molti, e venne colla famiglia ad abbitare nel teatro, dove vi sog-
giornò sino alla morte.
Era primo tenore della cappella del duomo; suonava anche l’or-

gano in varie chiese, e faceva scuola di musica non solo a suoi figli
ma anche ad altri fra i quali ci sono stato per qualche mese ancor’
io qual novello sacerdote ed imparai i solfeggi, e la messa così det-
ta Agostiniana. Aveva due maschi ed una femmina, uno di questi
dopo esser venuto dai soldati morì di consunzione, l’altro gli andò
dietro per lo stesso male; rimase la femmina Addelaida che si mise
a cantare nei teatri, e fece il suo debbutto in Bolognia nel piccolo
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teatro della Musadella, poi essendo rimasta senza più nessuno de’
suoi, si sposò con un giovane commesso di Casa di Comercio che
poi non si seppe più notizia.
Tornato che fu dall’America il Ravaglia ebbe il coraggio, che già

la sua voce non era più da teatro, di accettare il teatro di Pesero
{sic} pel Carnevale 1840 in cui fece una tristissima figura, che dopo
due sere fu tolto giù coi fischi; ma egli imperterito quasi gnente
fosse si prese in sacca il suo primo quartale, e tutto contento se ne
partì; questo fa vedere che il suo credito poco lo stimasse.

Francesco Zarletti

L’Italia unita e la musica sbottonata

Dopo una conversazione con Franco Dell’Amore

Pietro Trentanove, direttore dell’orchestra del teatro comunale
di Cesena, aggiustò la cravatta, prese il violino, agguantò lo scarta-
faccio della partitura. Percorse il corridoio, del tutto automatica-
mente abbassò la testa perché quella che conduceva all’orchestra
era una porticina. Salutò i presenti. Non si adontò del fatto che
nessuno rispondesse al suo cenno. Erano variamente indaffarati.
Provavano ed accordavano strumenti. Qualcuno in un angolo stava
indossando la giacca: per quanto caldo potesse fare le convenienze
andavano rispettate. Il maestro Trentanove alzò lo sguardo sul si-
pario (così dal basso poteva quasi solo vederne la frangia dorata)
che stava per aprirsi sul primo atto della Lucia di Lammermoor.
Scansò alcune sedie e si dispose a prendere posizione.
Fu allora che lo vide arrivare. Che ci faceva lì, quella sera, Raf-

faele Sarti? Un musicista bolognese, un collega del maestro. An-
ch’egli reggeva, sotto il braccio, il violino e il fascicolo della parti-
tura. E perché quasi calpestava il maestro Trentanove, dando mo-
stra di non averlo affatto visto, mentre cercava di mettersi al suo
stesso posto? Trentanove arretrò di un passo e fece per protestare
ma Sarti si volse altrove. Salutava qua e là. A lui rispondevano. Bi-
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sognava chiarire. Erano stati chiamati due maestri per dirigere la
Lucia, quella sera? Un brutto scherzo? Una carnevalata fuori tem-
po e fuori luogo? O, peggio, un losco tiro mancino ordito da chis-
sà chi? Si fece avanti con piglio deciso e, avvicinatosi a Sarti, cercò
di prenderlo per un braccio. Mancò la presa. Eppure il gesto aveva
colto il segno.
Fu quando tentò di dirgli qualcosa, con la dovuta veemenza, che

Pietro Trentanove rammemorò. Con sorda disperazione dovette ar-
rendersi all’evidenza che attorno a lui niente era più come prima,
inutile cercare di convincersi del contrario. Era accaduto ad una
certa fatidica ora del 22 giugno 1860 (data dell’ultimo miglio, per il
povero Trentanove!): da quel momento non era più stato lo stesso
di sempre. Si sforzava di non riuscirci ma non poteva fare a meno
di percepire una singolare sovrabbondanza di dimensioni. Tutto ciò
che vedeva si estendeva nello spazio. Non era una dilatazione neb-
biosa. Era un’eco geometrica e simmetrica che rispondeva a regole
precise che il maestro non era in grado di comprendere ma che in-
tuiva con chiarezza. Tutto ciò che vedeva con i suoi nuovi vaghis-
simi ed acutissimi occhi incorporei – gli edifici, i passanti, gli inter-
ni delle stanze con le loro suppellettili, gli alberi e le più bizzarre
forme della natura, gli oggetti più minuti posti sul tavoli, gli uccel-
li in volo, in alternanze veloci e scivolose di interno ed esterno che
non sapeva dominare – si propagava davanti, dietro e ai lati in spor-
genze spigolose o protuberanze tondeggianti. Le sfere dei lampioni
assumevano veramente un aspetto complicato, per non dire delle
volute corinzie dei pali che li sostenevano. La foggia curiosa e ri-
dondante di un baule quadrato addossato alla parete del camerino
gli aveva ispirato un curioso pensiero. Da dove era arrivato? Da un
tempo sconosciuto del quale aveva immagini fugaci e spaventose.
Cubo quadridimensionale, aveva pensato rapido.
Insomma il maestro Trentanove sperimentava le dimensioni su-

periori. Non si trattava esattamente di una sperimentazione. La sua
nuova condizione non aveva più strettamente bisogno di sperimen-
tare nulla. Vedeva le dimensioni. E constatava che erano molto più
numerose di tre. La quarta era di una evidenza lampante. La proie-
zione ulteriore del baule, l’escrescenza levigata del globo luminoso.
Ma ce n’erano altre più difficile da descriversi. Il maestro ne aveva
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contate fino a undici. Alcune erano strettamente ripiegate le une
nelle altre. Comprese all’istante che era da lì che fluivano i miraco-
li, le visioni numinose, le apparizioni incomprensibili. Erano spiega-
bilissime, altro che... L’avrebbero capito tutti, uno per uno, allo
scoccare della “loro” ora fatale. Le dimensioni superiori! C’era ben
altro. C’era che, nella sua nuova condizione di incorporeo (della cui
gravità forse ancora non si capacitava, se poteva tener dietro a tante
sciocchezze), faticava non poco a “tenersi unito”. Si scompaginava.
Non riusciva a stare nello stesso posto. Transitava dall’interno all’e-
sterno, era all’interno di una stanza e d’un tratto di trovava a guar-
darvi dall’alto, stava fuori ma poteva vedere dentro o attraverso.
Poteva leggere le pagine dei giornali piegati e posati sui tavoli e

di quelli aperti davanti a lettori seduti. Passava dall’uno all’altro,
scivolava via e se non era più che accorto sentiva improvvisamente
di essere altrove. Gente che leggeva sullo sfondo di scenari impro-
babili (una torre gotica munita di orologio, costruzioni di vetro e
metallo via via più audaci, forme morbide e tondeggianti sullo
sfondo di rigogliosi giardini botanici e poi più severe, spigoli vivi,
metallo più chiaro e temprato, cristalli più spessi e trasparenti), per-
sone che compulsavano fogli scritti con alfabeti incomprensibili ve-
stiti di sete bizzarre e colorate, ancora più dei panciotti damascati
per i quali il maestro aveva sempre avuto un inconfessato debole. Si
spaventava, il maestro Trentanove, e con un balzo di sgomento tor-
nava a “casa sua”, a rivedere la mole neoclassica del teatro che era
stato più che casa sua, con il porticato squadrato, la terrazza, i fi-
nestroni, le formelle di terracotta debitamente dedicate alle divinità
classiche. Qua Venere, Apollo dall’altra parte, qui Melpomene, là
Talia. E il timpano su quale adesso vedeva da vicino i dettagli delle
allegorie dei fiumi Savio e Rubicone. Due vegliardi seminudi, sedu-
ti, barbuti e rubicondi, appoggiati a due anfore rovesciate dalle
quali sgorgava acqua. Più abbondante quella del Savio... Forse per-
ché il Rubicone non era che un fiumiciattolo? Il maestro avrebbe
sorriso. C’era molto di buffo in quell’immagine. I simboli, le alle-
gorie... che bisogno c’era di travestire così ogni significato? Era
inutile e anche un po’ sgraziato. Che la sua sensazione fosse il se-
gno di un gusto a venire? Il maestro riprendeva il controllo per un
attimo e solo per inquietarsi di più.
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Certamente la sua nuova condizione dava dei vantaggi ma non
era sicuro di volerne approfittare. Avrebbe voluto ancorarsi alle
strade, camminare pesantemente scalciando sassolini e disegnando
orme sui pavimenti puliti. Avrebbe voluto varcare ancora e come
sempre la porta d’accesso al palcoscenico del teatro, che era stato
più che la sua casa per così tanti anni, percorrere il corridoio. Ma
ormai non aveva più necessità di abbassare la testa per non andare
ad urtare l’architrave della porticina che introduceva alla fossa degli
orchestrali. Non avrebbe mai più dovuto lamentarsi del gran fred-
do che d’inverno regnava sul palcoscenico. Era un luogo immenso,
pieno di spifferi, non sarebbero mai riusciti a scaldarlo a dovere ma
a lui il freddo non avrebbe più dato noia. E neanche il caldo, per la
verità.
Niente più caldo, né freddo. Né limiti temporali. Poteva restar-

ci a piacere fra gli orchestrali che si guardavano l’un l’altro, perde-
vano tempo, provavano e aspettavano un direttore che non sarebbe
più stato lui. Non era sempre stato facile farsi intendere e rispetta-
re. Inevitabilmente era stato necessario scendere a patti con i recal-
citranti, i testardi. Neppure un puntiglioso sistema di sanzioni e
contravvenzioni era riuscito ad avere ragione di coloro che, ad
esempio, si ostinavano ad arrivare tardi (o non arrivare affatto) alle
prove.
Non aveva mai preteso di essere un fine intenditore della psico-

logia umana. Per la verità non gliene era mai importato gran che.
Anzi, ad essere precisi, avrebbe sostenuto (se mai qualcuno gli
avesse posto la questione) che decisamente la comprensione verso
le ubbie dei musicisti non era affar suo, non rientrava in alcun mo-
do fra i suoi compiti. Adesso però li guardava e senza alcuno sfor-
zo ne coglieva, non i pensieri – sarebbe stato troppo – ma le ansie,
le preoccupazioni, i limiti. Certamente si trattava di una delle fa-
coltà del suo nuovo stato di non più vivo. Sapeva esattamente cosa
si nascondeva dietro il movimento delle dita si ognuno. Come
ognuno cercasse di nascondere o minimizzare le debolezze, i timo-
ri, le irrimediabili incapacità. Come ognuno fosse costantemente al-
la ricerca di una strategia, impegnato nel mettere a punto una tro-
vata qualsiasi capace di minimizzare gli errori o farne ricadere al-
meno in parte sugli altri la responsabilità. Del resto il maestro ave-
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va insegnato musica per molti anni e si era accorto di come, tra i
suoi allievi, non fossero mai stati molti numerosi quelli disposti ad
ammettere gli errori con semplicità. L’atteggiamento più comune
consisteva nel tentare di aggirarli, evitarli, inventandosi di tutto per
saltare i passaggi più difficili.
Il maestro era diventato sensibile alle meschinità umane, le mi-

serie piccole e grandi che certamente aveva condiviso e delle quali
si sarebbe vergognato, se avesse avuto un senso. Naturalmente ave-
va sempre saputo quanto fosse difficile tenersi ad un giudizio libe-
ro, non necessariamente coraggioso, quanto meno autonomo. A se-
guire la corrente si aveva il vantaggio indubitabile di non dover fa-
ticare a mantenersi in sesto, si fluiva con gli altri e si evitavano, per
quanto possibile, gli scontri accidentali. Ci pensava mentre sbircia-
va quasi inevitabilmente i giornali ripiegati o spiegati. Erano anni di
grande fermento. Non che le vicende politiche lo avessero mai par-
ticolarmente appassionato, ma quando si trattava di fatti epocali, di
sommovimenti tali da interessare da vicino le vite di ognuno era
gioco forza prestarvi attenzione, non foss’altro che per una que-
stione di prudenza. Ad attrarlo, semmai, erano state le vicende dei
briganti. I più famosi che avevano corso la Romagna. E adesso sa-
rebbe stato curioso di seguire le gesta delle bande che mettevano a
ferro e fuoco le regioni del sud. Sembrava un’epopea in tono mino-
re. Non che il maestro avesse mai aspirato ad una di quelle vite da
reprobo né che ammirasse le loro avventure scellerate. Era piutto-
sto la possibilità di esistenze diverse che lo affascinava. I briganti
avevano saltato il fosso, compiuto, chissà se consapevolmente, una
scelta estrema e ora, abolita forse la compassione, vivevano senza
scrupoli.
Quanta parte di piaggeria, quanta di viltà, quanta di opportuni-

smo, in ogni omaggio al potere costituito, neo-costituito o rinno-
vato? Adesso che, a tutti gli effetti, avrebbe potuto infischiarsene,
perché nessuno avrebbe mai più potuto incidere la sua esistenza di
non-vivo (chissà se eterna, certamente pluridimensionale e meravi-
gliosamente libera da ogni bisogno materiale), né il papa, né i fran-
cesi sai quanto disinteressati soccorritori, né il re dei piemontesi o
degli italiani, nessun governo, nessuna imposizione, nessuna coscri-
zione... adesso il maestro Trentanove rivedeva sé stesso, e tutti gli
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altri, impegnato in imbarazzanti manifestazioni di tripudio. Erano
già pronte all’uso le bandiere tricolori, le coccarde rosse inneggian-
ti al biondo eroe Garibaldi, ma il maestro aveva visto più di una
volta i palchi del teatro pavesati di giallo e bianco in onore del pon-
tefice e udito il frastuono degli applausi e delle grida degli entusia-
sti. Un entusiasmo di tali proporzioni da sembrare destinato a du-
rare nel tempo. E non gli era nemmeno parso strano che, in barba
ad ogni riguardo filologico (filologico?! Pensò stupefatto il maestro)
al quarto atto dell’Ernani, al posto di Carlo Magno, così lontano
nel tempo da sembrare quasi una figura favolosa, venisse acclamato
Pio IX, il nuovo papa. Poi c’erano state serate di grande euforia col
bianco, il giallo e il tricolore. Nella speranza di accontentare tutti
paritariamente? Mah! Erano cose che si facevano, che si sarebbero
sempre fatte in un modo o nell’altro, per l’uno o per l’altro. Ora
l’imbarazzo del maestro Trentanove era di natura morale ma anche
estetica. C’era qualcosa di scomposto nel gran fervore del pubblico.
Da vivo, si meravigliava il maestro, non si sarebbe mai accorto di
particolari di questo tipo.
Sempre un po’ malsicuro della propria inconsistenza ma meravi-

gliosamente tranquillo, il maestro Trentanove amava starsene invi-
sibilmente vicino al gruppo dei violinisti (una categoria che cono-
sceva molto bene: ne aveva fatto parte e ne aveva “allevati” tanti).
Se avesse voluto, se ne avesse avuto l’interesse, avrebbe potuto met-
tersi in ascolto delle conversazioni dei musicisti. Almeno nei primi
tempi avrebbe certo avuto modo di sentir parlare di sé stesso. Del-
la sua uscita di scena. Ci sarebbe stato da divertirsi, offendersi, sen-
tirsi lusingati. Anche. L’accaduto era forse troppo recente perché
qualcuno trovasse il coraggio per dirne veramente male. Non aveva
particolari curiosità in merito. Quel che si pensava di lui non lo ri-
guardava più. Invece era ogni volta curioso di vedere chi l’avrebbe
sostituito. Non lo sapeva. Poteva fare delle congetture. Delle previ-
sioni. Come qualunque mortale. Il maestro Trentanove non era più
un mortale. Aveva compiuto il gran passo e godeva di un certo gra-
do di libertà e qualche privilegio fisico. Poteva teletrasportarsi, ave-
va qualche preveggenza, ma non era onnisciente!
Nel ruolo di direttore d’orchestra, che era stato il suo per molti

anni ininterrotti, aveva affrontato pubblico (ben disposto e non),
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impresari (onesti e non) e musicisti (valenti e inetti) e cantanti (bra-
vi-celebri-capricciosi e non). Riteneva di aver fatto un buon lavoro.
Il maestro Trentanove rivedeva il passato e si preparava a sentire
l’onda lunga della solita amarezza. Il tarlo che aveva rosicchiato la
trama delle sue giornate. Anche in quelle più limpide e serene a ri-
pensarci aveva sentito le mandibole voraci dell’animaletto insidioso
mettersi in moto inesorabili. Al punto che ad un certo momento i
motivi e le ragioni non erano servite più a nulla. Esisteva il ramma-
rico che aveva una vita propria e tenacissima.
Insomma, il maestro Trentanove ancora non accettava il fatto

che a dirigere l’orchestra del nuovo teatro comunale il giorno del-
l’inaugurazione fosse stato un altro. La giornata gloriosa del 15
agosto 1846 aveva registrato una volta per sempre, per gli annali e
gli indici dei decenni (forse dei secoli) a venire, un altro nome. Era
stata una giornata memorabile. Veramente le celebrazioni erano sta-
te organizzate nel modo più ricco possibile. Erano state organizza-
te lotterie, tombole, feste danzanti e perfino corse di cavalli (al
maestro Trentanove, che passeggiava già immalinconito, era acca-
duto di vedere preparare la pista sulla quale si sarebbero svolte le
gare). Ma non era riuscito a godersi nulla di quella giornata. L’in-
soddisfazione aveva prevalso su tutto il resto e anche adesso...
Ma no! Pensò il maestro Trentanove. Non era più vero. Stupito

cercò invano dentro sé, o meglio nel campo vago delle proprie sen-
sazioni, dei sentimenti ancora intatti. Quel rammarico non esisteva
più. Non aveva lasciato nessun sapore e nemmeno il senso di vuo-
to che, ai vivi, lascia sempre un sentimento che li ha accompagnati
a lungo, anche se si è trattato di un grande dolore. Anzi, non sono
pochi coloro che sentono nostalgia per la compagnia di un grande
dolore che, quando se ne va, lascia un buco che spesso non si sa co-
me riempire.
Il maestro Trentanove non sentiva più rammarico. Nessun astio.

Nemmeno il ricordo del rancore. Sapeva invece di essere stato mol-
to sciocco. Perché, appunto, di quella giornata memorabile non
aveva goduto nulla. E invece avrebbe potuto trarne molto. Emo-
zioni che non si sarebbero guastate. Il maestro Trentanove – che
non serbava più rancori, non conosceva più l’astio ma conservava
intatte le emozioni e i sentimenti – avrebbe sospirato. Venne infat-



Letteratura e storia636

ti assalito da un rimpianto dolcissimo al quale si era imposto, per
serietà, di non prestar ascolto ma che non l’aveva mai abbandonato
e che evidentemente gli era rimasto accanto, accucciato, latente, in
letargo ma vitale e ancora forte.
Una delle grandi attrazioni della giornata in cui era stato inau-

gurato il nuovo Teatro Comunale, era stata la presenza della gran-
de danzatrice Fanny Elssler. La Elssler era un’autentica celebrità,
non una di quelle inventate per l’occasione. Aveva danzato in tutta
Europa e in America, aveva trionfato ovunque e, a Napoli, aveva
conquistato un principe ereditario. Il suo stile personalissimo aveva
una personalità che si riconosceva immediatamente. Quando poi si
esibiva nella cachucha spagnola, accompagnandosi con le nacchere,
mandava il pubblico in vero visibilio. Il maestro si rammaricava di
non avere saputo onorare appieno quella presenza irripetibile a
causa del proprio piccolo, meschino astio.
Non che fosse un fatuo sognatore senza rimedio. Aveva un’età e

anni di carriera e professione alle spalle. Era stato per un decennio
primo violino a Spoleto, era un musicista apprezzato e uno stimato
insegnante. Lo si sarebbe potuto definire un individuo prammatico.
Sapeva affrontare la gente, anche quella più difficile, anche le cele-
brità capricciose. Ma per quella danzatrice aveva un debole e non
riusciva ad ascoltare col dovuto distacco quando sentiva dire che
aveva un temperamento drammatico e sensuale. E poi era molto
bella. L’aveva vista, ovviamente, quella sera, all’uscita dal teatro.
Aveva danzato accompagnata da un tale entusiasmo da far temere
per la stabilità dell’edificio nuovo di zecca. Veramente le ovazioni
dedicate al pur amato soprano che aveva interpretato la Maria di
Rohan non avevano raggiunto pari intensità.
Aveva ammirato il volto amabile, la lucente crocchia di capelli

intrecciati alta sulla testa, il portamento del collo, il gran vestito di
pallida seta grigia, un tessuto ricco e rigido che sembrava quasi
croccante e che le lasciava scoperte le spalle delicatamente declinan-
ti. L’aveva ammirata come tutti, forse più di tutti, ma non l’aveva
accompagnata fino alla casa della sua ospite, la contessa Masini, do-
ve forse – proprio perché dopo tutto era un musicista conosciuto in
città e stimato – avrebbe potuto salire e salutarla personalmente.
Non aveva rincorso la sua carrozza e non l’aveva nemmeno vista
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affacciarsi al balcone e salutare i devoti. Un’occasione persa. Certo,
poi c’erano state altre serate, quella del 10 settembre era stata qua-
si altrettanto memorabile – in onore della ballerina erano stati spa-
rati dei bengala e numerosi globi aerostatici si erano levati in
volo – ma non era più la stessa cosa.
Franziska Elssler era partita ma lui l’aveva “seguita” negli anni.

E quando aveva saputo della sua tourné in Russia l’aveva pensata
stupidamente molto a lungo. Curiosamente non l’aveva vista sul
palco di un teatro, dietro i velluti del palcoscenico, pronta ad affac-
ciarsi dalle quinte o china sul proscenio a ricevere fiori, davanti ad
una sala magari tappezzata dai suoi ritratti (com’era ben accaduto a
Cesena). No. L’aveva fantasticata a cavallo, lungo la fredda linea di
un crepuscolo russo, sullo sfondo delle luci puntiformi di un lonta-
no villaggio, con una pesante treccia di capelli arrotolata attorno al-
la testa, che certo le avrebbe donato, e una lunga gonna colorata,
nel fruscio di un vento gelido. Aveva nascostamente continuato e
pensarla così anche dopo aver appreso che la Elssler aveva abban-
donata le scene e ora viveva a Vienna da ricchissima signora.
E se non fosse stato per pudore o per volontà di mantenere in-

tatta l’immaginazione, non gli sarebbe mancata l’opportunità di an-
dare a dare un’occhiata. A lei e alla sua opulenta dimora viennese.
Non andò. Forse semplicemente non voleva vederla invecchiata, un
abito scuro e una cuffia di trina bianca, come una vecchia sovrana,
magari nell’atto di scendere dalla sua carrozza, con la figura un po’
appesantita, al ritorno dalla rituale passeggiata nel Wienerwald.
Dopo tutto – e in ogni caso – pur essendo in grado di apprez-

zare il mondo vasto e liquido nel quale avrebbe potuto liberamen-
te fluire, il maestro Trentanove si teneva stretto al suo posto. Ave-
va pur abitato da qualche parte, aveva avuto un letto e un desco
quotidianamente apparecchiato da qualcuno, ma il suo posto era il
teatro. Avrebbe dunque assistito, non più da comune mortale, da
quel giorno del 1860, all’alternanza delle stagioni teatrali (e no), al-
l’altalena delle fortune, alla processione dei musicisti e dei cantanti,
al fulgore presto offuscato della sala inghirlandata, agli schiamazzi.
E per quanto fosse noto che la gran sala parata in oro e verde fos-
se cassa di risonanza per eventi di ogni genere, al maestro Trenta-
nove capitava di doversi voltare dall’altra parte per non vedere.
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Uno spazio quasi pubblico e votato alla finzione e alla rappresenta-
zione costituiva l’ideale per le più svariate manifestazioni di assen-
so e dissenso, politiche, legate alla qualità degli spettacoli, persona-
li. Ma quando accadeva che si oltrepassassero il segno e la misura...
Una sera accadde, ad esempio, che un gruppo di ufficiali non tro-
vasse di meglio che portare a teatro un cane. Gli avevano legato una
funicella ad un orecchio e ogni tanto la tiravano, per far abbaiare il
cane e infastidire il pubblico. Sfrenatezza fine a sé stessa. Il maestro
ne fu indispettito e desiderò essere altrove. Ma era così uniforme-
mente diffusa e ben distribuita, la stupidità umana. Andare per il
mondo, dove? Sembrava un esercizio inutile.
Nella sua ben protetta atmosfera senza caldo e senza freddo, negli

anni seguenti il maestro Trentanove assistette ad un buon numero di
rappresentazioni. A fianco dei suoi violinisti, all’altezza vertiginosa
del loggione, a livello della platea, in rigoroso incognito mischiato
agli elegantoni dei palchi più additati, poteva godere delle prospettive
più diverse. A proposito poi delle gran dame dei palchi più in vista, il
maestro purtroppo non poteva fare a meno di coglierne, durante il
procedere della serata, l’inevitabile decadimento. La superficie sma-
gliante si rilassava e mostrava la corda, il sèrto dei fiori appassiva, la
cipria si agglomerava scavando rughe e sottolineando stanchezze, i
capelli reagivano crespi alle costrizioni, anche l’abito più bello si
sgualciva. Per non dire degli uomini che, dato fondo alla seriosa bo-
ria dell’inizio, sembravano in attesa impaziente che lo spettacolo fi-
nisse o fornisse occasioni per nuove gazzarre. Ma forse era solo l’af-
finata saggezza a suggerire al maestro un giudizio così smaliziato.
Certo preferiva starsene a fianco degli orchestrali. Sapeva che

anche per loro le cose stavano cambiando. La sua scuola di violino
aveva fornito più di un talento ai ranghi dell’orchestra ma si pote-
va ormai vedere come, stagione dopo stagione, i cesenati fossero
sempre meno numerosi. C’erano musicisti forestieri ad accompa-
gnare cantanti ai quali accadeva spesso di essere contestati ed irrisi.
Il maestro ascoltava i commenti velenosi e scuoteva la testa. Fosse
dipeso da lui avrebbe usato toni diversi. Ad esempio si era fatto un
gran dire (male) del giovane tenore Masini, talento mediocre, sca-
vezzacollo per soprammercato. A ben ascoltare, però, il maestro
non ne aveva tratto una cattiva impressione.
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Insomma, imperturbato, osservava il gioco dei dissidi umani.
Nello specifico la frangia più appassionata e pedante degli spettato-
ri, quelli che pensavano di “aver voce in capitolo”, contro la depu-
tazione teatrale chiamata a prendere decisione e che aveva sul serio
voce in capitolo. Il maestro non prendeva parte alla diatriba. D’al-
tra parte come avrebbe potuto? Chi se ne sarebbe accorto? Era un
po’ triste pensare di essere ormai diventato… lontano. Chi più ve-
ramente si ricordava di lui? Non per raccontare qualche aneddoto
ma per dire «qui il maestro Trentanove sarebbe avrebbe fatto così.
Avrebbe detto questo e quest’altro». Anche perché si rendeva con-
to che poi, ad esempio, per quanto riguardava la direzione dell’or-
chestra le cose stavano molto cambiando. La sua scuola, e quella
della sua generazione, aveva fatto il suo corso.
Non che si fosse mai sentito esautorato, nemmeno la prima sera

– così recente l’evento fatale – quando certamente s’era creato un
po’ di scompiglio perché comunque aveva lasciato un vuoto che
andava colmato. Non aveva mai temuto di perdere prestigio nella
memoria altrui. Aveva anzi sempre in tutta onestà sperato che la
prestazione del suo successore fosse delle migliori. Quando poi, al-
la direzione dell’orchestra venne chiamato uno dei più capaci allie-
vi della sua scuola di violino, ebbe un eccellente motivo per sentir-
si addirittura orgoglioso e gratificato. Antonio Righi era stato uno
dei suoi allievi più dotati. Capace e con un carattere deciso. Il mae-
stro apprezzò quando lo vide scrivere una lettera al sindaco allo
scopo di chiedere l’adeguamento del compenso di violinista a quel-
lo di direttore d’orchestra, ruolo che aveva effettivamente ricoper-
to. Un allievo capace… Forse un po’ troppo aperto alle novità. Ec-
co. Ma, dopo tutto, dov’era il malanno?
Ma non era più la scuola del maestro Trentanove, né quella dei

suoi allievi, a tracciare il nuovo sentiero della maniera di dirigere
l’orchestra. Ne ebbe un saggio nel 1865, stagione memorabile che
vide approdare a Cesena il genere parigino del Grand Opera con
una rappresentazione in pompa magna del Guglielmo Tell, fin trop-
po ricco di balletti e pantomime. Fu in quell’occasione che Pietro
Trentanove vide in azione il maestro Angelo Mariani. Un uomo
importante, che stava rischiando la propria amicizia con Giuseppe
Verdi a causa della rivalità per una donna, la cantante Teresina Stolz
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(che pure si esibì a Cesena), della quale stavano entrambi invaghen-
dosi. «Maestro concertatore, direttore d’orchestra e della spettaco-
lo» così recitava il manifesto fatto stampare per l’occasione. Il che
significava, nei fatti, non dover più scendere a patti col clavicemba-
lista concertatore dei cantanti e occuparsi di tutto. Un gran lavoro
ma… gli sarebbe piaciuto assumere un ruolo di così grande rilievo,
una vigilanza imperiosa, una grande opera di “combinazione”. E
quanto meglio avrebbe potuto riconoscere e porre rimedio agli er-
rori e alle bizze dei musicisti e dei cantanti! Invidiò (blandamente)
il fortunato collega e si rammaricò (un poco) di essere arrivato
troppo presto o di non avere avuto l’idea geniale o il coraggio di
introdurre una così cospicua novità. L’anno del Guglielmo Tell vi-
de esibirsi in teatro anche una grossa compagnia di balletto. Aveva
una stella. La famosa Amina Boschetti, una silfide in onore della
quale il Comune aveva addirittura deciso di tirare a lucido le strade
che conducevano al teatro. Il maestro Trentanove (uomo dalle pas-
sioni costanti) la contemplò ammirato ma con cuore calmo.
Quella del 1865 fu una stagione di gloria il cui costo – ingente –

dovette essere pagato da quelle successive. Nei mesi seguenti il
maestro non dovette spostarsi dal suo angolo per rendersi conto
ancora una volta di quanto profonda, ottusa e risibile potesse esse-
re la scempiaggine di uomini anche (giudicati) importanti. Accadde
ad esempio quando una delibera comunale stabilì che, per rispar-
miare, l’orchestra avrebbe dovuto fare a meno del contrabbasso.
Toccò ad Antonio Righi far notare che la presenza del basso era
prevista dalla maggioranza delle partiture. E che oltre ad essere
prevista era anche imprescindibile.
Seguirono stagioni di grande vuoto musicale. Una tristezza...

quando al teatro accadde di non ospitare altro che compagnie di
prosa e varietà. Non che la musica tacesse del tutto. Questo non
era mai successo e non sarebbe successo mai. «Senza musica la vita
è un errore». Balenò alla mente del maestro Trentanove. Non era
una pensata sua. L’aveva captata per caso. Vi era passato attraverso.
Ma gli sembrò un pensiero assolutamente condivisibile. La musica
c’era. Andava cercata altrove. Assumeva sempre forme diverse. An-
che a teatro. Ad esempio era accaduto quando, nel corso di una se-
rata che avrebbe dovuto essere come tutte le altre, l’indisposizione
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improvvisa di una cantante, aveva imposto un fuori programma.
Erano stati suonati dei valzer concertati. A dirigere l’orchestra, nel-
la buca con il suo violino, il buon Righi. Nessuna sorpresa per il
maestro Trentanove, che, oltretutto conosceva quella musica. Era
originaria dell’Europa centrale («mitteleuropa», spiegò a sé stesso il
maestro, «si dice mitteleuropa») e di solito erano le bande a portar-
la in giro e a suonarla.
Ebbe un’assai concreta visione di una musica eterodossa portata

fuori dai teatri, suonata in luoghi dai quali un tempo avrebbe forse
finto di sentirsi inorridito, davanti ad un pubblico che non aveva e
non avrebbe probabilmente mai messo piede a teatro. Non un tea-
tro con velluti verdi, stucchi bianchi e dorati, velari dipinti, grandi
lampadari, imponenti corone di palchi. Un pubblico che non
avrebbe mai immaginato la leggendaria Franziska Fanny Elssler
sulle scene a Parigi, nel suo palazzo viennese, lungo le rive della
Neva ghiacciata... Le bande prendevano i classici della lirica e, con
gli ottoni e i fiati, ne traevano qualcosa che la gente per strada ri-
conosceva e amava. Inoltre prendevano a piene mani da questo re-
pertorio esotico fatto di danze europee che il pubblico ascoltava
volentieri e che con i dovuti aggiustamenti avrebbe ben volentieri
provato a ballare. In genere, poi, le bande erano composte da gen-
te che sapeva suonare. Non erano dilettanti (forse qualcuno). Era
gente che conosceva il fatto suo. C’erano anche musicisti dell’or-
chestra del teatro che all’occorrenza non disdegnavano la banda. Il
maestro continuava a conoscerne un buon numero. Scoprì che se-
guire la banda musicale, “sedersi” rilassato all’aperto ad ascoltarla,
giovava grandemente al suo spirito. Ed essendo ormai, il maestro
Trentanove, null’altro che spirito, veramente traeva un beneficio to-
tale dalle sue escursioni.
Il teatro cominciava a stargli un po’ stretto. Gli sembrava che

cominciasse a mostrare i primi, impercettibili ai più, segni di logo-
ramento (era un edificio giovanissimo, per giunta, con una lunghis-
sima vita a venire, dunque ci voleva una sensibilità spiccata e mali-
ziosa per notarne i cedimenti). Certamente la polvere cominciava a
pesare sui velluti del sipario e a intridere le imbottiture dei plachi.
Non che potesse risentirne, Pietro Trentanove. Non aveva più esat-
tamente un naso in grado di percepire i cambiamenti fisici dell’at-
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mosfera, tanto meno gli odori. Però sapeva senza sentirlo che il tea-
tro aveva e doveva avere un certo profumo. Nella composizione
varia del quale certo entrava l’aroma delle candele che si liqueface-
vano. Provò dunque vero dispiacere quando le candele vennero
spente l’ultima volta e per sempre, sostituite dall’illuminazione a
gas. Era il 1870. Osservò i globi luminosi. Certo la luce era brillan-
te, ferma e più intensa. L’aria forse più pulita. Ma era proprio l’aria
che cominciava drammaticamente a mancare al maestro Trentano-
ve. Insinuava le inesistenti dita nell’altrettanto inconsistente collet-
to per darsi fiato. Il teatro stava veramente diventando troppo pic-
colo per lui, che era così vago e indeterminato e capace, volendo, di
essere qui e là e dilatarsi e vedere il mondo tutto. «Che ci faccio
qui?» si chiedeva sempre più spesso. E allora via... usciva a seguire
una musica in strada.
L’ortodossia, il canone... stavano diventando pedanti, illiberali. Il

maestro sbottò quando l’autorità superiore impose l’adozione di un
diapason che uniformava l’accordatura degli strumenti. Gli parve
una misura inutile. C’era sempre minore libertà, sempre meno spa-
zio. O forse era lui. Che stesse maturando un’allergia per le regole
troppo anguste? Occasioni per scendere in strada non ne mancava-
no. Specie durante la bella stagione. Per quanto lo riguardava diret-
tamente, che la città si affannasse sotto la vampa del sole, si perdes-
se nella nebbia o annegasse nei temporali non faceva differenza. Ma
si rendeva conto che per i suonatori e per fruitori della musica da
strada o da parco pubblico cambiava eccome. C’erano poi sempre i
caffè concerto, le abitazioni, i luoghi raccolti e chiusi (andava bene
tutto perché il maestro aveva libero accesso ovunque) dove le cose
si facevano interessanti. Capitava di ascoltare formazioni molto ri-
dotte. Orchestrine composte anche solo da tre musicisti. A volte ac-
cadeva che uno solo dei tre sapesse veramente suonare. Ma il pub-
blico non mancava mai e non si stancava di ascoltare e men che me-
no di ballare quella musica europea che vieppiù perdeva il suo ac-
cento nobile per prenderne uno spurio e non sempre educatissimo.
Era una bellezza per il maestro Trentanove. E soprattutto fu un

gran divertimento la scoperta di un nuovo affatto singolare tipo di
sala da ballo. La prima volta era stato attratto dalla musica che veni-
va da un posto che appariva ben strano, perché all’esterno aveva tut-
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to l’aspetto di un magazzino grande e dismesso. Né l’interno si sco-
stava dall’impressione iniziale. Una locale immenso, disadorno, sen-
za tramezzi, che nulla sapeva («e meno male!», pensò il maestro) del-
la mitologia greco-romana. Sì, qualcuno aveva cercato di moderarne
lo squallore, distribuendo qua e là agresti decorazioni. Fronde d’al-
loro a carrettate. Una vivace mano di colore ad una parete. Poco al-
tro. Il risultato era dubbio ma la gente che affollava il camerone non
pareva in alcun modo interessata al decoro della sala. Tutti sembra-
vano divertirsi un mondo e ballavano appassionati al suono di una
musica che era ormai ben nota anche ad orecchie meno fini di quel-
le di Pietro Trentanove. Il maestro si guardò attorno incuriosito. La
stanzona non era certo congegnata nel modo più adatto alla circola-
zione della musica, così, affinché potesse essere udita meglio, era sta-
to allestito un palco molto alto. Tanto alto verso il soffitto che a vol-
te i musicisti erano costretti ad assumere posture strane. Il maestro
rise. Ma si poteva suonare piegati in due? Li osservò con attenzione,
i musicisti. E riconobbe il “capo-banda”. Il più intraprendente fra gli
studenti del suo allievo Antonio Righi. Si chiamava Carlo Brighi ma
la gente lo apostrofava con un nomignolo che proprio nulla aveva di
mitteleuropeo e che molto avrebbe stonato fra il velluto e l’oro del
teatro. Partendo da un seme ben radicato stava forse inventando una
musica che avrebbe varcato il secolo e avrebbe avuto sviluppi im-
pensati. Nel bene o nel male il maestro non volle indagare. Sedette
(dovette spostarsi più di una volta perché come al solito non ci si ac-
corgeva di lui e gli piombavano addosso, sul sedile improvvisato ad-
dossato al muro, ora leggiadre benché rustiche signorine, ora robusti
giovanotti grondanti sudore) e ascoltò.
Tornò più volte. Amava prendere posto accanto ad un gruppo di

corpulente matrone, le attente madri, custodi delle ragazze che vol-
teggiavano instancabili. Piacevolmente “seduto” il maestro Pietro
Trentanove slacciava uno o due bottoni del panciotto coloratissimo
(per quanto visibile a lui solo) e, in placida e assoluta mollezza, si
disponeva a trascorrere la serata. Le donne sferruzzavano e chiac-
chieravano animate. Mangiucchiavano rinfreschi da poco. La me-
scita, collocata in un angolo del camerone, era sempre affollata. Ma
erano ristori di cui lui non aveva bisogno. Vedeva i ballerini e si
chiedeva dove trovassero tanta inesauribile energia.
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«Guardate, guardate la mia Maria! Le verrà la febbre», gridò una
sera una delle madri indicando col braccio una ragazza al centro
della sala. La chiamò a gran voce, ma la ragazza non le rispose, cer-
to non la udì. Il maestro osservò la giovane Maria. Era davvero gra-
ziosa. Bruna senza eccessi. Indossava una gonna azzurra che le ruo-
tava attorno. Era svelta e vivace ma non aveva la foga di certe inva-
sate che le vorticavano attorno assieme ai loro ballerini. Possedeva
una grazia naturale che immalinconì il maestro. Restò un po’ as-
sorto. Poi si alzò inosservato. «Perché sto sempre qui?», si disse,
«perché non parto per vedere un po’ di mondo?».
Verso est. Decise. Non aveva fatto che pensarci per anni! Avreb-

be finalmente visto con i propri per quanto incorporei occhi le
sponde della Neva e le quinte dei palazzi di San Pietroburgo con le
loro facciate così delicatamente colorate. Avrebbe cavalcato nella
campagna gelata (senza necessità di cavalcatura). Avrebbe ben tro-
vato una bella contadina russa dalla bionda treccia arrotolata attor-
no alla testa della quale saziare sguardo e fantasie! Partì. Non ave-
va pensato alla bella Fanny di un tempo. Avrebbe giurato e stragiu-
rato che non l’aveva pensato neanche per il più piccolo istante. E
tuttavia – era “in strada”, dopotutto – si trovò a Vienna. Malaugu-
ratamente non aveva nemmeno bisogno di segnaletica, né di indi-
rizzo. Il portiere in livrea non fece caso a lui. Il maggiordomo gli
passò accanto con degnazione. Ecco il regno di Fanny. Il vecchio
cuore del maestro Trentanove (proprio il vecchio cuore di un tem-
po) cominciò a battere fortissimo.
Esitò davanti allo scalone, nello splendore che dal lampadario di

cristallo illuminava un atrio vasto pavimentato di marmo giallo. Da
qualche parte Fanny era intenta alle proprie occupazioni e non
aspettava lui. Salì al piano superiore e percorse un corridoio. Non
voleva incontrarla. Avrebbe giurato e stragiurato che non voleva in-
contrarla. Non era più una ragazza, la bella Elssler e, a onor del ve-
ro (potenza delle immagini!) ormai quando pensava a lei il maestro
veramente non vedeva più la danzatrice esile e radiosa bensì, vera-
mente, l’immagine di una sovrana austera con la cuffia bianca e il
vestito nero che aveva visto su più di un giornale.
Sì. Ormai il maestro Trentanove si ostinava. Il suo desiderio era

il ricordo di un desiderio. Ad un tratto sentì un sommovimento.
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Un fruscio di gonne? Non voleva imbattersi in una vecchia Fanny.
Scantonò rapito e infilò un corridoio laterale. Varcò l’uscio di una
stanza e si trovò al buio. Poi udì un vocìo petulante. Erano voci di
bambini. Nipoti forse – certo non figlioli – della Elssler. I bambini,
erano due, stavano trafficando attorno a qualcosa e sembravano sul
punto di litigare. Poi un bagliore luminoso invase una parete e si
definirono i contorni di alcune figure. I bambini avevano una lan-
terna magica. Ed era un apparecchio di ultima generazione! Con-
sentiva lo scorrimento di più lastre contemporaneamente. Dava l’i-
dea del movimento. L’età dei prodigi e delle meraviglie era passata
da un pezzo, per il maestro Trentanove, ma ugualmente si fermò
incantato a guardare. Perché sul muro si proiettava un soldato a ca-
vallo. Aveva una giubba celeste, una grossa cintura attraverso il pet-
to e un chepì bianco. Sotto di lui il cavallo aveva movimenti imper-
cettibili e fermi ma pur sempre di movimento si trattava. E sem-
brava inseguire un brigante che fuggiva scuro su un cavallo nero.
La camicia del brigante era rossa, gli pendeva dalla schiena un fuci-
le a tromba e sulla testa aveva calcato un cappellaccio a cono e a te-
sa larga. Si vedeva anche la barbaccia incolta.
Poi la luce del giorno invase la stanza. Uno dei bambini aveva

aperto le imposte. Il maestro Trentanove frenò l’impulso di celarsi
dietro ad un armadio. Il gendarme e il brigante sparirono nel muro
bianco assolato. Erano bambini ricchi e, oltre a disporre di una lan-
terna magica delle più moderne, avevano una bella raccolta di lastre
di vetro. Dovevano decidere una nuova proiezione. Per questo liti-
gavano. Alla fine il più piccolo dei due, un tipo biondo dall’aspetto
molto tedesco, parve avere la meglio. Aprì una custodia di metallo
e con cautela prese ad estrarre le lastre di vetro.
Il maestro Trentanove lesse il titolo della raccolta sbalzato sul

metallo e poi colorato a tinte vivaci. Immagini d’Europa. Volume
IV. L’Italia. Il bambino biondo ordinò all’altro di chiudere la fine-
stra e tirare le tende per fare buio poi inserì la prima lastra. Appar-
vero in sequenza scorci di panorami: un vulcano infuocato, una
baia rotonda, una montagna che era quasi una piramide perfetta;
poi di città: un anfiteatro, una torre, un canale un ponte una gon-
dola. Di seguito la lanterna proiettò gruppi di danzatori e danzatri-
ci (ancora!). Erano tutti grazia e leggiadria, questi. Suonavano tam-
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burelli, agitavano nastri. Erano tutti ben parati nei loro abiti tradi-
zionali. Scritte fiorite disegnate sulle lastre insegnavano luoghi e
provenienze. Le ragazze portavano acconciature diverse. A volte i
maschi erano in polpe. In qualche immagine avevano addosso dei
panciotti villosi e vistosi. Ma, alla fine, pensò il maestro Trentano-
ve, dopo averli guardati un po’ si assomigliavano tutti. «E finiran-
no con l’essere sempre più simili!», sospirò.
Una bella voce di donna, una voce forte però, matura, quasi con

un fondo di mascolinità, chiamò i bambini. Uno spiraglio di luce
entrò dall’uscio socchiuso. Un’ombra si disegnò sul pavimento. Il
maestro si dileguò all’istante, ancora prima che il più veloce dei due
bambini potesse correre ad aprire le imposte.

Marzia Persi

A scuola da patriota
Guglielmo Gajani studente nel suo The Roman exile

Le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia hanno fatto fiorire molti
studi volti a ricordare coloro che si batterono e spesso diedero la vita per la
patria. Forse per noi oggi il loro linguaggio suona retorico, eccessivo, ma que-
sti nuovi studi ci hanno aperto uno spiraglio per capire meglio come fosse la
società, la vita di piccole cittadine immerse nella campagna ottocentesca, le
difficoltà di comunicazione a tutti i livelli. Il desiderio di libertà e democrazia
di tanti in Romagna fu forte e spesso superò le barriere sociali: anche Cesena
“piccola patria” diede al Risorgimento un grande contributo: pensiamo a
Eduardo Fabbri, a Vincenzo Fattiboni, a Leonida Montanari, a Giovanni Sa-
ragoni, ad Eugenio Valzania, alla famiglia Comandini, a Gaspare Finali. Que-
sti personaggi forse sono poco conosciuti a livello nazionale, ma le loro vite e
le loro vicende hanno contribuito non meno dei grandi nomi del Risorgimen-
to a costruire l’unità nazionale, perché combatterono con generosità e a sprez-
zo della propria vita la battaglia per i loro ideali. Furono poi i “nati tardi”co-
me Alfredo Comandini e Nazzareno Trovanelli che celebrarono questi patrio-
ti con passione. Importanti sono le raccolte e i fondi librari di questi due
grandi personaggi, che svolsero un ruolo politico attivo nell’Italia unita a li-
vello locale e nazionale. In particolare l’avvocato Trovanelli, grande e compe-
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tente cultore di storia locale, conobbe e stimò un patriota, anche se molto lon-
tano dai suoi ideali politici, Guglielmo Gajani (1819-1868): era tipico di Tro-
vanelli superare le barriere ideologiche, quando la persona meritava ed in que-
sto lo storico cesenate si sbagliava raramente. Per questo lasciò anche tutti i
suoi libri alla Biblioteca Malatestiana in cambio della pubblicazione de “L’e-
sule romano” tradotto da lui: i fogli manoscritti si trovano ancora fra le Car-
te Trovanelli, ma la traduzione non fu mai pubblicata.

Il Gajani veniva dallo stesso paese del padre di Trovanelli, Mercato Sara-
ceno, e forse era a lui imparentato (anche se é difficile dipanare i nessi nascosti
negli archivi di antiche parrocchie). Visse però gran parte della fanciullezza in
Roma, repubblicano, membro della Giovine Italia dalla fine degli anni trenta
dell’Ottocento, deputato della Repubblica Romana, combattente ed esiliato nel
1853 dal Piemonte. Passato in Francia, in Belgio e in Inghilterra ed approdato
in America, dove in pochi anni imparò l’inglese, diventò procuratore legale,
frequentò gli esiliati italiani e i circoli liberali protestanti americani, dove scel-
se la moglie, Mary Henderson. Per gli americani sostenne con forza la causa
italiana scrivendo questo The Roman exile, stampato a Boston nel 1856 e de-
dicato a Benjamin Silliman (1777-1864) uno dei primi professori di scienze a
Yale e fondatore della Ivy League delle università americane. Per raccontare lo
stato dell’Italia, racconta la propria vita, la propria infanzia, i propri studi ed é
a questo punto che si innesta la traduzione di tre capitoli dedicati a questo ar-
gomento, che si collega alla storia della scuola a Cesena prima e dopo l’unità e
alla storia del nostro Regio Liceo: quando ancora gli uomini che amministra-
vano la cosa pubblica credevano che la scuola, lo studio e la cultura fossero i
mezzi più importanti per la formazione del cittadino (e. b.).

LE SCUOLE PUBBLICHE
(The public schools, chapter XI, pp. 77-82)

Il 5 novembre 1836 fui attentamente esaminato per stabilire in
quale classe dovevo essere ammesso a frequentare le lezioni, che
dovevano cominciare il 13 del mese, secondo l’usanza comune in
Italia. Il risultato fu un vero trionfo per me, poiché fui ammesso al-
la seconda classe del corso superiore; in questo modo in due anni
sarei stato in grado di andare all’università, e ottenere il dottorato a



Letteratura e storia648

vent’anni, un evento poco comune: questa prospettiva mi incorag-
giò a studiare assiduamente.
Per capire i vantaggi della mia posizione come studente, è ne-

cessario sapere qualcosa sull’organizzazione delle scuole nello stato
pontificio, che differiscono poco da quelle degli altri stati in Italia.
Abbiamo, dunque, le scuole elementari, nelle quali ai bambini vie-
ne insegnato a leggere e scrivere e anche qualcosa di grammatica,
aritmetica e storia antica. Queste scuole sono a carico della spesa
pubblica e pagate dalle tesorerie municipali; si possono trovare in
città e paesi, eccetto in alcune borgate povere delle province vicine
a Roma, che sono state più tempo sotto il giogo papale. Ma coloro
che vivono in campagna raramente possono godere dei vantaggi di
queste scuole gratuite, perché vivono in case sparse, sulla terra che
coltivano.
Vengono quindi le scuole superiori, che hanno una durata di sei

anni e sono divise in un corso inferiore e uno superiore. Compren-
dono i vari rami dell’italiano e del latino, la filosofia speculativa e
naturale, e i primi rudimenti della giurisprudenza. Alcune delle
città meno importanti hanno solo la prima parte del corso, ma le
città più grandi, specialmente nel nord, hanno buone scuole, con il
corso completo.
Ogni tipo di scuola pubblica è completamente gratuita. Il gover-

no non dà un centesimo per sostenerle, ma esercita un severo con-
trollo sui loro direttori e sugli insegnanti, posti sotto il diretto con-
trollo dei vescovi. Per questo molti insegnanti sono licenziati senza
appello e molti studenti sono esclusi dalle scuole. In qualche posto
queste scuole sono cadute nelle mani dei Gesuiti, malgrado la co-
raggiosa opposizione che incontrano ovunque sia da parte delle au-
torità municipali sia talvolta dal clero secolare. A Roma non c’è
un’autorità municipale, essendo stata soppressa da Sisto V e di con-
seguenza tutte le risorse che riguardano l’istruzione pubblica sono
nelle mani dei Gesuiti, eccetto l’università chiamata “la Sapienza
Romana”, perché quell’università, come quella di Bologna e altre,
ha propri fondi in dotazione; e per le loro leggi statutarie, né mo-
naci né frati vi possono insegnare.
La scuola o “Collegio” di Ravenna era uno delle migliori, aven-

do insegnanti di alto livello e ben pagati, che insegnavano con pas-
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sione e con un buon metodo. Io dovevo partecipare a tre lezioni di
due ore ciascuna, ogni giorno, eccetto alla domenica, il giovedì e le
frequenti vacanze.
La prima lezione, che iniziava alle otto, trattava dei rudimenti

della logica, metafisica ed etica; la seconda era di geometria e alge-
bra; la terza italiano, eloquenza e letteratura latina. Ma fra la prima
e la seconda c’era un intervallo di venti minuti, durante il quale tut-
ti gli studenti erano obbligati ad entrare in una magnifica cappella
per ascoltar messa, e non c’era modo di scappare, perché tutte le
aule si trovavano attorno ad una grande corte interna ed una senti-
nella era piazzata vicino all’unica porta che dava sulla strada.
Alcuni allievi sceglievano quel momento per pranzare; alcuni

giocavano, chiacchieravano e ridevano, nonostante gli sforzi di un
sorvegliante; molto pochi si rassegnavano; e nessuno forse era in
grado in quel momento di volgere la propria mente a pensieri reli-
giosi. La messa così era un’occasione di scandalo e di punizioni.
Per quanto mi riguardava, non è che essa mi piacesse più dei miei
compagni, ma, siccome avevo delle buone ragioni per essere pru-
dente ed evitare il più piccolo sospetto riguardo i miei sentimenti
religiosi, mi ritiravo in un angolo della cappella, dove ripassavo la
lezione seguente di geometria ed algebra, mentre il sorvegliante era
del tutto soddisfatto del mio comportamento tranquillo. Tuttavia
qualcuno mi denunciò alla Santa Inquisizione per le mie letture
profane durante la messa in un luogo consacrato. Infatti una sera,
era il 23 di giugno, come uscii per vedere i fuochi artificiali in ono-
re di S. Giovanni Battista, un uomo, vestito con la pomposa livrea
dell’arcivescovo, mi disse che il suo padrone mi voleva vedere im-
mediatamente. Non conoscevo bene quel gentiluomo e, preveden-
do guai, andai al suo palazzo con il cuore tremante.
A Ravenna non c’era un tribunale regolare della Santa Inquisi-

zione, perché in città non c’erano frati domenicani. Il grande inqui-
sitore della “haereticae pravitatis” (la malvagità eretica) era sotto la
direzione dello stesso arcivescovo. Il cardinale Falconieri, arcive-
scovo di Ravenna, era nativo di Roma, e conosceva un poco mio
padre; oltre a ciò gli era stato detto che ero molto giovane, attento
ai miei doveri scolastici e tranquillo. Quindi non era incline ad es-
sere particolarmente severo. Era un bigotto di mentalità ristretta,
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ma d’indole buona. Infatti aveva mandato, invece di uno “sbirro”,
un suo servo, che mi prese da parte e mi suggerì di confessare la mia
colpa, così non sarebbero stati severi con me. Aspettai per un po’
con grande ansia. Non sapevo nemmeno di che cosa ero stato accu-
sato, ma sapevo che la prigione, anche per un breve periodo, avreb-
be rovinato le mie speranze di ricevere il primo premio al termine
dei miei studi. Dopo un bel po’ il servitore mi introdusse in una
grande sala e chiuse la porta. Le pareti della stanza erano tappezza-
te con tela nera e non c’era illuminazione eccetto due piccole can-
dele su di un piccolo altare ai piedi di una grande statua di Cristo in
croce. Vicino all’altare c’era una grande panca, con una grata di
fronte, che mi impediva di vedere la faccia di chi vi sedeva. L’unico
mobile era una seggiolina a cui mi avvicinai tremando. Venne aper-
ta una finestrella nella grata e da quella venne spinto un messale ver-
so di me per fare l’ordinario giuramento di dire la verità e di non ri-
velare mai ciò che in quel momento avrei sentito e visto. Poi una
voce da dentro disse: «Sei accusato di leggere spesso libri profani
durante la messa nella cappella del collegio: confessi il tuo errore?».
«Non so» dissi «cosa intendete per “libri profani”. Io non ho al-

tri libri che quelli della mia classe: confesso, comunque, di avere
l’abitudine di ripassare le mie lezioni di geometria ed algebra du-
rante la messa».
«Perché lo fai, invece di ascoltare la messa?» ripeté la stessa vo-

ce. Risposi che siccome non mi sentivo di pregare in quel momen-
to, la mia mente confusa si sarebbe riempita di cattivi pensieri se
non l’avessi riempita con la lezione dell’ora successiva. Questa ri-
sposta parve soddisfacente ed uno dei membri del tribunale parlò
ufficialmente in mia difesa, secondo consuetudine.
Egli sottolineò che la lettura di libri scientifici in chiesa difficil-

mente sarebbe stato considerato in sé una profanazione o avrebbe
costituito un crimine, se non c’era alcuna evidenza che fosse stato
fatto in dispregio alla religione e così, considerando anche la mia
età, la mia buona condotta e la franchezza delle mie risposte, sug-
geriva che fossi prosciolto. E dopo un breve consulto venne adot-
tata la sua proposta.
Le mie speranze di guadagnarmi il primo premio non furono il-

lusorie; ne provai grande piacere, poiché era il primo che prendevo,
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avendo ricevuto, fino a quel momento, solamente un’educazione
privata a casa. Devo peraltro aggiungere che il metodo d’insegna-
mento dei miei professori era molto appropriato sia per dare una
solida istruzione, sia per promuovere emulazione fra gli studenti ed
assicurare un giudizio retto e imparziale dei relativi meriti. La pri-
ma lezione consisteva in un’appropriata introduzione alle altre, do-
po di che i professori iniziavano la lezione successiva ripetendo
brevemente quella precedente e finivano facendo alcune domande
ad uno degli allievi: ci si aspettava poi che tutti quanti fossero pre-
parati per una ripetizione generale ogni settimana al sabato.
Inoltre ci davano un tema o un problema ogni due settimane e

prepararlo bene era molto importante per noi, perché i professori lo
esaminavano attentamente a casa e lo giudicavano con imparzialità.
Sostenevamo un esame preparatorio alla fine del primo quadri-

mestre ed un altro alla fine del secondo. Così che, quando si svol-
geva l’esame formale alla fine della scuola, i meriti, le capacità e i
progressi degli alunni erano a loro stessi ben chiari, come ai profes-
sori e ai direttori dell’istituzione.
La distribuzione dei premi venne fatta con una solennità che gra-

tificò gli alunni non meno dei loro genitori; non era una manifesta-
zione vana, perché i giovani che avevano ricevuto il premio erano
sempre stimati e preferiti dalle autorità municipali; se poi era stato un
ragazzo molto povero a ricevere il primo premio in tutti i tre anni del
corso superiore, veniva mandato all’università a spese della città, nel
caso che il giovane mostrasse talenti straordinari, gli davano la possi-
bilità di completare gli studi anche in paesi stranieri. Il professor
Matteucci1, per esempio, che ora è uno dei più importanti fisiologi

1 Carlo Matteucci (1811-1868) fisico, fisiologo e successivamente politico italiano
(nel 1862 fu Ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia), si laureò a Bologna
in matematica nel 1828, svolse ricerche di elettrochimica ed elettrofisiologia sulla scia di
Galvani, riuscendo a formulare le leggi dell’elettrolisi. Si specializzò in Francia al Poli-
tecnico di Parigi. Si stabilì a Firenze ed ottenne, grazie all’interessamento del grande
scienziato tedesco Von Humboldt, la cattedra di Fisica sperimentale all’Università di
Pisa. Nel 1847 avviò la prima linea sperimentale telegrafica fra Pisa e Livorno. Parte-
cipò ai moti del 1848 ed otto anni dopo scrisse L’Italia dopo la pace di Parigi, dove so-
stiene tesi federaliste sullo stato italiano. Quando però i vari stati votarono l’annessio-
ne, si adeguò, pur ribadendo le sue convinzioni avverse ad uno stato accentratore. Nel
1860 venne nominato senatore ed ispettore delle linee telegrafiche della Sardegna.



italiani, fu in questo modo educato a Parigi ed in altri posti a spese
della città di Forlì. Ricordo che ci faceva lezione sulle sue prime sco-
perte di elettromagnetismo, sostituendo il nostro professore di fisica
a Ravenna, quando fu mandato in esilio dal governo papale, senza ri-
cevere nessuna notificazione sulla specifica accusa. Matteucci ricevet-
te questa iniqua sentenza come se avesse ricevuto un grande onore,
poiché la condanna papale è testimonianza di merito e virtù.

L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
(The University of Bologna, chapter XX, pp. 149-157)

Essendo deciso a seguire un regolare corso di giurisprudenza,
andai all’università di Bologna, invece di seguire le lezioni all’uni-
versità di Roma chiamata “La Sapienza”.
Mio padre aveva diverse ragioni per mandarmi là e la principale

era che a Bologna viveva suo zio Vincenzo, un vecchio scapolo, che
probabilmente mi avrebbe lasciato in eredità la sua fortuna. Non
erano in buoni rapporti, ma io non avevo niente a che fare con i lo-
ro reciproci torti, e il mio prozio mi avrebbe potuto considerare il
futuro rappresentante della famiglia. Infatti mi ricevette con un cor-
diale benvenuto e mi trattò con gentilezza per tutto il tempo che ri-
masi a Bologna.
Arrivai in città alla fine di ottobre del 1838 (anche se, come d’u-

so, le lezioni non iniziavano fino al 12 novembre) perché volevo re-
golarizzare la mia iscrizione. L’università e tutte le lezioni che vi si
tenevano erano sempre aperte e libere per tutti; ma i vari gradi ac-
cademici e il dottorato venivano conferiti solo a chi era stato am-
messo come studente regolare: ora la mia età presentava un serio
ostacolo alla mia ammissione, perché avevo poco più di sedici anni,
mentre il papa saggiamente aveva stabilito che la capacità di capire
le lezioni delle università di Roma e di Bologna non arrivava prima
del completamento del 18° anno d’età2.
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2 Il G. ricorda bene l’anno d’iscrizione alla Facoltà di Legge: la sua domanda di
ammissione venne presentata il 12 novembre 1838 (ASBo, Archivio dello Studio, Clas-
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Fortunatamente, tuttavia, il mio prozio godeva del privilegio di
una conoscenza personale con il cardinale Oppizzoni, arcivescovo
di Bologna e arcicancelliere di quella università. Non poteva viola-
re direttamente la legge; ma mi esonerò dal presentare fra gli altri
certificati quello di battesimo, che per noi è la prova dell’età di un
individuo: in questo modo il problema venne accantonato.
Chiesi l’ammissione al secondo anno del corso di giurispruden-

za, che è concesso qualche volta a coloro che hanno fatto eccezio-
nali progressi in una buona scuola. Fui esaminato in modo ap-
profondito sugli argomenti insegnati nel primo anno e quindi il
mio desiderio fu assecondato. Così dovevo frequentare l’università
solo per tre anni per completare il mio corso teorico per giungere
alla laurea, sempre che avessi superato con successo tutti gli esami.
Questo corso era puramente teorico; la conoscenza pratica era og-
getto di un altro corso, da seguire successivamente nello studio di
un avvocato o di un giudice.
Dopo aver sistemato tutto, ero molto contento di passare qual-

che giorno, che avevo ancora libero, per osservare e visitare, con il
mio prozio, l’università e i suoi annessi. Era un ammiratore di
quella istituzione e mi fece conoscere la sua storia e il suo antico
prestigio.
«Bologna» disse in una occasione «è stata sempre rinomata per

il suo sapere: il suo antico nome era Felsina, ma i Romani conqui-
statori lo cambiarono in Bononia, e noi diciamo Bologna: il suo an-
tico emblema, che si può vedere qui all’università e nella chiesa di
S. Petronio, era la parola “libertà” scritta in due differenti diagona-
li e il motto “Bononia docet”, come puoi vedere in questo magni-
fico stemma araldico. Non era un inutile vanto per l’Italia e l’Euro-
pa aver mutuato sapienza e dotte istituzioni da Bologna».
«L’università di Bologna non fu fondata da Carlo Magno?» os-

servai. Mio zio, scuotendo la testa, rispose «Carlo Magno era un
barbaro ignorante e venne in Italia per fare la guerra e si sottomise
alla richiesta del papa, senza pensare alla civilizzazione. Ma la visi-

se legale n. 9, busta n. 1157), quindi aveva 19 anni, mentre nell’elenco dei dottorati del-
l’Università di Bologna risulta laureato in diritto canonico e civile il 17 giugno del
1841, a 22 anni.



ta in Italia, i suoi superbi monumenti e le rovine scossero il suo po-
tente spirito; le istituzioni che vide vinsero la sua ammirazione e gli
uomini dotti che incontrò là lo ispirarono ad avere stima ed amore
per la sapienza, anzi, prese con sé alcuni di loro per insegnare in
Francia: fra questi Pietro da Pisa, Paolo di Varnefrido3 e Teodolfo.
Probabilmente, tuttavia, Carlo Magno incoraggiò le erudite istitu-
zioni, che poi rifondò in Francia con i sapienti sopra nominati. Ad
esempio si dice che abbia introdotto in Francia libere scuole pub-
bliche, che, senza dubbio aveva trovato ancora attive a Bologna ed
in altre parti d’Italia, dai tempi degli antichi romani. Esistono mol-
ti monumenti che attestano che l’università di Bologna era grande-
mente stimata molto prima di Carlo Magno, e che la luce della
scienza non si era estinta del tutto anche durante l’epoca più oscu-
ra del Medioevo».
«Ma gli antichi romani» osservai «non avevano istituzioni orga-

nizzate come le nostre università».
«Vero» rispose mio zio «ma fu per proteggere la scienza contro

lo schiacciante imbarbarimento che i dotti insegnanti bolognesi
pensarono di formare una corporazione di una forma ed organiz-
zazione particolari, perché, a quel tempo, solo la forza di un’asso-
ciazione era in grado di salvare un’istituzione o un mestiere. Ma lo
statuto dell’università di Bologna è la miglior prova della sua origi-
ne “romana” e dello spirito liberale dei suoi democratici fondatori:
le lezioni dovevano essere pronunciate in pubblico e dovevano es-
sere gratuite; erano ammesse, senza distinzione, persone di ogni
classe sociale, di entrambi i sessi e di qualsiasi nazionalità. I profes-
sori venivano scelti fra gli uomini più eruditi e venivano pagati dal-
le autorità municipali con fondi particolari destinati all’istruzione
pubblica e costantemente aumentati tramite donazioni private, in
modo da costituire un ricco lascito. I professori erano obbligati ad
indossare l’antica toga, il mantello e l’anello al dito indice all’uso
romano era il segno della loro dignità.

Proferivano e sostenevano il motto “Cedant arma togae”. Tale
istituzione quindi si opponeva allo spirito feudale e guerriero dei

3 Paul Warnefried, nato a Cividale del Friuli, detto Paolo Diacono, autore della
Historia Langobardorum.
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conquistatori barbari, che apprezzavano solo le armi. Inoltre il lati-
no era l’unica lingua dell’università e i diplomi o titoli di dottorato
un tempo erano conferiti vestendo lo scolaro con una toga e un
mantello romani e mettendo un anello romano al dito indice.
Questi diplomi furono introdotti per la prima volta all’univer-

sità di Bologna come certificazione di un relativo progresso nelle
scienze in connessione con una professione o una sua branca. An-
che oggi, per esempio, il Baccalaureato in legge abilita uno studen-
te ad esercitare la professione notarile. “Licentia” o licenza è ri-
chiesta per il procuratore legale e solo chi è dottore può diventare
avvocato, giudice o professore di diritto. Il diploma in pergamena
dato dall’università di Bologna contiene la clausola “Ad exercen-
dum hic et ubique”, accettata da diciotto nazioni. Tutte le univer-
sità d’Italia e d’Europa hanno sostanzialmente adottato lo stesso
statuto di quella di Bologna e persino le stesse forme romane ri-
guardo all’abito, ai titoli accademici, ai diplomi ed al modo di con-
ferirli».
«Tutte queste forme e regole sono state preservate?» chiesi. Mio

zio rispose: «Lo erano fino al nostro secolo; ma ora sono stati in-
trodotti obbligatoriamente diversi cambiamenti: il latino, per esem-
pio, è stato abbandonato tre anni fa; per ricevere il dottorato biso-
gna pagare 40 dollari4; i professori sono sotto il controllo del go-
verno; a studenti stranieri e molti italiani viene impedito di fre-
quentare l’università per ordine insindacabile della polizia, e i pro-
fessori più bravi sono stati mandati in esilio».
«I professori sono nominati dal Governo?».
«No. Quando una cattedra è vacante, si fa un bando pubblico e

ogni uomo sapiente ha il diritto di fare domanda. Il merito relativo
di coloro che hanno fatto domanda è determinato da una prova da-
vanti ai professori dell’università, eccetto, ovviamente, se si tratta di
un uomo di capacità e talento non comuni, che inviteranno a far le-
zione senza alcun esame. Ma spesso il governo annulla la loro scel-
ta, che deve essere rifatta. Anche nella presente cattiva condizione,
la nostra università annovera qualche personaggio di genio, come

4 G. si rivolge a un pubblico americano. La cifra corrisponde, confrontando fonti
americane on-line, a circa 1000 $ odierni.



Mezzofanti5, che parla fluentemente 56 delle più difficili lingue an-
tiche e moderne; Tommasini6, il fondatore di una nuova scuola di
medicina e alcuni altri.»
«Ma qual è lo spirito di questa università?» gli chiesi. «È del tut-

to liberale» rispose mio zio «e coerente con la sua origine popolare
e con la costante lotta contro gli imperatori e i papi, l’inquisizione
e i gesuiti. In generale le università in Europa conservarono lo stes-
so spirito liberale e adottarono una costituzione democratica persi-
no dove governava il dispotismo o un’orgogliosa aristocrazia divi-
deva il popolo in classi dominanti e in servi. Qualsiasi governo che
osasse toccare quelle costituzioni democratiche della conoscenza
incontrava una dignitosa, ferma e costante resistenza, suscitando
l’indignazione pubblica».
«Al presente» osservai «il papa è il signore assoluto di Bologna

e non gliene importa niente dell’indignazione pubblica, avendo a
sua disposizione potenti eserciti stranieri per reprimere qualsiasi
manifestazione. Cosa c’è che gli impedisce di passare ai gesuiti le
università come ha fatto per le altre scuole?».
«Ogni tipo di dispotismo» rispose mio zio «ha dei limiti, perché

un intero popolo non può essere picchiato, imprigionato e ucciso;
così c’è sempre qualcosa che un tiranno, prevedendo un’opposizio-
ne generale, non osa fare. Lasciami citare un fatto recente. Per so-
stituire la cattedra del prof. Silvani, uomo di grandi meriti, manda-

5 Giuseppe Gaspare Mezzofanti: cardinale, linguista (Bologna 1774-Roma 1849).
Figlio di un falegname, appassionato poliglotta già in seminario, appena fatto sacerdo-
te (1797) insegnò all’università di Bologna lingua araba, lingua greca e lingue orientali
in genere; dal 1803 entrò nella biblioteca dell’Istituto delle scienze, ove compilò il fon-
damentale catalogo ragionato dei manoscritti orientali e greci.

6 Giacomo Tommasini, parmense, ebbe molti incarichi durante il periodo napoleo-
nico e riuscì a non far chiudere l’università di Parma. Fu uno dei primi soci corrispon-
denti della Società Medica di Bologna. Già prima l’università di Bologna gli aveva fatto
offerte per trasferirsi da Parma a Bologna; solo dopo non poche trattative nel 1815
Tommasini accettò la cattedra di Clinica Medica a Bologna, succedendo al prof. Anto-
nio Testa. A Bologna Tommasini affermò la necessità di adottare il metodo sperimen-
tale nella pratica medica, ciò che costituiva un radicale cambiamento rispetto ai metodi
in gran parte empirici usati fino ad allora. Nel 1828 alcuni professori dell’università di
Bologna, tra cui Tommasini, furono accusati di appartenere a società segrete rivoluzio-
narie e furono invitati a dimettersi. Chiesero di essere sottoposti a un processo e furo-
no assolti, ma Tommasini fu amareggiato da questa vicenda e ritornò a Parma.
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to in esilio per le sue opinioni liberali, il papa nominò uno sprege-
vole intrigante chiamato Giovanardi. Era un’aperta violazione degli
statuti della nostra università e i suoi membri protestarono, ma in-
vano, e Giovanardi andò a fare la sua prima lezione. Una folla di di-
verse migliaia di persone aveva riempito anzitempo l’aula e i corri-
doi con l’annesso cortile. Si trattava dei più rispettabili abitanti della
città venuti a mostrare la loro insoddisfazione con una solenne pro-
testa. Lo spregevole intrigante si sedette, ma non poté parlare e si ri-
tirò fra un tripudio di fischi. Furono eseguiti molti arresti, l’edificio
dell’università fu posto sotto assedio. Per quindici mattine Giova-
nardi apparve circondato dai soldati, ma fu obbligato a rinunciare
alla cattedra mal ricevuta e poco dopo, avendo ottenuto una grande
somma di denaro sotto false pretese, fuggì in un paese straniero».
Visitai gli ampi e numerosi laboratori di astronomia, di tutte le

branche della storia naturale, di chimica e fisica, di anatomia, fisio-
logia, patologia ecc., come pure la biblioteca, che contiene sessanta-
mila volumi, oltre a numerosi manoscritti e collezioni di documen-
ti e antichità. Con grande piacere osservai i ritratti, o le iscrizioni
marmoree, custodite per preservare la memoria degli uomini più il-
lustri dell’istituzione.
Fra i monumenti vidi la statua eretta a Laura Bassi7, una signora

che occupò la cattedra di filosofia naturale per molti anni con
straordinario successo; mio zio mi segnalò il ritratto di un’altra si-
gnora, con un viso severo ed austero, con occhi lampeggianti e lun-
ghi capelli ricciuti: era Lucia Tambroni8, che per molti anni fu pro-

7 Laura Maria Caterina Bassi Veratti (1711-1778), figlia di un avvocato bolognese,
bambina prodigio, ricevette un’educazione privata prettamente scientifica sotto la gui-
da di Gaetano Tacconi, si laureò nel 1732 e divenne la prima donna docente universita-
rio di biologia e fisica. Successivamente ottenne la cattedra di fisica sperimentale. Spo-
sata con il medico e fisico Giuseppe Veratti, ebbe ben otto figli.

8 Il G. si riferisce a Clotilde Tambroni (1758-1817). Di modesti natali ma di gran-
de intelligenza ricevette lezioni dal grecista Emanuele Aponte. Fece parte dell’Arcadia
con il nome di Doriclea Sicionia e nel 1793 ottenne la cattedra di lingua greca, senza es-
sere neppure laureata. Per aver rifiutato di giurare fedeltà allo stato repubblicano cisal-
pino, fu costretta a lasciare l’insegnamento, ma lo stesso Napoleone glielo riassegnò
l’anno dopo. La cattedra di greco fu abolita nel 1808, perché si voleva privilegiare lo
studio delle scienze esatte; di qui la famosa orazione pronunciata dalla Tambroni nel
1806 sull’importanza della presenza femminile negli studi superiori e classici.



fessoressa di letteratura antica e che era considerata la migliore stu-
diosa di greco del secolo scorso.
«Qualche altra donna ha occasionalmente occupato cattedre nel-

la nostra università» disse mio zio «facendo lezione di diritto civile
e canonico, filosofia e anche di anatomia, ma non abbiamo i loro ri-
tratti, probabilmente perché sono stati distrutti dal tempo, o persi
fra altri in qualche galleria».

L’Università di Bologna al momento è divisa in cinque facoltà o
collegi: 1. Teologia, 2. Giurisprudenza, 3. Medicina, 4. Matematica,
5. Filologia. Ogni facoltà ha dodici professori, eccetto medicina,
che ne ha 18, ma alcune cattedre sono vacanti, a giurisprudenza per
esempio vi sono solo 9 professori. Dal 24 novembre al 24 giugno
tutti i professori devono insegnare per un’ora ogni giorno, eccetto
le domeniche, i giovedì e le numerose vacanze: se ne sono impedi-
ti, devono mandare un sostituto.
Ogni studente ha da quattro a sei lezioni da frequentare ogni

giorno: se trascura i suoi doveri i professori hanno il diritto di boc-
ciarlo alla fine del corso annuale, ma non succede quasi mai e co-
munque deve aspettarsi di essere esaminato più severamente di uno
studente diligente. D’altra parte gli studenti sono completamente
indipendenti dall’università, come nei tempi passati. La pessima po-
lizia del governo occasionalmente li fa penare, ma formano una
corporazione forte e compatta di giovani uniti da mutualistico e
costante affetto.
Il corso di giurisprudenza richiede quattro anni di studio, come

quello di teologia. Tre anni sono sufficienti per matematica e filolo-
gia; ma gli studenti di medicina devono studiare per sei anni, per-
ché la loro istruzione comprende il praticantato in un grande ospe-
dale mantenuto proprio per questo motivo. Generalmente un ra-
gazzo che intende esercitare una professione deve studiare almeno
16 anni prima di raggiungere il suo obiettivo.
Oltre agli studenti regolari, ci sono anche degli operai che fre-

quentano lezioni ritenute interessanti per il loro lavoro, alcuni scola-
ri che vogliono migliorare e molte altre persone attratte dalla curio-
sità o che ci vanno per diletto. Molto spesso un vegliardo dai capelli
grigi appare fra gli studenti: tutte queste persone così differenti sono
unite e simpatizzano per amore del sapere. Nobili o plebei, ricchi o
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poveri, operai o scolari, giovani e vecchi, presentano costantemente
il bello spettacolo del mutuo rispetto e dell’amicizia reciproca. Deve
essere così perché la conoscenza è patrimonio dell’umanità e di
fronte ad essa sparisce ogni differenza di classe, età o nazionalità.

LO STUDENTE ALL’UNIVERSITÀ
(The student at the University. Chapter XXI, pp. 158-165)

La mia vita di studente a Bologna era soddisfacente. Gli studen-
ti infatti si considerano come un corpo indipendente e vivono in
grande armonia fra di loro. Sono estremamente popolari fra i citta-
dini che li trattano con grande gentilezza. L’università non fornisce
alloggi per gli studenti, sarebbe impossibile, poiché ce n’erano tre-
dicimila e fu difficile anche dopo, quando il loro numero fu ridot-
to a tremila. Dal 1815, comunque, sarebbe stato più facile allog-
giarli, essendo non più di cinquecento, ma non avvenne nulla di
nuovo. Quindi di solito una famiglia che abbia molte stanze pren-
de con sé uno o due studenti che vengono trattati come se fossero
di famiglia e siccome gli studenti sono spesso di buon carattere e
ben educati, si stabilisce un’intima amicizia fra loro e i loro ospiti.
I termini erano semplici: io ero a pensione da un ricco mercante

per 7 dollari al mese, con questa cifra avevo una bella camera, cola-
zione alle dieci e cena alle sei, secondo le abitudini della città. Il
mercante aveva molte conoscenze, che divennero anche le mie. Mio
zio spesso pagava le mie spese e mi presentò i suoi amici; così ave-
vo modo di divertirmi, quando avevo tempo.

Avevo una lezione alle otto e un’altra alle nove di diritto roma-
no. Alle dieci facevo colazione e poi studiavo fino alla lezione suc-
cessiva di diritto canonico, che si teneva a mezzogiorno. Alle due
del pomeriggio le mie lezioni erano finite e andavo a casa a studia-
re fino alle sei. Dopo cena facevo una passeggiata, anche se c’era
cattivo tempo, perché le strade erano fiancheggiate da portici belli e
ariosi. I miei compagni di università conducevano più o meno lo
stesso stile di vita.



La vacanza del giovedì, in antico introdotta in onore di Jupiter
(giorno di Giove), è stata mantenuta da tutte le scuole antiche e
moderne d’Italia come un’abitudine tradizionale, e perché è ben
calcolata per dare un po’ di riposo agli insegnanti e tempo suffi-
ciente agli scolari per ricollegare e digerire le nozioni imparate nel
corso della settimana. Nei paesi cattolici, tuttavia, le domeniche e le
altre feste sono usate allo stesso scopo; siccome lo studio non è
considerato come il lavoro manuale, da cui ci si astiene nel giorno
del Signore, e studiare in quei giorni in cui la gente cerca solamen-
te il divertimento, è visto come meritorio, a patto che lo studente
vada alla Messa, che comunque dura poco.
C’era una legge che decretava che tutti gli studenti andassero al-

la Messa in una chiesa vicina all’università, alla domenica e nelle al-
tre feste, dalle undici e trenta a mezzogiorno, questo era l’unico at-
to religioso loro richiesto; ma la legge non era imposta rigorosa-
mente. Mentre la messa dalle dodici all’una era la messa “elegante”.
Messe vengono dette in ogni momento nelle chiese, durante tutto il
mattino, ma le signore alla moda dormono fino a tardi e hanno bi-
sogno di tempo per un’accurata toeletta, prima di ammirare ed es-
sere ammirate nelle chiese di San Petronio, Santo Stefano, Santa
Caterina9 e altri luoghi del bel mondo. Andavano poi in Monta-
gnola e altre passeggiate pubbliche. Gli studenti, pur non richiesti
da alcuna legge, di solito erano presenti in quelle chiese a quell’ora.
Non scelsi però quell’occasione per ammirare le signore e prestar

loro attenzione. Era del tutto incompatibile con l’educazione che
avevo ricevuto da mia madre, che costantemente concludeva la sua
lettera settimanale con le parole “Comportati religiosamente nel
giorno del Signore” Ma spesso partecipavo alle conversazioni10 o
feste serali, che in Italia sono molto comuni e altrettanto piacevoli.
Questi incontri privati di signori e signore, che formano un gruppo
per udire e parlare di cose piacevoli, sono una caratteristica tipica
della nostra società. In Italia, anche fra le classi inferiori, non si tro-
vano modi di comportamento grossolani. Agli italiani piace essere
educati in ogni occasione, ma è nelle loro conversazioni che mo-

19 In Strada Maggiore.
10 In italiano nel testo.
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strano il loro buon gusto e la loro arguzia. Questi raduni sociali
sono in sostituzione o di compensazione ad una vera vita familia-
re. I nostri legami familiari sono piuttosto forti, ma desideriamo in
ogni occasione una più ampia vita sociale e non ci fa piacere chiu-
derci in casa per goderci il fascino di un circolo esclusivamente do-
mestico.
Per gli italiani un “party” di soli uomini sarebbe anomalo, per-

ché le signore sono un elemento necessario in tutte le nostre feste e
divertimenti. Questa è forse la ragione del comportamento mode-
rato degli italiani. Un signore ad una festa, avendo al fianco una si-
gnora, che, quando finisce la cena, prende il suo braccio per andare
nel soggiorno per una conversazione con gli altri invitati, non si
permetterebbe di bere e mangiare come il membro di un club in-
glese. Certamente, quando i piatti sono serviti, l’uomo prenderà
una porzione doppia di quella che ha servito alla sua gentile com-
pagna e berrà un bicchiere di vino mentre lei lo assaggerà solamen-
te, ma questo a ragione della sua più robusta corporatura, sempre
che il bere non lo porti ad una forma sconveniente di ebbrezza.
Tutto il peso della conversazione però ricade di solito sugli uo-

mini, che non hanno un compito facile dovendolo esercitare in mo-
do acconcio e gradevole alle signore. La politica e la religione sono
esclusi dagli argomenti di conversazione, poiché sono argomenti
pericolosi: “De Deo parum, de principe nihil”; e le scienze sono
troppo difficili per tante nostre signore: le donne sono fornite di
grandi talenti naturali, alcune di loro sono eccellenti erudite, poe-
tesse, artiste, ma in genere non ricevono un’educazione scientifica.
Bologna, per esempio che è una città famosa per il sapere e per le
sue donne cattedratiche, non ha scuole per giovinette. Il governo
dice: «Educatele dalle suore». Ma i cittadini le preferiscono igno-
ranti in casa, piuttosto che educate a metà o interamente guastate
dalle monache. Al presente, tuttavia, l’educazione domestica delle
fanciulle è molto migliorata.
Confesso che le conversazioni a cui partecipai mi divertivano

molto e, nonostante la manifesta inferiorità delle signore rispetto ai
signori e la loro mancanza di scienza rispetto alle signore straniere,
non ho trovato all’estero nulla del genere che io preferissi.



Questi incontri sono proprio adatti per stabilire e mantenere
rapporti amichevoli fra i cittadini, mentre i governi dispotici prova-
no invece ad estraniare e a dividere gli uni dagli altri.
Gli stranieri che rimproverano agli italiani la loro passione per le

conversazioni, le passeggiate pubbliche e il teatro, dovrebbero sape-
re che non è il divertimento l’attrattiva principale in queste occasio-
ni. Noi abbiamo bisogno della vita pubblica e il radunarsi per un in-
teresse o un obiettivo comune è sempre stato un bisogno impellen-
te per gli italiani, i quali, impediti con la forza dal prendersi cura dei
loro interessi politici, secondo la loro tendenza democratica, sfoga-
no la loro passione preferita nel modo migliore che conoscono.
Frequentando le conversazioni a Bologna, conobbi ben presto

tanti uomini di cultura e persino i miei insegnanti dell’università.
Uno di questi, amico di mio zio, aveva un grande interesse per me
e stabilimmo fra noi una profonda confidenza. Una sera gli dissi
francamente che non ero soddisfatto del suo metodo d’insegna-
mento, che consisteva semplicemente nello spiegare la lezione per
un’ora, su argomenti ordinari, senza alcuna libera discussione.
«Non è colpa mia né dei miei colleghi» replicò «Siamo costante-

mente sotto gli occhi attenti di una polizia sospettosa e della Santa
Inquisizione, entrambe fomentate dalle malevoli arti dei gesuiti; co-
sì che dobbiamo essere molto attenti in quegli argomenti che siano
connessi in qualche modo con la politica e la religione e soprattut-
to evitare qualsiasi discussione fra noi e gli studenti. Qualche anno
fa, per esempio, uno studente belga, che ancora respirava lo spirito
della loro vittoriosa rivoluzione, mi chiese apertamente «I governi
sono per il popolo, o il popolo per i governi?». Cercai di evitare
una risposta diretta, affermando tuttavia che il papa e i re regnano
“per grazia di Dio” poiché possiedono un “diritto divino” al pote-
re. Ma il giovane mi pressava con la sua logica inesorabile e la sua
implacabile intelligenza mettendomi in imbarazzo, con grande
scandalo dei presenti. Il giovane imprudente fu subito esiliato da
Bologna, mentre fui io a ricevere forti rimproveri.

«Un’altra volta» aggiunse il professore «ho fatto una lezione
sulle differenti forme di governo. Ne feci un’esposizione essenzia-
le; riguardo ai loro meriti, citai le parole del libro di testo dicendo
“La monarchia è la miglior forma di governo, una monarchia elet-
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tiva è migliore di una ereditaria, che a volte potrebbe cadere nelle
mani di un re incapace di governare sé stesso. Il Papato, tuttavia, è
migliore di tutte le monarchie elettive, perché gli elettori del papa
sono direttamente ispirati dallo Spirito Santo: perciò il Papato è il
migliore dei governi”. A queste parole un uomo di mezz’età fra gli
uditori si alzò e, con un forte accento straniero, disse: “La vostra
definizione è molto buona, penso, ma se è così, perché i sudditi del
Papa si trovano in pessime condizioni e quasi sempre in stato di ri-
bellione?”. Lo zittii dicendo che questa era una domanda imperti-
nente, ma anche così fui rimproverato aspramente».
Lo stesso professore mi suggerì l’idea di organizzare incontri

privati per soddisfare il mio desiderio di discutere liberamente de-
gli argomenti studiati. Ricordavo ancora molto bene il pericolo
causato da questi incontri a Roma, sapevo inoltre che la polizia
controllava gli studenti ad ogni passo, sospettando che ognuno di
essi facesse parte della Giovine Italia11. Quindi non seguii il suo
suggerimento, ma nel mese di marzo, uno studente spagnolo venne
a pensione nella mia stessa casa: era un giovane di talento, ben edu-
cato e di idee liberali. Eravamo nella stessa classe e ci eravamo mes-
si d’accordo per studiare qualche ora assieme, che risultò molto
proficuo per entrambi.
Era molto contento di me quando discutevamo delle antiche

leggi romane, perché ero in grado di fornirgli molti esempi dal mo-
mento che conoscevo in modo sia pratico che teorico le antiche
istituzioni romane. Ma quando capitava di discutere sulle leggi ca-
noniche, mentre possedevo lo stesso vantaggio nella conoscenza
pratica per spiegare la materia, al mio amico non piacevano affatto

11 Nei capitoli XV (A catacomb near Veii: Una catacomba vicino a Veio) e XVI
(Young Italy: La Giovine Italia) il G. racconta come diventò membro dell’associazione
mazziniana, descrivendo nei particolari l’ideologia e la pratica politica della Giovine
Italia, difendendo con forza la figura di Mazzini. (Cfr. F. SANTUCCI, Un illustre roma-
gnolo deputato alla Repubblica Romana: Guglielmo Gajani, Firenze, Le Monnier,
1983: nella prefazione Giovanni Spadolini cita una lettera a Giovanni Acerbi di Mazzi-
ni, che indica il Gajani come persona integerrima: «[...] Gajani, deputato romano, no-
stro nell’anima, attivo e in relazione concreta coi buoni dell’emigrazione romana»).
Il G. nei capitoli precedenti, da quando lascia la scuola a Ravenna e ritorna a Roma dal-
la famiglia passando per l’Italia centrale, narra dei suoi incontri con patrioti e membri
della Giovine Italia nelle città umbre e nella capitale.



le mie spiegazioni e il mio punto di vista in materia. Era stato cre-
sciuto come un vero “papista”, con idee ristrette in fatto di religio-
ne; le sue capacità non gli erano di nessuna utilità, perché l’avevano
abituato a credere implicitamente a ciò che gli veniva insegnato in
fatto di religione e di allontanare dalla mente qualsiasi dubbio sul-
l’argomento, come una tentazione del Maligno ed un peccato con-
tro lo Spirito Santo. La rivoluzione spagnola stava allora progre-
dendo e il mio amico non nascondeva la sua forte simpatia per i ri-
voluzionari. Avevano ucciso molti preti e frati, e supponevo che
volessero raggiungere un’emancipazione sia politica che religiosa,
ma il mio amico mi disilluse.
«Questi preti e frati» disse «meritano quello che gli è capitato,

perché hanno commesso troppe nefandezze, maltrattando un’intera
nazione e calpestando diritti e doveri sacri. Ma non è colpa della fe-
de romano-cattolica, a cui gli spagnoli sono molto devoti. Sappia-
mo distinguere fra la religione e i suoi cattivi usi: voi italiani
confondete il “Santo Padre dei Credenti” con un sovrano che vi
opprime. Questa é la ragione della vostra ostilità verso la fede cat-
tolica romana».
«Gli abusi che tu condanni» gli risposi «sono la necessaria con-

seguenza del sistema che tu elogi: è la causa che produce gli stessi
effetti ovunque. Se la Spagna riuscirà a capire questo allora, ma so-
lo allora, sarà libera e prenderà di nuovo, fra le nazioni, il posto che
ha perso a causa dei crimini dell’Inquisizione e dei Gesuiti».
Il mio amico scrollò il capo incredulo e rifiutò qualsiasi altra di-

scussione, secondo i suggerimenti dei suoi insegnanti di religione.
Gli dissi che rispettavo la sua opinione e i suoi sentimenti e deside-
ravo che lui non usasse l’epiteto “romano” quando parlava del si-
stema papale, perché non era un’invenzione dei romani ed era de-
bitore della sua esistenza solamente alla brutale forza straniera.
Malgrado queste differenze di opinione in materia di religione,

una forte amicizia crebbe fra Fernandez e me e quando le lezioni
terminarono lo invitai a venire a Roma per poi accompagnarmi in
un viaggio a piedi a Napoli ed in altri luoghi nei quattro mesi di va-
canza. Egli accettò il mio invito, perché non aveva nulla da fare a
Bologna in quel periodo in cui tutti gli studenti vanno a casa o
viaggiano. Lasciammo Bologna la sera del 23 giugno e prendemmo
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la strada per Firenze, sessanta miglia est da Bologna, per partecipa-
re alla festa di S. Giovanni Battista, che si sarebbe tenuta il giorno
dopo, per poi procedere per Livorno in treno dove ci saremmo im-
barcati per Civitavecchia nel vapore postale francese.
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I LIBRI

M. RIDOLFI, Una «piccola patria». Sociabilità culturale e opinione pubblica nel
«lungo ottocento», in Storia di Cesena. VI/1. Cultura, a cura di B. DRADI MARALDI,
Cesena, Cassa di Risparmio; Rimini, Ghigi, 2004, pp. 53-181.

L’opinione pubblica nell’Ottocento si strutturò soprattutto sui due te-
mi della nazione e degli antagonismi sociali. La sociabilità è intesa come
insieme delle pratiche e dei valori che fungono da tessuto connettivo del
«gruppo sociale».

Fa parte della tradizione risorgimentale quella della «piccola patria».
Nell’Italia liberale nel nome delle memorie del Risorgimento, mediante
l’incontro tra la passione per la storia contemporanea e la tradizionale
erudizione locale, si produssero discorsi pubblici in cui la dimensione na-
zionale («grande Italia») si intersecava con l’entità locale («piccola pa-
tria»). Specialmente nella seconda metà dell’Ottocento, con il fiorire di
numerosi giornali anche locali, si rivelarono aspetti vistosi di opinione
pubblica influenzati, oltre che dalla tecnologia della stampa, dall’avvento
della rappresentanza liberale in cui si riflette la vita politica della nazione.
Al mezzo di comunicazione della stampa vanno aggiunti il treno, il tele-
grafo, il telefono.

Già nell’ultimo decennio del Settecento ci furono due testate come
«Notizie letterarie» (1791-1792) e «Notizie politiche» (1788-1796), opera
dei gesuiti spagnoli rifugiatisi in Italia. Ma solo qualche anno dopo l’uni-
ficazione, si ebbe «Il Rubicone» (1869-1871). I collaboratori mostravano
un forte anelito morale e civile secondo la tradizione risorgimentale. Ne-
gli anni successivi questa tradizione andò scemando e i giornali ebbero to-
no più prosaico. Le intenzioni del «Rubicone» erano esposte nel lungo
sottotitolo: «Periodico di politica, letteratura, di economia, d’igiene e di
agricoltura, ordinato alla istruzione e alla educazione del popolo».

Dopo la cessazione del «Rubicone», il suo spazio fu occupato dal «Sa-
tana», col quale cominciò a prendere forma la tendenza culturale del radi-
calismo borghese locale. Il repubblicano Pietro Turchi, allievo del Car-
ducci, esponeva lo scopo del giornale: «In forma semischerzosa e satirica,
noi cercheremo di propugnare i principi della democrazia politica, morale
e sociale». Furono di matrice democratica anche «La Scintilla» (1888-
1892) e «Il Popolano», a partire dai primi anni del Novecento.

In campo liberale invece teneva il campo Nazzareno Trovanelli, alla
guida di «Il Cittadino». Diresse anche «La Settimana» e «Lo Specchio».
Di breve durata fu l’«Iride». Nel 1899 i democratici cristiani si presenta-
rono con la penna di Eligio Cacciaguerra nel settimanale «Il Savio» («se
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s. Paolo vivesse ai giorni nostri si farebbe giornalista»). Due anni dopo
(1901) furono i repubblicani a presentarsi col settimanale «Il Popolano».
Quattro anni dopo, ecco «Il Cuneo» dei socialisti.

Secondo un’inchiesta ufficiale (del sottoprefetto), nei Comuni del cir-
condario cesenate risultavano oltre 60 testate con una somma di oltre
600 copie. Se ne indicava anche l’orientamento: 37 erano costituzionali,
14 papalini, 12 radicali.

Il culto del Risorgimento fu presente soprattutto nella seconda metà
dell’Ottocento fino ai primi del Novecento, quando Nazzareno Trovanel-
li pubblicò «Il Cittadino». Trovanelli era considerato il sacerdote del cul-
to risorgimentale e il giornale era il luogo di formazione di un’opinione
pubblica che incrociava la storia nazionale con i personaggi della «piccola
patria» cesenate.

Poco tempo prima i redattori di «La Romagna» (1903), fondata da
Gaetano Gasperoni, si erano riuniti per un congresso di studi storici. Stu-
diosi di storia ed eruditi si riconobbero come studiosi di storia locale in
una piccola città. C’è da dire che fin dal 1892 Trovanelli ordinava i docu-
menti dell’Archivio notarile e consultava le carte dell’annesso ASC. Con
Trovanelli e «Il Cittadino» Cesena aveva ribadito l’immagine di città degli
studi storico-letterari. E occorre non dimenticare anche che nel 1909 Re-
nato Serra dirigeva la Malatestiana e nel 1910 collaborò a «Il Cittadino»
con la recensione ad un libro del Gasperoni. «La storia locale ha la sua
speciale importanza, e serve ad integrare ed a comprendere la generale»
(Trovanelli).

Su «Il Rubicone» Raimondo Zazzeri rivendicava il posto dei cesenati
nella costruzione dell’Italia unita. Ci si cimentò con la ricerca di memorie
e manoscritti inediti. Si ricordino le Memorie cesenati del canonico An-
dreini, la Cronaca cesenate di Mattia Mariani cuoco del conte Masini.
Sembra che fossero le Memorie di Zellide Fattiboni, dedicate al proprio
padre Vincenzo, a fare scattare nel Trovanelli il desiderio di raccogliere
memorie e biografie degli uomini notevoli del Risorgimento. La pubblica-
zione delleMemorie di Euclide Manaresi, curata appunto da Trovanelli, fu
un altro esempio notevole dell’importanza di tale ricerca documentaria.
Con lo studio delle Memorie di Eduardo Fabbri, Trovanelli trasformò il
proprio desiderio di ricerca in vera e propria missione civile e culturale.
Tra le figure esemplari dell’Ottocento si ricorderà anche Federico Coman-
dini (1815-1893). Il figlio Alfredo ne raccolse le Memorie e le pubblicò
con un ricco apparato di note. Altri personaggi cesenati dei secoli passati
furono indicati come antesignani dell’epoca moderna delle menti libere e
non più incatenate dal sistema sociale e culturale del Medioevo. Ad esem-
pio, fra’ Michelino da Cesena fu presentato come antesignano del libero



pensiero e della lotta contro il potere temporale. Nel giugno 1889, con l’e-
rezione del monumento a Giordano Bruno, a Roma, il nome di fra’ Mi-
chelino si presentò più di una volta come precursore e come tale fu rico-
nosciuto certamente nelle menti dei ricercatori cesenati, dei liberali e dei
radicali in genere.

Contro la visione laica, se non anticlericale di Trovanelli, scese in cam-
po la cultura cattolica in la «Sveglia della Romagna», presentando le due
carte vincenti della storia dell’Abbazia di Santa Maria del Monte e la «Ce-
sena dei Papi».

Alla ricerca di luoghi della memoria negli spazi urbani, Ridolfi si con-
centra sui nomi delle vie, sulle epigrafi e sui monumenti. Negli anni po-
stunitari ci si premurò di mutare i nomi delle vie adeguandoli alla nuova
epoca. Si misero soprattutto in vista quei personaggi della storia cesenate,
rimasti fino a quel momento in ombra. Via Chiesanuova si chiamò via
Mazzoni; via Croce di Marmo fu via Dandini; vicolo della Fiera, via Stri-
nati; via Madonna di Loreto, via Verzaglia; via San Biagio fu via Aldini;
via San Zenone divenne via Uberti; via Santa Caterina fu via Chiaramon-
ti; via del Seminario, via Verdoni; vicolo della Valle dell’Oca fu via Bra-
schi, eccetera.

Per le epigrafi, nel 1897, nell’anniversario dell’acquisizione di Roma a
capitale del regno, si decise la riunificazione in una sola lapide dei nomi
dei cesenati morti nelle guerre combattute fra il 1848 ed il 1867. La lapide
fu collocata nel loggiato del palazzo comunale, luogo già adibito da tem-
po a questo scopo e decorato anche di busti e bassorilievi presentanti i
personaggi storici del nostro Risorgimento: Garibaldi e Mazzini. C’erano
anche personaggi di valore civile e scientifico da presentare con sculture
adeguate. Ad esempio, il monumento al medico chirurgo Maurizio Bufa-
lini, che fu collocato davanti al palazzo del liceo classico (1883).

Il momento culminante del culto risorgimentale cittadino si ebbe con
la nuova giunta repubblicana, che mirò ad unire il mondo laico in un di-
segno di riconciliazione patriottica. Il municipio promosse lo scoprimen-
to contemporaneo di lapidi alla memoria di Vincenzo Fattiboni, Eduardo
Fabbri, Federico Comandini. Ci furono però proteste da parte liberale.
Altri personaggi effigiati nel loggiato comunale furono: Leonida Monta-
nari, Giosue Carducci, Andrea Costa.

Le feste civili avevano un elemento di integrazione sociale nel nuovo
assetto di potere. Nel 1909 in tutta Italia presero avvio le celebrazioni per
il 50° anniversario del triennio che aveva portato all’unificazione naziona-
le; Cesena organizzò grandi festeggiamenti nella ricorrenza del 20 giugno,
giorno della liberazione della città dal potere pontificio. Nuovi simboli:
quando il 20 giugno le guardie svizzere avevano abbandonato la città, fu-
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rono abbattuti gli stemmi pontifici e fu issato il tricolore. Nel 1849, quan-
do giunse a Cesena notizia della proclamata Repubblica Romana, suonò la
campana della torre civica («la gran campana del Comune») a cui fecero
eco quelle di tutte le chiese (Trovanelli).

I conflitti nell’uso dei simboli però non mancavano. Era già avvenuto
che in ricorrenza delle feste pasquali il Municipio accettava di associarsi
alla celebrazione della festività religiosa; ma nel 1882 il sindaco Pietro Tur-
chi, repubblicano, decise di far astenere il municipio sia dalla celebrazione
del genetliaco del re, sia dalle celebrazioni pasquali. La discussione portò
ad una crisi municipale.

Le associazioni culturali si presentavano come garanzia di continuità.
La memoria dello Studio cesenate fu sempre di buon auspicio. Più con-
troversa la memoria delle accademie vive fra il XVI e XVIII secolo. Più
efficiente come fucina dello “spirito” cittadino fu il liceo «Vincenzo Mon-
ti». Nato nel 1860, in coincidenza con la nascita della nuova Italia, esso ne
sottolineava l’immagine come specchio della civilizzazione comunitaria.
Le biblioteche (la Malatestiana nata nel XV secolo e la comunale «Malate-
stiana») furono le due istituzioni risultate più forti, dopo il liceo, nella tra-
dizione culturale cesenate.

Le associazioni patriottiche che in nome dell’”amor di patria” raccoglie-
vano coloro che avevano partecipato alla lotta nazionale, e sancivano l’in-
contro con le nuove istituzioni unitarie nel nome delle virtù patriottiche,
furono: la società dei reduci dalle patrie battaglie e la sezione locale della
società «Dante Alighieri». Anche le pratiche sportive erano animate da spi-
rito patriottico: la società cesenate di ginnastica e scherma; la sezione locale
del tiro a segno nazionale; la sezione del Club Alpino Italiano; la sezione
del Touring Club Italiano; il «Veloce club» cesenate; l’«Ars et Robur».

Le associazioni educative, specialmente nei primi decenni postunitari,
cadevano nel raggio di influenza del Comizio Agrario, a lungo presieduto
da Saladino Saladini. Contestuale al Comizio Agrario fu la fondazione di
una scuola agraria diretta da Giovanni Urtoller, che nel 1882 fu riconosciu-
ta come regia istituzione. Più tardi fu affiancata da una scuola femminile
per le industrie agrarie e poi da una scuola pratica di agricoltura. Come si
vede, nella seconda metà dell’Ottocento le scuole tutelavano l’aspetto agra-
rio del territorio. Un istituto industriale regio nacque solo nel 1906. Il Co-
mizio Agrario, in seguito, andò oltre i suoi compiti, quando nel 1888 istituì
un comitato per le conferenze e promosse un Circolo Filologico, che di-
venne rinomato ritrovo cittadino per le attività culturali e ricreative.

I cattolici che nel 1891 diedero vita a Bologna all’Opera dei Congres-
si, avevano istituito a Cesena associazioni religiose di carattere educativo
ed assistenziale in una misura che non lasciava spazio all’iniziativa laicista.



Quando l’Opera dei Congressi agì anche localmente, nel 1894 nacque il
circolo degli studenti cattolici diretto da don Giovanni Ravaglia. Sull’e-
sempio dei circoli popolari si aprì anche un ritrovo sociale, luogo di con-
ferenza, ma anche di momenti ricreativi.

Dal 1902 cominciò ad organizzarsi la tendenza laica, repubblicana e li-
berale, preoccupando notevolmente i cattolici, tanto più che queste atti-
vità erano sostenute dalle giunte comunali, repubblicane o liberali. Ebbe
un posto eminente in questo campo la socialista e femminista Vittoria Ma-
riani Rambelli. Aprì orfanotrofi e scuole laiche, ad alcune delle quali, nel
tempo, mancarono gli iscritti. Lasciò tuttavia un suo segno per un orfano-
trofio femminile, una scuola professionale e un ricreatorio civico, entram-
bi femminili. In questi luoghi si cominciò a tutelare il ruolo sociale delle
donne. Nel 1901, con presidenza di Saladini, nacque l’università popolare.

Nella quarta parte del suo saggio, Ridolfi cita il libro di Maurice
Agulhon in cui si studiano «il salotto, il circolo, il caffè» nella Francia del
1810-1848. Il termine sociabilità è di Agulhon ed è lo studio dei fattori di
integrazione e di posizione in istituzioni privato-pubbliche, come appun-
to il salotto, il circolo, il caffè. Non è forse un caso che il termine ed il
concetto nascano in Francia, all’ombra dei salotti descritti con tanto im-
pegno da Proust. Per i caffè, abbiamo il Caffè Nazionale che presto di-
venne di idee liberali spiccate e funzionò come un club politico. Il Caffè
Bertoni, nel 1848, quando la mobilitazione fece appello all’amor di patria,
aprì le iscrizioni a coloro che volevano partecipare alla lotta per l’indipen-
denza. Altri furono il Caffè del Commercio, il Caffè Forti, locale ove si
trovavano i militanti di fede socialista. Il più chic era il Caffè dei Nobili,
sotto la loggia del Palazzo del Ridotto. Di rilievo il Bar Guidazzi o Ame-
rican Bar, luogo di ritrovo della borghesia benestante.

Muovendo da esempi delle città vicine, come Rimini, Forlì e Ravenna,
si cercò a Cesena di aprire un circolo di ritrovo per l’élite borghese, di-
verso dal caffè e dal salotto. L’intenzione era di creare un gabinetto di let-
tura. Il risultato fu nullo. Solo nell’ultimo decennio del secolo si riusciro-
no ad aprire circoli simili. Nacque allora un circolo d’incontro nel Palaz-
zo del Ridotto dei Nobili. In tempi più recenti il municipio vi aveva col-
locato l’Archivio Storico Comunale. Il luogo stimolò l’intenzione di adi-
birlo a circolo di lettura aperto a tutti. Il proposito non ebbe risultati a
causa della resistenza della nobiltà locale alla «vita di circolo».

I due circoli che ebbero una fisionomia per lungo tempo furono il Cir-
colo Filologico e il Circolo degli Strambi. Quest’ultimo si proclamava
aperto a tutti, ma prevedeva un’iscrizione. E si racconta a questo proposi-
to che, all’apertura del circolo, Nazzareno Trovanelli rimandasse indietro
coloro che non dimostravano la loro iscrizione.
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Troviamo lo stesso Trovanelli a commemorare il cinquantenario del
Teatro Comunale nel 1896. Lo presentò come «il nostro monumento di
civiltà cittadina». Tra la fine del Settecento e la metà dell’Ottocento
(1846), quando aprì il Teatro Comunale, Cesena fu servita dal teatro di
palazzo Spada, gestito prima dalla famiglia Guidi, poi dal municipio. In
età risorgimentale si usò molto il teatro, sia durante i periodi canonici (il
carnevale, la stagione operistica), sia per altre attività di intrattenimento
(balli, feste danzanti, giochi, tombole). Il teatro Spada chiuse nel carneva-
le del 1843. Il Comunale aprì nel 1846, con Maria di Rohan di Donizetti
e I Lombardi alla prima crociata di Verdi. Dalla metà degli anni ’60 agli
anni ’80 il teatro lavorò solo saltuariamente. Quando il sindaco Saladini
motivò – nel 1881 – la soppressione della dote finanziaria ed espresse la
motivazione che si trattava di un lusso del quale beneficiavano soprattut-
to i cittadini, Trovanelli oppose che questi spassi solo i ricchi potevano
procurarseli fuori di Cesena, «quindi ciò significa voler rendere più sensi-
bili le differenze dei vari ceti della cittadinanza». Dopo la rappresentazio-
ne dell’Ernani di Verdi, nel gennaio 1890, per un decennio non vi furono
impresari pronti ad usare la misera dote adibita alla programmazione tea-
trale. La crisi del Teatro Comunale favorì l’attività di gruppi privati, che
aprirono il Teatro Giardino (poi Verdi), il teatro di piazza Vittorio Ema-
nuele II, una costruzione in legno comunemente chiamata «il Baraccone».
Il primo fu conosciuto per la presentazione di operette, il secondo per le
marionette. Ci furono anche due teatri nati accanto e all’interno di opere
cattoliche: il Teatrino del Seminario e il Teatrino Lugaresi.

La ripresa del Teatro Comunale si ebbe solo nel 1901 grazie all’intra-
prendenza di una società privata. Per il melodramma, gli autori più rap-
presentati furono, nell’ordine: Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi. Occorre
ricordare che anche a livello nazionale risulta, da varie memorie indivi-
duali di patrioti, che le opere liriche figurano come testi di formazione del
patriottismo italiano. Esse sono: Guglielmo Tell di Rossini, Norma di Bel-
lini, Marino Faliero di Donizetti, Nabucco, I Lombardi alla Prima Cro-
ciata, Ernani, Attila, Macbeth, La battaglia di Legnano di Verdi. Il modo
in cui esse lanciano il loro messaggio pedagogico si può notare da come fu
fruito a Cesena l’Attila, dove Ezio fu visto come il rappresentante del po-
polo italiano e Attila come un Radetzsky. Quest’ultimo fu schernito e vi-
lipeso, e il primo entusiasmò il pubblico.

Il teatro fu anche platea per dimostrazioni estemporanee di natura po-
litica, come quando Giovanni Valzania, figlio di Eugenio, fu arrestato in-
sieme ad altri che durante la rappresentazione del Don Sebastiano di Do-
nizetti, avevano acclamato a viva voce Giuseppe Mazzini e la Repubblica
Transalpina. Il padre, Eugenio Valzania, inviò una lettera a Pietro Turchi



per osservare che avviene in tutta Italia «lo scegliere il teatro per queste
manifestazioni del tutto pacifiche». E aggiunse: «D’altronde la cittadinan-
za che assisteva allo spettacolo vi si associò quasi unanime».

Fino al 1870 circa ci fu la fiera cittadina che si svolgeva in agosto, con
epicentro al giorno 15 (festa della Madonna del Monte); poi le costuman-
ze, assieme alla composizione sociale, ebbero dei mutamenti anche asso-
ciati ai mezzi della modernità, come la ferrovia e il telegrafo.

Arnaldo Ceccaroni
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Istantanee del Risorgimento cesenate:
i dipinti votivi del Santuario della Madonna del Monte

Per comprendere meglio le storie narrate dai protagonisti del Ri-
sorgimento cesenate e dai cronisti coevi, spesso ben documentate
nelle carte d’archivio, possiamo contare anche su fonti iconografiche
che ad esse si riferiscono. Oltre alle fotografie, ai disegni e ai dipinti
fatti sul campo, ci viene in aiuto anche la pittura votiva1. Ci si riferi-
sce qui ai dipinti offerti in segno di riconoscenza per una grazia ri-
cevuta, esposti nel Santuario nel quale si venera la Madonna o il san-
to al quale ci si è rivolti per ottenere quella grazia. Nel caso dei pro-
tagonisti delle vicende risorgimentali le grazie richieste erano soprat-
tutto l’aver evitato la persecuzione (arresto, esilio, carcerazione, tor-
tura, fucilazione) da parte del regime precedente al 1861 e l’essere
scampati alla morte in battaglia. Di solito il dipinto era commissio-
nato da chi aveva pronunciato il voto, il cosiddetto vovente, o dalla
sua famiglia. Sulla scena sono ritratti soprattutto gli episodi negativi,
per la cui risoluzione si richiedeva l’intercessione dell’entità sopran-
naturale, più raramente era rappresentato il momento che precedeva
il pericolo o il ritorno a casa del graziato incolume2.

1 Sulle tavolette votive come fonte per la storia del Risorgimento, vedi R. BROG-
GINI, G. CARABALLONE, G. SANTINI, “… in nome d’Italia”. Ex voto da collezioni pri-
vate, Busto Arsizio, Nomos, 2011. Sugli ex voto in Italia vedi P. TOSCHI, Bibliografia
degli ex-voto italiani, Firenze, Olschki, 1970 e A. M. TRIPPUTI, Bibliografia degli ex
voto, Bari, Malagrinò, 1995. Sui documenti iconografici relativi al Risorgimento in
Emilia-Romagna, si veda Dossier. Segni di unità. Il Risorgimento nel patrimonio cultu-
rale dell’Emilia-Romagna, «IBC», 1, 2011, pp. 57-80.

2 Vedi A. TURCHINI, Ex-Voto. Per una lettura dell’ex-voto dipinto, Milano, Arolo,
1992.



Appendice fotografica676

Per Cesena si può attingere alla straordinaria raccolta di oltre
settecento tavolette votive, dipinte tra il XV secolo e i nostri gior-
ni, conservate presso il Santuario della Madonna del Monte. Di es-
se, 116 vennero eseguite nel XIX secolo da numerosi artisti e per
diverse motivazioni tra le quali primeggia la ritrovata salute da una
malattia. Da questo nutrito gruppo di dipinti ottocenteschi abbia-
mo scelto otto tavolette che riguardano direttamente fatti accaduti
durante il Risorgimento. Una si riferisce al ritorno a Cesena, nel
1814, di Pio VII e ben manifesta il sentimento di riconoscenza dei
cattolici per la fine della prigionia del loro Pastore. Un’altra docu-
menta il crollo di una balaustra delle scale del teatro Spada, avve-
nuto la sera del 30 gennaio 1820, e la conseguente caduta di molti
cesenati che assistevano all’estrazione dei numeri della tombola.
Quattro riguardano episodi di persecuzione accaduti in città prima
del 1832: la mancata cattura di Mauro Montanari, inseguito sui tet-
ti dai gendarmi pontifici nel 1826; il voto di un gruppo di cospira-
tori nel 1829-’31 e le scampate fucilazioni, nel 1831, di Giuseppe
Turci e di altri tre cittadini. Altre due tavolette si riferiscono ad epi-
sodi avvenuti in occasione della battaglia del Monte, combattuta il
20 gennaio 1832 tra i liberali accorsi dalla Romagna e dall’Emilia e
le truppe dell’esercito del Papa Gregorio XVI. La prima di queste
riguarda l’assalto ad un civile sulle pendici del Monte, avvenuto il
giorno precedente la battaglia, mentre la seconda mostra il canno-
neggiamento di Porta Romana da parte delle truppe papaline.
Si tratta di immagini molto diverse tra loro per qualità del di-

pinto e per le motivazioni dell’offerente ma che presentano, co-
munque, motivi di interesse peculiari. Ci mostrano in primo luogo
il motivo del disagio di coloro che hanno fatto il voto e, indiretta-
mente, la loro gratitudine per la richiesta esaudita. Ma nel far que-
sto ci svelano scene altrimenti invisibili. Sono straordinarie “istan-
tanee” scattate per documentare il momento drammatico nel quale
ci si è rivolti alla protezione divina. Per ottenerle ci si affidava a pit-
tori ai quali si raccomandava di riprodurre il più fedelmente possi-
bile l’accaduto, imponendo loro di dipingere luoghi, cose e persone
che rendessero facilmente comprensibile da cosa si era scampati.
Inoltre ci si poteva servire di didascalie che contenevano una vera e
propria spiegazione succinta della grazia ottenuta. La perizia del
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pittore, comunque, condizionava fortemente la qualità del risultato.
Molti dipinti, commissionati per modico prezzo ad artigiani poco
abili, hanno una grazia primitiva che li fa somigliare a disegni di
bambini, nei quali vige una drastica semplificazione di forme ed ar-
chitetture. L’intento dell’offerente, però, non era quello di spiegare
nel dettaglio l’accaduto, quanto piuttosto affermare l’intercessione
salvifica della divinità. La tavoletta rimasta sulle pareti del Santua-
rio serviva a testimoniare la paura e la riconoscenza di chi l’aveva
commissionata e permetteva ai fedeli di accrescere la loro fede e ali-
mentare la speranza di poter allontanare anche da loro eventi nega-
tivi simili a quelli raffigurati nel dipinto. Ai tre cittadini cesenati
scampati alla fucilazione in piazza nel 1831 da parte dei feroci sol-
dati croati, non interessava far sapere che erano innocenti e che era-
no malauguratamente incappati in una rappresaglia. Il loro intento,
piuttosto, era quello di ricordare ai fedeli che giungono al santuario
mariano che la giustizia divina è più potente di quella degli uomini
ed è per l’intercessione della Madonna del Monte che avevano otte-
nuto la liberazione. Per capire meglio la loro vicenda, come quella
di molti degli altri protagonisti degli otto dipinti prescelti, risulta
molto utile il contributo dato dalle notizie contenute nelle crona-
che coeve. Attraverso questa fonte si riesce ad illuminare meglio il
“piano terrestre” della vicenda, a dare nome ai coprotagonisti pre-
senti sulla scena, a ripercorrere, in avanti e indietro, la sequenza di
quello che quell’istantanea ha “fermato”. La storia elaborata e scrit-
ta dai cronisti, in un certo senso, amplifica la storia narrata nel di-
pinto, le permette di passare da un livello individuale ad uno più
vasto, riguardante la comunità dei cittadini. In questo modo le fi-
gure presenti negli ex voto dipinti ritornano a far parte della storia
della città ed è con questo intento che le si è volute ripresentare ai
cesenati di oggi come illustrazioni di un ipotetico “album popola-
re” del Risorgimento.
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LEGENDA PER LE DIDASCALIE

Il primo numero col quale è presentato il dipinto corrisponde
alla classificazione proposta da Faranda3, il secondo numero, tra
parentesi tonde, si riferisce invece alla catalogazione fatta in prece-
denza da Novelli e Massacesi4. Segue la datazione della tavoletta, la
tecnica del dipinto, le sue dimensioni, le iscrizioni presenti e l’in-
terpretazione della scena con gli eventuali riferimenti bibliografici.
Da ultimo sono stati trascritti i brani che si riferiscono alla scena
rappresentata nel dipinto, tratti dalle cronache cesenati5 scritte da
Mattia Mariani6 e Gioacchino Sassi7.

Tavola 1 – Voto di Pio VII per la sua liberazione.

Dipinto 574 (484), prima metà del XIX secolo, acquerello su carta incolla-
ta alla tavola, cm. 30,5 x 23,5. Iscrizione: Votum Pii VII Ad Petendam Urbem
Anno 1814.

Secondo Novelli e Massacesi si tratta della copia di una stampa
raffigurante una «allegoria di Roma», pubblicata a Milano nel 1816.
La data presente sulla scena si riferisce al primo maggio 1814,
quando papa Pio VII, il cesenate Gregorio Chiaramonti, al ritorno
dalla Francia, disse messa nel Santuario del Monte e incoronò la
Madonna ivi custodita, sciogliendo simbolicamente il voto per la fi-
ne della reclusione in terra straniera. La tavoletta venne dipinta suc-
cessivamente, da un anonimo autore che aveva ricevuto la commis-
sione dai monaci del Santuario cesenate di riprodurre su carta una
serie di dipinti votivi più antichi, deterioratisi con il tempo. In tal

3 F. FARANDA, Fides tua te salvum fecit. I dipinti votivi nel Santuario di Santa Ma-
ria del Monte a Cesena, Modena, Artioli, 1997.

4 L. NOVELLI e M. MASSACESI, Ex voto del Santuario della Madonna del Monte di
Cesena, Forlì, Soc. Tip. Forlivese, 1961.

5 Sui cronisti cesenati vedi P. G. FABBRI, Le cronache cesenati, in Storia di Cesena,
Storia di Cesena. VI/1. Cultura, a cura di B. DRADI MARALDI, Cesena, Cassa di Ri-
sparmio; Rimini, Ghigi, 2004, pp. 411- 452.

6 M. MARIANI, Cronache cesenati, BCM, ms. 164.54.
7 G. SASSI, Selva di memorie di fatti riguardanti la città di Cesena, BCM, ms. 164.

70.1.
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modo il pittore testimoniò la fedeltà al Papa dei committenti, felici
del suo ritorno in patria. L’immagine presente nel dipinto è così de-
scritta da Novelli e Massacesi: «Tutta la scena raffigura tre gruppi:
il centrale rappresentato dalla figura della fede che copre con il suo
manto Roma seduta su un basamento a dado, mentre con la destra
tiene la tiara papale e con la sinistra accenna allo stemma del Papa,
sorretto da un genietto, mentre un altro da una “cornucopia” fa ro-
tolare sul pavimento monete; a sinistra una donna, un bambino ed
un vecchio in atto di supplica tendono la mano verso Roma che
mostra in Pio VII il padre dei poveri ed il restauratore delle finan-
ze. Più in alto un uomo coll’abito e l’aria da profeta, accenna ad un
“resurge” pronunciato da un angelo a suon di tromba; a destra un
gruppo femminile rappresenta le arti e le scienze che devono al pa-
pa benedettino e cesenate il loro rifiorire. Il nostro artista ha tolto
ciò che poteva ingombrare per fare di quella allegoria un ex voto.
Così è scomparso il colonnato di San Pietro che faceva da sfondo,
il Colosseo ed il Profeta ed in sua vece ha posto fra le nubi la Ma-
donna del Monte. Il resurge è pronunziato dal Bambino che la Ver-
gine porta in braccio».
Altre tre dipinti votivi coevi, rappresentanti il Papa in carcere

che chiede la grazia di poter tornare a Roma, si trovano in santua-
ri della Provenza e «testimoniano il fervore che accompagnava il ri-
torno di Papa Pio VII in Italia, attraverso la Provenza nel 1814, al-
la fine della sua prigionia in Francia»8. Nel 1814, inoltre, Pio VII,
durante il viaggio di ritorno dalla Francia, si fermò anche nel San-
tuario di Nostra Signora della Misericordia, a Savona, in segno di
ringraziamento per l’ottenuta liberazione. Va ricordato anche che
l’ex voto più importante lasciato dal papa alla sua città natale è,
senza dubbio, la chiesa di Santa Cristina, commissionata a Giusep-
pe Valadier, costruita davanti al palazzo da lui acquisito nel 1807
per i congiunti9.

8 Vedi B. COUSIN, Ex-voto de Provence. Images de la Religion populaire et de la
vie d’autrefois, Desclée De Brouwer, 1981, p. 168.

9 Vedi M. MENGOZZI, La sosta del Papa a Cesena nel 1814, in L’arte contesa nel-
l’età di Napoleone, Pio VII e Canova, catalogo della mostra (Cesena, 14 marzo-26 lu-
glio 2009), a cura di R. BALZANI, Milano, Silvana, 2009, pp. 197-198.
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L. NOVELLI e M. MASSACESI, Ex voto del Santuario della Madonna del
Monte di Cesena, Forlì, Soc. Tip. Forlivese, 1961, pp. 46, 141 e tav.
CXXIII; F. FARANDA, Fides tua te salvum fecit. I dipinti votivi nel San-
tuario di Santa Maria del Monte a Cesena, Modena, Artioli, 1997,
pp. 288-289; «Bollettino della Madonna del Monte», anno XII, n. 121;
L. NOVELLI, La preziosa collezione di ex voto della Badia di Santa Maria
del Monte di Cesena, «Bollettino della Camera di Commercio di Forlì»,
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te di Cesena e la sua documentazione dagli «ex voto», «Ravennatensia»,
VIII (1977), pp. 301-317: in part. p. 315, nota 21.

Dalle cronache cesenati:

Pio VII tornato dalla prigionia a Cesena il primo di maggio si portò alla
sua Abbazia del Monte, dove coronò la Beata Vergine e fatta tal funzione
ritornò in città10.

Primo maggio alle ore 8 ¾ antemeridiane il Santo Padre si portò in car-
rozza alla Madonna del Monte ove dopo aver celebrato la Santa Messa, so-
lennemente pose di propria mano le corone d’oro in capo al Bambino Ge-
sù e alla B. Vergine che lo tiene in braccio11.

Tavola 2 – Il crollo della balaustra nel Teatro Spada (30 gennaio 1820).

Dipinto 615 (669), 1820, olio su tavola, cm. 40 x 33,5. Iscrizione che si tro-
vava in un foglio allegato al dipinto: Io Giacomo Guerra ho ricevuto una gra-
zia da Maria Vergine SS. Del Monte, il di 30 gennaio 1820 ritrovandomi sulla
scala del teatro di Cesena, in serata della estrazione della tombola dalla gran-
de folla del popolo respinsero precipitosamente il parapetto della suddetta scala
cadé le rovine sopra il capo di molti uomini, che ne restò tre morti sotto alle ro-
vine; uno de quelli fui anch’io sotto alle rovine ma per grazia di Maria Vergi-
ne SS. Mi trovai fra li morti sano salvo Ex voto.

La scena raffigura l’interno del teatro Spada di Cesena mentre
dalle scale, prive della balaustra appena caduta, stanno precipitando
numerose persone. Sulla rampa alcuni gendarmi tentano di tratte-
nere la folla che, presa dal panico, si accalca per entrare. Dal cielo

10 MARIANI, Cronaca cit., v. I, c. 61r.
11 SASSI, Selva di memorie cit., v. II, p. 336.
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un raggio di sole colpisce l’immagine della Madonna del Monte, al-
la quale Giacomo Guerra si era votato nel momento della disgrazia.
Da segnalare che nel Santuario del Monte è custodita una tavoletta
con lo stesso soggetto, donata da Pasquale Valzania nel 182012.

BIBLIOGRAFIA

NOVELLI e MASSACESI, Ex voto cit., p. 175 e tav. CLXXI, FARANDA,
Fides tua cit., p. 298, M. PROCOPIO, I fumetti di 5 secoli di miracoli,
«Orizzonti», anno VII, n. 50, 11 dicembre 1955, pp. 16-18.

Dalle cronache cesenati:

Nel carnevale dell’anno 1820, e precisamente nella sera dei 30 del mese di
Gennaro, nel teatro Spada di Cesena, allorché si era incominciata l’estrazio-
ne della tombola, essendosi estratti numeri 4, sentesi d’improvviso uno
scroscio, che pareva fosse caduta la metà del teatro, quando tutti i militari
accorsero per il sollievo di tanti meschini, che giacevano sepolti sotto le ro-
vine di un parapetto della scala caduta dall’altezza di due rami di scala ap-
punto, adosso a quelli che stavano sotto la detta scala, per cui tre rimasero
morti, e molti feriti. Per tale successo fu subito sospesa l’estrazione; e fu ri-
messa nella mattina seguente da estrarsi nella pubblica piazza di detta città13.

In questa sera 30 gennaro 1820 in questo Teatro Spada Comunale dopo la
Comedia faccendosi l’estrazione della tombola; ed essendo per conseguen-
za quel locale pieno di popolo in ogni sua parte, successe che cadde il pa-
rapetto della scala del primo ramo, e con questo cadde una quantità di per-
sone sopra a quelli che stavano nel secondo ordine della scala stessa. Tre
uomini furono levati già morti; ed altri quindici ferriti mortalmente de’
quali sette furono portati nell’Ospedale; e gl’altri alle proprie case, ed ad
ognuno lascio riflettere qual sia stato il disordine, e la paura. Un Ufficiale
Pontificio che voleva trattenere la gran popolazione fu disarmato, e molto
maltrattato. In questa mattina seguente in questa maggior piazza è stata
proseguita l’estrazione della tombola che non fu compita jeri sera14.

12 Vedi NOVELLI e MASSACESI, Ex voto cit., p. 175, n. 668, e FARANDA, Fides tua cit.,
pp. 298-299, n. 616.

13 MARIANI, Cronaca cit., v. I, c. 66r.
14 SASSI, Selva di memorie cit., v. II, p. 403.
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Tavola 3 – Mauro Montanari sfugge ai gendarmi pontifici scappando sui
tetti (10 maggio 1826).

Dipinto 607 (674), 1826, olio su tavola, cm. 50 x 34,5. Iscrizione: Mauro
Montanari Li 10 Maggio 1826 P.G.R. Ex voto.

La scena rappresenta un uomo, forse il vovente Mauro Monta-
nari, mentre sta saltando da un tetto all’altro per sfuggire alla cat-
tura da parte di due gendarmi pontifici che lo inseguono. La Ma-
donna del Monte si interpone tra il ricercato e le forze dell’ordine
e devia il proiettile sparato dalla pistola di uno dei gendarmi, sal-
vando così Montanari. Tre persone alle finestre pregano rivolte alla
Madonna affinché faccia la grazia.

BIBLIOGRAFIA

NOVELLI e MASSACESI, Ex voto cit., pp. 176-177 e tav. CLXXIV,
FARANDA, Fides tua cit., p. 296; F. SACCARDI, “Fumetti” d’una volta pieni
di fede e di poesia, «Corriere d’informazione», venerdì-sabato 25-26 no-
vembre 1954; C. SAVONUZZI, Cartoline da Cesena, Bologna, Tip. Gamma,
1961, pp. 71, 74.

Nelle cronache cesenati consultate l’episodio al quale si riferisce
il dipinto non è stato trovato.

Tavola 4. Un gruppo di cospiratori si vota alla Madonna per sfuggire le
persecuzioni (1829-1831).

Dipinto 617 (533), primi decenni del XIX secolo, olio su tavola, cm. 38,5
x 24,5. Iscrizione: P.G.R. addi 2 ... sofferti ... 1822 (?).

In un ampio e spoglio stanzone con il soffitto in legno e un
grande camino acceso, si trovano cinque uomini in piedi che chie-
dono soccorso alla Madonna del Monte che compare davanti a lo-
ro. Alle loro spalle stanno tre donne e sette bambini, molto proba-
bilmente loro familiari. Novelli e Massacesi commentavano che:
«non è improbabile che si tratti di un gruppo di cospiratori Roma-
gnoli dei moti del 1831 che si raccomandano alla protezione dal-
l’Alto prima di partire per una determinata azione».
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BIBLIOGRAFIA

NOVELLI e MASSACESI, Ex voto cit., pp. 149-150 e tav. CXXXI; FARAN-
DA, Fides tua cit., p. 299.

Dalle cronache cesenati:

La mattina del 30 marzo 1829 [si seppe che] sulla piazza della stessa città
[di Cesena] la notte scorsa avevano innalzato un tronco, o ramo d’albero
di Bidollo, con in cima di esso una beretta rossa, e ai piedi una sattira, si-
gnificando con ciò libertà: in vista di che il Governo fece con somma pre-
mura ricerca di chi avesse fatto una cosa simile, quindi fece arrestare in
Cesena varii giovanotti sospetti fra i quali il giovane figlio della Zara, il
giovane figlio dello Spizialetto, il giovane figlio del fu Gapponi, il giovane
Mundazzi che si costituì da lui medesimo, il giovane Bolognese, e altri, e
poscia tradotti nelle carceri di Forlì detenuti severamente. Dopo a questi la
notte dei 7 maggio anno suddetto venne arrestate parimente in Cesena al-
tre varie persone […] e tosto tradotte nel carcere dei Romiti in Forlì. Si-
milmente dopo questi venne carcerate altre persone la notte dei 24 giugno
del detto anno […] e tostamente uno per uno per ogni legno [carrozza]
con tre soldati guardati tradotti nel forte di Forlì ed ivi tenuti con sommo
rigore. […] Dopo posti in carcere gli furono tostamente a tutti fatto una
diligente perquisizione nelle loro abitazioni ma per quanto dicevasi non ci
furono trovato nulla di cattivo come sarebbe stato arme proibite, carte, e
cose simili. […]
Per più volte due processanti [incaricati dal tribunale di raccogliere le pro-
ve contro gli accusati] di Forlì vennero a Cesena, e stettero in ogni qual
volta varii giorni, prendendo alloggio per lo più in casa del Signor Anto-
nio Raggi ragionato in Cesena, guardati dì e notte dai soldati, ed ivi esa-
minarono moltissime persone di ogni qualità. Qual fosse poi la costerna-
zione della Città ed il disturbo delle famiglie dei detenuti potrà ognun da
sé giudicarlo. Si vociferava che i primi fossero stati arestati già per l’albe-
ro, e i secondi e gli ultimi perché appartenessero ad affari politici, avesse-
ro fatto delle cene scandalose e checchesia questo è certo che furono car-
cerati e detenuti per molti mesi. [segue un elenco con i nomi dei 26 arre-
stati]15.

In questa notte 8 suddetto maggio [1829] dalla forza dei Carabinieri co-
mandati dal Signor Tenente Marchese Giulio Corelli sono stati carcerati i

15 MARIANI, Cronaca cit., v. I, cc. 90r-91r.
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seguenti n. 8 individui di questa città, e subito legati sono stati portati nel-
la Rocca di Forlì. Sono […] i quali si vuole che siano consapevoli nell’in-
nalzamento dell’albero della libertà piantato nella Piazza la notte del 31
p.p. marzo.
In questa mattina 9 suddetto è stato carcerato un altro di questi famosi
[…].
[luglio 1829] Vari Processanti venuti da Forlì hanno piantato Tribunale in
questa Città, ed in tutti i giorni fanno dei grandi esami e delle continue
perquisizioni nei palazzi e case dei sopra notati detenuti. Questi hanno
formato la loro residenza nel palazzo Argentini Borgo vicino all’Oratorio
di San Giuseppe guardati sempre dai Carabinieri16.

Tavola 5. La mancata fucilazione di tre cittadini cesenati da parte dei sol-
dati croati (13 aprile 1831).

Dipinto 614 (664), 1831, olio su tela, cm. 56 x 42. Iscrizione: Da Breschi
Ant., Gianferini Andrea e Gignani Vincenzo Nell’anno MDCCCXXXI.

Al centro della piazza del Popolo di Cesena, davanti al palazzo
comunale, tre uomini inginocchiati ed oranti verso la Madonna del
Monte, che compare sopra di loro nella nuvola epifanica, stanno per
essere fucilati da un plotone d’esecuzione formato da dieci soldati.
Cinque militi hanno già puntato i fucili verso di loro e gli altri han-
no ancora l’arma con la baionetta inastata «a spall’arm». Sulla sini-
stra sono dipinti tre personaggi vestiti elegantemente, tra i quali vi
sono il gonfaloniere ed il Vescovo, che indicano ai soldati di non
sparare. Si tratta dalla tavoletta fatta dipingere dai tre cittadini, cat-
turati dai soldati croati per rappresaglia dato il ferimento di un loro
commilitone, che erano scampati alla fucilazione, per rendere grazie
alla Madonna alla quale si erano votati al momento del bisogno.

BIBLIOGRAFIA

NOVELLI e MASSACESI, Ex voto cit., pp. 46, 174 e tav. CLXVIII; FA-
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16 SASSI, Selva di memorie cit., v. III, pp. 29-31.
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Dalle cronache cesenati:

Nella sera 13 [aprile 1831] accadde fatto assai pericoloso per la città. Fuo-
ri di Porta Fiume, non so per qual motivo da uno de nostri cesenati fa da-
ta nella schiena una stiletata ad un militare del regimento dei Croazzi che
già ferito mortalmente credevasi perisse. Saputosi tosto dai suoi compagni
montarono sulle furie prendendola con tutti bastonavano, arestavano, ed
eziandio levavano il denaro a chiunque incontravano per le strade, che
sembravano propriamente tanti diavoli: legarono da circa una ventina di
persone trovate a caso per le contrade, essendo giovani e vecchi, e se non
fosse stato le battuglie [sic] de Tirolesi che battevano le contrade credo fos-
se andato ancor di peggio. Furono questi disgraziati condotti nel suo quar-
tiere di San Rocco, e tenuti per tutta la notte facendoli provare ogni sorte
di tormenti. La mattina seguente 14 al levar del sole furono condotti nella
piazza maggiore ove vennero posti legati in ginocchione su della paglia
guardati a vista con arma carica da molti di questi soldati croazzi che sem-
bravano li volessero fucilare in quell’istante. Pure la truppa era partita es-
sendone soltanto restato di costoro da circa una compagnia di trecento in-
viperiti quanto mai per decidere la cosa, o per meglio dire, spaventare tut-
ta la città, si gridavano da questi soldati di volerla saccheggiare, e bruciare,
perciò tutti i nostri cesenati spaventati correvano a chiudersi nelle loro ca-
se. Chi era fuori e chi era dentro cercavano di sicurarsi e si udivano per
tutte le contrade gridi di compassione, e di spavento. Così trovavasi la no-
stra Patria in tale mattina, vedendo poi ciò alcuni dei nostri patriotti, fra i
quali certo Farinello Luigi, e certo soprannominato Cacio bottegaro, por-
tandosi da Monsignor Cadolini nostro degnissimo Vescovo onde egli pre-
garlo di volersi degnare di recarsi dai capi di questa compagnia per vedre
di potere calmare, e sedare i soldati imbestialiti, Monsignore si degnò to-
sto di portarsi in piazza dai capi suddetti e perorò per quelli disgraziati
che stavano pazienti in ginocchione legati come tanti assassini, ed ottenne
di calmare alquanti gli adirati militari dopo avere avuto sicurezza che la
città non sarebbe stata molestata per niente. Il nostro Gonfaloniere D. Sci-
pione Chiaromonti, parimenti si portò da questi capi similmente peroran-
do per tutti. Indi vari pazienti che stavano in ginocchio come sopra furo-
no disciolti e tradotti nel forte nostro, e numero tre nominati questi Gian-
feroni, Bresco e Barleda tutti tre amogliati di mezza età lasciati in detto
luogo fino a tanto che giunse il Generale di detta Compagnia da Rimini il
quale arrivò verso mezzo giorno del dì detto, ed i tre suddetti furono con-
dotti alla sua presenza per esaminarli. Vociferavasi che i tre legati furono
arestati e tenuti così perché gli avevano trovato delle armi, [il] primo Gian-
feroni, si disse, confessò da lui medesimo, che aveva data l’arma ad un cer-
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to giovane figlio del così detto Rosso, il quale aveva già ferito il soldato, e
quindi si era data la fuga, e Gianferroni per sua cattiva sorte era capitato
nelle mani dei soldati trovandogli il fodero della medesima arma, e già di
lui si discorrevano da tutti molto male, [il] secondo Bresco avevagli trova-
to un seghetto nel cappello, [il] terzo Barleda trovato un trincetto. Esami-
nati adunque da cotal Generale che d’alloggio trovasi in casa Romagnoli
pronunciò quindi questa sentenza che fino a tanto non gli avesse dato nel-
le mani il feritore, non avrebbe rilasciato i tre detenuti, e la mattina se-
guente 15 detto, nel partire della truppa condussero via anch’essi, e il feri-
to soldato venne lasciato nel nostro ospedale, gli altri detenuti che trovasi
in Rocca furono rilasciati nei giorni appresso. Si seppe dopo alcuni mesi
che il feritore era stato un certo così detto Patacnino, giovane muratore
della nostra città, che fu già arrestato e condannato in Forlì, in galera in vi-
ta con il figlio del Rosso, condannato questo contumace, tuttavia fuggia-
sco, e quei tre, dopo sofferto una lunga prigionia furono rilasciati inno-
centi17.

In questa sera 13 suddetto [aprile 1831] una mezza ora di notte è stato fe-
rito mortalmente un Caporale Crovatto, vicino alla Porta del Fiume. Egli
stesso dopo aver ricevuto il colpo gl’è riuscito di avere il suo assassino nel-
le mani, avuto avviso subito i suoi compagni che stavano quartierati nell’ex
convento di San Rocco ne sono usciti fuori un gran numero e ritrovato il
compagno che ancora teneva fermo nelle mani il suo omicida hanno preso
e l’uno e l’altro, il pazziente l’hanno trasportato nell’Ospedale ed il colpe-
vole doppo che l’hanno servito ben bene di battiture l’hanno condotto nel
loro ricordato quartiere di San Rocco.
Poscia infieriti costoro più che mai (che sono peggiori delle bestie stesse)
hanno incominciato a percorrere tutte le vie della città come tanti foribon-
di, e tutti quelli che incontravano li battevano ben forte e di più dopo li
conducevano carcerati al suddetto loro quartiere ove furono per la secon-
da volta più fortemente battuti durante tutta la notte. In questa mattina
poi seguente 14 suddetto tutti quelli che furono detenuti ieri sera dai Cro-
vatti che sono in numero 17: erano stati trasportati in questa maggior
Piazza e messi tutti nel mezzo della medesima in ginocchio in terra e con-
tornati tutti all’intorno dai stessi soldati. Sparsasi la notizia che li volesse-
ro fucilare alcuni per timore di perdere chi il padre chi il figlio, e chi il fra-
tello si sono portati dal Vescovo per pregarlo che egli si portasse dal Capi-
tano onde implorare la grazia. Diffatti Egli non ha indugiato niente e su-
bito nella sua carrozza unitamente col Pre.[te] Giacomo Gianotti romano,

17 MARIANI, Cronaca cit., v. I, cc 137v-138r.
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ex gesuita si è recato al Pubblico Palazzo ove abbocatosi con quel capita-
no dal quale ha potuto ottenere che tutti i suddetti prigionieri che saranno
esaminati chi sarà trovato innocente sarà libero, e chi reo sarà severamen-
te punito. Potiamo ringraziare le mille e mille volte i bravi Tirolesi quali
ier sera si misero alla porta del quartiere di San Rocco ove stavano i Cro-
vatti perché questi volevano surtire e dare un sacheggio, e di più si dice
che infuriati costoro volessero bruciare tutto il Borghetto di San Rocco
stesso. Di più i stessi buoni Tirolesi tutti quelli che incontravano per le vie
li accompagnavano a casa e per questo loro buono servizio prestato si cre-
de che guadagnassero molto denaro18.

Tavola 6 – Giuseppe Turci scampa alla fucilazione (1831 o 1832).

Dipinto 609 (640), 1831, olio su tavola, cm. 38,5 x 30. Iscrizione: Giusep-
pe Turci P.G.R. ex voto 1831.

La scena rappresenta un uomo, probabilmente Giuseppe Turci,
in ginocchio, orante verso la Madonna del Monte, mentre due sol-
dati puntano i fucili verso di lui per ucciderlo. Attorno a Turci
stanno la moglie e i due figlioletti anch’essi imploranti la Madonna.
Un terzo soldato a cavallo, a spada sguainata si dirige contro di lo-
ro e forse dà l’ordine ai commilitoni di procedere, risparmiando co-
sì la vita del supplicante. Davanti a loro è dipinta la bocca d’un can-
none dalla quale è appena stata sparata una palla che vola sopra il
tetto della casa. Sullo sfondo si staglia il Santuario del Monte. La
scena si riferisce, con molta probabilità, ad un episodio avvenuto
durante la battaglia del Monte, dove erano stati adoperati anche i
cannoni, avvenuta in realtà l’anno successivo. Come supposto da
Novelli e Massacesi: «Il signor Turci, o per i suoi sentimenti libera-
li o per aver prestato aiuto al nemico, è ritratto sul punto di essere
fucilato alla presenza della moglie e dei due figli».
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Nelle cronache cesenati consultate non vi sono riferimenti all’e-
pisodio specifico avvenuto ad un Giuseppe Turci in quegli anni.

Tavola 7 – La battaglia del Monte, l’assalto dei liberali al Santuario del
Monte (19 gennaio 1832).

Dipinto 611 (673), 1832, olio su tela, cm. 50 x 36,5. Iscrizione: P.G.R. li
19 gennaio 1832 A. T.

Il giorno primo della battaglia del Monte, sulle pendici della col-
lina davanti al lato sud del Santuario del Monte, due soldati, arma-
ti di fucili con le baionette innestate, guidati da un ufficiale con la
spada sguainata nel braccio alzato, prendono la mira puntando ver-
so un uomo che porta al pascolo due cavalli. Quell’uomo, ignaro
della minaccia, potrebbe essere lo stesso vovente che riconosce di
essere scampato all’agguato dei militi delle truppe liberali, conve-
nute a Cesena dalla Romagna e dall’Emilia, che gli volevano requi-
sire i cavalli nell’imminenza dello scontro contro l’esercito del Pa-
pa. I soldati si rivolsero, inoltre, anche ai monaci del Santuario,
pretendendo vettovaglie per il loro sostentamento e legno per di-
fendersi dal freddo.

BIBLIOGRAFIA

NOVELLI e MASSACESI, Ex voto cit., pp. 46, 176 e tav. CLXXIII; FA-
RANDA, Fides tua cit., p. 297; NOVELLI, La preziosa collezione di ex voto
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Dalle cronache cesenati:

Alcuni soldati liberali che occupavano la parte del luogo del Monastero
del Monte andarono dai monaci perché gli somministrassero qualche poco
di legno, vino, ed altre cose in piccolo, da quegli gli fu negato, entrarono
questi in convento presero di più di quello che domandavano19.

Il Monastero del Monte ha sofferto tre saccheggi uno dai Liberali, uno dai
Papalini e l’altro dai contadini e questo è stato il più cattivo. Un danno
grande è stato in quel Monastero che sono state rubate una quantità delle
migliori medaglie che erano in quel Moseo, ed alcuni libri di molto pregio

19 MARIANI, Cronaca cit., v. I, c. 150r.
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donato il tutto al medesimo dalla S. memoria di Pio VII come dalla sua
Bolla del 21 agosto 182920.

Tavola 8 – La battaglia del Monte (20 gennaio 1832).

Dipinto 610 (639), 1832, olio su tavola, cm. 37,5 x 31. Iscrizione: P.G.R. ex
voto 1832.

La scena rappresenta la facciata di un palazzo nel quale una
donna sta per chiudere le imposte di una finestra, mentre una palla
di cannone la sfiora. Sopra il tetto della casa sta, a protezione, l’ef-
figie della Madonna del Monte, alla quale, evidentemente, la donna
attribuiva lo scampato pericolo.
Si tratta probabilmente dell’ex voto fatto dipingere nel 1832 dal-

la donna sfiorata da una cannonata, sparata durante la battaglia del
Monte avvenuta il 20 gennaio di quell’anno. Quel giorno le truppe
papaline, munite di otto cannoni, per entrare in città, spararono
colpi di cannone contro la Porta Romana e contro alcune abitazio-
ni. Secondo Nazzareno Trovanelli, «vuolsi che una palla [sparata
contro quella porta], rimbalzando più volte, andasse a colpire e
scalfire il basamento della gran croce di marmo che s’addossa al
convento delle cappuccine»21. I colpi di cannone della battaglia
contribuirono non poco ad accrescere il terrore dei cesenati e degli
abitanti dei paesi vicini22.

20 SASSI, Selva di memorie cit., v. III, p. 129.
21 Vedi N. TROVANELLI, La battaglia del Monte (20 gennaio 1832) su documenti

inediti, Cesena, Biasini-Tonti, 1906, p. 47. Trovanelli, in calce al suo saggio, cita le cro-
nache di Mattia Mariani e di Gioacchino Sassi, ricordando che in esse vi è anche la de-
scrizione della battaglia. Per la prima cronaca annotava che: «consiste nella più schiet-
ta, ingenua raffigurazione popolare della storia d’una città romagnola tra due sconvol-
gimenti» e per la seconda «è incredibile il livore, col quale è fatta, nella Cronaca del
Sassi, la narrazione della rivoluzione del 1831 e più specialmente della battaglia del
Monte. I termini vi sono perfettamente invertiti: i liberali sono “assassini” […] alla
contumelia verso i vinti è aggiunto lo scherno […] ed altre cose consimili, le quali pos-
sono far rabbia certo anche oggi, e provocare il disgusto. Ma bisogna superar l’una e
l’altro, perché il libri del canonico Sassi ne offrono largo compenso con l’abbondanza
di notizie che contengono, le quali possono e debbono certo venir controllate con altre
fonti, ma delle quali talora sarebbe mancata la traccia, o sarebbe stata meno pronta ed
ovvia, senza l’opera sua».

22 Sulla battaglia del Monte vedi anche A. ZAVATTI, La battaglia del Monte. Ricor-
do del primo centenario, Cesena, tip. A. Bettini, 1932.
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Dalle cronache cesenati:

Il giorno 20 [gennaio 1832] sull’ora di mezzo giorno la vanguardia della co-
lonna dei Papalini comandata dal Cav. Tenente Colonnello Barbieri a cui fa-
ceva compagnia il Signor Barone De Maneschal austriaco, si era avanzata fi-
no al Ponte di S. Lazzaro quando scoperta dai Liberali o civici incomincia-
rono a cannonare, e la vanguardia Pontificia comandata dal Capitano Gra-
ziosi si spinse sempre più avanti (era un battaglione di Cacciatori) che non
tardò ad impegnarsi con un fuoco ben vivo, per lo spazio di due ore, che
per farla assai corta i Liberali dopo avere fatto qualche resistenza furono co-
stretti a fuggire lasciando morti, prigionieri, munizioni, armi e bagaglio, riu-
scendoli però di condurre via i tre pezzi di artiglieria verso Forlì. Quando
poi fu giunta l’armata del Sommo Pontefice Gregorio XVI adirati i soldati
quanto mai vicino alla città, trovarono la Porta dei Santi chiusa lasciata dai
Liberali nel darsi la fuga che fu la sua salvo, la appersero con un colpo di
cannone, ruppendo in mezzo il catenaccio della medesima, che per questo
bel colpo il cannoniere fu’ premiato, entrarono in città facendo sacco per
tutte le parti specialmente nelle finestre rumpendo cristalli, e vetri non guar-
dando a distinzione di case per cui rimasero vittime parecchi nostri paesani,
e così si portino in Piazza Maggiore e quindi gli furono consegnate le chia-
vi dalla nostra Magistratura. Nel mentre che la truppa entrava in città dai
soldati il subborgo di San Pietro venne saccheggiato non che molte famiglie
coloniche, e nel Borgo de Santi oltre aver spogliate parecchie case guastaro-
no varie botteghe rompendo a viva forza le porte portarono via ogni cosa.
[…] La sera la Bandiera Pontificia sventolava sulla ringhiera del Palazzo
pubblico, e si pubblicò che gli abitanti della città stassero pur tranquilli
che già la tempesta era cessata, ed era tutta pace, ordinava poscia chi face-
va le veci di Gonfaloniere Signore Gio. de Carli che tutti gli abitanti me-
desimi mettessero i lumi sulle finestre che già fù eseguito. Ma chi poteva
tranquillizzarsi a vedere tanti disgraziati uccisi di circa 20 e più, e tante fa-
miglie rovinate, e chi piangeva la morte del figlio, del fratello, del parente,
e dell’amico, e chi eziandio si disperava della roba perduta e saccheggiata,
che insomma era un pianto generale! Povera nostra città quanto sofferse e
in special modo dalla parte della Porta Romana [Porta Santi], e potrà
ognun di noi cesenati ricordarsi d’un giorno così fatale!23.

23 MARIANI, Cronaca cit., v. I, cc. 149r-152r.
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Tutte le Truppe Pontificie appena giunte nel luogo detto le Banchette han-
no ritrovato chiusa la Porta Romana e subito hanno incominciato a can-
nonare contro questa, ed intanto 40 Dragoni a cavallo hanno traversato di
dietro la stessa Parrochiale di San Pietro per la strada della Madonna delle
Rose e sono venuti alla Porta Cervese quale come dissi fu chiusa nella fu-
ga dei Liberali, ma con l’aiuto di alcuni che stavano dentro la Città gl’è
potuto riuscire di subito levare la seratura e così levato il catenaccio, ed in
questo modo è stata aperta e per i primi liberamente sono entrati in Città
ad un’ora e mezza dopo il mezzogiorno. Questi subito si sono recati in
Città stessa nella Piazza Maggiore ed hanno presi i quattro cantoni di que-
sta, ed intanto gli altri dopo diverse cannonate contro la suddetta Porta
Romana ma finalmente una tirata nel mezzo del catenaccio la quale ha co-
sì ben tagliato il medesimo che la lima d’un fabbro non è capace di fare un
così perfetto taglio, e così anche rotta e frantumata tutta la stessa Porta so-
no entrati vittoriosamente in Città anche Essi sempre tirando coi fucili
nelle finestre perché i Liberali gli avevano fatto sapere che essi gli voleva-
no tirare da queste, e i Pontifici ragionevolmente così hanno eseguito per
salvarsi da qualunque trama che le fosse stata fatta, tirravano ancora per
tutte le contrade affinché nessuno potesse surtire di casa, e così sempre
hanno fatto sinchè sono stati in Piazza. […] La Battaglia sarà durata due
ore e mezza il foco è sempre stato continuo da tutte due le parti. I morti
che si sono veduti saranno stati in numero di 50 fra tutte due le parti,
compresi fra questi contadini che erano venuti in città per rubare in que-
sta occasione e dai Pontifici sono stati uccisi od alcuni altri sono stati uc-
cisi dai medesimi perché stavano alle finestre nascosti dietro ai vetri. […]
[Alla fine del combattimento il Vescovo di Cesena ottenne dal colonnello
Barbieri che guidava le truppe pontificie] la grazia della sospensione di
detto saccheggio, sebbene, però intanto che stavano accampati fuori di
Porta Romana per avere ricevute alcune archibugiate da varie finestre i
[soldati] Papali stessi infuriati hanno saccheggiato diverse case di quel sub-
borgo, ed anche nello stesso corso hanno fatto similmente ad una casa e a
diverse botteghe per aver ricevuto simili affronti dalle stesse finestre24.

Giancarlo Cerasoli

24 SASSI, Selva di memorie cit., v. III, pp. 120-132.
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Benvenuti, Giovanni Antonio, cardi-
nale, 580

Benzoni, cantante, 621
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Berardelli, Giovanni, 494n
Berardi, Domenico, 31
Berchet, Giovanni, 478-479, 515
Bergamaschi, Filippo, 52
Bergamo, città, 622
Bergonzoli (o Borgonzoli), Giovan-
ni, 415

Berlinguer, Enrico, 491n
Berlino, città, 36
Bermani, Cesare, 484n
Bernardini della Massa, famiglia, 260
(vd. anche Masini)

Bernardini della Massa Masini, Lau-
ra, contessa, 121

Bernardini della Massa Masini, Pirro,
conte, 263n, 267, 365n, 388n

Bernetti, Tommaso, 104
Bernoulli, Jean, 263n
Berozzi (o Birozzi), Federico, 413
Berozzi, Domenico, 419
Berselli, Aldo, 58, 99
Berselli, Edmondo, 492n, 525n
Bertacchini, Renato, 475n
Bertaccini, Francesco, 412
Bertani, Agostino, 88
Bertani, Pietro, 413
Bertelli, Andrea, don, 588-589
Bertelli Vamba, Luigi, 516
Bertoldi, Alfonso, 258n
Bertoli, Giuseppe, 418
Bertolini, Pietro, 96
Bertoni, Carlo, 414
Bertoni, Eugenio, 78, 416
Bertoni, F., 519n
Bertoni, fratelli, 82
Bertoni, Orsola, (Bertoni Bernardini
della Massa Masini), contessa, 559

Bertoni Morsiani, Caterina, ostetrica,
309n

Bertozzi, Emanuele, speziale, 381n
Bertramelli, Bertrand, 96
Betri, Maria Luisa, 320n
Betti, Salvatore, 36
Bettini, Federico, 419

Bezzecca, generale, 165
Biacchi, Lorenzo (Battajon), cantan-
te, 249, 251, 620-622

Biacchi, Nazzareno, 415
Biagi, Enzo, 472n
Biagini, Eugenio F., 156n-157n, 168n,
181

Bianchi, A. G., 180
Bianchi, Domenico, canonico, 560
Bianchini Braglia, Elena, 486n
Biasini (Cesena), tipografo editore,
35, 333

Biasini, Luigi, 259n
Biffi, Giacomo, 493 e n
Bigatti, Carlo, compositore, 198
Bini, colonnello, 373-374
Biographie universelle des musiciens,
opera di F. J. Fétis, 191

Biondi, Giorgio, 93-94, 96, 99
Biondi, Marino, 12 e n, 222 e n-223n,
226n, 239n, 326 e n, 329n, 482n,
486n

Biondini, cantante, 197n
Biondini, Luigi, cantante, 622
Bisanzio, città, 209
Bisazia (Cesena), tipografia, 373
Biscioni, Clelia, (Biscioni Caccia-
guerra), 595, 598-600, 603-609,
611-614

Biscioni, Pietro, medico, 296n
Bistagno, località, 441n
Bixio, Nino, 531, 546
Boccabbati, cantante, 616
Boccaccio, Giovanni, 24, 494
Bocchini, Antonio, 268
Bocchini, Cleto, 259n
Bocchini, Enrico, 272
Bocchini, famiglia, 393
Bocchini, Vincenzo, 390n
Boezi, Antonio, 417
Bofondi, cardinale, 41, 359n
Boitani, Piero, 465n
Bologna, Archivio Storico dell’Uni-
versità, 117n
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Bologna, Assemblea, 69
Bologna, carcere della Carità, 53, 55
Bologna, carcere di Sant’Agnese, 52-53
Bologna, carcere San Ludovico, 174
Bologna, città, 30, 33, 38, 41, 50, 53,
64, 72, 77, 79-80, 82-83, 101, 108,
124, 133, 162, 173, 211 e n, 327-
328, 362, 364-366, 369, 373, 402n,
419, 435n, 580, 584, 587, 652, 662,
664-665

Bologna, clinica dell’Università, 174
Bologna, collegio dei nobili di San
Luigi, 559

Bologna, Montagnola, 660
Bologna, Opera dei Congressi, 669-
670

Bologna, Ospedale degli Abbando-
nati, 53

Bologna, palazzo Savini, 211n
Bologna, Passeggio della Regina
Margherita, 450

Bologna, Piazza Cavour, 450
Bologna, Polizia, 52
Bologna, Santa Caterina (Strada
Maggiore), chiesa, 660 e n

Bologna, San Petronio, basilica, 653,
660

Bologna, Santo Stefano, chiesa, 660
Bologna, Teatro della Musadella, 629
Bologna, Università (Studio bolo-
gnese), 62, 75, 101, 117, 148, 228,
263n, 287n, 330, 421, 558, 648,
651n-656n, 658-659

Bologna Mazzotti, Gioia, 235n
Bolognesi, Andrea, 415
Bolognesi, Giacomo, 413
Bolognesi, Michele, medico, 313 e n,
319n

Bolognesi, Pompeo, 413
Bombardini, Luigi, 416
Bombardini, Secondo, 417
Bombardino, falegname, 334
Bonafava, Giovanni, 413
Bonafava, Mauro, 412

Bonandi, Giuseppe, 412
Bonantini, B., 131n, 143
Bonaparte, Clotilde, principessa, 98
Bonaparte, Luciano, principe di Ca-
nino, 60, 361n

Bonaparte, Napoleone I, imperatore,
21, 23-24, 39, 145, 231, 437n, 464,
574, 589, 657n

Bonaparte, Napoleone III, imperato-
re, 163, 166-167, 175-176, 493

Bonavita, Guglielmo, 412
Bonavita, Oretta, 257n
Bonci, Alessandro, cantante, 252
Bonciani, Mauro, 525n
Bondazzi, cantante, 623
Bondini, Cleto, 383n, 414
Bondini, Francesco, 383n
Bondini, Pietro, 383n
Bonella, Anna Lia, 256n
Boni, Angelo, 259n
Boni, Carlo, medico, 124
Boni, Cleto, chirurgo, 302n, 308-
309n, 395, 397, 570

Boni, Giacomo, medico, 296n
Boni, Luigi, 296n
Bonini, Clementina, (Bonini Coman-
dini), 51, 54, 86

Bonini, Cleto, 51
Bonini, Girolamo, medico, 295n
Bonola, Francesco, ragioniere, 191
Bonsanti, Marta, 507n
Borbone, Carlo di (B. di Parma), du-
ca, 65

Borbone, casa reale, 159, 460n, 542
Borbone, principesse reali di Francia,
584

Bordi, Giuseppe, chirurgo, 302n,
308n

Bordi, Michele, 568
Borello, località, 170, 395
Borghesi, Bartolomeo, 23, 28, 581
Borghetti, Francesco, don, 74
Borghetti, Lorenzo, flebotomo,
302n, 308n
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Borgia, Cesare, (Duca Valentino),
501

Boriola, impresario, 622
Borromeo, Federico, cardinale, 514
Borsi, F., 137n, 142
Boschetti, Amina, cantante, 640
Bosco, località, vd. Gambettola
Boscovich, Ruggero, 142 e n
Bossi, Umberto, 474n-475
Boston, città, 99, 143, 647
Boston, Università, 151
Botta, Carlo, 461n, 479, 494
Botta, Eredi, editori, 498
Bottinelli, Angelo, scultore, 439 e n
Bottrigari, cantante, 205n
Bozzetti di vita italiana, 101
Bracalini, Romano, 525n
Brambilla, Marietta, cantante, 617
Branzanti, 55
Braschi, Giovanni Angelo, vd. Pio VI
Bratti, Giuseppe, 415
Bratti, Pio, 386n, 388n
Breschi, Antonio, 684-686
Brescia, città, 109, 113, 377-378, 622
Brescia, Municipio, 378n
Bresciani, Antonio, 517-518 e n
Brigaldi, Vincenzo, 412
Brighi, Carlo, medico, 302n
Brighi, Carlo, musicista, 643
Brighi, Domenico, medico, 302n, 305
e n, 308n, 317 e n-318n, 322

Brighi, famiglia, 569
Brighi, Mariuccia, 595, 598-600, 602-
603

Brighi, Nicola, 595, 598-601, 603
Brighi, Paolo, 264
Brighi, Sante, 420
Brighi Fanzaresi (Franzaresi, Fancia-
resi), Pio, 59-60, 73, 383n, 413

Brighi Fanzaresi (Franzaresi, Fancia-
resi), Terenzio, 383n

Brigidi, Adamo, 35, 37
Brigidi, Angelo, don, 272n
Brisighella, città, 578

Brivio Sforza, famiglia, 83
Brivio Sforza, Teresa, (Brivio-Sforza
Pasolini-Zanelli), marchesa, 81

Brizzi, Gian Paolo, 117n, 229n
Brofferio, Angelo, 164
Broggini, R., 675n
Bronte, massacro di, 546
Bronzini, Stefano, 466n
Brunelli, Adelfo, 419
Brunelli, Attilio, 415
Brunelli, Curzio, ingegnere, 293 e n
Brunelli, Federico, 416
Brunelli, Francesco, 416
Brunelli, Giovanni, 414, 418, 420
Brunelli, zoppo, 373
Brunetti, vd. Ciceruacchio
Bruni, Francesco, 464 e n, 499n-500
e n, 504 e n

Bruno, Giordano, 100, 108, 241 e n
Bruto, personaggio storico, 500
Bruxelles, città, 498
Bucci, Ettore, cronista, 552
Buda, Alessandro, 77
Buda, Baldassarre, 413
Bufalini, famiglia, 279, 293
Bufalini, Jacopo, chirurgo, 296n
Bufalini, Lazzato, avvocato, 75, 80,
230, 263n, 287, 329 e n

Bufalini, Maurizio, medico, 7, 35-36,
38, 43-47, 61, 74-75, 226n, 244,
287, 293-294, 296 e n-298, 303 e n-
304 e n, 329, 421 e n-448, 558, 668

Bufalini, stemma, 558
Bugani, Flavia, 519n
Bulgaria, parrocchia, 296n, 299n, 314
Buonarroti, Michelangelo, 494
Buratti, Primo, 418
Buratti, Secondo, 418
Burgini, Lelio, 363n
Burioli, Antonio, 416
Burioli, fratelli, 362-363
Burioli, Pietro, 416
Burresi, Pietro, medico, 303-304
Busconi, Biagio, 420
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Buti, Rinaldo, marchese, 268, 272 e
n, 274, 371, 385, 387n, 415

Byron, George, Lord, 494

Cacchi (o Gatti), Scipione, 416
Cacciaguerra, 375
Cacciaguerra, Amilcare, 412
Cacciaguerra, Eligio, 666
Cacciaguerra, Paolo, 418
Cacciaguerra, Pietro, 596-597, 605-
608, 610-615

Cacciatori degli Appennini, corpo
militare, 161

Cacciatori delle Alpi, corpo militare,
161

Caccognani (o Cicognani), Pio, 412
Cachucha, danza, 636
Cacio, signore cesenate, 685
Cadolini, Antonio Maria, vescovo e
cardinale, 25, 74, 265, 685-686, 691

Caesenae historia, opera di S. Chia-
ramonti, 231

Cagli, città, 368
Cagnoli, Antonio, 585
Cairoli, Benedetto, 91, 515
Cairoli, ministero, 515
Cajumi, A., 506n
Calabria, regione, 536n-537n
Calboli, Luca, 58, 154n, 181
Caligari, Francesco, 259n
Calisese, parrocchia, 296n, 299 e n,
306, 308n, 313, 317

Callimaco, 594
Calvino, Italo, 470, 472n
Calzi, 602
Camaeti, Giovanni, 295n
Cambi, Ulisse, scultore, 441 e n-442n
Cambiaggio, 617, 622
Camera Apostolica, Reverenda, 293
Camera dei Deputati, vd. Parlamento
Camera di Commercio Francese, 96
Camera di Commercio Italiana, 96
Camerani, Sergio, 222n
Campana, Dino, 472n

Campana, Augusto, 254n, 260n
Campanini, G., 424n
Campiuti, compositore, 187
Camporesi, governatore, 392n, 399
Canali, abate, 104-105
Candeloro, Giorgio, 389n
Candoli, Giuseppe, 420
Canducci, Filippo, 415
Canetti, Elias, 538
Canizzaro, senatore, 38
Canonica, Michele, 478n
Cantelli, Battista, medico, 302n
Canti garibaldini, 484n
Cantoni, Achille, 519
Cantoni, Agostino, 380n
Cantoni, Attilio, 418
Cantoni, Giuseppe, 41- 418
Cantoni, ingegnere, 119n
Cantori, T., 133n, 142-143
Cantù, Cesare, 98, 516
Cantù, Ignazio, 98
Caos, opera di G. Fantaguzzi, 263 e n
Capecchi, Giovanni, 483n
Capitolati pei medici e chirurghi (1862),
311, 322

Capitolato per le condotte mediche,
299

Capone, Daniele, 529n
Caporali, Firina (Ferrina, Regina),
(Caporali Fabbri), 29, 238, 348, 574

Cappelli, Renato, 519n
Cappi, Alessandro, conte, 576
Capponi, Gino, 515
Caprarica, Antonio, 525n
Caprera, isola, 169, 175-176
Capuleti e i Montecchi, I, opera lirica
di Bellini, 204, 209, 622

Caraballone, C., 675n
Caracciolo, Lucio, 490n, 503n
Carafa de Colobrano, Michele Enri-
co, compositore, 198

Carbonari, 25, 42, 108, 265, 330
Carboneria, 25-26, 101, 103, 107,
110, 113, 118n, 510
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Carceri e galere politiche, opera di
San Castromediano, 528-529n

Cardinali, Luigi, don, 47
Cardinali, Temistocle, 413
Carducci, Giosuè, poeta, 80, 226n,
241n-242, 332, 472n, 481, 489, 515,
519-523, 666, 668

Carfagna, Luciano, 494n
Caritea regina di Spagna, opera lirica
di Mercadante, 184, 203

Carlambrogio, 516
Carli, Carlo, medico, 259n, 302n
Carli, Caterina, (Carli Buti), contes-
sa, 272n

Carli, Domenico, musicista, 205-
206n, 620

Carli, Francesco di Luigi, 381n
Carli, Giovanni, conte, 254-255 e n,
258, 261, 272n-273, 554, 690

Carli, Luigi, 335, 339, 381n
Carli, Prospero, 595-601, 603, 610
Carlini, Armando, professore, 236 e
n, 240n

Carlini, incisore, 558
Carlisti, 109
Carlo, re di Svezia, personaggio liri-
co, 198

Carlo X di Borbone, re di Francia, 578
Carlo Alberto di Savoia, re di Sarde-
gna, 41-42, 157, 360, 364, 377,
473n, 498

Carlo Magno, imperatore, 634, 653-654
Carloni, Antonio, 415
Carmagnola, canzone, 247
Carozza, Giovanni Battista, 582
Carpineta, parrocchia, 296n, 299n-
300, 302 e n, 312, 317-319

Carradori, Isabella, vd. Bandini
Carradori, Luigi, 372-375, 383, 412,
595, 598, 601-606, 608-610, 613-
615

Carradori, prete, 601
Carrara, città, 440 e n
Carrara, marmo, vd. Marmo

Carta topografica della Provincia di
Forlì di D. Angeli, 141

CartaCanta (Forlì), editore, 519
Cartagine, città, 466
Caruso, M. G., 487n
Casadei, 77
Casadei, Giovanni, 418
Casadei, Giuliano, 417
Casadei, Luigi, 414
Casadei, Vincenzo, 417
Casale, parrocchia, 296n, 299n
Casali, Antonio, impresario, 202
Casanova, Giacomo, 461, 480, 496
Caserta, reggia, 569
Cassano, località, 585
Cassi, 621
Casta Diva, aria d’opera, 183
Castagnoli, Alessandro, 38, 78, 158
Castagnoli, Giacomo, 74, 183n
Castagnoli, Mariano, 38
Castel Bolognese, città, 178
Castel Giubileo, località, 167-168
Castel Raimondo, 120
Castel San Pietro, città, 73
Castel Senio, località, 548
Castelfidardo, battaglia, 476
Castellano, avvocato, 345
Castiglioni, Francesco Saverio, vd.
Pio VIII

Castiglioni, Giovanni Stefano, 269
Castracane degli Antelminelli, cardi-
nale, 76

Castracane degli Antelminelli, vesco-
vo di Cesena, 76

Castromediano di Morciano, Sigi-
smondo, duca, 528-530n

Cattaneo, Carlo, 459n-460 e n, 496 e
n, 512, 523

Cattaneo, Giulio, 507 e n
Cattani, Ildefonso, monaco, 147n
Cattolica, località, 61, 163, 176
Catullo, 587
Cava dei Tirreni, abbazia, 278
Cavalca, Domenico, 260n
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Cavalieri di Valenza, I, opera lirica
di Pacini, 203

Cavalli, Paolo, vd. Fantaguzzi, Paolo
Cavallino (Lecce), località, 528
Cavallotti, Felice, 90, 92, 178, 220,
287 e n

Cavallotti, Teodoro, chirurgo, 302n-
304, 308n, 570

Cavina, Scolastica, (Cavina Zarletti),
557

Cavour, Camillo di (Benso di C.),
conte, 5, 65, 67, 98, 161, 355, 379,
403, 410, 461n, 491n, 506, 525n,
531-532, 546

Cavour, ministero, 515
Cavour-Rattazzi, ministero, 67
Cazzullo, Aldo, 524n, 526n
CECA (Comunità Europea Carbone
Acciaio), 554

Ceccarelli, avvocato, 50
Ceccarelli, E., 180
Ceccarelli, Pietro, 418
Ceccarini, Luigi, 490n-491n
Ceccaroni, Achille, 427
Ceccaroni, Alessandro, medico, 302n
Ceccaroni, Arnaldo, 34, 37, 62, 71,
73, 81, 100, 113, 143, 156n, 158n,
265n, 309n, 325n, 329n, 672

Ceccaroni, Carlo, 388n
Ceccaroni, Cleto, medico, 314n, 317
e n

Ceccaroni, Giovanni, medico, 287n,
313 e n

Ceccaroni, Pietro, 286
Cecchinato, Eva, 366n
Cecchini, Biagio, 413
Ceccuti, Cosimo, 34, 62, 71, 81, 85,
270n, 326n, 330n, 336n, 349n,
371n, 382n, 391n, 401n, 494n

Celli, Filippo, compositore, 200-201
Celli, Pier Luigi, 525n
Celso, personaggio lirico, 200
Cenerentola, opera lirica di Rossini,
200-201, 203

Censis, 485
Cento, città, 428n
Cerasoli, Giancarlo, 287n, 299n, 324,
379n, 381n, 426n, 691

Ceredi, Gregorio, 390
Cervesi Onofri, Rosa, ostetrica, 308n
Cervia, città, 147n, 299n
Cesare, Caio Giulio, 500
Cesari, Antonio, 461n
Cesari, Luigi, 416
Cesarotti, Melchiorre, 22
Ceschetti, Enrico, 416
Ceschetti, Usualdo, 414
Cesena sacra, manoscritti di C. A.
Andreini, 228n, 269

Cesena, Accademia degli Offuscati,
231

Cesena, Accademia dei Filiaci, 231
Cesena, Accademia dei Filologi, 231
Cesena, Accademia dei Filomati, 231
Cesena, Accademia dei Riformati,
231

Cesena, acquedotto, 121
Cesena, albergo della Posta, 346
Cesena, albero della Libertà, 22, 40,
684

Cesena, Amministrazione Comunale,
128n, 130, 143, 225n, 256, 264, 267,
270, 272, 274, 277, 285, 288, 294

Cesena, Amministrazione dei Con-
sorzi Idraulici, 141n

Cesena, Archivio Notarile, 667
Cesena, Archivio Storico Comunale,
225, 262, 268, 292, 667, 670

Cesena, Ars et Robur, 669
Cesena, Assemblea delle Romagne,
229

Cesena, Associazione delle Figlie di
Maria, 235

Cesena, Banca Popolare, 172
Cesena, banda civica, 364, 367
Cesena, Bar Guidazzi (American
Bar), 670

Cesena, Barriera Cavour, vd. Cesena,
Porta Cervese
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Cesena, Battaglia del Monte (1832),
50, 265, 676, 688-691

Cesena, Beata Vergine del Popolo,
Compagnia della, 565, 567

Cesena, Beata Vergine del Popolo,
festa della, 562-563, 566-567

Cesena, biblioteca circolante dei
Gargano, 235

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, 14, 74, 134-135, 144-145,
225, 233-235, 238, 254-260-262,
264, 266-269, 271-273, 275-277,
280-288, 292-294, 426 e n, 448,
454, 555, 667, 669

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Archivio, 262, 268

Cesena, Biblioteca Comunale Malate-
stiana, atrio all’Aula del Nuti, 281

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Biblioteca Piana, vd. Ce-
sena, S. Maria del Monte, Bibliote-
ca Piana

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, busto di C. Montalti, 267
e n

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Carte Trovanelli, 647

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Fondo Bufalini, 46, 286-
289, 422, 426 e n, 558

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Fondo Cavallotti, 287

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Fondo Comandini, 555

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Fondo Comunale 164,
manoscritti, 550

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Grande Malatestiana,
progetto, 294

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, iscrizione di De Paulis,
281 e n-282n

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Regolamento (1822), 257

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Regolamento (1828), 261

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Regolamento (1862), 276

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Relazione di Loli Piccolo-
mini (1902), 290-291

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Relazione di Zazzeri
(1871), 285

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, ritratti, 266-267

Cesena, Biblioteca Comunale Mala-
testiana, Sala Lignea, 281, 293

Cesena, Biblioteca popolare cattoli-
ca, 235

Cesena, Borgata Missiroli, 313
Cesena, Borgo Cavour, 139n
Cesena, Borgo de’ Santi, 34
Cesena, Caffè Bertoni, 670
Cesena, Caffè dei Nobili (Neri),
360n, 670

Cesena, Caffè del Commercio, 670
Cesena, Caffè Forti, 670
Cesena, Caffè Nazionale, 363 e n
Cesena, campana del Comune, 669
Cesena, Cappuccini, convento, 278-282
Cesena, Cappuccini, monte dei, 385
Cesena, carabinieri, 300, 341n, 364,
400, 683

Cesena, casa Amadori, 453
Cesena, casa Angeli, vd. Cesena, casa
Barbieri

Cesena, casa Argentini, 358, 368n
Cesena, casa Barbieri (Piazza del Po-
polo), 119 e n, 125-126

Cesena, casa Bufalini, 133n, 293 e n,
424 e n, 426, 431, 448, 451

Cesena, casa Carradori (propr. Bi-
scioni), 595

Cesena, casa Casadei, 136
Cesena, casa Comandini (Contrada
Santa Caterina), 344n

Cesena, casa Comandini (Subborgo
di S. Pietro), 343-344 e n
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Cesena, Casa di Dio (S. Michele Ar-
cangelo), parrocchia, 183 e n

Cesena, casa Dominici, 341n
Cesena, casa Fanciaresi, 39
Cesena, casa Fattiboni (Borgo de’
Santi, ora Via Garibaldi), 118n

Cesena, casa Fattiboni (Via Tremon-
ti, ora Via Fattiboni), 118n, 122,
124, 126-127, 149, 347

Cesena, casa Mami (Giuliano Mami),
39

Cesena, casa Mami (propr. Marco
poi Giovanni Mami), 39

Cesena, casa Mami (propr. Pietro
Mami), 40, 42, 48

Cesena, casa Manaresi, 74
Cesena, casa Melini, 395
Cesena, casa Ravaglia, 628
Cesena, casa Roverella (propr. Alme-
rici), 592-593

Cesena, casa Sambi, 34
Cesena, Casa Serra, fondazione,
431n, 475, 511n

Cesena, casa Turchi, 451, 453
Cesena, casa Valzania, 178
Cesena, casa Visanetti, 32
Cesena, caserma (ex convento di
S. Rocco), 245, 685-687

Cesena, caserma austriaca in Sant’A-
gostino, 77

Cesena, casino fuori Porta S. Maria,
387n

Cesena, Cassa di Risparmio, 29, 43,
46-47, 80, 266, 566

Cesena, cattedrale (S. Giovanni), 39,
202n, 387n

Cesena, Cesuola, torrente, 67
Cesena, Chiavicone, 138
Cesena, Chiesa Nuova (ora Viale
Mazzoni), borgo, 129-131n, 133,
382, 628, 668

Cesena, Cimitero Comunale, 153 e
n, 336, 571

Cesena, Cimitero Comunale, arca
Bufalini, 45-46

Cesena, Cimitero Comunale, monu-
mento Pasolini Zanelli, 84

Cesena, Circolo XIII Febbraio, 179
Cesena, Circolo Costituzionale, 22
Cesena, Circolo degli Strambi, 228
Cesena, Circolo democratico costitu-
zionale, 224, 670

Cesena, Circolo Filologico, 239,
669-670

Cesena, Circolo Popolare, 77, 123,
159, 266n, 353n-354

Cesena, Circolo Repubblicano, 179
Cesena, Club Alpino Italiano, 669
Cesena, Collegio medico, 230
Cesena, Collegio teologico, 230
Cesena, Comitato Centrale per il
monumento a Maurizio Bufalini,
422n, 427-432, 439-447 e n

Cesena, Comitato cittadino per la
commemorazione del 1859 (1909),
247

Cesena, Commissione agli Studi, 258
Cesena, Commissione Medica, 321
Cesena, Comune, 43, 47-48, 67, 131,
135, 140, 144, 177, 260-264, 267-
269, 272-276, 279-288, 292-294,
302, 321, 368n, 388n, 401, 423, 625,
640

Cesena, Comunità, 29
Cesena, Congregazione di Carità,
84-85, 93

Cesena, Congregazione di Carità, mo-
numento a Pasolini Zanelli, 84-85

Cesena, Consiglio Comunale, 8, 57,
139-140, 254, 256, 272, 309, 424-
425, 591, 602, 625, 628

Cesena, Consiglio Generale, 295,
301, 306

Cesena, Consiglio Sanitario, 322
Cesena, Contrada della Fiera, 74
Cesena, Contrada di San Carlo, 39
Cesena, Contrada Tavernelle, 74; vd.
anche Cesena, Via Fra’ Michelino

Cesena, corsa dei cavalli barbari,
376n
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Cesena, Corso Cavour (già strada
Cervese), 129n

Cesena, Corso Comandini (Ubaldo
Comandini), 157

Cesena, Deputazione ai Pubblici
Spettacoli, 591

Cesena, Esposizione agraria (1868),
282

Cesena, fazioni dei Riscaldati e dei
Moderati, 380 e n-381

Cesena, ferrovia, 129, 138-139, 141,
672

Cesena, Fiera d’Assegna, 376n
Cesena, Fondazione Cassa di Rispar-
mio, 557

Cesena, Fontana in Piazza (Fontana
del Masini), 45

Cesena, Foro Annonario, 66, 128-
129n, 349

Cesena, Foro Boario, 129 e n, 138-
139

Cesena, fucilazione in piazza (1831),
677, 684-687

Cesena, Gabinetto di lettura, 232
Cesena, Garampo, colle, 37, 128-129,
130-131

Cesena, Gasometro (Officina del
Gas), 45, 138-139

Cesena, Giardino Pubblico (Giardi-
no Neri), 45, 120, 179

Cesena, Giunta Comunale, 46
Cesena, Giunta Provvisoria di gover-
no, 69, 79

Cesena, Guardia Civica, 22, 41, 44,
76, 121, 123, 135, 159, 327, 360-
361, 363-365n, 371-372, 385 e n-
388, 390 e n-391, 393, 408, 411,
567, 580

Cesena, illuminazione a gas, 45
Cesena, invasione francese (1797),
231, 292

Cesena, istituto industriale regio, 669
Cesena, lapide a E. Fabbri, 668
Cesena, lapide a F. Comandini, 668

Cesena, lapide a V. Fattiboni, 668
Cesena, Leon d’Oro, albergo, 88,
454
Cesena, liberazione (1859), 228
Cesena, Liceo (Regio Liceo, Liceo
Vincenzo Monti), 5, 133-135, 144,
230, 236n, 240n, 272n, 276, 279-
280n, 282, 287n, 294 e n, 377, 431,
451n, 453, 456n, 647, 668-669

Cesena, Liceo, bassorilievi sulla fac-
ciata, 455-456n

Cesena, locanda della Posta, 368
Cesena, Luogo Pio, 300, 312, 322
Cesena, Madonna dell’Orto, orato-
rio, 293

Cesena, Madonna delle Rose, chiesa,
691

Cesena, Magistrato (Magistratura),
300-301, 303, 580, 690

Cesena, Mercato Coperto (nel cortile
del Comune), 128n

Cesena, mercato della canapa, 135n
Cesena, Monte di Pietà, 133n-134,
294

Cesena, monumento a M. Bufalini,
244, 421-456, 668

Cesena, Municipalità, 22-23, 28,
119n, 130

Cesena, Municipio, 127-128, 179,
240, 244, 280, 283, 290, 307, 311,
321, 323, 346, 349, 422, 426, 430n,
450n, 453, 581, 669, 671

Cesena, mura, 141
Cesena, Muraglione della Rocca, 45
Cesena, Opere Pie, 80, 84
Cesena, Ospedale, 44, 380n-381n,
681

Cesena, Ospedale Maurizio Bufalini,
424n

Cesena, Ospedale di Sant’Antonio
Abate, 592

Cesena, Osservanza, convento, 278-
282, 364

Cesena, palazzo Almerici, 451, 453
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Cesena, palazzo Argentini, 684
Cesena, palazzo Braschi (poi Torlo-
nia), 386n

Cesena, palazzo Carli (del Duomo),
335

Cesena, palazzo Casali, 568
Cesena, palazzo Comunale, 28, 83,
108, 129, 162, 324, 430n, 442, 668,
684, 687

Cesena, palazzo Comunale, loggiato,
epigrafi, 668

Cesena, palazzo Comunale, loggiato,
epigrafe a Leonida Montanari,
108-109, 668

Cesena, palazzo Comunale, loggiato,
epigrafe a Umberto I di Savoia,
245 e n

Cesena, palazzo del Ridotto, vd. Ce-
sena, Ridotto

Cesena, palazzo Fabbri (viale Maz-
zoni), 21

Cesena, palazzo Galeffi, 368n, 598,
624

Cesena, palazzo Guidi (già Carli),
157, 611

Cesena, palazzo Masini, 560
Cesena, palazzo Romagnoli, 40, 686
Cesena, palazzo Roverella, 596
Cesena, palazzo Spada, 671
Cesena, Piano Regolatore (1912), 141
Cesena, Piano Regolatore di Davide
Angeli, 139-140n

Cesena, Piano Regolatore di Vincen-
zo Angeli (1883), 126n, 140 e n

Cesena, Piazza Bufalini (già di S.
Francesco), 135, 294, 335-336, 338-
339, 341 e n-342n, 355, 369n, 377,
380, 384 e n, 424-426, 431, 446,
448-451, 455

Cesena, Piazza del Popolo (Maggio-
re, Vittorio Emanuele), 32, 120,
131, 136, 335, 339, 367-368n, 455,
681, 684-686, 690-691

Cesena, Piazza di Sant’Agostino, 349
Cesena, Piazzetta Fabbri, 136, 446,
454-455

Cesena, Pinacoteca Comunale, 145,
454 e n

Cesena, Ponte del Risorgimento (sul
Savio), 136n, 141

Cesena, Porta Cervese (poi Barriera
Cavour), 129n, 138 e n, 336, 455,
691

Cesena, Porta Fiume, 129, 131, 162,
367, 686

Cesena, Porta Romana, vd. Cesena,
Porta Santi

Cesena, Porta S. Maria, 387n
Cesena, Porta Santi (Porta Romana,
ora Valzania), 50, 140, 162 e n, 178,
336, 343-344n, 347, 356, 365, 367,
380-381 e n, 385, 676, 689-691

Cesena, Porta Trova (Ravegnana),
138, 357, 592

Cesena, Posta, 41, 373
Cesena, raffineria Zoli, 138
Cesena, Regia Scuola d’Agricoltura, 44
Cesena, Ricovero Alboni, 625
Cesena, Ridotto, 135-136, 247, 364n-
365 e n, 670

Cesena, Rione Blu, 296n, 386n
Cesena, Rione Giallo, 34, 183, 296n,
386n

Cesena, Rione Rosso, 32, 74, 296n,
386n

Cesena, Rione Verde, 74, 296n, 386n
Cesena, ritratto di Maurizio Bufalini,
46

Cesena, rocca, 129, 131-132, 354,
357-359, 382, 686

Cesena, Sant’Agostino, chiesa, 132-133,
361

Cesena, S. Bartolomeo, chiesa e par-
rocchia, 263n, 297n, 299n

Cesena, Santa Caterina, convento, 39
Cesena, Santa Cristina, chiesa, 679
Cesena, Santa Cristina, parrocchia,
344n
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Cesena, Santa Domenico, chiesa, 45,
336

Cesena, S. Francesco, abside della
chiesa, 293 e n

Cesena, S. Francesco, campanile del-
la chiesa, 293 e n-294

Cesena, S. Francesco, chiesa e con-
vento, 50, 133n, 135, 256, 264,
269n, 292 e n-294 e n, 339, 424

Cesena, S. Giuseppe dei Falegnami,
oratorio, 592, 684

Cesena, Santa Lucia, oratorio e “fos-
so di”, 139, 358

Cesena, Santa Maria dei Servi, chiesa
e convento, 183, 367

Cesena, Santa Maria del Monte, ab-
bazia, 62, 257, 260 e n, 278-282,
668, 672, 678, 680, 687-688

Cesena, Santa Maria del Monte, Bi-
blioteca Piana, 62, 257, 260, 279,
281, 283, 285-286

Cesena, Santa Maria del Monte, ex-
voto, 675-691

Cesena, Santa Maria del Monte, me-
dagliere di Pio VII Chiaramonti,
688-689

Cesena, Santa Maria del Suffragio,
chiesa, 137

Cesena, Santa Maria di Boccaquat-
tro, chiesa, 592

Cesena, S. Pietro nei Subborghi, chie-
sa e parrocchia, 49, 296n, 299n-300,
302n, 311, 343, 385, 690-691

Cesena, S. Rocco, chiesa e convento
(poi caserma dei carabinieri), 357n,
385, 685-686

Cesena, S. Zenone, chiesa e parroc-
chia, 196n, 607

Cesena, Sacco dei Bretoni, 250n
Cesena, scuola comunale, 145, 329,
333, 390, 591

Cesena, scuola comunale di musica,
197

Cesena, Segreteria Comunale, 6

Cesena, Seminario, 39, 618
Cesena, Società “Dante Alighieri”,
236-237, 669

Cesena, Società di Mutuo Soccorso,
84

Cesena, Società Filarmonica, 591
Cesena, Società Filodrammatica, 7
Cesena, SS. Annunziata, vd. Cesena,
Osservanza

Cesena, Stalla dei Ladri, 335
Cesena, Statuti, 269
Cesena, Statuti dell’Arte della Lana,
269

Cesena, strada provinciale per Cese-
natico, 140

Cesena, Studio cittadino (Univer-
sità), 229-230, 263n

Cesena, Subborgo Comandini (già
Borgo di Porta Trova), 139

Cesena, Subborgo S. Maria Nuova,
280n

Cesena, teatrino del Seminario, 671
Cesena, teatrino Lugaresi, 671
Cesena, teatro il Baraccone (Piazza
del Popolo, Vittorio Emanuele II),
671

Cesena, Teatro Comunale (Spada poi
Bonci), 6, 8, 23, 29, 77, 197, 202n,
206, 245, 248, 251, 253, 629-630,
634-636, 640, 642, 671-672, 676,
680-681

Cesena, telegrafo, 672
Cesena, Tesoreria, 128 e n, 349
Cesena, Touring Club Italiano, 669
Cesena, trivio di S. Paolo, 380n
Cesena, Ufficio Acque e Strade, 117,
120

Cesena, Unione comunale Pietro
Turchi, 236

Cesena, Università popolare, 226,
230, 241n, 243

Cesena, Veloce Club, 669
Cesena, Via Battisti (Cesare Battisti),
136n
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Cesena, Via Boccaquattro, 170
Cesena, Via Cervese, 139 e n
Cesena, Via Chiaramonti (già Con-
trada Santa Caterina), 344n, 360

Cesena, Via Croce di Marmo (ora
Via Dandini), 668

Cesena, Via Dandini, 235
Cesena, Via del Corso (ora Mazzini),
358

Cesena, Via del Seminario (ora Via
Verdoni), 668

Cesena, Via Fattiboni (già Via Tre-
monti), 118n

Cesena, Via Fra’ Michelino (Taver-
nelle), 39

Cesena, Via Garampa, 349
Cesena, Via Garibaldi (già Borgo de’
Santi), 118n

Cesena, Via Madonna di Loreto (ora
Via Verzaglia), 668

Cesena, Via Montalti (già S. France-
sco, Madonna dell’Orto), 281, 293-
294, 341n

Cesena, Via Ravegnana, 139
Cesena, Via Re (Zeffirino Re), 136
Cesena, Via S. Biagio (ora Via Aldi-
ni), 668

Cesena, Via Santa Caterina (ora Via
Chiaramonti), 668

Cesena, Via S. Lorenzino, 129n
Cesena, Via S. Zenone (ora Via
Uberti), 40, 48, 668

Cesena, Viale Bovio, 141
Cesena, Viale Europa, 141
Cesena, Viale Finali, 129n
Cesena, Viale Marconi, 141
Cesena, Viale Mazzoni, 21, 130, 132n
Cesena, Viale Oberdan, 141
Cesena, Viale Zuccherificio, 141
Cesena, Vicolo della Fiera (ora Via
Strinati), 668

Cesena, Vicolo della Val d’Oca (ora
Via Braschi), 668

Cesena, volont. del 1848, 409, 411-420

Cesena,Teatro Giardino (poi Teatro
Verdi), 671

Cesenati del 1377, I, tragedia di E.
Fabbri, 29-30

Cesenati, 242, 252, 347, 350, 374-376,
383, 422, 425

Cesenatico, Cappuccini, convento,
282

Cesenatico, Porto, 64, 96, 119, 147n,
178, 295, 569

Cesenatico, Porto, Capitoli, 269
Cestaro, Francesco Paolo, 377-378n
Ceva, città, 508
Chi la dura la vince, opera lirica di
Cambiaggio, 622

Chiara di Rosenberg, opera lirica di
Ricci, 187, 189

Chiaramonti, conte, 101
Chiaramonti, famiglia, 159, 257, 279
Chiaramonti, Luigi Barnaba, vd. Pio
VII

Chiaramonti, Nicola, don, 567
Chiaramonti, Scipione (Sr.), 231,
551-552

Chiaramonti, Scipione (Jr.), conte e
gonfaloniere, 261, 685

Chiaramonti, Urbano, conte, 383n,
386n, 388n

Chiaruzzi, Federico, 412
Chiavistelli, Antonio, 489n
Chiesa, Alchimede, 419
Chiesa, Santa Romana, istituzione,
28, 48, 91, 493, 514, 516-517, 551,
568, 589, 592

Chilovi, Desiderio, 291 e n
Chiodi, Compagnia Drammatica,
250

Chiostri, Luigi, medico, 314 e n,
319n

Cialdini, generale, 532-533
Ciampi, Carlo Azeglio, 490
Cicala, Roberto, 472n
Ciccognani, Luigi, 420
Ciceruacchio (Brunetti), 326
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Cicognara, Leopoldo, conte, 585
Cignani, Angelo, 413
Cincinnati, città, 151-152
Cinque Giornate di Milano, 97, 156,
406, 538

Ciola, località, 393-394
Cipriani, Francesco, 259n
Cirpiani, Leonetto, governatore, 356
Cislaghi, C., 319n
Citati, Pietro, 472n
Città del Vaticano, vd. Vaticano
Cittadino, Il, periodico, 41-42, 44,
47, 59, 72, 81-85, 96, 145, 222-225,
229, 233, 239, 241, 244, 328-329n,
344, 348, 350-352, 402, 406, 519,
666-667

Civelli (Verona), stampatore, 97
Civenni, Federico, 417
Civenni, Giuseppe, 413
Cividale del Friuli, località, 654n
Civiltà cattolica, periodico, 35
Civita Castellana, carcere, 26, 28, 54-
55, 325-326, 347, 560, 569, 578-579

Civitavecchia, 665
Claretti, Niccolò, 104
Classici che hanno fatto l’Italia, I,
opera di F. Govi, 496

Classici latini, collana editoriale, 262
e n

Clemente XIV (Gian Vincenzo/Lo-
renzo Ganganelli), papa, 575

Clotilde, opera lirica di Coccia, 201
Coccia, Carlo, compositore, 201
Colera, epidemia, 66, 303
Coletti, cantante, 619, 623
Colletta, Pietro, 479, 494-495n
Colli, Guglielmo, don, 272n
Collina, Antonio, 419
Collinelli, Nicola, 419
Collini, Gaetano, 419
Collini, Giovanni, 416
Collodi, Carlo, (C. Lorenzini detto
il), 472n, 475 e n, 512, 515

Colombo (Milano), editore, 97

Colombo, P., 31
Comacchio, paludi, 538
Comandini, Alfredo (Antonio Alfre-
do), 7, 37, 49, 51, 54, 57-58, 71, 81,
85-100, 143-144, 154 e n, 173, 180,
238 e n-239n, 241n, 333-334 e n,
338-339, 350n, 352-353 e n, 361n,
406, 519, 646, 665, 667

Comandini, Andrea, 416
Comandini, Antonio, 343-344
Comandini, Domenico, 56, 351
Comandini, Enrico, 419
Comandini, famiglia, 343-344n, 646
Comandini, Federico I (altro), 154 e
n

Comandini, Federico II (altro), 99
Comandini, Federico di Ubaldo, 6,
37, 48-57, 71, 81, 85-86, 97, 172-
173, 178, 180, 238, 326, 333-334 e
n, 337n-340, 342 e n-345 e n, 350n,
381, 519, 667-668

Comandini, G., 99
Comandini, Giacinto, 413
Comandini, Giacomo, 416
Comandini, Giacomo di Ubaldo,
339, 556

Comandini, Giuseppe (Zanella), 164,
170

Comandini, Ubaldo (Baldino), tinto-
re, 42, 49, 52, 343-344n, 383n

Comandini, Ubaldo (Jr.), deputato,
236-237n

Comandini, Ubaldo Luigi di Federi-
co, 51

Combi, cantante, 617
Comitato Centrale della Federazione
Italiana, 177

Comitato di Bologna, 162
Comitato di Torino, 162
Commemorazione centenaria, Il
1821, opera di A. Comandini, 98

Commemorazioni italiche, opera di
A. Comandini, 97

Commessione delle scienze fisiche,
opera di M. Somervil, 36
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Como, città, 189
Compagnoni, Giuseppe, 585
Comunità di castel Formicolone, La,
opera lirica di Sarti, 201

Conca, padre, 107
Concilio di Trento, 492
Confessioni d’un italiano (di un ot-
tuagenario), opera di I. Nievo,
480, 513-514

Confessions, opera di Rousseau, 481
Congresso dei Repubblicani, 86
Congresso delle Società Operaie, 86,
171

Congresso delle Società Operaie Af-
fratellate d’Italia, 89

Congresso di Parigi, 67-68, 355
Congresso Repubblicano (1878), 89
Consalici, Giuseppe, 296n
Consalvi, Ercole, cardinale, 265, 575
Consiglio dei Ministri, 5
Consiglio di Disciplina Militare, 165
Consiglio Provinciale di Forlì, 41
Consociazione degli Operai di Ge-
nova, 172-173

Consociazione Repubblicana Roma-
gnola, 57, 174, 178

Consociazione Romagnola, 154n
Consociazione Romagnola delle Società
Popolari della Romagna, 171-172

Consoli e Zuccato, compagnia tea-
trale, 23

Conte d’Ory, il, opera lirica di Rossi-
ni, 186

Conte di Carmagnola, opera di A.
Manzoni, 479

Contessa di Fersen, La, opera lirica
di Fioravanti, 198

Conti, Francesco, 237n, 275
Conti, Giordano, 143, 249n
Conti, Pietro, 420
Contini, Gianfranco, 461n
Contini Bonacossi, Donatella, 526n
Contoli, Francesco, professore, 584,
587

Contorbia, Franco, 225n
Cooke, John (Giovanni), frate, 258,
260 e n, 263n-264

Corbara, Delio, 143
Corbara, Federico, 418
Cordero, Franco, 495 e n
Corelli, Giulio, marchese, 683
Corfù, isola, 118n
Cornacchia, Vio, 309n
Cornero, madama, personaggio lette-
rario, 529

Cornuda, località, 374-375
Corradini, Laura, (Corradini Mazzo-
li), 126n

Correggio, pittore, statua del, 442n
Correggio, Teatro, 184
Corridoni, 96
Corriere del Mattino, periodico,
94-95, 97

Corriere della Sera, periodico, 92-95
Corsaro, Il, opera lirica di Pacini,
182, 186, 204

Corsi, Alessandro, 103
Cortellessa, A., 516n
Cortesi, Laura, (Cortesi Angeli),
126n

Cortesi, Nicola (il Blinio), 383n
Cortesi, P., 519n
Corty (Bologna), litografo, 572
Cosmacini, Giorgio, 320n
Cosmos, opera di A. Humbolt, 36, 37
Cosovich, Marco, 179
Cospiratori, I, opera di Arianna Risi
Rota, 488 e n

Cospirazioni di Romagna, opera di
F. Comandini, 53, 82-83, 97, 333-334

Costa, 589
Costa, Andrea, 173, 668
Costa, capitano, 122
Costantino, opera lirica di Stunz
Costanzo, Giuseppe, medico, 320
Costituente Romana, 64
Costituzione, 7
Costituzione (1849), 61, 121
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Costituzione italiana, 482
Cota, Roberto, 525n
Cotignola, città, 178
Cousin, B., 679n
Covignano di Rimini, Villa Ruffi, 57,
86, 88, 90, 173-174

Craxi, Bettino, 491n
Cremona, città, 204
Crimea, guerra di, 66, 68, 405, 476
Crispi, Francesco, 90-96, 150n, 236
Cristina di Svezia, opera lirica di Ni-
ni, 618

Cristoforo, Fra’, personaggio lettera-
rio, 514

Crivelli, Giuseppe, impresario, 199
Croati, soldati, 373, 685-687
Croce, Benedetto, 472n, 529 e n
Cromwell, Oliver, 105
Cronaca cesenate, manoscritti di M.
Mariani, 227-228, 336, 342, 366,
368-369, 667

Crudeli, Giuseppe, 417
Cuneo, Il, periodico, 667
Cuoco, Vincenzo, 461n, 479
Cuore, opera di E. De Amicis, 474-
475, 490, 499, 516

Curi, Fausto, 225n
Curia romana, 21, 26, 30
Curzio, pseudonimo, vd. Trovanelli,
Nazzareno

Custoza, battaglia, 157, 165, 524
Cutrera, A., 525n

D’Alberti, cantante, 622
D’Alema, Massimo, 511n
D’Annunzio, Gabriele, 472n
Da Capua, Marcello, compositore,
197 e n

Da Polenta, Francesca (Da Polenta
Malatesti), 23

Da Ponte, Lorenzo, 461, 481
Dai Fiori, Francesco, cantante, 622
Dall’Amore, Alessandro, 419
Dall’Olio, Marco, 420

Dall’Olio, Pirro, 420
Dalle Nogare, L., 99
Dalli, procuratore, 75
Dalmas, D., 455n
Damilano, Marco, 526n
Dandini, Dorotea, 183n
Dandini, Ercole Francesco, conte,
231, 455 e n

Dandolo, Emilio, 545
Danjetta, barone, 374
Danti, Cesare, 417
Dati, Teresa, cantante, 208n
David, cantante, 209
Dazzi, Manlio Torquato, 257n
De Amicis, Edmondo, 472n, 475-478
e n, 499, 512

De Angeli, E., imprenditore tessile, 94
De Canal, Bernardo, 64, 403n
De Cataldo, Giancarlo, 537 e n
De Crescenza, G., 525n
De Falco, guardasigilli, 79
De Filippi, Maria, 485n
De Gasperi, Alcide, 491n
De Grandis, V. M., 198n
De Luca, Nicola, 152n
De Luna, Giovanni, 465n, 478n, 526n
De Marchi, Emilio, 96
De Maria, U., 31
De Mauro, Tullio, 503n
De Micheli, Mario, 441n
De Paoli, Eugenio, 419
De Paoli, Silvia, 71, 279n
De Paulis, Giovanni, professore,
279-283

De Rienzo, G., 517n
De Roberto, Federico, 481
De Sanctis, Francesco, 325, 471n-
472n, 498, 500-502, 512 e n, 515,
518 e n

De vulgari eloquentia, opera di Dan-
te, 487, 504-505

Debadielli, Adele, cantante, 619
Decamerone, opera del Boccaccio,
24, 503



Indice dei nomi 713

Dedola, Rossana, 475n
Degli Angeli, Paolo, 126n, 129n,
140n, 143

Degli ultimi casi di Romagna, opu-
scolo di M. d’Azeglio, 59, 87, 378

Dei delitti e delle pene, opera di C.
Beccaria, 469, 496

Dei doveri dell’uomo, opera di G.
Mazzini, 88

Del Boca, Lorenzo, 525n
Del Gobbo, Romolo, 437 e n
Del primato morale e civile degli Ita-
liani, opera di V. Gioberti, 498

Dell’Amore, Franco, 182n, 190-191,
202n, 212, 629

Della Peruta, F., 338n, 343n
Della Somaglia, Giulio Maria, cardi-
nale, 577

Delle biblioteche cesenati, relazione
di R. Zazzeri, 285

Demarco, Marco, 525n
Depaoli, Gaspare, 415
Depretis, Agostino, 90, 92, 530n
Deputazione alla Costituente Roma-
na, 60

Deputazione Provinciale di Forlì, 48
Deputazioni di Storia Patria, 462
Derrida, Jacques, 474n
Di Fiore, Gigi, 525n
Di Sario, Marco, 463n
Dialogo sopra i due massimi sistemi,
opera di G. Galilei, 471

Diamanti, Ilvo, 490n-492n
Didone abbandonata, opera lirica di
Mercadante, 184, 200

Diegaro, parrocchia, 297n, 299n
Discorsi parlamentari del conte Ca-
millo di Cavour, 498

Disertore, Il, opera lirica di Gandini,
203

Disputatio contra Catharos, codice,
269

Dittamondo, opera di F. degli Uberti,
260n

Divina Commedia, 21, 28, 35, 502-503
Divorzio persiano, Il, opera lirica di
Generali, 203

Dizionario biografico, opera di F.
Regli, 188, 191, 212

Dizionario di storia ecclesiastica, ope-
ra di G. Moroni, 262

Dizionario geografico universale, 262
Doglio, F., 32
Dolcini, Carlo, 223n, 240n, 263n,
329n, 334n, 455n, 555

Döllinger, Johann Joseph Ignaz von,
269

Domenichini, Riccardo, 126n, 129n,
135n,, 137n, 143

Domeniconi, Antonio, 254n, 295n
Domeniconi, Francesco, 419
Domeniconi, Lorenzo, 416
Dominici, Carlo, orologiaio, 341n
Don Giovanni, opera lirica di Mo-
zart, 188

Don Macrobio, periodico, 228n
Don Sebastiano, opera lirica di Doni-
zetti, 671

Donati, Giovanni, 565
Dondi, Raffaele Flaminio, 299n
Donegaglia, Rio, località, 299n
Doni, Pergentino, 282n
Donizetti, Gaetano, compositore,
186, 189-190, 202, 207, 248-249,
459n, 616, 671

Donna Caritea, opera lirica di Mer-
cadante, 204

Donna del Lago, La, opera lirica di
Rossini, 199, 201, 203, 623

Donnino, Francesco, stabilimento,
453

Donzelli, cantante, 617
Dostoevskij, Fëdor, 536n
Dozzena, località, 614
Dradi Maraldi, Biagio, 8, 34, 49, 58,
62, 71, 81, 85, 159n, 181, 220n, 222
e n, 226n, 238n, 255n, 263n, 270n,
296n, 314n, 326n, 329n, 379n, 666,
678n
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Droysen, Gustav, 342 e n, 346, 368
Dubray, Giuseppina, dagherrotipista,
118

Ducati emiliani, 160, 460n
Dufour, famiglia, 191
Duggan, Cristopher, 483 e n, 492n-
493n

Dumas, Alexandre, romanziere, 37,
529, 545

Duprè, Giovanni, scultore, 423n, 441
e n

Dupuy, 106
Durance, nave francese, 542
Durando, Giacomo, generale, 51,
156n-157, 365-366, 373-374

Durante, Francesco, avvocato, 380n
Dusi, Luigi, don, 272n
Dusi, Rachele, ostetrica, 309n

Eboli, città, 377
Eco, Umberto, 472n, 545 e n-546n,
548

Eduardo e Cristina, opera lirica di
Rossini, 184, 198, 203

Elba, Isola d’, 24
Elezioni (1882), 175
Elisa e Claudio, opera lirica di Mer-
cadante, 200, 202

Elmiro, personaggio lirico, 186
Elssler, Franziska (Fanny), danzatri-
ce, 636-637, 641, 644

Elvino, personaggio lirico, 205
Elvira e Lucindo, opera lirica di
Stunz, 200

Elze, Reinhard, 240n
Emerico, conte, personaggio lirico,
201

Emilia, regione, 43, 132, 163, 270,
491n-492n, 573

Emilia, Via, 129-130, 136, 141
Emiliani, Andrea, 257n, 296n, 314n
Emira regina d’Egitto, opera lirica di
Mosca, 199

Emma di Resburgo, opera lirica di
Meyerbeer, 199

Emone, personaggio lirico, 199
Enciclica di Pio IX, 327
Enrico, personaggio letterario, 516
Epistolario di un esule, opera di F.
Amadori, 64-71

Ercolani, Giovanni, conte, 33
Ercole, piroscafo, 543, 546
Ermini, Paolo, 525n
Ernani, opera lirica di Verdi, 252,
671

Ernesto, personaggio lirico, 206n
Errani, Paola, 254n-255n, 258n,
260n, 263n, 289n, 294, 334n, 379n,
455n

Esculapio, 558
Esercito italiano, 176
Esmeralda, opera lirica di Mazzucca-
to, 621

Esposizione artistica nazionale (Ro-
ma, 1911), 233

Esposizione Nazionale di Torino
(1884), 145

Esule romano, L’, vd. Roman exile,
The

Esule, L’, opera di P. Giannone, 478
Etruschi, popolazione, 462
Ettore Fieramosca, opera di M. d’A-
zeglio, 479

Europa, continente, 65, 68, 83, 155,
405, 504, 574-575, 578, 627, 653,
655

Europa centrale, 641
Eusebio di Cesarea, 260
Evangelisti, Agostino, 414
Evangelisti, Francesco, avvocato,
237n

Ezio, opera lirica, 620
Ezio, personaggio lirico, 252, 620,
671

Fabbri, Corradino, avvocato, 126n
Fabbri, Cristoforo, 413
Fabbri, Eduardo, conte, 6-7, 21-22,
24-26, 28-32, 59, 65, 74-75, 100,
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102-103, 109, 124, 226n, 237-238n,
250, 259 e n-260, 267, 325, 347-
348, 355 e n-357, 383 e n-384,
386n, 403-404, 409, 455 e n, 519,
572-583, 646, 667-668

Fabbri, Galeazzo, conte, 50, 383n
Fabbri, Giovanni, 417
Fabbri, Giovanni Francesco, 418
Fabbri, Giuseppe, medico, 308n
Fabbri, Lodovico, medico, 269
Fabbri, Luigi, 418
Fabbri, Margherita, (Fabbri Altem-
ps), contessa, 26, 356, 573, 577

Fabbri, Mario Antonio, conte, 21-22,
554, 573

Fabbri, Paolo, 484n
Fabbri, Pier Giovanni, 9, 15, 71, 81,
136n, 143-144, 223n, 228n, 235n,
258n, 263n, 265n, 289n, 294n-
295n, 325n, 329n, 332n-334n,
379n, 390n, 402n, 420, 425n, 459n,
678n

Fabbri, Pompeo, 414
Fabbri, stemma, 572
Fabbri, Tommaso, 413
Faccani, Elena (Elisa), cantante, 619,
205

Facchinardi, cantante, 617
Faedi, Adriana, 234n
Faedi, Luigi, 417
Faenza, Beata Vergine delle Grazie,
festa della, 561

Faenza, bottega dell’orefice Righi, 50
Faenza, città, 50, 52-54, 77, 81, 86,
156n, 170, 178, 204, 238, 339n,
386n, 423 e n, 570, 583

Faenza, Congregazione del Canale
Naviglio, 84

Faenza, monumento a Torricelli, 423
e n

Faenza, penitenziario di S. Domeni-
co, 54

Faenza, Seminario, 584, 587
Faeti, Antonio, 475

Fagioli, A., 545n
Fagotti, Eugenio, 211n
Fagotti, Raffaele, impresario, 211n,
621

Falconieri, Carlo, cardinale, 649
Fallaci, Oriana, 472n
Famiglie celebri, opera di P. Litta,
262

Famiglie di Cesena, manoscritti di
C. A. Andreini, 228n

Fano, città, 86, 158n, 171, 571
Fano, Collegio, 86
Fantaguzzi, Annibale, conte, 371,
373, 413

Fantaguzzi, famiglia, 622
Fantaguzzi, Giuliano, cronista, 263 e
n

Fantaguzzi, Paolo, (Cavalli o Casali),
40, 259n, 622

Fantaguzzi, Tommaso, gonfaloniere,
261

Fantaguzzi, Vittoria, contessa, 263n
Fantini, Gaio, 412
Faranda, Franco, 678 e n, 680-681 e
n, 687-688, 690

Farinelli, N., 244n
Farinello, Luigi, 601, 685
Farini, Luigi Carlo, governatore, 7,
78-79, 129-130, 132, 270, 355, 379

Farnedi, Attilio, 417
Farnedi, Gregorio, 196n
Farsetti, Cesare, 412
Fasanella, Giovanni, 548n
Fascismo, epoca politica, 482, 512 e n
Fattiboni, Clato, (Fattiboni Pio),
118n, 122, 402n

Fattiboni, Demarista, (Fattiboni An-
geli), 118-119, 121-122, 125-127,
142, 348n, 402n

Fattiboni, Elettra, (Fattiboni Ama-
dori), 64, 118n-119 e n, 122, 402

Fattiboni, Isabella, 118n
Fattiboni, Vincenzo, 6, 25, 64-65,
102, 117-119, 121, 123-124, 126,
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228, 263n, 325, 345, 347-348 e n,
405, 520, 646, 667-668

Fattiboni, Zellide, 25, 61-62, 64-66,
68-69, 82-83, 85, 102, 109, 117n-
119, 121-129n, 132n-133, 142,
228n, 324 e n-325, 340 e n, 345 e
n-350, 352 e n, 366, 371 e n, 402 e
n-407, 520-521n, 667

Fattini, Filippo, 415
Faure, Olivier, 320n
Fava, Domenico, 254n
Favignana, fosse, 541
Federazione Socialista di Romagna,
178

Fedi, Roberto, 483n
Fedra, opera lirica di Mayer, 199-200
Fenoglio, Beppe, 470
Ferdinando d’Aragona, re di Napoli,
501

Ferdinando d’Asburgo, imperatore
d’Austria, 539

Ferdinando di Borbone, re di Napo-
li, 360, 370, 391

Ferentino, città, 64
Ferlotti, Santina, cantante, 203-204
Fermo, città, 209, 211n, 621
Ferrara, casa Canonici, 587
Ferrara, città, 207, 399, 590, 592
Ferrara, Comune, 427
Ferrara, monumento a Savonarola, 427
Ferrara, palazzo Roverella, 588
Ferrara degli Uberti, Giovanni, 483n
Ferrari, Andrea, generale, 81-82,
121-122, 346, 365, 373-374

Ferrari, Ettore, scultore, 434 e n, 437
e n

Ferrari, Gian Arturo, 472n
Ferrari, Giuseppe, 382n, 511 e n, 520
Ferrari, Luigi, conte, 88
Ferrari, Matilde, 481
Ferrari, Rodolfo, direttore d’orche-
stra, 253

Ferraru, cantante, 616
Ferrero, Ernesto, 475n, 495n

Ferrero, G., 180
Ferri, 46
Ferri, Angelo, cavaliere, 59, 236,
282n, 427, 450, 454n

Ferri, Girolamo, 587
Ferrovia, 120, 142 (per il tratto cese-
nate vd. Cesena, ferrovia)

Ferrovia Arezzo-Firenze, 165
Ferrovia Bologna-Pesaro, 454n
Ferrovia Castel Bolognese-Ravenna,
454n

Ferrucci, 587
Ferrucci, Crisostomo, 36
Fétis, F. J., 191 e n
Figaro, Il, periodico, 209
Filocle, personaggio lirico, 199
Finali, Amilcare, 53, 78
Finali, famiglia, 79
Finali, Francesco, 83, 275
Finali, Gaspare, senatore, 31-32, 34,
38, 42-45, 47-49, 52-53, 59-62, 67,
72-73, 77-79, 81, 84-85, 100, 123,
129, 139, 148n, 158, 173, 180, 226n,
230, 268, 350-356n, 379 e n, 422-
423n, 426-429, 432, 444n-445n,
447, 519, 646

Finali, Giovanni, notaio, 596, 604-607,
613

Fincardi, Marco, 219n
Finelli, M., 244n
Finelli, Pietro, 463n
Fioravanti, Giuseppe, 390n
Fioravanti, Ilario, 133n, 143
Fioravanti, Valentino, compositore, 198
Fioravanti, violinista, 206n
Fioretti, editore, 35
Fiori, Francesco, 418
Fiozzi, Giuseppe, 420
Firenze, Accademia di Belle Arti,
439n

Firenze, Biblioteca Marucelliana,
291n

Firenze, Biblioteca Nazionale, 284,
291n
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Firenze, Cimitero degli Inglesi, 152-
153n

Firenze, città, 35, 43, 45, 60-61, 137 e
n, 148n, 151-152, 165, 171, 200n,
204, 421n, 423n, 425, 433 e n,
439n, 441n-442n, 451, 475n, 487,
498-499, 501, 503, 618-619, 622,
651n, 665

Firenze, Gabinetto Viesseux, 232n
Firenze, Istituto Relliano, 586
Firenze, Piano Regolatore, 137 e n
Firenze, Piazzale Donatello, 153n
Firenze, Santa Croce, chiesa, 425
Firenze, Santa Maria Nuova, scuola,
287n, 434

Firenze, Teatro Alfieri, 185
Firenze, Teatro della Pergola, 190,
200-201, 203

Firenze, Università, 421n
Fisichella, Domenico, 462 e n
Fiumana, Domenico, 413
Fiumana, Francesco, 412
Flaubert, Gustave, romanziere, 466
Florence, Miss, personaggio lettera-
rio, 529

Foa, Anna, 241n
Fofi, Goffredo, 472n
Fogazzaro, Antonio, 506, 511n-512,
516

Foligno, città, 120
Fondazione Longhi, Archivio Banti,
529n

Fontana, Baldassarre, 262n
Fontana, Gregorio, 585
Forignani, Angelo, 101
Forlì-Cesena, Provincia, 141
Forlì, Amministrazione centrale del
Rubicone, 585

Forlì, Biblioteca Comunale, 286
Forlì, Biblioteca Comunale, Raccolte
Piancastelli, 557

Forlì, carcere, 54, 683
Forlì, città, 40, 64, 72, 79, 157, 160-
162, 164, 174, 178, 240, 243, 299n,

363, 365-366 e n, 369, 385n, 392n,
402n, 438 e n, 561, 569, 580, 622,
652, 670, 683, 690

Forlì, Consultorio Governativo della
Repubblica Romana, 118n, 123

Forlì, Corte d’Assise, 164
Forlì, monumento a Morgagni, 423 e n
Forlì, Palazzo degli Studi, 423n
Forlì, Piazza Morgagni, 423n
Forlì, Poste, 76
Forlì, Provincia (Distretto), 41, 80,
149, 298n, 315n, 326n, 335, 361,
391, 395-396, 398 e n, 400, 566,
568, 575

Forlì, rocca, 684, 686
Forlì, Società Dante Alighieri, 237
Forlì, Tribunale, 77, 684
Forlimpopoli, città, 178
Forlimpopoli, teatro, 124
Forlivesi, Antonio, 569
Forlivesi, Cecilia, (Forlivesi Angeli),
117

Forlivesi, Luigi, 415
Forlivesi, Paolo, cantante, 184
Formichetti, G., 455n
Formignano, parrocchia, 297n, 299n,
314, 319n

Fornuovo, località, 167
Forti Messina, Anna Lucia, 320n
Fortis, Alessandro, 91,98,519
Forza del destino, opera lirica di
Verdi, 483-484n

Foschi, Antonio, 416
Foschi, Fabrizio, 255n
Foschi, Giorgio, 249n
Foschi, Giuseppe, 419
Foschi, Michelino, frate, vd. Micheli-
no, fra’

Foschi, Rosa, (Foschi Gentili), 196 e n
Foscolo, Ugo, 22-23, 459n, 461n, 468
e n-469, 477, 480 e n, 494, 496,
510n, 512n, 523, 573

Fracassi Poggi, Pietro, 52, 77, 158,
331, 359, 361, 383n, 386n, 414, 600,
614
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Fracassi Poggi, Tommaso, 50
Francesca da Rimini, opera di S. Pel-
lico, 478-479

Francesca da Rimini, tragedia di E.
Fabbri, 23, 250, 574

Francescani, frati, 292
Franceschelli Carrozza, G. B., 31
Franceschi, Giuseppe, medico, 302n,
308n, 318n, 322

Franceschi Pignocchi, Teodolinda, 31
Francesco di Borbone (Franceschiel-
lo), re di Napoli, 533

Francesco I d’Asburgo, imperatore
d’Austria, 98

Francesco Giuseppe d’Asburgo, im-
peratore d’Austria, 69, 163, 165,
493

Francesi, popolazione, 21, 33, 61,
159, 163, 167-168, 231, 493, 509n

Francesi, soldati, 574, 585
Franchetti-Sonnino, rapporto, 483
Franchi, 59
Franchini, Andrea, 390, 409
Franchini, Domenico, 412
Francia, Impero di (napoleonico),
575

Francia, nazione, 66, 68-69, 123, 150,
405, 508, 531n, 574, 647, 654, 679

Franco-piemontesi, soldati, 43
Franco-pontifici, soldati, 168-169
Franti, personaggio letterario, 475,
478 e n

Franzinelli, M., 468n
Frascani, Paolo, 319n
Frascati, località, 106
Frassi, cantante, 208n
Frassi, Vincenzo, impresario, 209
Fratelli d’Italia, inno italiano, 478,
491n, 493

Fratti, Antonio, 172, 178-179, 519
Frattini, Pietro, 65, 403n
Frevert, U., 320n
Frezza, M., 31-32
Frezzolini, cantante, 187

Friend, pseudonimo, vd. Trovanelli,
Nazzareno

Frioli, Liguorio, scultore, 433 e n
Friuli, regione, 543-544
Frola, Secondo, 6
Fruci, Gian Luca, 391n, 463n
Fubini Leuzzi, M., 487n
Fukuyama, Francis, 511n
Fumagalli, M., 516n
Fumi, Angelo, editore stampatore,
29, 31

Furbi al cimento, I, opera lirica di
Bigatti, 198

Furioso, opera lirica, 617
Fusaroli, Giuseppe, 415
Fusconi, Filippo, 259n
Fusconi, Giuseppe, 153n
Fusignano, località, 118n, 123

Gabici, Lorenzo, 418
Gadda, Carlo Emilio, 470, 472n
Gaeta, città, 51, 148, 157, 391, 534,
568, 582

Gajani, Agostino, 147
Gajani, Antonio, medico, 146 e n-
147

Gajani, Benilde, 147
Gajani, Clelia, 147
Gajani, Debora, 147
Gajani, Enrico, 147-148 e n
Gajani, Guglielmo, 99, 143-144, 146-
150n, 152-153n, 361n, 646-665

Gajani, Pellegrino, 146 e n-147
Gajani, Vincenzo, 652-655, 658
Galante Garrone, A., 180
Galante, Severino, 482n
Galassi, Antonio, 259n
Galassi, Luigi, 415
Galassi, Pio, 309
Galasso, Giuseppe, 529n
Galatina, località, 529n
Galbucci, Piero, 83, 85, 158n, 180,
231n, 241n

Galea, Emanuele, compositore, 211
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Galeffi, Giuseppe, cavaliere, 41,
386n, 391 e n-392n, 398, 400n-401
e n, 409

Galeffi, Luigi, 413
Galeffi, Pier Francesco, cardinale,
559

Galilei, Galileo, 471 e n-472
Gallesio, Giorgio, 260
Galletti, Stefano, cavaliere, scultore,
428 e n-430 e n, 440, 443n, 445

Galli, Francesco, 397, 408
Galli, Ridolfo, chirurgo, 302n, 316n
Galli della Loggia, Ernesto, 489, 494n
Gallieno, colonnello, 72, 373
Gallucci, Giuseppe, 373
Gallucci, Vincenzo, tenente, 373-374
Galvani, Luigi, 651n
Gamberini, Arcangelo, canonico, 583
Gambettola (Bosco), località, 299
Gandini, Antonio, compositore, 200,
203

Ganganelli, Gian Vincenzo, vd. Cle-
mente XIV

Gapponi, 683
Garau, Sara, 481n
Garavini, Brunella, 13n
Garavini, Fausta, 517 e n
Gardini, Luciano, 420
Gardini, Luigi, 412
Gardini, Nicola, 420, 470 e n, 472n
Gargano, Gherardo, libraio-stampa-
tore, 235 e n

Garibaldi, Anita, 244n, 538, 540
Garibaldi, Giuseppe, generale, 38, 51,
61, 70, 157, 159, 161-169, 172, 175-
177, 220, 245, 352, 406-407, 409,
491n, 494n, 498, 506-507n, 511n-
512, 530n-536n, 538-541, 546, 634,
668

Garibaldi, Menotti, colonnello, 167,
178

Garibaldini, soldati e seguaci di Ga-
ribaldi, 166-168, 347, 482, 514

Gariboldi, colonnello, 124

Garofolini, Pompeo, 104, 110-112
Gasperini, Agostino, 412
Gasperoni, Artidoro, 419
Gasperoni, Ettore, 419
Gasperoni, Gaetano, 224n-227n, 667
Gasperoni, Ludovico, 104, 110
Gasperoni, Mariano, 417
Gasperoni, Salvatore, 415
Gastaldetti, avvocato, 151
Gattavecchia, Domenico, 418
Gatteo, località, 127, 147n
Gatti, Giovanni Battista, ebanista, 56
Gattolino, parrocchia, 297n, 299n,
314

Gattorno, Federico, 179
Gavazzi, Alessandro, 368n
Gavelli, Mirtide, 181, 242n, 519n
Gazza ladra, La, opera lirica di Ros-
sini, 184, 202

Gazzetta di Bologna, periodico, 563,
565

Gazzetta Milanese, periodico, 207
Gazzetta Piemontese, La, periodico,
190

Gazzoni, Eduardo, 412
Gazzoni, Francesco, 272
Gazzoni, Luigi, 414
Gazzoni, Paolo, 419
Gelosie villane, Le, opera lirica di
Sarti, 201

Gemma di Vergis, opera lirica, 621
Generale russo, personaggio lirico,
199

Generali, Pietro, compositore, 185,
203-204

Genero, cantante, 187
Genga, Annibale della, vd. Leone XII
Genii, divinità, 438
Genocchi, Giuseppe, 412
Genova, città, 69, 89, 160, 173, 204,
542, 617

Genova, Corte d’Appello, 79
Gentile, Emilio, 221n, 489, 490n
Gentile, Giovanni, 512n
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Gentileschi, Artemisia, pittrice, 526n
Gentili, Carlo, 415
Gentili, Giuseppe, 196n
Gentili, Luigi, 196 e n
Gentili, Marianna, 196n
Gentili, Pietro, cantante, 196-212,
618-619

Gentili, Serafino, cantante, 197 e n,
199

Geoffroy, Antonio, 72
Geoffroy (Gianfruj), Claudio, 416
Geoffroy, Gian Angelo, 42, 72-73,
77-78, 82, 158, 350-352, 392, 412

Germania, Impero di, 28
Gesù Cristo, 105, 107
Gesuiti, 35, 74, 575, 648, 664
Ghini, Alessandro, marchese, 282n,
306n, 371, 389

Ghini, Angelo, marchese, 423
Ghini, Ferdinando, marchese, 206
Ghini, Filippo, marchese, sindaco,
289, 453

Ghini, Niccolò, marchese, 569
Ghirlanda, Giovanni, 204n
Ghisalberti, A. M., 31-32
Ghiselli, Paolo, sindaco, 275, 288-
289, 427, 446

Ghiselli, Pietro, dottor, 386n
Ghismonda, tragedia del Boccaccio,
24, 28

Giaccone, Vincenzo, impresario, 190
Giacobini, 22
Giacometti, Paolo, 472n
Gian Burrasca, opera di L. Bertelli
Vamba, 516

Gianferini (Gianferoni, Gianferroni),
Andrea, 684-686

Giannettino, opera di Collodi, 515
Giannetto, opera di L. A. Parravici-
ni, 515

Giannina, personaggio lirico, 201
Giannone, Pietro, 478
Giannotti, Giacomo, don, 868
Gianotti, Gian Franco, 465n

Gibbon, Edward, 468n
Gigli Marchetti, Ada, 320n
Gignani, Vincenzo (Barleda), 684-
686

Ginevra, città, 517n
Ginevra, opera lirica di Mayer, 184
Ginsborg, Paul, 14 e n, 366n, 463n
Ginzburg, Carlo, 466 e n-468n, 486n
Gioberti, Vincenzo, 5, 29, 382n, 498
Gioeni, L., 131n, 143
Giolitti, Giovanni, 93
Giommi, Antonio, 259n
Giommi, Camillo, 364
Giommi, Giovanni, medico, 267, 302n
Giordani, cantante, 622
Giordani, Pietro, 23, 231, 461n, 494-
495n, 589

Giordano, Paolo, 472n
Giorgini, 525n
Giorgini, Giambattista, 525n
Giorgini, Giuseppe, 418
Giornale arcadico della letteratura
italiana, 262

Giorza, cantante, 208n
Giovanardi, 657
Giovanardi, Vincenzo, avvocato,
383n

Giovanna di Donati, 605
Giovanna di Guzman, opera lirica di
Mercadante, 618

Giovanni da Procida, opera di G. B.
Niccolini, 478

Giovanni, don (D. G. Tenorio), per-
sonaggio lirico, 188

Giovannini, Alessandro (o Giovan-
ni), 414

Giovine Italia, 63, 536n, 647, 663 e n
Girgenti, località, 482
Giri, governatore di Faenza, 72
Gisci, impiegato, 354
Giubileo (1825), 108
Giuglini (Giulini), cantante, 212n,
623

Giuliani, Nicola, 419
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Giulio Cesare, tragedia di W. Shake-
speare, 28
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Granduca di Toscana, 65, 404, 360n
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Leggieri, Francesco, 104
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Legnani, M., 71
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Lelli, Agostino (poi Lelli-Mami), 46,
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51, 155-156, 362

Lonati, cantante, 617
Londra, città, 77
Longanesi, Leo, 472n
Longhi, Carlo, medico, 302n
Longhi, Roberto, 533
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Lucchi, Ettore, medico, 314n
Lucchi, Giovanni, 159n
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Lucchi, Paolo, 418
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Mamiani, Terenzio, ministro, 29,
270, 370, 405, 494

Mamolino, vd. Manfredi
Manaresi, Angelo, 73-74, 77-78, 330
Manaresi, Annunziata, 79
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336-337, 382n-384n
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Mariani, Francesco, 418
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Marinetti, Filippo Tommaso, 472n
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Martini, Ferdinando, 98
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Masini, Angelo, cantante, 638
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Menghi, Giuseppe, 417
Mengoni, Giuseppe, ingegnere, 131 e n
Mengozzi, Giulio Cesare, 58, 180
Mengozzi, Dino, 181
Mengozzi, Marino, 679n
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Mentana, località e battaglia, 168-170
Mercadante, Saverio, compositore,
184, 188-189, 200, 202-204, 618,
620

Mercadini, Giovanni, 413
Mercato Saraceno, città, 39-40, 44,
87-88, 99, 146-147, 151-153n, 298,
393-396

Mercato Saraceno, Comune e Di-
stretto, 48, 585

Mercedi, Sisto, 413
Merendi, Stefano, 420
Meriggi, Marco, 489n
Merli, Stefano, 99
Merloni, Giovanni, 141 e n
Messaggiere Torinese, Il, periodico,
190

Messico, nazione, 109
Mestre, città, 374
Metastasio, Pietro, poeta, 200, 508,
620

Meyerbeer, Giacomo, compositore,
199

Mezzofanti, Giuseppe Gaspare, 656
e n

Mia pazzia in carcere, La, opera di
A. Forignani, 101

Micciarelli Sbriscia, Giulia, cantante,
189, 616

Miccoli, Olimpio, medico, 147n
Michel, E., 204n
Michelino, fra’, (Michelino da Fic-
chio), 240-241 e n, 455 e n, 668

Micucci, L., 57
Mie prigioni, Le, libro di S. Pellico,
29, 325

Miei ricordi, I, opera di M. d’Aze-
glio, 63, 498, 501

Miei ricordi, opera di M. Minghetti,
70

Milandri, A., 181
Milanesi, 69
Milanesi, tenente, 122
Milani, Lorenzo, don, 516

Milano, Accademia del Teatro Pa-
triotico, 574

Milano, Accademia di Brera, 441n
Milano, Casino Dufour, 191
Milano, Cinque Giornate, vd. Cin-
que Giornate di Milano

Milano, città, 7, 22, 33, 72, 91-92, 94,
97-99, 146, 150n, 154, 156, 158n,
182, 189, 197n, 204, 210, 236, 238,
362, 423n, 498-499, 513, 573-574,
585, 619

Milano, Consiglio dei Iuniori, 548
Milano, diocesi, 590
Milano, duomo, 441n
Milano, Galleria Vittorio Emanuele,
131n

Milano, Governo Cisalpino, 548
Milano, palazzo Merelli, 539
Milano, palazzo Poldi Pezzoli, 539
Milano, palazzo Uboldi, 539
Milano, Piazza del Duomo, 131n
Milano, Piazzale Loreto (uccisione di
Mussolini), 512n

Milano, Pio Istituto Teatrale, 186,
623

Milano, S. Vittore, chiesa, 191
Milano, Teatro alla Scala, 182, 186,
189, 197, 199-200, 203, 618, 623

Milano, Teatro della Canobbiana,
200

Milano, Teatro Re, 198, 200, 207
Milano, Università, 421n, 558
Milano, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, 472n

Milano. Il 1848 nelle Memorie del
diplomatico austriaco conte Giu-
seppe Alessandro Hübner, opera di
A. Comandini, 97

Mille, vd. Spedizione dei Mille
Mincio, fiume, 377
Minghetti, governo, 174
Minghetti, Marco, ministro, 70-71,
355

Ministero dell’Interno, 370
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Mirabeau, Honoré Gabriel (Riqueti
de M.), 106

Mirra, personaggio alfieriano, 23
Mischel, cantante, 617
Mischi, 46
Mocenni, ministro, 95
Modena, Biblioteca Estense, 462
Modena, città e ducato, 65, 70, 120,
163, 203, 364

Modena, duca di, 364
Modena, Gustavo, attore, 459n
Molfese, Antonio, 320n
Molina Castillo, Fernando, 475n
Momigliano, Arnaldo, 467 e n
Mommsen, Theodor, 80, 332
Monarchia di Luglio, 69
Monasco, Guido, 427
Monsagrati, Giuseppe, 32, 58, 100, 665
Montacuti, Natale, 419
Montale, Eugenio, 472n
Montalti, Antonia, (Montalti Ricchi),
147

Montalti, Cesare, don, 22-23, 35, 59,
62, 226n, 259n, 267 e n, 455 e n,
583-589

Montalti, Giovanni, don, 272n
Montalti, Maria Anna di Valerio,
146n

Montalti, Pino, 296n
Montalti, stemma, 583
Montalti, Valente (Sr.), 583, 587
Montalti, Valente (Jr.), 267, 587
Montanari (o Mortari), Cesare, 412
Montanari, Antonio, 159n, 416
Montanari, Benedetto, cronista, 554
Montanari, Carlo, 403n, 64-65
Montanari, Eugenio, 418
Montanari, Filippo, medico, 268,
302n-303

Montanari, Francesco, medico, 100,
109, 259n

Montanari, Giovanni, 419
Montanari, Giuseppe Ignazio, pre-
cettore, 59

Montanari, Ignazio, 36

Montanari, Leonida, 6, 100-113,
259n, 265n, 330, 646, 668

Montanari, Massimo, 503n
Montanari, Mauro, 676, 682
Montanari, Natale, medico, 100, 109
Montanari, Nicola, canonico, 565
Montanari, Orsola, 100
Montanari, Pietro, 416
Montanari, Vincenzo, 159n
Montanelli, Indro, 472n
Monte Berico (Vincenza), battaglia,
51, 141n, 148n, 157, 330, 361n, 376

Monte Reale, parrocchia, 297n,
299n-300, 319n

Monte Sasso, casa Rossi-Gajani
(Dorzale), 147

Monte Sasso, località, 146 e n-147
Monteaguzzo, località, 298-299n
Monteaguzzo, parrocchia, 297n,
299n

Montebello, battaglia, 69
Montebelluno, località, 373-375
Montecassino, abbazia, 278
Montecchi, Giorgio, 235n
Montefeltro, 158-159
Montefusco, località, 529n, 532, 541
Montegelli, località, 77, 330, 387, 394
e n-398, 400

Monteleone, biblioteca, 235
Montepulciano, 29
Montereale, arciprete di, 358
Monterotondo, località e battaglia,
168-170, 176

Montesarchio, località e castello,
529n, 532, 541-542

Montesi, Sante, cavaliere, 27, 356,
383n, 600

Montesquieu, Charles-Louis de Se-
condat, barone di, 502, 521

Montetiffi, località, 394, 396
Montevecchio, parrocchia, 297n,
299n

Monteverde, Giulio, scultore, 441 e n,
443n, 447
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Monti, Vincenzo, poeta, 22-24, 258n,
461n, 469, 573, 587, 589

Montiano, Cappuccini, convento,
282

Montiano, città e territorio, 147,
299n, 399n

Monticino, parrocchia, 297n
Monumenti cesenati, manoscritti di
F. Zarletti, 182-183, 557

Monza, regicidio a (1900), 97, 478,
512n

Moore, George, 538
Morano, Domenico e Antonio, edi-
tori, 499

Morante, Elsa, 470
Moravia, Alberto, 472n
Mordacchini, Orazio, 109, 112
Mordani, Filippo, 576
Moretti, Antonio, 418
Morgagni, Giovan Battista, medico,
423 e n, 558

Mori, Maria Teresa, 463n
Mori, Robusto, medico, 44-46, 275,
280, 284-286, 304, 308n-310, 427,
447, 450

Moro, Aldo, 491n, 512n
Moroni, Gaetano, 262
Morosi, Antonio, governatore, 41,
395 e n, 401n

Morri, arciprete, 584
Morsini, Leonida, 101
Morte di Arrigo IV imperatore, La,
opera di E. Fabbri, 28

Mosca, Giuseppe, compositore, 199
Moschetti, Ferdinando, scultore, 441
Mosè in Egitto, opera lirica di Rossi-
ni, 203

Moti (1820-1821), 155
Moti (1831), 108, 148, 155, 579, 581
Moti (1848), 651n
Moti di Rimini (1845), 148
Mozart, Wolfgang Amadeus, 188
Muccioli, Giuseppe Maria, 273, 285
Mundazzi, 683

Murat, Gioacchino, re di Napoli, 24,
330, 520, 527

Muratori, Ludovico Antonio, 226n,
462 e n, 520, 553

Musa, 23-24
Musei del Risorgimento, 146, 227
Musolino, Pasquale, 533, 535
Mussolini, Benito, 96, 468n, 488,
491n, 512n

Musumeci, 546

Nabucco, opera lirica di Verdi, 671
Napoleone (I e III), vd. Bonaparte
Napoletani, soldati, 327
Napoli, città, 25, 35, 65, 69, 161, 175,
372, 499, 515, 530n, 534, 541, 636,
664

Napoli, Conservatorio, 622
Napoli, Regno di, 25, 112, 123, 155,
327, 360, 376, 407, 531n, 534, 541,
568-569, 575

Napoli, Scuola Professionale, 439n
Napoli, territorio, 622
Nardi, Antonio, 412
Nardi, Francesco, 416
Narratore, Domenico, 178
Natali, Biagio, 272n
Nathan, Ernesto, 6
Negri, Luigi, monsignor, 473n
Negri Arnoldi, F., 441n
Negrini, Carlo, cantante, 182, 191
Negrini, Maria, (Negrini Trentanove),
183 e n

Negrini, Vincenzo, (Trentanove), can-
tante, 182-191, 197, 615-618

Negroni, 55
Neri, Raffaele, 414
Nerone, imperatore, 118n
Neva, fiume, 644
New Haven (Connecticut), Yale
College, 153, 647

New York, città, 150
Nicchi (o Richi), Cleto, 415
Niccolini, Giovanni Battista, 478,
494, 589
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Niccolò de’ Lapi, 479
Nicolai, compositore, 617
Nicotera, Giovanni, ministro, 91,
154, 531, 536

Nietzsche, Friedrich, 466
Nievo, Ippolito, 459n, 465, 472n,
474, 480, 511n, 513-515, 543, 545-
547

Nini, Alessandro, compositore, 618
Nisida, 541
Nobili, Antonio, stampatore, 260
Nobili, generale, 160
Noce, Teresa, 482
Noi credevamo, opera di A. Banti,
533, 536, 541-542, 547

Nori, Domenico Pasquale, don, cro-
nista, 263 e n, 343, 554

Nori, Ermete, avvocato, 8, 287n,
427n

Nori, Giovanni, 259n
Nori, Giovanni Battista, avvocato,
50, 77, 123-124, 153n-154, 158,
275, 282n, 354, 383n, 386n, 388n,
427 e n

Nori, Marsilio, medico, 308n, 312n
Nori, Pelopida, 275
Nori, Pietro, 170
Nori, Sante, medico, 259n, 596, 607-
608

Norimberga, città, 262
Norma, opera lirica di Bellini, 182,
186, 189, 204-205, 209, 248, 251,
617, 619, 621, 671

Normanni a Parigi, I, opera di Mer-
cadante, 188-189, 616

Notizie letterarie, periodico, 666
Notizie politiche, periodico, 666
Nouvelle Hélöise, opera di Rousseau,
481, 510n

Novaga, Pompeo, 418
Novara, battaglia, 476
Novelli, Leandro, 678 e n-684n, 687-
688, 690

Novelli, M., 472n, 525n

Oceania, continente, 67
Oddera, Bruno, 485n
Odessa, città, 66, 127, 196, 200, 210 e
n-212

Odessa, Teatro Imperiale, 210-211n
Olgiati, Marc’Antonio, 104
Oneto, Gilberto, 473 e n
Onippo, personaggio lirico, 198
Operette morali, opera di G. Leopar-
di, 471

Oppizzoni, Carlo, cardinale, 653
Orazi e Curiazi, Gli, opera lirica,
619

Ordamante, personaggio lirico, 188
Orfanella di Ginevra, L’, opera lirica
di Ricci, 202

Orfei, Enrico, cardinale e vescovo,
79

Oriani, Alfredo, 245, 511
Orioli, G., 133n, 143
Orioli, Valentina, 143, 348n, 402n
Orlandi, C., scultore, 435
Oroveso, personaggio lirico, 182-183
Orsi, Anna d’, 476n
Orsini, Felice, 328, 536n
Ortese, Anna Maria, 470
Orvieto, P., 518n
Osimo, città, 38, 298
Ossessione identitaria, L’, opera di F. Re-
motti, 486

Otello, opera lirica di Rossini, 186,
202n-203, 205, 249, 619

Otricoli, località, 580
Ottino, cavaliere, 455
Oudinot, 60
Owenson, Sidney, (Lady Morgan),
258 e n

Oxford, Università, 470

Pacca, Bartolomeo, cardinale, 256
Pacca, Editto, 256
Pacchioni, Giovanni, professore, 144,
149n, 236n

Pacchioni, Giuseppe, scultore, 434



Indice dei nomi 733

Pacini, Giovanni, compositore, 182,
184, 186, 190, 203-204

Paciorri, Vincenzo, flebotomo, 302n,
308n

Padania, territorio, 474n
Paderno, parrocchia, 297n, 299n,
314, 319n

Padova, città, 455n, 616
Paese, Il, periodico, 87, 90
Paggi, Felice, editore, 499
Paggi, Luigi, 268, 563
Paggi, Socrate, medico, 289, 302n,
307n-308n

Pagliarini, Vincenzo, 413
Paladini, Giovanna, cantante, 249
Paladini, Maddalena, cantante, 249
Palermo, città, 539, 543-544
Palermo, Teatro Carolino, 204
Palestro, battaglia, 69, 476
Paliano, carcere, 55, 57, 334
Pallavicino Trivulzio, Giorgio, mar-
chese, 350-351

Palmieri, Pantaleo, 231n
Paltrinieri (Paltrinietti), cantante,
619, 621

Palumbo, Raffaele, 503n
Panarari, Massimiliano, 485n
Pancaldi, Antonio, 414
Pancaldi, G., 421n
Pancani, cantante, 622
Panciani, 38
Pancino, Claudia, 316n
Panegyricum ad Ascanium Mariam
Sfortiam, opera di G. F. Poggio
Bracciolini, 262 e n

Pani, professore, 59
Pantano, Edoardo, 178
Panzetta, Alfonso, 428n, 432n-441n
Panzieri, Lorenzo, impresario, 200 e n
Paolo Diacono, vd. Warnefried
Paolucci de Calboli, Luigi, marchese
e pro-Legato di Forlì, 72

Papalini (soldati pontifici), 167-168,
375, 676, 688-691

Papini, Giovanni, 516
Paralipomeni, opera di G. Leopardi,
493, 495

Pareni, Antonio, musicista, 566
Pareto, Vilfredo, 472n
Parigi, attentato di (fatto da F. Orsi-
ni), 536n

Parigi, città, 67-68, 124, 362, 496,
517n, 547, 623-624, 652

Parigi, Comune, 625
Parigi, Congresso di, vd. Congresso
Parigi, Teatro Italiano, 623
Parigi, urbanistica, 138
Parini, Giuseppe, 494, 573
Parlamento Italiano, 5, 7, 57, 67, 70,
90-91, 94-95, 98, 149n, 270, 482,
525n, 536

Parma, città e ducato, 65, 70, 574
Parma, Teatro Ducale (Vecchio), 186
Parma, Teatro Ducale (Nuovo Teatro
Ducale, Regio), 204

Parma, Università, 656n
Parmeggiani, Luigi, 415
Parravicini, Luigi Alessandro, 98,
515

Parti (Manzoni), Stefano, cavaliere,
cronista, 296n

Partisani, Giuseppe, 31, 144
Partisani, Policardo, 417
Partiseti, Girolamo, medico, 322
Pascoli, Giovanni, poeta, 472n, 522
Pasi, Raffaele, comandante, 51, 163
Pasi, Romano, 421n
Pasini, Anna, (Pasini Comandini), 49
Pasini, Domenico, don, 592
Pasini, Francesco, 413
Pasini, Giovanni, sergente, 392 e n
Pasini, Pier Giorgio, 283n, 432n,
435n

Pasolini, Gaetano, 413
Pasolini, Pier Paolo, 470, 472n
Pasolini dall’Onda, Ferdinando, con-
te, 561

Pasolini Zanelli, Giuseppe, conte, 81
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Pasolini Zanelli, Pietro, conte, 6, 42-
44, 46, 52, 59, 69, 72, 77-79, 81-85,
156, 158, 162, 178, 237n, 270, 282n,
331, 338, 340, 342, 351, 383n, 387n,
411, 427, 447n

Pasqui, Umberto, 519n
Passananni, 335-336
Passanante, Giovanni, 175
Passatore, brigante, 124, 328
Passerini, Domenico, 420
Passerini, Eugenio, 412
Passo Correse, località, 169
Pasta, Giuditta, cantante, 183
Pastrengo, battaglia, 476
Patacnino, signore cesenate, 686
Paterni, impresario teatrale, 184
Patriarca, Silvana, 483n, 501n
Pavese, Cesare, 472n
Pavesi, Stefano, compositore, 198
Pavia, città, 23
Pavia, Museo della Storia dell’Uni-
versità, 191 e n

Pavia, Università, 287n, 421n, 469,
558

Pavirani, Luigi, avvocato, 51, 383n,
414

Pazzaglia, Luigi, 415
Pazzaglia, Raimondo, 302n, 308n
Pécout, Gilles, 463n
Pedrazzi, cantante, 616
Pedrelli, Cino (Vicino), 351n, 354n
Pedrelli, Vicino, medico, 8, 302n,
308n, 388n

Pedullà, Gabriele, 474n
Pellegrini, Angelo, compositore, 188
Pellicciari, Angela, 473n
Pelliccioni Porchetto, Adele, 314
Pellicioni, Lorenzo, 595, 597-600,
602-603, 605-608, 611-615

Pellico, Silvio, 29, 325, 459n, 479,
517n

Per una biblioteca indispensabile,
opera di N. Gardini, 470

Persi, Marzia, 646

Persona, Alessandro, 415
Perticari, Giulio, 23, 461n, 589
Perugia, città, 174, 374, 622
Perugini, battaglione dei soldati, 373
Pesaro, città, 30, 54, 159, 178, 260,
601, 621

Pesaro, Provincia, 141, 581, 583
Pesaro, Seminario, 39
Pesaro, teatro, 629
Pescatore, Matteo, professore, 149
Petiet, ministro, 585
Petrarca, Francesco, poeta, 24
Petrelli, Giuseppe, chirurgo, 296n
Petrelli, Niccolò, medico, 296n
Petrini Zamboni, Nicola, violinista,
190 e n, 201 e n

Petrizzo, Alessio, 391n, 463n
Petroni, Giuseppe, 55
Petrucci, Armando, 271n
Petrucci, Bartolomeo, 395n
Petrucci, Rosa, (Petrucci Mami), 39
Pezzana, Luigi, 250n
Pezzi, O, 133n, 142-143
Piacentini, 59
Piacenza, città, 205, 575, 619
Pianciani, Luigi, colonnello, 124, 178
Piave, fiume, 372-373
Piccioni, Luigi, 144, 149n, 230 e n
Piccolo alpino, 516
Piccolo mondo antico, opera di A.
Fogazzaro, 516

Piccolomini, cantante, 623
Piceno, 520
Piemonte, Corte d’Appello, 150n
Piemonte, Stato preunitario e regio-
ne, 25, 43, 63, 65-69, 73, 78-79, 82,
150, 157, 161, 163, 332, 351, 403-
405, 507-508, 510, 531n-532

Piemontesi, 41, 70, 373, 407
Pierantoni, Augusto, 510
Pieri, Andrea, 536n
Pieri, Dino, 181, 246n, 302n
Piermarini, Clelia, (Piermarini Ama-
dori), 63
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Pietra del paragone, La, opera lirica
di Rossini, 198

Pietracuta, osteria di, 331
Pietro da Pisa, 654
Pievesestina, parrocchia, 196, 297n-
299n, 302n, 305 e n, 308n, 317

Pigozzi, Federigo, 204n
Piluta, 357n
Pindemonte, Ippolito, 461n
Pinocchio (Le avventure di Pinocchio
storia di un burattino), opera di
Collodi, 474-475, 499

Pinocchio, personaggio letterario,
475n, 516

Pio VI (Giovanni Angelo Braschi),
papa, 159n, 590

Pio VII (Luigi Barnaba Chiaramon-
ti), papa, 24, 39, 102, 106, 159, 254,
256, 260, 279, 281, 575-576, 586,
589, 676, 678-680, 689

Pio VIII (Francesco Saverio Casti-
glioni), papa, 34-35, 560, 586

Pio IX (Giovanni Maria Mastai Fer-
retti), papa, 7, 29-30, 41, 50-51, 56,
60, 63, 76-77, 118n, 121, 148 e n,
155, 157, 159, 167, 265, 326-327,
330 e n, 334, 340, 356, 360, 362-
363, 365, 370, 377, 380-382n, 384-
387, 390-391, 403, 514, 567, 581,
583, 634

Pio, Alessandro, 414
Pio, Andrea, 383n
Pio, Antonio, incisore, 572
Pio, Luigi, 122, 402n, 412, 612
Pio, Teodorico, 392-394, 397, 419
Pioli, Benedetta, (Pioli Visanetti), 32
Piraccini, Aristide, 413
Piraccini, Attilio, 412
Piraccini, Cristoforo, 417
Piraccini, Edippo, 418
Piraccini, Federico, 417
Piraccini, Ferdinando, 418
Piraccini, Ferrante, 417
Piraccini, Orlando, 424n, 432n, 435n

Pirandello, Luigi, 472n, 482
Pirata, Il, opera lirica di Bellini, 205
e n-206, 209

Pirelli, Giovanni Battista, imprendi-
tore, 95

Pirenei, catena montuosa, 69
Pirini, Francesco, 417
Pirini, Giovanni, 268, 418
Pirini, Pasquale, 420
Pirola, Luigi di Giacomo, editore,
498

Pironi, Giovanni, 413
Pisa, città, 173, 473
Pisa, Collegio arcivescovile, 285n
Pisa, Scuola Normale, Riunione degli
Scienziati Italiani, 464

Pisa, Università, 304, 651n
Pisacane, Carlo, 180
Pistocchi, Michele Andrea, 13, 62,
182n, 282n, 454n, 557

Pizzi, Ugo, violinista, 127n
Pizzo Calabro, località, 535
Pizzoccheri, Luigi, 302n
Plachesi, Luigi, 412
Platone in Italia, opera di V. Cuoco,
479

Plebiscito, 69, 132
Plombières, trattato di, 163
Po, fiume, 327, 376
Poerio, Carlo, 530n
Poerio-Imbriani, famiglia, 529
Poggi, cantante, 617
Poggi, Giuseppe, 137 e n
Poggi, Luigi, canonico, 285n
Poggi, Pietro, vd. Fracassi Poggi,
Pietro

Poggi, Socrate, 289
Poggi, Vincenzo, 387n
Poggio Bracciolini, Giovanni France-
sco, 262

Polizia austriaca, 33
Polizia pontificia, 33, 61, 63, 160
Pollione, personaggio lirico, 204
Poma, Carlo, medico, 64, 403n
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Pomba, Giuseppe, editore, 262n
Pomona, opera del Gallesio, 260
Pompei, scavi archeologici, 569
Pompeo, Augusto, 256n
Poni, Pasquale, 417
Ponte Abbadesse, parrocchia, 297n,
299n

Ponte Pietra (Cesena), casino di Lui-
gi Carradori, 383-384

Pontini, Giuseppe, 103, 106, 109-112
Pontremoli, territorio di, 64
Popolano, Il, periodico, 666-667
Popolo d’Italia, Il, periodico, 96
Porciani, Ilaria, 240n, 242n
Portogallo, nazione, 240
Potter, Harry, personaggio letterario,
550

Pougin, Arthur, 251n
Praconi, L., 181
Prati, Paolo, 484n
Primavera, Angelo, 78, 82
Principe Napoleone nel Risorgimento
italiano, Il, opera di A. Comandi-
ni, 98

Procacci, Giulio, 483 e n
Procida, 532
Procopio, M., 681
Profetti, cantante, 617
Profili di ieri, scritto di E. Manaresi,
78

Proli, Mario, 519n, 665
Promessi sposi, I, opera di A. Manzo-
ni, 513

Prosperi, Adriano, 12, 229n
Prosperi, Luigi, scultore, 436
Proust, Marcel, 670
Provenza, regione, 679
Provezza, parrocchia, 297n, 299n
Prussia, nazione, 163, 166
Pugni, Cesare, compositore, 186
Pulini, V., 558
Puritani e i cavalieri, I, opera lirica
di Bellini, 190, 252 e n

Quarto, località, 511n, 544
Quondam, Amedeo, 461n

Radetzky, Josef, conte, 156, 252, 406,
671

Radiciotti, G., 185n
Raffaelli, Adler, 244n
Raffaelli, Leopoldo, 302n
Raffaelli, S., 425n
Raffelli, Domenico, 416
Raffelli, Filippo, 415
Raffelli, Nazzareno, 419
Raffelli, Pompeo, 419
Ragazzini, Luigia, (Ragazzini Fab-
bri), 28-29

Raggi, Alessandro e Luigi, 31
Raggi, Agostino, 420
Raggi, Antonio, 683
Raggi, Ernesto, medico, 303 e n
Ragonesi, Stefano, arciprete, 299n
RAI, Radio 3, Fahrenheit, 472n
Raimondi, Pietro, direttore, 204
Rambaldi, marchesa, 147
Rambelli, Ciro, 417
Rambelli, Virginio di Gianfrancesco,
287n

Rambelli, Vittorio, scultore, 428-429n,
Ramiro, Don, personaggio lirico,
200-201

Ranieri, Antonio, 495 e n
Rapport, Mike, 538-539n
Rasponi, Achille, conte, 152n
Rasponi, Sante, 419
Rassegna, periodico, 228n
Ratisbona, città, 36
Rattazzi, Urbano, 67, 531, 525n
Ratti & Cencetti (Roma), editore,
202

Rava, Luigi, 229-230n
Ravaglia, Adelaide, cantante, 628-629
Ravaglia, famiglia, 628
Ravaglia, Giovanni, don, 670
Ravaglia, Giuseppe, 420
Ravaglia, Luigi, cantante, 626-629
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Ravaioli, Giuseppe, 416
Ravenna, Accademia di Belle Arti,
439n

Ravenna, carcere, 576-577
Ravenna, città, 26-27, 79, 147 e n,
160-163, 171, 178, 199, 209, 243,
299n, 580, 619, 649, 652, 670

Ravenna, collegio (scuole), 148, 648
Ravenna, Legazione di, 21
Ravenna, Liceo di Classe, 147n
Ravenna, monumento ai Màrtiri del-
l’Indipendenza, 244n

Ravenna, ospedale di Santa Croce,
147n

Ravenna, Provincia, 26, 50, 141, 575
Ravenna, Società Dante Alighieri,
237

Ravenna, Teatro Comunitativo, 184,
202

Ravenna, Tribunale, 79-80
Ravieri Marini, cantante, 621
Re di Scozia, personaggio lirico, 184
Re, Zeffirino, 226n
Rea, Ermanno, 492 e n
Recchi, 29
Recoaro, terme, 596, 602-603
Reggio Emilia, città, 242, 500
Reggio Emilia, Teatro Comunale,
184-185, 204, 242

Regli, Francesco, 183n-184 e n, 188 e
n, 191, 196 e n, 212 e n

Regno di Umberto (1878-1900), Il,
opera di A. Comandini, 97

Regnoli, Oreste, professore, 152n
Regnoli, Pietro, 59
Regolamento delle condotte medi-
che, 321

Regoli, cantante, 622
Reina, cantante, 617
Remondini, Luigi, 585
Remotti, Franco, 486 e n
Repubblica Cisalpina, 22, 242
Repubblica Romana, 32-33, 43, 51,
59-62, 64, 76-77, 81-82, 99, 118n,

122n-124, 149-150, 158-160, 247,
302, 309n, 327-328, 330, 343, 345,
391-392n, 397, 400-401 e n, 408,
537, 647, 668

Repubblica, periodico, 495n
Resistenza, epoca storica, 482
Ressi, Nazzareno, 419
Restaurazione, periodo storico, 24,
30, 123, 254n, 265n

Restelli, 150n
Revere, cantante, 617
Riboni, Luigi, medico, 191
Ricasoli, Bettino, barone, 515, 531
Ricasoli, ministero, 515, 531
Ricchi, Elisabetta, (Ricchi Gajani),
146 e n-147

Ricchi, Giampaolo, 148n
Ricchi, Giovanni Antonio, 147
Ricci, Domenico, 416
Ricci, Francesco, 417
Ricci, Giovanni, 415, 417, 420
Ricci, Luigi, compositore, 187, 189,
202, 616

Ricci, Pietro, cavaliere, 104, 106
Ricci, Rita, 9
Ricci, Sebastiano, 104, 110, 112
Ricci Signorini, Giacinto, 224 e n,
236

Ricordanze, opera di L. Settembrini,
325

Ricordi, editore, 202, 212
Ricordi, opera di T. Mariani, 324-325
e n, 328, 338

Ricordo della vita e delle opere di
G. B. Niccolini, 494

Ridolfi, Cosimo, 515
Ridolfi, Ferdinando, 416
Ridolfi, Maurizio, 11 e n-12, 58, 81,
87, 100, 170n, 172n, 174n, 176n,
181, 222 e n, 232n, 253, 324n,
329n, 421n, 425n, 456n, 463n, 667-
668, 670

Riganti, avvocato, 573-574
Riganti, Nicola, cardinale e vescovo,
21, 24-25, 573-574, 576
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Riganti, Caterina, (Riganti Fabbri),
21, 573

Righetti, Loretta, 254n
Righetti, P. C., 133n, 142
Righi, Antonio, musicista, 639-641,
643

Righi, Giuseppe, orefice, 50
Righi, Mariano, 110
Rigucci, Alessandro, 419
Rimbocchi, Agapo, 412
Riminesi, 373-375
Rimini, Biblioteca Gambalunghiana,
286

Rimini, città, 24, 41, 50, 54, 59, 87-
88, 95, 141, 148 e n, 173, 175, 178,
339, 378, 392, 394, 421n, 433, 520,
558, 561, 566, 580, 584, 670

Rimini, Comune, 88
Rimini, Guardia Civica, 393, 396 e n,
398, 400

Rimini, Provincia, 141
Riolo, località, 147n
Risi Rota, Arianna, 488 e n
Risorgimento, periodo storico, 6,
8-9, 11-12, 14 e n, 27, 48-49, 97,
144-145, 171, 219-221, 226-227,
236-240, 243, 344, 355, 403, 406,
459n, 461, 463-465, 470-471, 473-
474n, 481, 486-487, 492, 496-497,
501, 505-507, 511 e n-512, 518 e n,
520-524, 526, 528n, 545, 646, 666-
667, 675-677

Risorgimento, Il, opera di C. Poerio,
478

Riva, Claudio, 120n, 128n, 143, 295n,
379n

Rivarola, Agostino, cardinale, 25-27,
31, 265, 576-578

Rivarola, processo (Sentenza), 6, 26,
31, 576-577

Rivista storica italiana, periodico,
462

Rivista Teatrale, periodico, 187
Rivoluzione (Francia, 1830), 578

Rivoluzione Francese, 21, 256, 552-
553, 573, 584

Rizzi, G., 31
Roberto, marchese, personaggio liri-
co, 201

Rocca di Papa, località, 101, 103
Rocca Massima, località, 113
Roda, Giuseppe, 450 e n
Rodrigo, personaggio lirico, 201
Rognoni, L., 251n
Rolando, personaggio lirico, 185
Rolla, Alessandro, violinista, 199
Roma, Archiginnasio Romano, 35
Roma, Arciconfraternita di S. Gio-
vanni Decollato, 100, 104

Roma, Campo de’ Fiori, 110, 241n
Roma, Campo Varano, 445
Roma, casa Romagnoli Sacrati, 26
Roma, Castel Sant’Angelo, 102
Roma, città, 5-6, 26, 30, 35, 41-42,
50-51, 54, 56, 59-61, 70, 75-76, 91-92,
98, 103-104, 106, 109, 112, 118n, 123,
146, 148n-149n, 153-154, 157-159n,
166, 169, 171, 176, 219, 241, 244,
327, 330, 341, 354, 365-367, 370,
374, 428 e n, 432n-434n, 441n,
511n, 514, 522, 533, 537-538, 559,
568, 576-577, 579, 581, 584, 589,
648, 656n, 663-664, 668

Roma, Collegio Romano, 21
Roma, Colosseo (anfiteatro Flavio),
172

Roma, Consiglio dei Deputati dello
Stato Pontificio, 568

Roma, Corte dei Conti, 48
Roma, Facoltà di Giurisprudenza, 86
Roma, Gesuiti, 21
Roma, governatore di, 106-107
Roma, governo di (governo pontifi-
cio), 552

Roma, Monte Cavallo, 110
Roma, monumento a Giordano Bru-
no, 86-87, 241 e n, 668

Roma, Mostra del Risorgimento, 6
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Roma, Muro Torto, 108
Roma, Ospedale di Santo Spirito, 63-64
Roma, Osservatorio Astronomico,
35

Roma, osteria del Gallo, 111
Roma, osteria dell’Albergo della
Croce Bianca, 110

Roma, osteria Tamburro, 111
Roma, palazzo del Quirinale, 530n
Roma, Panisperna, convento, 38
Roma, Pantheon, 477
Roma, Piazza del Popolo, 106
Roma, Piazza della Pace, 110, 112
Roma, Piazza della Rotonda, 111
Roma, Piazza di S. Andrea alla Valle,
104

Roma, Piazza Pollarola, 110
Roma, Piazza S. Andrea alla Valle,
110

Roma, Piazza S. Nicola a Cesarini,
109-110

Roma, Piazza Venezia, 476
Roma, Pincio, colle, 108
Roma, Porta del Popolo, 108
Roma, Porta Pia, 530n
Roma, Porta S. Pancrazio, 159
Roma, Porta Salara, 102
Roma, Quattro Fontane, 109
Roma, Quirinale, colle, 326
Roma, S. Pietro in Vaticano, colon-
nato, 679

Roma, S. Rocco, chiesa, 26
Roma, Sapienza, Università della, 59,
101, 648, 652

Roma, Segreteria Geneale della Ca-
mera dei Deputati, 149n

Roma, studio dell’avvocato Villani,
148

Roma, Teatro Apollo, 184, 204
Roma, Teatro Argentina, 248
Roma, Teatro Valle, 622
Roma, territorio, 622
Roma, Tribunale, 79, 90
Roma, Vascello, battaglia, 148n

Roma, Via Ripetta, 26
Roma, villa Medici, 111
Roma, villa Pamphilj, 82, 159n
Roma, villa Spada, 159n
Romagna, regione, 22, 25-26, 35, 40,
43, 51, 63-64, 66, 69-70, 77, 79, 82,
88, 106, 124, 144, 148, 151, 155,
157-158, 160-161, 163-164, 166,
169, 171-172, 176-177, 178, 199,
220, 225, 239, 246, 250, 270, 345,
356, 370, 372, 402, 404-405, 409,
510, 519-520, 573-574, 576-580,
584, 633, 646, 688

Romagna, La, periodico, 225, 667
Romagne, Le, periodico, 90, 97
Romagnoli, Alessandro, 272n
Romagnoli, Baldassarre, marchese,
255

Romagnoli, Camillo, marchese, 5, 43,
69, 79, 83, 162, 270, 282n, 323, 427,
601

Romagnoli, famiglia, 260, 601
Romagnoli, Lorenzo, 601
Romagnoli, Maria di Francesco, (Ro-
magnoli Mami), marchesa, 40

Romagnoli, Melchiorre, marchese,
385n, 601

Romagnoli, Orintia, (Romagnoli Sa-
crati), marchesa, 26

Romagnoli, Orsola di Francesco,
(Romagnoli Mami), marchesa, 40,
45, 48

Romagnoli, Sempronio, marchese,
389

Romagnosi, Gian Domenico, 461n
Roman exile, The, (L’esule romano),
opera di G. Gajani, 99, 143, 153, 647

Romanelli, Luigi, librettista, 199
Romani, Felice, librettista, 186, 190
Romani, Luigi, 186n, 189, 199
Romano, Ruggero, 500
Romano, Sergio, 478n, 485n, 489n
Roncofreddo, biblioteca, 235
Roncofreddo, località, 87, 147n, 298
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Rondinini, Francesco, ispettore,
386n, 389

Rondolino, Fabrizio, 490n, 526n
Ronta, parrocchia, 297n, 299, 319n
Rontagnano, località, 394
Rorty, Richard, 474n
Rosa, Michele, medico, 558
Rosetti, Cesare, 417
Rossetti, 37
Rossi, arciprete, 299n
Rossi, Augusto, 413
Rossi, Davide, 413
Rossi, Giovanna, 147
Rossi, Lucio, 279
Rossi, Luigi, 414
Rossi, Michele, 486n
Rossi, Pellegrino, 30, 157, 520, 568
Rossi, Pio, 413
Rossi, Rodolfo, 172
Rossi, Silvia, (Rossi Gajani), 147
Rossini, Gioacchino, compositore,
184, 186, 190, 197-198, 200-202,
205, 207, 210, 212, 248-249, 251-
252n, 623, 625, 671

Rosso, personaggio cesenate, 686
Rota Ghibaudi, S., 382n
Rota, Ettore, 31
Rotasso, Gianrodolfo, 408n
Rousseau, Jean-Jacques, 105, 481
Rovani, Giuseppe, 472n
Rovere, Agostino, cantante, 189
Rovere, cantante, 616
Roverella, Antonio, conte, 590
Roverella, Aurelio, cardinale, 589
Roverella, Carlo, conte, 590
Roverella, contessa, (Roverella Mal-
vezzi), 590

Roverella, Elena, contessa, 596-600,
602-603, 609, 611

Roverella, famiglia, 588, 590, 592-593
Roverella, Faustina, (Roverella To-
schi), 590

Roverella, Flaminia, (Roverella Al-
bizzi), 590

Roverella, Gian Antonio, conte,
258n

Roverella, Giovanni, conte, 23, 226n,
262 e n, 557, 588-597, 599-600,
603-605, 608-610, 614-615

Roverella, Giulia, (Roverella Masini),
590

Roverella, Ippolito, conte, 588, 590
Roverella, Pietro, conte, 259n, 592
Roverella, stemma, 588
Roverella, Valerio, conte, 592
Roversano, località, 40 48
Rubicone, Il, periodico, 227, 232n,
666

Ruchin, Francesco, 482n
Ruffilli, Paolo, 539 e n, 543 e n-544
Ruffini, generale, 149n
Ruffio, parrocchia, 296n, 299n
Ruggiero, Il, opera lirica di Gandini,
200

Rusconi, Gian Enrico, 489 e n
Russi, città, 178
Russia, nazione, 65, 68, 98, 405, 637
Russo, Lucio, 463-464n
Russo, Luigi, 460n

S. C., giornalista, 232n
Sabina, territorio, 622
Saccardi, F., 682
Sacchetti, Franco, 494
Sacchi, Achille, 150n
Sacchini, Anna, (Sacchini Gajani),
148n

Saccocione, vd. Tommasini, Francesco
Sacrificio d’Edipo, Il, opera lirica di
Carafa, 198

Saffi Giorgina, 98, 519
Saffi, Aurelio, conte, 51, 61, 88, 90,
98, 171-172, 175, 343, 519

Saffi, V. A., 150n
Saggiatore, Il, periodico, 79
Saggio sulla rivoluzione di Napoli,
opera di V. Cuoco, 479

Sagliano, parrocchia, 297n, 299n,
313, 319n
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Sagrestani, Marco, 275n
Saint-Saëns, Camille, compositore,
253

Sala, parrocchia, 296n
Saladini Pilastri, Saladino, conte e se-
natore, 41, 46-47, 87, 179, 236-237
e n, 285-286, 385n, 427, 670-671

Salammbô, opera di G. Flaubert, 466
Salandri, cantante, 206n
Salasco, armistizio di, 30
Salgari, Emilio, 472n
Salina, principato, 534
Saliscendi, personaggio lirico, 198
Salmeri, Giovanni, 482n
Salomone, personaggio biblico, 105
Salone del Libro (Torino 2011),
495n, 525n-526n

Saloni, Ercole, 302n
Saludecio, 34
Salvadori, Massimo L., 484n
Salvatori, Giovanni, 415
Salvatori, Nicola, 412
Salvi, cantante, 617-618
Salviani, Filippo, cantante, 202 e n
Salvini, 517n
Salvioni, Carlo, compositore, 186
Salvioni, Giovanni, 412
Salvotti, Antonio, 517 e n
Sambi, famiglia, 34
Sambi, Orlandino, 34
Sambi, Paolo, canonico, 34-37, 78
Sambi, Pietro (Sr. e Jr.), 34, 36-37
Sambi Manaresi, Enrica, moglie di
Euclide M., 78

Sambuy, Ernesto di, conte, 450
San Carlo (Cesena), casa di Adele
Pelliccioni Porchetto, 314

San Carlo (Cesena), località, 308n,
319n

San Clemente, località, 148n
San Cristoforo, parrocchia, 297n
San Damiano, località, 146 e n
San Demetrio (Cesena), parrocchia,
154, 297n, 299n, 319n

San Francesco, segrete di, 541
San Giorgio al Piano (Cesena), loca-
lità, 171, 297n, 299n, 302n, 308n,
314, 317, 319n

San Giovanni in Persiceto, località,
428n

San Lazzaro, ponte, 690
San Leo, carcere (Forte), 54, 72, 77,
331, 350n

San Mamante, parrocchia, 297n-
299n, 314, 319n

San Marcello di Jesi, località, 200n
San Marino, collegio Belluzzi, 585
San Marino, Collegio Belluzzi, 59,
585

San Marino, Guardia Sanmarinese,
43

San Marino, Repubblica, 28, 61, 141,
149, 159-161, 331, 580, 585-586

San Martino in Fiume (Cesena), par-
rocchia, 297n, 299n, 319n

San Martino, battaglia, 69, 476
San Mauro in Valle (Cesena), località,
299n

San Michele, località, 297n, 299n-
300, 302n-303, 311

San Pietroburgo, città, 644
San Severino, città, 621
San Severino, teatro, 621
San Tommaso, parrocchia, 297n,
299n, 319n

San Vittore in Valle (Cesena), loca-
lità, 297n, 299n-300, 302n, 310,
314, 319 e n

San Vittore in Valle (Cesena), villa
Mami (Lelli Mami), 39-40

Sancasciani, Clemente, medico, 304 e n
Sanfedismo, 575, 580
Sangiorgi, O., 181, 242n
Sanseverino, Stanislao, cardinale Le-
gato, 296, 575

Sansone e Dalila, opera lirica di
Saint-Saëns, 253

Sant’Arcangelo, città, 148n, 152 e n,
392, 396 e n
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Sant’Andrea in Bagnolo, parrocchia,
297n, 299n

Sant’Angelo, località, 308n
Santa Lucia, battaglia, 476
Santa Lucia, parrocchia, 297n, 299n
Santa Sofia, città, 148n
Santarosa, Santorre (Derossi di S.),
508

Santi, Antonio, 326n
Santi, Biagio, 259n
Santini, G., 675n
Santo Stefano, 541
Santoni, Emanuela, 463-464n
Santucci, Francesco, 361n, 663n, 665
Saragoni, Giovanni, deputato, 44, 60,
69, 79, 122n, 128, 149, 414, 646

Saragoni, Giuseppe, 77, 414
Saragoni, Giuseppe di Augusto, 416
Sardegna, regione, 129
Sardegna, Regno di, 5, 44, 68, 149,
151n, 155, 157, 270, 351

Sarsina, città, 40, 44, 87, 146
Sarti, Giuseppe, compositore, 201
Sarti, Raffaele, 629-630
Sassi, Gioacchino, don, 266 e n, 281
e n-282n, 294n, 338n, 379 e n-384
e n, 386 e n-387, 390, 406-407, 554,
556, 678 e n, 680n-681n, 684n,
687n, 689n, 691n

Satana (Demonio), 241n
Satana, periodico, 87
Satta, Salvatore, 489
Sauli d’Igliano, Ludovico, conte,
509-510n

Savarese, Gennaro, 325n
Saviano, Roberto, 472n
Savignano, città, 54, 178, 392 e n-393,
397n-400n

Savignano, scuole, 147
Savignano, Società per l’istruzione,
biblioteca, 235

Savini, capitano, 55
Savini, Giampiero, 120n, 128n, 143
Savini, Terenzio, 417

Savio, fiume, 359
Savio, Valle del, 39, 43
Savio, Il, periodico, 666
Savoia, Amedeo, principe, 245-246
Savoia, casa reale, 80, 98, 242, 246-
247, 427, 473n, 477, 498, 530n

Savoia, Daniela, 100, 254n, 283n,
297n, 555

Savoia, regione, 201
Savona, città, 79
Savona, Nostra Signora della Miseri-
cordia, santuario, 679

Savonarola, 427
Savonuzzi, C., 682
Sbarbaro, direttore di giornale, 79
Scaccabarozzi, cantante, 209
Scapigliatura, movimento artistico,
482

Scarancino, macellaio, 335
Scardigli, Marco, 524 e n
Scarsellini, Angelo, 64, 403n
Schedel, Hartmann, 262
Schelling, Friedrich, 494
Schiava di Bagdad, La, opera lirica
di Pacini, 186

Schiedi, Biagio, 117, 119n
Schiera, Pierangelo, 240n
Schifano, Jean Nöel, 525n
Schiller, Friedrich, 28
Schizzerotto, Giancarlo, 32
Schütz-Oldosi, Amalia, cantante,
210, 617, 619

Sciandra, Antonio, 536n
Sciascia, Leonardo, 472n, 536n
Scienza in cucina, La, opera di P. Ar-
tusi, 515

Scienza nuova, opera di G. Vico, 471
Scilla, 24, 362
Scintilla, La, periodico, 666
Sciocca per astuzia, La, opera lirica di
Mosca, 199

Scirocco, A., 157n, 181
Scorceletti, Settimio, 416
Scudo d’Astrea, Lo, opera lirica di
Generali, 204
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Scuffiarotto (Balducci), 335
Scuola Cesenate, gruppo di studiosi,
554-555, 557

Scuola classica romagnola, 226 e n
Scurati, Antonio, 538 e n
Sebastopoli, città, 67
Secchi, padre, 35
Secchia rapita, La, opera lirica di
Celli, 200-201

Segreteria di Stato, Suprema, 297n
Sei anni e due mesi della mia vita, ope-
ra di E. Fabbri, 25, 27, 29-30, 100

Sella, Quintino, 512
Semiramide, opera lirica di Rossini,
184-185, 190, 202, 616

Senigallia, città, 54, 64, 403n
Senigallia, palazzo Micciarelli, 185
Senigallia, Teatro, 185, 202
Ser Marcantonio, opera lirica di Pa-
vesi, 198

Serafini, Ferdinando, 259n
Serafini, Filippo, medico, 302n, 306,
308n, 318n, 322

Serafini, Luigi, medico, 158, 358, 425
Serano, personaggio lirico, 199
Serbelloni, famiglia, 573
Serbelloni, Ippolita, contessa, 26
Serbelloni, Vittoria, contessa, 26
Serosati, 96
Serpieri, Achille, 164
Serpieri, sotto-intendente, 132
Serra, Luigi, 259n
Serra, Renato, 225 e n, 505, 510, 667
Sestan, Ernesto, 382n
Setta del revolver (Cesena), 164, 170
Settembre, A., 525n
Settembrini, Luigi, 325
Settimana, periodico, 223, 666
Severi, Alberto, 126n, 129n-130n, 143
Severi, Antonio, 419
Severi, Aristide, 415
Sforza, Ludovico (il Moro), duca,
501

Shakespeare, William, 28, 536n

Siberia, regione, 124
Siboni, 164
Siccoli, Stefano, 525n
Sicilia, regione, 69, 161, 361, 481,
511n, 525n, 539, 541, 543-544, 547

Siciliano, E., 526n
Siena, città, 203, 441n
Siena, Teatro de’ Signori Accademici
Rinnovati, 203

Sighele, S., 180
Signorini, 78
Silliman, Beniamino (Benjamin), se-
natore, 153, 647

Silva, famiglia, 573
Silvestrini, Federico, 418
Simili, Bruno, 492n
Simonini, Simone, 545, 547
Sinibaldi, Marino, 472n
Siroli (o Sirolo), Torquato, 415
Siroli, Angelo, 419
Sirotti, Giuseppe, 412
Sirri, Giuseppe, 392
Sisto V (Felice Peretti), papa, 648
Soave, località, 544
Società dei reduci delle patrie batta-
glie, 171

Società Nazionale, 161
Società Segrete, 103-104, 106
Sofonisba, tragedia di E. Fabbri, 574
Sofonisba, tragedia di V. Monti, 24
Sogliano, Cappuccini, convento, 282
Sogliano, città, 59, 108, 147n, 158,
298, 387, 391, 397-400, 408-409

Soldani, Simonetta, 463n
Soldi, Bernardino, sotto-prefetto,
153n

Sole 24 Ore, Il, periodico, 523
Solferino, battaglia di, 69, 493
Solis, Donaldo di, personaggio lirico,
199

Somerville, Maria, 36
Sondrio, liceo, 280n
Sonnambula, La, opera lirica di Bel-
lini, 204-207, 248, 251, 619
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Soppressioni (1866), 278, 280-282
Sordi, Alberto, 491
Sorio, Bartolomeo, 36
Sorrivoli, castello, 590, 592
Sozzi, Sigfrido, 8, 14 e n-15, 49, 58,
156n, 158n, 162n-165n, 169n,
171n, 175n, 180, 338n

Spada, cantante, 189, 619
Spada, Lavinio (de’ Medici S.), mon-
signore, vice-Legato, 576

Spadini, medico, 570
Spadolini, Giovanni, 58, 81, 170n,
180-181, 361n, 476, 663n

Spadoni, Luigi, 104, 109-110, 112
Spagna, nazione, 109, 123, 240, 330,
664

Spalletti, E., 441n
Spallicci, Aldo, 253n
Specchio, Lo, periodico, 62, 70, 87,
223, 229n, 329, 348, 448, 666

Specchio di croce, opera di D. Caval-
ca, 260n

Spedizione dei Mille, 5, 69, 97, 176,
511n, 524-525n, 539

Spellanzon, Cesare, 31
Speri, Tito, 65, 403n
Sperindei, S., 443n
Spiaggi, cantante, 187
Spigolatore, Lo, pseudonimo, vd.
Trovanelli, Nazzareno

Spinelli, Giuseppe, don, 74, 159n,
367, 415

Spinelli, Gregorio, 259n, 268
Spizialetto, signore cesenate, 683
Spogliano, Guardia Civica, 392, 400
Spoleto, carcere, 173
Spoleto, città, 636
Spoleto, Tribunale, 79
Sposo di provincia burlato, Lo, opera
lirica di Galea, 211

SS. Maurizio e Lazzaro, Ordine ca-
valleresco dei, 46, 80

Stagni, Filippo, 268
Stamperia della Camera Apostolica
(Roma), 109

Stati Uniti d’America, nazione, 150-
153, 177, 627-629, 647

Stato dell’unione, Lo, opera di T.
Avoledo, 526

Stato Pontificio, 21, 26, 28, 40, 50,
54, 56-57, 60-61, 63, 68, 76, 78,
100, 120-121, 148, 160, 254, 257,
326n, 345, 358-359, 363, 370, 385,
402, 551-553, 567

Statuto, 65, 73, 272, 568, 581
Statuto Albertino, 498
Stefani, Eutimio, 380, 383n-384
Stefani, Ricleano, 415
Stefania, opera di E. Fabbri, 27
Stolz, Teresina, cantante, 251, 639-640
Stoppani, Antonio, 515
Storia d’Italia dal 1789 al 1814, ope-
ra di C. Botta, 479

Storia d’Italia, opera di B. King, 99
Storia degli italiani, opera di G. Pro-
cacci, 483

Storia del 1831, opera di E. Fabbri, 29
Storia del reame di Napoli, opera di
P. Colletta, 479

Storia della Letteratura italiana, ope-
ra di F. De Sanctis, 498

Storia di Cesena, lezioni di N. Tro-
vanelli, 226, 241n, 243

Storia romantica, Una, opera di
A. Scurati, 538

Strana Unità, La, opera di G. Oneto,
473

Straniera, La, opera lirica di Bellini,
189, 204, 208n

Strigara, località, 77, 330, 400
Strocchi, Dionigi, 23, 587, 593
Stromboli, vulcano, 543
Studi Romagnoli, Società di, 99
Stunz, Joseph Hartmann, composito-
re, 198, 200

Suali, Luigi, avvocato, 108
Subiaco, abbazia, 278
Sui codici e libri a stampa della Bi-
blioteca Malatestiana di Cesena,
opera di R. Zazzeri, 289
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Sulmona, 96
Suzzi, Cleto, 418
Sveglia della Romagna, periodico,
668

Svevo, Italo, 472n
Svizzeri, soldati, 247, 359, 364, 373,
375, 380, 385, 668

Tabacchi, Odoardo, 439n
Tabellini, cantante, 616
Tabellini, Ugo, 8
Tacchinardi, Nicola, impresario, 200
e n

Tacchinardi-Persiani, cantante, 190,
617

Tacconi, Gaetano, 657n
Tacito, 482
Tagini, Giuseppe, 419
Tagliabue, Corrado, 482n
Taglietti, C., 472n
Talacci, R., 126n, 129n, 143
Talamello, località, 398
Talamone, rocca, 525n
Tamberlicchi, Cleto, 413
Tamblé, Donato, 256n
Tambroni, Clotilde (Lucia, Doriclea
Sicionia), 657 e n

Tamburini, Attilio, medico, 319n
Tamburini, Domenico, 417
Tamburini, Giuseppe, medico, 313
e n

Tamburini, Luciano, 474n
Tarchetti, Iginio Ugo, 482
Targhini, Angelo, 100-113, 265n
Tarozzi, Fiorenza, 181, 219n, 242n
Tatti, Silvia, 459n
Tavola, cantante, 616, 622
Tazzoli, Enrico, sacerdote, 64, 403n
Teatri Arti e Letteratura, periodico,
188, 190, 203

Tedeschi, soldati, 372-373, 375
Temperoni, Attilio (o Aurelio), scul-
tore, 435 e n

Tempesti, Fernando, 474n

Templario, Il, opera lirica di Nicolai,
617

Teocrito, 594
Teodolfo, 654
Teodorani, Annunziata, (Teodorani
Manaresi), 73

Teodorani, Carlo, 205, 362
Teodorani, Eduardo, dottore, 78, 158
Teodorani, G., 133n, 143
Teodorani, Giuseppe, 97, 362-363
Teodorani, Luigi, 415, 417, 420
Teodorani, Paolo, 383n
Teodorani, Pio, avvocato, 44, 45, 76,
78, 158

Terenzio, 461
Teresa, personaggio foscoliano, 23
Terni, città, 166
Terroni, opera di P. Aprile, 524-525n
Teseo, personaggio lirico, 199
Tessello, parrocchia, 297n, 299n, 314,
319n

Thieme, Ulrich, 423n
Tiberi, Leopoldo, 178
Tiberio (Baron Polidoro di Cesena),
personaggio lirico, 199

Timino, calzolaio, 334
Tintori, Giampiero, 183 e n
Tipano, parrocchia, 297n, 299n, 319n
Tiraboschi, Girolamo, 462 e n
Tiranni, Trenta, 23
Tirolesi, soldati, 685-687
Titano, monte, 61, 160, 580
Tivoli, città, 168
Tobia, Bruno, 245n
Toccagni, Luigi, librettista, 190
Togliatti, Palmiro, 482, 491n, 512n
Tognino, personaggio lirico, 201
Tolentino, Trattato di, 548
Tom Pouce, personaggio, 437n
Tomacelli, Giacinto, medico, 302n,
316n

Tomas, personaggio lirico, 621
Tomasi di Lampedusa, Giuseppe,
principe, 472n, 534
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Tomassini, Stefano, 361n, 366n
Tomba, Alessandro, scultore, 423 e
n-424n

Tommasini, Francesco (Saccocione),
382-383

Tommasini, Giacomo, 656 e n
Tonini, Luigi, 239n
Tonti, Carlo, 418
Tonti, Giuseppe, 417
Tonti, Pompeo, stampatore editore,
333

Topi, U., 152n
Torelli Viollier, Eugenio, 92-94
Torino, città, 5-6, 25, 44, 78, 149 e n-
151, 161, 183n, 190, 439n, 515, 529,
546-547

Torino, Esposizione Generale (1884),
428n

Torino, Governo di (Governo Sa-
baudo), 164

Torino, Salone del Libro, vd. Salone
del Libro

Torino, Superga, basilica, 476
Torino, Teatro Regio, 190, 200
Torino, Tempio del Risorgimento,
145

Torino, Università, 149n
Torquato, opera lirica di Donizetti,
616

Torreggiani, librettista, 204
Torricelli, Evangelista, 423 e n
Tortona, liceo, 280n
Toscana, granducato di, 29, 43, 65,
460n, 576

Toscana, regione, 54, 60, 160-162,
171, 271, 422, 515, 525n, 558, 569

Toschi, famiglia, 590
Toschi, Roberto, cavaliere, 590
Toschi, signora, (Toschi Roverella),
590

Tossani, C., 133n, 142
Traditori, I, opera di G. De Cataldo,
537

Trambusti, Vincenzo, 104

Traniello, Paolo, 271n, 284n
Trasibulo, tragedia di E. Fabbri, 23,
250n, 574

Trasmondo, capitano, 55-56
Trenta tiranni d’Atene, I, tragedia di
E. Fabbri, 250n

Trentanove, Giuseppe, 183
Trentanove, Luigi, 183 e n
Trentanove, Pietro, direttore d’or-
chestra, 629-646

Trentanove, Vincenzo, cantante, vd.
Negrini, Vincenzo

Trentino, regione, 165-166
Trento, città, 166, 174
Treves, Fratelli, editori, 97-99, 499
Treves, Piero, 460n, 496 e n
Treviso, città e provincia, 372-375
Trezzolini, cantante, 623
Tridenti, Virginio, 414
Trieste, città, 98, 111, 166, 174, 203,
569

Trieste, Teatro Grande, 203
Trincheri, sottoprefetto di Cesena, 96
Trombone, Francesco, 31
Troppo umana speranza, opera di A.
Mari, 540

Trovanelli, Audiface, dottore, 153n
Trovanelli, Girolamo, 395n
Trovanelli, Nazzareno, avvocato, 6,
11, 14 e n-15, 30, 33, 35, 37, 41-42,
44, 47, 62, 64, 68-69, 71, 80-81, 85,
93, 99-103, 108, 113, 118n, 124n,
125n, 142-149n, 152n-154, 180,
219-252n, 265n, 328 e n-330, 332-
333, 344 e n, 348, 350 e n, 354-
355n, 375n, 395n, 402 e n-407 e n,
410 e n, 422n, 510, 519, 646-647,
666-669, 671, 689 e n

Trovatore, Il, opera lirica di Verdi,
252

Turati, Filippo, 236
Turchi Ottomani, popolo, 66
Turchi, Carlo, 272
Turchi, Filippo, 383n
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Turchi, Francesco, avvocato, 383n,
392, 400, 414, 447-448n

Turchi, Pietro, 46, 57, 87, 154n, 172,
174, 178-179, 285-286

Turchi, Pietro, sindaco, 666, 669, 671
Turchia, nazione, 200, 405
Turchini, Angelo, 675n
Turci, Battista, 416
Turci, Costantino, chirurgo, 124,
302n, 308n-309, 570

Turci, Edoardo, 49
Turci, Giuseppe, 676, 687-688
Turci, Giuseppe, don, 183n
Turroni, Giovanni, 412

Uberti, Fazio degli, 260n
Uccellini, Merope, (Uccellini Bufali-
ni), 287

Uccellini, Primo, 25
Ugo conte di Parigi, opera lirica di
Donizetti, 186

Ugo Foscolo e l’Italia, opera di C. Cat-
taneo, 496

Ugolini, Giuseppe, 104
Ulloa, comandante, 161
Ultime lettere di Jacopo Ortis, Le,
opera di U. Foscolo, 23, 282, 478

Ultimo giorno di Pompei, L’, opera
lirica di Pacini, 190, 616

Umberto I di Savoia, re d’Italia, 48,
95, 175, 245-246, 478

Umbria, regione, 50, 54, 166, 173,
325, 367, 376

Ungher, Caroline, cantante, 622
Uniforme, L’, opera lirica di Weigl,
199

Unione Magistrale Nazionale, 236
Urbinati, Agostino, 259n
Urbinati, Attilio, chirurgo, 427
Urbinati, Icilio, 386n, 388n, 414, 596,
611-614

Urbinati, Mauro (Maurino), 373, 375
Urbini, Domenico, 415
Urbini, Giovanni, 412

Urbino, Accademia di Belle Arti,
439n

Urbino, città, 30
Urbino, collegio dei Padri Scolopi,
573
Urbino, Provincia, 581, 583
Urbino, Scolopi, istituto religioso,
21, 30

Urtoller, Luigi, 386n, 388n, 569
Uzeda, famiglia, personaggi letterari,
481

Vaccai, Nicola, compositore, 190
Vafrino, personaggio lirico, 184
Valadier, Giuseppe, architetto, 679
Valentini, Cipriano, 380n
Valentiniano III, imperatore, 620-621
Valeriani, 587
Valerio, personaggio lirico, 200
Vallardi (Milano), editore, 7, 97-98
Valmorri, Francesco, 412
Valzania, Egisto, 57, 93
Valzania, Enrico, 420
Valzania, Eugenio (Palanchino), 6,
51-52, 57, 77, 83, 86, 93, 154-179,
331, 396-397, 410, 414, 646, 671

Valzania, Giovanni, 671
Valzania, Pasquale, 681
Valzania, Urbano, 57
Vamba, vd. Bertelli Vamba
Vanciglie, località, 299n, 302n
Vangelo, 25
Vannucci, Atto, 109, 494, 584
Varallo, città, 280n
Varese Ligure, località, 64-65, 70, 402
Varni, Angelo, 34, 49, 58, 62, 71, 81,
85, 159n, 181, 238n, 244n, 254n-
255n, 270n, 276n, 326n

Varo, personaggio lirico, 198
Vasari, Giorgio, 494, 551
Vasina, Augusto, 240n
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-
cana, 269

Vaticano, palazzo del, 106
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Vaticano, Stato (Città del V.), 512n,
537

Vecchi e i giovani, I, opera di L. Pi-
randello, 482

Vecchio, G., 219n, 242n
Vecchiotti, musicista, 567
Vedova del Bengala, La, opera lirica
di Pellegrini, 188

Veglia, Marco, 521n-522
Vela, Vincenzo, scultore, 441 e n-442
Velluti, Giovan Battista, cantante, 201
Vendetta, La, opera lirica di Pugni,
186

Veneto, regione, 5, 51, 64, 70, 76,
148n, 156 e n, 165-166, 408

Venezia, città, 59, 111, 122-123, 148n,
188-189, 197n-198, 201, 260, 343,
375, 405, 569, 589, 623

Venezia, Maggior Consiglio, 544
Venezia, Teatro Alboni, 623
Venezia, Teatro Apollo, 617
Venezia, Teatro La Fenice, 198-199,
617

Venezia, Teatro San Benedetto, 187,
198-199, 203, 248, 616

Venezia, Teatro San Gallo, 617
Ventura, Simona, 485n
Venturi, Carlo, 414
Venturi, Filippo, flebotomo, 302n,
308n, 415

Venturi, Margherita, cantante, 249
Venturi, Nicola, flebotomo, 302n,
308n

Venturini, Aristide, 172
Venturoli, Giuseppe, medico, 302n,
306, 308n, 313, 317-318 e n, 322

Venzo, Manola Ida, 256n
Veratti, Giuseppe, medico, 657n
Verax, pseudonimo, vd. Comandini,
Alfredo

Verdi, Giuseppe, compositore, 248-
249, 251-252 e n, 459n, 480n, 483-
484n, 639, 671

Verga, Giovanni, 481

Verga, Marcello, 489n
Vergis, Conte di, personaggio lirico,
621

Verità, Claudio, 392
Verona, città, 87, 204n, 373
Verona, monumento a Maffei, 423
Verona, Società Fonascodramma, 198
Verona, Teatro Morando, 198
Versari, Salvatore, 415
Verzaglia, Giulio, conte, 263n
Verzaglia, Giuseppe, (Sentenziola V.),
263 e n, 266, 455 e n

Verzaglia, Pietro, conte, 282n
Verzaglia, Virginia, (Verzaglia Massi-
ni), 260n

Vesi, Antonio, 259n, 563
Vial, 150n
Viallet, Jean Pierre, 237n
Viani, P., 495n
Viareggio, premio letterario, 483
Viarengo, Adriano, 493n
Vicarelli, Giovanna, 320n
Vicenza, battaglia di, vd. Monte Be-
rico

Vicenza, città, 72, 87
Viceré, I, opera di F. De Roberto,
481

Vico, Giambattista, 471 e n-472, 480,
520

Vienna, casa di F. Elssler, 644-645
Vienna, città, 67, 263n, 362, 543, 569,
617, 637, 644

Vienna, Governo di (Governo impe-
riale), 166

Viesseux, Giovan Pietro, 515
Viganò, Renata, 472n
Viggiù, località, 439n
Viglione, Massimo, 478n
Vignuzzi, Giuseppe, stampatore edi-
tore, 285n, 289

Villa Ruffi, vd. Covignano di Rimini
Villabella, Ferdinando, personaggio
lirico, 184

Villafranca, armistizio di, 69, 163
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Villani, avvocato, 148
Villani, Domenico, canonico, 567
Villani, Giovanni Carlo, 35, 75
Villanova di Bagnacavallo, località,
147

Virgilio, Marone Publio, 480
Visanetti, Biagio, 32
Visanetti, Giuseppe, 32-33, 159n
Visanetti, Luigi, 32-33, 74, 158, 266 e
n, 268

Visconti, Lodrisio, personaggio liri-
co, 190

Vismara, Michele, 585
Vita di Dante, opera di C. Balbo, 487
Vita di Ippolito Nievo, 545
Vite degli italiani benemeriti, opera
di M. d’Ayala, 101

Vite dei cesenati, Le, collana editoria-
le, 9, 15, 71

Vittorio Emanuele II di Savoia, re
d’Italia, 65, 70, 97, 132-133, 150n,
151, 165, 245, 406-407, 473n, 476-
477, 493, 531-534, 546

Vittorio Emanuele III di Savoia, re
d’Italia, 245

Vivarelli, Roberto, 494n
Viviani, Luigi Maria, compositore,
185

Volney, 106
Voltaire, (Arouet detto), François-
Marie, 105, 468n

Volturno, 534, 536

Walter, personaggio lirico, 198
Warnefried, Paul, (Paolo di Varnefri-
do, Paolo Diacono), 654 e n

Weigl, Joseph, compositore, 199
White, Hayden, 466
Wienerwald, località, 637
Wikipedia, 553
Woodrow, Mary (Woodrow Hender-
son), 151n

Woolf, Stuart J., 181

Yriarte, Charles, 80, 332

Zama, Piero, 58, 99, 239n, 336n,
378n

Zambelli, Giovanni, 64, 403n
Zampanelli, Fortunato, scultore, 438
e n

Zandoli, Dionigio, 380n
Zanfini, Paolo, 456
Zangheri, Calisto, 413
Zangolini, professore, 586
Zani, Augusto, 419
Zani, Salvatore, 415
Zanichelli (Bologna), editore, 97, 521
Zannoli, Dionigio, 335
Zannuccoli, Andrea (o Antonio), 414
Zanoli, Luigi, 417
Zanotti, Geminiano, 420
Zanotti, Luigi, 262, 274 e n, 277n
Zanotti, Maria, 183n
Zanotti, Serafino, 262-263n, 554
Zanuccoli, Antonio, capomastro,
135n

Zanuccoli, Davide, 259n
Zanuccoli, Salvatore, 418
Zappi, Costantino, 298n, 317n
Zappoli, Antigono, 320n
Zar delle Russie, 65
Zara, signora cesenate, 683
Zarletti, Andrea, 557, 565
Zarletti, Francesco, don, cronista, 182
e n-183, 189-191, 196-197n, 205,
207n, 210, 212, 557, 559, 565, 629

Zarletti, Gaspare, 183n, 414
Zauli, Anna, (Zauli Masini), contes-
sa, 560, 570

Zauli, Ridolfo, conte, 570
Zavalloni, Giuseppe, 417-418, 420
Zavatta, Bonafede, 414
Zavatta, Pompeo, 420
Zavatti, Amilcare, 229n, 292n, 689n
Zavatti, Sante, 417
Zavoli, Sergio, 503n
Zazzeri, Angelica, 463n
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Zazzeri, Raimondo, 227 e n, 234n,
283 e n-286, 289, 667

Zelli, G., 519n
Zimadore, canonico, 535
Zocchi Emilio, 439n
Zocchi, Cesare, scultore, 439 e n,
444-447, 451 e n-453

Zoffoli, Giuseppe, 412
Zoli, Giulio, 414
Zuccoli, Luigi Goffredo, cantante,
191

Zucconi, Guido, 143
Zulima, personaggio lirico, 204
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1. Voto di Pio VII per la sua liberazione, Cesena, Santa Maria del Monte, ex-voto.

2. Il crollo della balaustra nel Teatro Spada (30 gennaio 1820), Cesena, SantaMaria
del Monte, ex-voto.



3. Mauro Montanari sfugge ai gendarmi pontifici scappando sui tetti (10 maggio
1826), Cesena, Santa Maria del Monte, ex-voto.

4. Un gruppo di cospiratori si vota alla Madonna per sfuggire le persecuzioni
(1829-1831), Cesena, Santa Maria del Monte, ex-voto.



5. La mancata fucilazione di tre cittadini cesenati da parte dei soldati croati
(13 aprile 1831), Cesena, Santa Maria del Monte, ex-voto.

6. Giuseppe Turci scampa alla fucilazione (1831 o 1832), Cesena, Santa Maria del
Monte, ex-voto.



7. La battaglia del Monte, l’assalto dei liberali al Santuario del Monte (19 gennaio 1832),
Cesena, Santa Maria del Monte, ex-voto.

8. Combattimenti in occasione della battaglia del Monte (20 gennaio 1832),
Cesena, Santa Maria del Monte, ex-voto.



9. Eduardo Fabbri. Illustrazione tratta da D. BAZZOCCHI e
P. GALBUCCI, Cesena nella storia, Bologna, Zanichelli, 1915.



10. Vincenzo Fattiboni e la moglie Anna Armandi. Monumento funebre (Cesena, Cimitero
Comunale). Foto di Ivano Giovannini.

11. Lapide commemorativa
di Vincenzo Fattiboni
(Cesena, Corso U. Comandini).
Foto di Ivano Giovannini.



14. Lapide commemorativa
di Leonida Montanari, 1906
(Cesena, Corso U. Comandini).
Foto di Pino Montalti.

12. Lapide commemorativa di Leonida Mon-
tanari, 1887 (Cesena, Palazzo Comunale,
loggiato). Foto di Ivano Giovannini.

13. Leonida Montanari. Illustrazione
tratta da D. BAZZOCCHI e P. GAL-
BUCCI, Cesena nella storia, Bologna,
Zanichelli, 1915.



15. Pietro Mami in divisa della Guar-
dia Nazionale. Fotografia, 1865-1870
(Proprietà privata).

16. Federico Comandini. Riproduzione di
ritratto (BCM, Carte Trovanelli, XIX, 3).

17. Ernesto Allocatelli. Illustrazione tratta
da V. ALLOCATELLI, Dieci anni prima,
Cesena, Bisazia-Tonti, 1909.

18. Nazzareno Trovanelli. Olio su tela
(BCM).



19. Guglielmo Gajani. Fotografia di Vincenzo Contessi (BCM,
Carte Trovanelli, XXI, 4).



20. Euclide Manaresi
e la moglie Enrica Sambi.
Monumento funebre
(Cesena,
Cimitero Comunale).
Foto di Ivano Giovannini.

21. Pietro Pasolini Zanelli.
Fotografia del busto conservato a Cesena,
Congregazione di Carità
(BCM, Fondo Casalboni,
senza collocazione).



22. Gaspare Finali. Fotografia, 1886 (Pro-
prietà privata).

23. VincenzoNegrini. Litografia (Napoli,
Archivi di Teatro, Collezione Ragni).

24. Pietro Gentili. Litografia (Napoli,
Archivi di Teatro, Collezione Ragni).

25. Pietro Trentanove. Disegno a china
(Cesena, Istituto Corelli).



26. Foro annonario progettato da Davide Angeli. Fine ’800 (Cartolina postale).

27. La cancellata d’ingresso al Giardino Pubblico progettata da Davide Angeli
(Cartolina postale).



28. Piazza Bufalini (ante 1880). Palazzo delle Scuole e Biblioteca (BCM, senza collocazione).

29. Modello in gesso
eseguito da Mauro Benini
per il monumento a Bufalini
ed esposto nell’aprile del 1881
(ASCe, ASC).



30. Inaugurazione del monumento aMaurizio Bufalini, 31 marzo 1883 (BCM, Fondo Casalboni,
FCP 232).

31. Inaugurazione
del monumento
a Maurizio Bufalini,
31 marzo 1883
(BCM, Fondo Casalboni,
FCP 397).



32. Palazzo degli Studi (Ginnasio-Liceo). Fotografia di Augusto Casalboni (BCM, Fondo
Casalboni, FCP 668).



33. Cesena, Palazzo Comunale, loggiato. Lapidi commemorative dei personaggi del Risorgi-
mento. Foto di Ivano Giovannini.


