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PRESENTAZIONE
Nella ricorrenza del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia l’Amministrazione
Comunale di Bertinoro ha ﬁn da subito cercato e voluto la collaborazione ed il coinvolgimento delle nostre scuole, dei nostri giovani studenti per la realizzazione di un
percorso di memoria storica che li aiutasse a collegare le vicende del Risorgimento
all’epoca presente, attraverso il dipanarsi di vicende che hanno contribuito a realizzare profondi cambiamenti in seno alla società nazionale ed internazionale.
Il prezioso lavoro di questa ricerca compiuto dai nostri ragazzi guidati dai loro
come sempre bravissimi docenti, è risultato fondamentale per ripercorrere il lungo,
doloroso, ma eroico cammino che nel corso dell’ Ottocento ha portato alla conquista
della Patria ﬁnalmente unita.
Durante quest’anno di celebrazioni è ritornato a farsi sentire l’orgoglio nazionale,
di nuovo l’amor di patria è riemerso, il senso dell’identità nazionale ci ha fatto battere il cuore e ci ha riempito di ﬁducia.
Si sentiva forte il bisogno di raccoglierci tutti, di entusiasmarci e commuoverci
pure attorno ai simboli dell’Unità: la Bandiera Tricolore, l’Inno di Mameli, i Canti
Risorgimentali.
Per questo dobbiamo essere grati al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, che ha sempre creduto nella validità non retorica di questa celebrazione, che è stato presente in ogni dove, anche nel nostro Capoluogo di Provincia l’8
gennaio scorso, per esaltarne l’attualità della lezione storica e per ribadire, contro
qualsiasi tipo di logica separatista, che indietro non si torna e che l’ITALIA È UNA E
INDIVISIBILE.

A conclusione, ringrazio, per la preziosa collaborazione:
• la prof.ssa Angelini Francesca, Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di
Bertinoro;
• gli insegnanti: Marina Barberini, Alberto Bondi, Ivan Bratti, Maria Benedetta
Fantozzi, Maria Teresa Guglielmini, Loretta Maldini, Walter Regoli.
• le classi:
3ª B, 3ª D, 2ª A della Scuola Secondaria di 1° grado "P. Amaducci" di Bertinoro

Bertinoro, Dicembre 2011
IL SINDACO

Nevio Zaccarelli

PRESENTAZIONE
RISORGIMENTO LETTERATURA SUL TERRITORIO
Dopo il Congresso di Vienna, l’Italia fu nuovamente divisa in tanti “Statarelli” governati da sovrani fedeli all’Austria:
1) Il Regno di Sardegna a capo del quale vi era Vittorio Emanuele I di Savoia: regnante
la Savoia, Nizza, Sardegna e Liguria.
2) Lo Stato Pontiﬁcio era sotto il controllo Austriaco.
3) Il regno delle due Sicilie, con capitale Napoli (governato da Ferdinando I di
Borbone).
4) Il Ducato di Parma e Piacenza era afﬁdato alla moglie di Napoleone che era ﬁglia
dell’imperatore d’Austria.
5) Il Ducato di Modena e Reggio e il Granducato di Toscana era sotto l’Austria.
6) Il Trentino, Trieste e Gorizia, come pure l’Istria e la Dalmazia facevano parte
dell’Impero Austriaco.
Che cos’è il Risorgimento?
Il Risorgimento è quel movimento che portò gli Italiani alla conquista dell’Indipendenza Politica e dell’Unità Nazionale.
Dopo il Congresso di Vienna per combattere la Restaurazione nacquero le società
segrete. In Italia la più famosa fu La Carboneria.
La Giovane Italia, fondata da Mazzini, combatteva per un’Italia unita, indipendente,
libera e repubblicana: cosa signiﬁcano queste parole?
• Unita: tutto il territorio doveva far parte di un unico Stato;
• indipendente: l’Italia doveva liberarsi dal dominio straniero;
• libera: i cittadini dovevano avere libertà di parola, d’opinione e di stampa;
• repubblicana: l’Italia doveva diventare una repubblica.
Riﬂessioni
La libertà è proprio per tutti il bene più prezioso dell’uomo, infatti è il più importante
dei diritti umani, nonostante venga non di rado violato dalla nostra società.
Per gli antichi Greci, padri della democrazia, la libertà era una condizione che rendeva
uguali e degni i cittadini nella partecipazione alla vita della “polis”, ma ne erano
assolutamente esclusi gli schiavi.
L’evoluzione del signiﬁcato della parola “libertà” è una conseguenza dei mutamenti
storici: ogni società, nel corso dei secoli, ha prodotto un proprio patrimonio culturale
e una propria visione del mondo e dei rapporti tra gli uomini.
La libertà, infatti, cosi come il suo opposto, l’oppressione, indica un modo di essere
dei rapporti tra gli uomini. Un popolo che è oppresso dallo straniero invasore, ad

esempio non può avere cittadini liberi in quanto si perde la propria identità culturale
e nazionale.
La storia ci insegna che la libertà non è un bene che si possa raggiungere una volta
per tutte e non è un bene che possa essere perduto una volta per tutte, ma è una continua conquista, un continuo sforzo verso mete di civiltà e socialità sempre nuove.
Anche lo schiavo, nelle peggiori condizioni di oppressione, può sentirsi un uomo libero
se prende coscienza del suo stato e cerca di lottare per cambiarlo, mobilitando tutte
le sue energie ﬁsiche, intellettuali e morali verso tale obiettivo.

Rapporto docente-alunno
L’educando intuisce se l’autorità è esercitata solo come mezzo alla libertà, e su questa
intuizione si basa la stima per l’educatore.
Gli alunni amano le persone che collaborano per renderlo autonomo per la formazione
della sua identità e l’acquisizione delle sue competenze che vanno dalle semplici alle
complesse.
Studi sociali
Essere liberi, all’interno di una società, non signiﬁca fare quello che si vuole, come
nuocere gli altri, ma obbedire a regole uguali per tutti.
Uno Stato Libero è una Stato che ha leggi giuste, uguali, decise e approvate da tutti
i rappresentanti delle diverse parti politiche.
La libertà che chiedevano i patrioti italiani corrispondeva a ciò che oggi chiamiamo
democrazia : la possibilità per tutti di partecipare, con il voto a libere elezioni, alla
decisione delle leggi e delle regole.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Francesca Angelini

PRESENTAZIONE
Il presente Quaderno risulta del tutto pregevole, per le peculiarità che gli sono
proprie, nel suo articolarsi e comporsi.
Non poteva che iniziare con il quadro storico generale, che colpisce per la compiutezza, unita ad un’ammirevole chiarezza e sintesi: si parte dal periodo napoleonico, così
fecondo nel proporre ideali che si radicarono profondamente negli animi, rimanendo vivi
negli anni della Restaurazione e che costituirono il fondamento della Carboneria prima
e delle lotte per l’indipendenza poi. L’esame di tali vicende si conclude prospettando
i problemi e le enormi difﬁcoltà, con le quali dovette misurarsi lo Stato unitario italiano, una pagina, questa, meno nota e forse meno valorizzata, in quanto ben lontana
dal fascino del Risorgimento e dalle tante speranze ed aspettative che, nella fase più
propriamente risorgimentale, inﬁammarono gli animi.
Meritori, poi, sono i proﬁli biograﬁci, che evidenziano vari personaggi, protagonisti
dei decenni in questione, alcuni dei quali, nonostante lo spessore nazionale ed internazionale, sono ormai lontani dalla memoria collettiva. Chi, soprattutto fra i giovani,
ricorda Giovita Lazzarini, Alessandro Fortis, Antonio Fratti?
Parimenti meritorio è lo spazio riservato a numerose ﬁgure femminili, che diedero
un apporto signiﬁcativo al Risorgimento e al post-Risorgimento: trascurate o dimenticate, il Quaderno dà loro visibilità. Ci limitiamo a ricordare Giorgina Craufurd Safﬁ,
sì di nobile famiglia inglese, ma che sentiamo come “nostra”, quale compagna di vita
e di ideali di Aurelio Safﬁ, saggia reggitrice di Villa Safﬁ a San Varano (Forlì), anima
dell’associazionismo femminile nel nostro territorio, ferma nell’asserire e promuovere il
valore civile e sociale della donna.
Preziosa, poi, è la ricerca storica nell’ambito bertinorese. La memoria locale, spesso
tralasciata a livello scolastico per necessità legate ai programmi e, quindi, per limiti
temporali, è invece fondamentale, in una comunità, al ﬁne di costituirne la conoscenza
e conseguentemente il senso di appartenenza, componente essenziale dell’identità di
cui siamo eredi, patrimonio imprescindibile del nostro essere, ricchezza da difendere.
Ciò non nel nome di inutili particolarismi, ma anzi come arricchimento di quel tessuto
nazionale ed europeo di cui facciamo parte.
A tale spirito corrisponde la ricerca ﬁnale, che prospetta le ﬁgure di Aldo Spallicci e
di Giosuè Carducci, così profondamente legati alla Romagna; esamina, poi, un aspetto
fondamentale della società, quello dell’insegnamento ed, inﬁne, indaga il costume
(moda e cucina), realtà essenziali della nostra quotidianità e quindi della nostra vita,
ma spesso non prese in considerazione dalla “grande” storia.
Da rilevare come un ricco ed accurato apparato iconograﬁco “visualizzi” e commenti le
vicende, i personaggi, gli argomenti trattati. Il Quaderno, per le caratteristiche, che abbiamo cercato di evidenziare, è validissimo ai ﬁni della lettura e della consultazione.
La sua predisposizione ha, altresì, indubbiamente costituito un’esperienza assai
incisiva per i giovani che vi hanno partecipato: a questo proposito va il plauso più
convinto agli insegnanti, che hanno progettato l’iniziativa ed accompagnato i propri
allievi nel cammino della ricerca storica, lasciando loro un insostituibile patrimonio di
indagini, consapevolezza, acquisizioni.

Flavia Bugani

Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2010-2011
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Il Risorgimento
dalle origini all’Unità d’Italia
Rebecca Ghetti

Che cosa s’intende per Risorgimento
Con il termine Risorgimento s’intende il periodo di Storia
Italiana nel quale maturarono le condizioni per realizzare
uno stato indipendente e unitario. Questa parola si diffuse
negli anni dell’uniﬁcazione nazionale per indicare la
necessità che la nazione italiana risorgesse dalla decadenza.
L’idea dell’indipendenza incominciò a manifestarsi ﬁn dalla
Restaurazione e si legò con lo sviluppo dei ceti borghesi,
commerciali e manifatturieri nelle regioni del dominio
napoleonico. Un peso determinante in questo processo
I Grandi del Risorgimento Italiano:
fu il rapporto con l’Europa. Nelle più importanti capitali
Mazzini, Cavour e Garibaldi
europee infatti per merito della borghesia, costituita da
professionisti, imprenditori ed esponenti dell’esercito, nacque una nuova coscienza economica
e politica.
L’Inghilterra richiamò l’attenzione sulla rivoluzione industriale che portò al liberismo, in altre
parole all’eliminazione di qualsiasi intervento dello stato sull’economia e alla totale libertà
di agire per gli imprenditori. In Italia il liberismo troverà proprio in Cavour il suo principale
sostenitore. Anche la Francia fu un costante punto di riferimento per la politica italiana, in
particolare per le idee espresse nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino. Un’altra
nazione presa a modello fu la Germania, che all’epoca non solo divenne in breve tempo una
delle più importanti potenze europee, ma promosse anche il rinnovamento del pensiero, grazie
alla nascita e alla diffusione del Romanticismo.
In Italia ben presto nacquero tre partiti politici: i liberali, i democratici ed i conservatori.
I primi s’ispiravano al liberismo politico ed economico inglese e volevano una monarchia
costituzionale, ossia un parlamento eletto con voto dei borghesi; mentre i secondi si ispiravano
al modello francese e reclamavano una repubblica e un parlamento eletti con i voti del popolo.
I conservatori, invece, sostenevano ancora i governi assoluti, contro i quali gruppi di patrioti
fondarono le società segrete, che erano basate sulla cospirazione. In Italia nacque così la Carboneria, essa fu la promotrice dei moti del 1820 e 1821 a Napoli e in Piemonte e del 1831 a
Modena.
Una personalità di grande spicco della Carboneria fu Giuseppe Mazzini il quale, per la sua formazione romantica, riteneva il popolo protagonista della storia e delle nazioni. La sua attività
d’ideologo e di organizzatore lo costrinse però a lasciare l’Italia alla volta di Marsiglia, dove
nel 1831 fondò la Giovine Italia alla quale aderirono, soprattutto, i rappresentanti della piccola
e media borghesia. I mazziniani dovevano diventare rivoluzionari di professione e reclutare,
tramite la propaganda, anche gli operai e gli artigiani. Gli obbiettivi da raggiungere erano
tre: realizzare l’indipendenza e l’unità del Paese, formare una repubblica costituzionale con un
governo eletto dal popolo. Nel 1834 Giuseppe Garibaldi, che condivideva il programma mazziniano, partecipò ai moti piemontesi, per i quali fu poi condannato a morte dal governo sabaudo.
In seguito fuggì in America Latina, dove partecipò alle rivoluzioni in Brasile e in Uruguay.
Dopo il fallimento dei moti rivoluzionari, dal 1846 al 1848 i liberali moderati, fra cui Massimo
D’Azeglio, Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo, sentirono la necessità di promuovere un mercato unitario nazionale per un competitivo sviluppo economico del Paese, ideando programmi
riformisti per una futura unità italiana. In questo periodo, molti stati italiani attuarono diverse
riforme modernizzatrici, tuttavia il fallimento del neoguelﬁsmo portò ﬁn da subito i sovrani ad
annullare le costituzioni concesse nei primi mesi del 1848.
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L’azione armata cominciò nel 1848, quando i liberali, i democratici e la dinastia dei Savoia
diedero inizio alle tre guerre d’indipendenza per l’Unità d’Italia. Con esse si cercò di rendere il
nostro Paese capace di competere con le altre nazioni europee.

L’età Napoleonica
Il problema delle origini risorgimentali e del suo preciso inizio
cronologico hanno fatto discutere da sempre gli storici. Per alcuni
studiosi tale periodo è compreso fra il 1815 e il 1870, per altri
coincide, invece, con una fase ben più lunga della Storia Italiana,
che va dalle riforme settecentesche alla presa di Roma.
Solo nel secondo Dopoguerra si affermò un nuovo indirizzo
storiograﬁco, che poneva il termine d’inizio nel 1796 con l’arrivo
nel nostro Paese dell’armata francese, comandata da Napoleone
Bonaparte; infatti a questo periodo storico risalgono le origini del
movimento liberal-nazionale e del suo pensiero costituzionale.
All’epoca l’assetto politico italiano subì diversi cambiamenti in base
ai vari conﬂitti internazionali, perciò nel giro di pochi decenni,
alcuni stati e province italiane passarono più volte da una sovranità
all’altra.
Tra il maggio 1796 e l’aprile 1797, Napoleone Bonaparte aveva
Ritratto di Napoleone Bonaparte
occupato tutta l’Italia settentrionale e si era spinto ﬁno alle porte
di Vienna, inoltre aveva acquisito nei confronti del Direttorio una libertà di iniziativa della
quale si servì per svolgere nella nostra penisola una propria e personale politica, che favoriva
gli interessi statali della Francia.
In un primo tempo le speranze degli italiani, che avevano visto in Napoleone il Liberatore
d’Italia, trovarono una parziale conferma. I territori italiani da lui conquistati furono organizzati in Repubbliche Sorelle o Giacobine. Esse ricevettero la Costituzione Francese del 1795, nata
dopo la caduta di Robespierre, e una serie di riforme che abolirono i dazi, soppressero i privilegi del clero e iniziarono la vendita dei beni ecclesiastici. Sia le truppe d’occupazione, sia il
Direttorio vedevano i territori conquistati come “colonie” dalle quali prelevare ingenti somme
di denaro per risolvere la crisi economica in Francia. L’Italia fu così sottoposta ad imposte
straordinarie, i palazzi nobiliari e le chiese furono spogliati dei loro tesori.
Il regime francese fu appoggiato dalla nobiltà illuminata e dalla borghesia, invece fu combattuto dai contadini, soprattutto meridionali, poiché erano preoccupati per le nuove tasse e per
la leva militare, e dalla Chiesa che temeva di perdere i suoi beni e la sua autonomia.
Bonaparte aveva sottratto alla sovranità pontiﬁcia città, ducati e legazioni con le quali formò la
Repubblica Cispadana, la quale assunse come propria bandiera il tricolore verde, bianco e rosso.
Essa conﬂuì nella Repubblica Cisalpina, che aveva come capitale Milano, nella quale furono incorporati anche i territori di Brescia e di Bergamo, la Valtellina, il Ducato di Massa Carrara e la
Romagna. Si era formato così nell’Italia settentrionale e centrale un forte stato, che disponeva
di una propria bandiera e di un proprio esercito. Si sperava che esso potesse costituire un centro
di attrazione per i territori successivamente liberati, ma ciò non avvenne. Genova divenne una
Repubblica a sé stante, Venezia e il territorio veneto a est dell’Adige furono cedute all’Austria
nell’ottobre 1797 con il trattato di Campoformio, mentre il Piemonte nel 1799 fu annesso alla
Francia.
La Repubblica Cisalpina fu sempre un’entità territoriale soggetta ad un’occupazione militare
e con una Costituzione ricalcata su modello di quella francese. In essa prevaleva un ceto
sociale, formato in prevalenza da patrizi e borghesi, per i quali il timore del nuovo era più
forte dell’insofferenza nei confronti del vecchio. Tuttavia i due anni di vita della Cisalpina
pesarono molto nella Storia dell’Italia moderna, infatti, per la prima volta, gli italiani di diverse
regioni si erano trovati associati nelle assemblee e negli organi di governo, mentre la città
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di Milano aveva assolto le funzioni di un’autentica capitale,
dove convergevano gli intellettuali italiani. A differenza
della Repubblica Cisalpina, la Repubblica Partenopea e quella
Romana, fondate quando Napoleone aveva lasciato l’Italia per
la Campagna d’Egitto, non arrivarono a mettere profonde radici.
La Repubblica Romana si formò nel 1798 e fu, ﬁno alla ﬁne, solo
un protettorato francese; ancora più breve fu, invece, la vita
della Repubblica Napoletana, che fu spazzata via dalle bande
contadine della Santa Fede, organizzate dal Cardinale Ruffo di
Calabria e dalla squadra navale inglese guidata da Orazio Nelson.
La città sulla quale l’ondata sanfedista si abbatté con maggiore
ferocia fu Napoli, dove i patrioti e i repubblicani resistettero
per qualche giorno. Venne loro offerta una capitolazione, però i
termini dell’accordo non furono accettati da Nelson, che diede
così inizio ad un autentico massacro, in cui caddero vittime i
migliori esponenti della cultura e dell’aristocrazia napoletana.
Bandiera della Repubblica Cisalpina
Le Repubbliche Giacobine crollarono nel 1799 una dopo l’altra,
mentre le sorti della Campagna d’Italia stavano volgendo sfavorevolmente per i francesi.
Comunque la vittoria delle truppe antifrancesi fu agevolata dall’interno, poiché in molte
comunità rurali in Piemonte, in Romagna, nell’Italia centrale e nel Mezzogiorno si sviluppò una
guerriglia a carattere popolare, che fu ampia e feroce. Essa esprimeva la disperazione, la rabbia
e la delusione dei contadini, perché nulla era cambiato nelle loro condizioni di vita.
Napoleone, dopo la vittoria di Marengo, ritornò in Italia e nel 1804 assunse il titolo di Imperatore dei Francesi. Nello stesso anno fondò il Regno Italico, che comprendeva i territori dell’ex
Repubblica Cisalpina, del Veneto, delle Marche e parte del Friuli e del Trentino.
Il Regno Italico fu uno Stato Satellite, poiché la sua
politica ﬁnanziaria e ﬁscale dipendeva dalle esigenze
militari francesi. I territori dell’Italia settentrionale e
centrale che non facevano parte del Regno Italico, come
il Piemonte, la Liguria, il Ducato di Parma, la Toscana,
l’Umbria e il Lazio, furono incorporati alla Francia e
vennero trasformati in dipartimenti francesi. La Sardegna e la Sicilia, in cui si rifugiarono rispettivamente i
Savoia di Torino e i Borboni di Napoli, restarono fuori
dalla dominazione e dall’inﬂuenza napoleonica.
Quando l’Impero francese crollò, dopo le battaglie di
Lipsia e di Waterloo, erano moltissimi nella penisola
coloro che accolsero con gioia la caduta di Napoleone
e la ﬁne di una dominazione divenuta più oppressiva,
che liberticida, causa di una grave crisi economica.
In più luoghi si erano, inoltre, formate delle Società
Segrete, che elaboravano vari programmi per la liIl Regno d’Italia
berazione della penisola dal dispotismo napoleonico
e il ripristino delle libertà costituzionali. Queste società sopravvissero anche dopo la grande
censura politica attuata dal Congresso di Vienna. Napoleone fu esiliato a Sant’Elena, dove morì
il 5 maggio 1821.

L’Età della Restaurazione (1815-1848)
Nel 1815 iniziò l’età della Restaurazione, cioè della ricostituzione dell’Ancien Règime, che in
Francia ﬁnì nel 1830, mentre nel resto d’Europa ebbe termine nel 1848.
La Restaurazione fu decisa dai re e dai ministri di Austria, Inghilterra, Russia e Prussia,
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riuniti nel Congresso di Vienna per decidere come
spartirsi i territori precedentemente conquistati da
Napoleone. Il Congresso di Vienna sancì i seguenti
principi politici imposti dalle potenze vincitrici:
• il principio del legittimismo, che consisteva
nel restituire i rispettivi troni ai sovrani “legittimi”;
• il principio dell’equilibrio con il quale si crearono, intorno alla Francia, degli Stati cuscinetto
in grado di impedirle di espandersi;
• il principio dell’intervento, in base al quale,
le potenze vincitrici (Austria, Prussia e Russia) si riunirono in una Santa Alleanza, che
sarebbe intervenuta se un sovrano fosse stato
Riunione segreta di carbonari
minacciato da una rivoluzione.
L’Austria fu rafforzata dal predominio che ebbe
in Italia, dove assunse il ruolo di nemica dell’indipendenza e dell’unità nazionale. I territori
italiani furono così divisi:
• il Regno di Sardegna, governato dai Savoia, era formato dal Piemonte, dalla Liguria, dalla
Valle d’Aosta, dalla Sardegna e parte della Savoia;
• il Lombardo - Veneto era sotto l’Austria;
• la Toscana e alcuni piccoli ducati, come quello di Parma e di Modena, erano governati dai
parenti dell’Imperatore d’Austria;
• lo Stato della Chiesa era governato da Papa Pio VII;
• il Regno delle Due Sicilie, formato dall’Italia meridionale e dalla Sicilia, era governato dalla
dinastia spagnola dei Borbone.
In questo periodo si diffusero le società segrete, che erano associazioni illegali e clandestine,
fondate sull’amicizia e sulla fraternità, i cui membri giuravano di non tradirsi mai. Esse nacquero
in tutta Europa e in Italia, dove la più importante fu la Carboneria, attiva soprattutto nel
Lombardo Veneto e nel Mezzogiorno. Il metodo dei Carbonari era quello di organizzare delle
sommosse popolari in modo da esercitare delle pressioni sui governi e sui sovrani ed ottenere,
così, la concessione di riforme e costituzioni di stampo liberale e democratico.

I moti carbonari (1820 -1831)
I primi movimenti rivoluzionari per ottenere la Costituzione
scoppiarono, tra il 1820 e 1821, a Napoli, dove vi fu il primo
tentativo per instaurare un regime costituzionale di tipo liberale. Il
punto di riferimento era la Costituzione di Cadice, ottenuta nel 1812
nella Spagna rivoluzionaria. I moti di Napoli ebbero qualche successo: Ferdinando I concesse la Costituzione e permise la formazione
del Parlamento. In seguito il generale Guglielmo Pepe occupò la
città, insieme ai suoi ufﬁciali Michele Morelli e Giuseppe Silvati.
Accaddero, però, due fatti imprevisti: la Sicilia occidentale insorse
per ottenere l’autonomia, mentre le province continentali richiesero
l’autonomia amministrativa delle città e delle campagne. Allora il
sovrano, temendo di essere deposto e travolto dall’incalzare degli
eventi, tradì i liberali e chiese l’intervento delle truppe austriache
Ritratto di Silvio Pellico
per il ritorno di un governo assoluto.
I moti in Italia causarono un gran numero di carcerazioni e condanne, per cui molti cospiratori furono costretti a lasciare il Paese, come i carbonari Piero Maroncelli e Silvio Pellico. Quest’ultimo narrò nel suo libro Le mie prigioni i quindici anni di carcere
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duro che trascorse nella fortezza dello Spielberg.
In Piemonte alcuni esponenti della Carboneria avevano avuto colloqui con il principe ereditario
Carlo Alberto di Savoia, il quale sembrava favorevole a un nuovo indirizzo di politica riformista.
Tuttavia le speranze dei patrioti furono ben presto disattese, quando il re Vittorio Emanuele I
abdicò e Carlo Alberto assunse la funzione di reggente, comportandosi da monarca assoluto. Il
vecchio sovrano lasciò il trono stretto fra le pressioni degli insorti, che il 15 marzo 1821 erano
riusciti a fargli giurare la Costituzione di Spagna, e quelle dello zio Carlo Felice, sostenitore dei
principi legittimisti.
Nello stesso periodo vi furono altri moti in Romagna, in Toscana, a Parma e a Modena. Nelle
città emiliane il rivoluzionario Ciro Menotti aveva organizzato una congiura, repressa nel sangue
prima ancora di esplodere; mentre nello Stato Pontiﬁcio, per prevenire pericoli di attentati
rivoluzionari durante il Giubileo del 1825, si attuò una violenta repressione delle società segrete
e dei loro seguaci fra i ceti popolari.

Giuseppe Mazzini: pensiero e azione
Giuseppe Mazzini fu costretto ad emigrare dal Regno di Sardegna
in Francia, perché coinvolto in una cospirazione carbonara. Egli fu
il primo a capire dov’era lo sbaglio delle società segrete italiane:
pretendere di far insorgere la popolazione senza un’adeguata
operazione di propaganda. Nel 1831 a Marsiglia fondò la Giovine
Italia, un’associazione che forniva nuove motivazioni e metodi di
lotta. Di seguito si elencano i punti del suo programma politico:
• i membri dovevano diventare obbligatoriamente rivoluzionari
di professione e quindi abbandonare ogni altra attività;
• prima di una rivolta i membri della Giovine Italia dovevano
promuovere un’azione di propaganda, reclutando gli operai e
gli artigiani delle città;
• i ceti popolari dovevano partecipare alla rivoluzione, spinti da
Giuseppe Mazzini
una motivazione più forte per ottenere non solo una Costituzione, ma anche una Repubblica con un governo eletto del
popolo. La nazione doveva realizzare l’indipendenza e l’unità, cacciando gli stranieri e
riunendo tutti gli Stati italiani sotto un unico governo;
• dal popolo rivoluzionario erano escluse le masse contadine che Mazzini riteneva, ancora,
troppo ignoranti e succubi della Chiesa e dei grandi proprietari terrieri.
La propaganda e gli obiettivi della Giovine Italia suscitarono un gran entusiasmo e vi aderirono
patrioti, borghesi, militari e, per la prima volta, gruppi organizzati di operai, però questo reclutamento si tradusse in una serie impressionante di azioni fallimentari.
Nel 1834 scoppiò a Genova una rivolta che portò all’arresto e alla condanna a morte di molti
congiurati. Tra loro vi era anche un giovane capitano della marina sabauda, Giuseppe Garibaldi,
che riuscì a fuggire e a imbarcarsi per l’America Latina, dove partecipò alla rivoluzione brasiliana
e a quella uruguayana.
Altri moti fallirono in Romagna, mentre in Calabria nel 1844 i fratelli Bandiera, due ufﬁciali
italiani che avevano disertato dalla marina austriaca e si erano ispirati alle idee di Mazzini,
tentarono di attuare un’insurrezione, che fu repressa nel sangue e fu considerata inopportuna
dallo stesso Mazzini.
Dieci anni di insuccessi e un gran numero di vittime causarono il fallimento dei moti mazziniani. Nel 1834 Mazzini spostatosi a Berna, in Svizzera, fondò con degli esuli tedeschi e polacchi la Giovine Europa. Anche questo tentativo di riaffermare l’esistenza di un’Europa dei popoli,
purtroppo non ebbe alcun seguito.
Ricercato in tutta Europa dalla Santa Alleanza, Mazzini trovò rifugio a Londra, dove cadde
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vittima di una spaventosa depressione. Nonostante fosse stimato per il suo amore per la patria, per la sua grande onestà intellettuale e la sua capacità di far fronte alle sofferenze della
vita trascorsa, Mazzini attraversò un periodo di sconforto e delusione che lui stesso chiamò
“tempesta del dubbio”.

Gli anni delle Riforme (1830 - 1848)
Il Federalismo cattolico e liberale
Negli anni fra il 1830 e il 1848 si discostarono da Mazzini i federalisti,
che non accettarono lo Stato unitario e la Rivoluzione. Essi si ispirarono all’organizzazione federale degli Stati Uniti, dell’Olanda e della
Svizzera, dove una serie di stati autonomi si sottomisero a una Costituzione, a una politica estera e a una politica ﬁnanziaria comune.
I federalisti non accettavano l’azione rivoluzionaria, ma volevano
la moderazione. Proposero una Confederazione degli Stati italiani e
si divisero in due correnti: una di stampo cattolico-liberale e l’altra
democratico-repubblicana.
Il federalismo cattolico - Il sacerdote piemontese liberale Vincenzo
Gioberti propose una Federazione degli Stati Italiani esistenti, compresi quelli dominati dall’Austria o governati dai Borboni, presieduta
dal Papa e difesa dall’esercito sabaudo. Ogni re avrebbe conservato il
proprio trono e la propria sovranità, ma tutti sarebbero stati sottomessi
a un organismo di governo comune, che avrebbe preso le decisioni in
materia politica, economica ed estera.
Il federalismo repubblicano - Il milanese Carlo Cattaneo fu il
democratico che propose una Federazione di Repubbliche Italiane,
fondata sull’autonomia di ogni regione e sul rispetto delle singole
tradizioni culturali. Le riforme economiche dovevano ispirarsi al modello
liberista inglese. Cattaneo sognava un’Italia fondata sulla solidarietà
e sulla cooperazione senza l’intervento di uno stato centrale; inoltre
prevedeva, in un futuro, la nascita degli Stati Uniti d’Europa.

Ritratto di Vincenzo Gioberti

I congressi scientifici
Il regime liberale del Gran Ducato di Toscana permise alla Società
Italiana per il Progresso delle Scienze di organizzare nel 1839 a
Pisa il primo congresso degli scienziati italiani. Ogni anno furono
istituiti congressi scientiﬁci, che si tennero in diverse città italiane
come Torino, Firenze, Padova, Lucca, Milano, Napoli, Genova.
L’ultimo congresso venne istituito a Venezia nel 1847, poiché in
seguito furono sospesi e ritenuti un “pericoloso coacervo di idee
sovversive”. Essi furono ripresi nuovamente a Firenze solo nel 1861.
Questi congressi permisero, oltre al loro contenuto scientiﬁco,
scambi di idee e confronti fra gli intellettuali italiani e la possibilità
di discutere di alcune vicende italiane, come la liberalizzazione
commerciale, le necessità di una lega doganale e la costruzione
di ferrovie. Questi progetti nascondevano, infatti, l’esigenza di
un’uniﬁcazione politica.

Ritratto di Carlo Cattaneo

I liberali, i moderati e Papa Pio IX
Fra il 1846 e 1848 i liberali moderati, tra cui Massimo D’Azeglio
e Cesare Balbo, sentirono la necessità di promuovere un mercato

Ritratto di Massimo D’Azeglio
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unitario per uno sviluppo economico italiano competitivo, ideando programmi riformisti per una
futura unità italiana. Nacque il movimento neoguelfo che riscosse nel 1846 un gran successo fra
l’opinione pubblica in coincidenza con l’elezione del cardinale liberale Giovanni Mastai Ferretti
di Imola, che salì sulla cattedra di San Pietro col nome di Papa Pio IX. Egli inaugurò il suo
pontiﬁcato con un’amnistia per i reati politici, con una legge che concedeva una limitata libertà
di stampa e con una serie di riforme desiderate dai liberali. Era tale la voglia di cambiamento
che ogni gesto del nuovo ponteﬁce cominciò ad essere interpretato come il gesto di un Papa
italiano. Nei primi mesi del 1847 a Roma, a Firenze e a Torino sorsero diversi nuovi giornali,
mentre nello Stato Pontiﬁcio, il Segretario di Stato, il Cardinale Gizzi, emanò un decreto che
concedeva una più ampia libertà di stampa. Allora l’Austria cercò di intimidire il ponteﬁce, ma
Pio IX reagì duramente.
In Toscana e in Piemonte lo imitarono il Granduca Leopoldo II d’Asburgo Lorena e il re Carlo
Alberto di Savoia. Questi tre stati conclusero un accordo per l’abolizione delle dogane.
Queste riforme preoccuparono Metternich, primo ministro austriaco e principale arteﬁce della
Restaurazione, il quale mandò Radetzky, il maresciallo austriaco che comandava l’armata nel
Lombardo - Veneto, ad occupare Ferrara, una città pontiﬁcia. Ben presto i patrioti entrarono in
fermento, mentre la parola Risorgimento risuonava ovunque, poiché il momento della lotta era
ormai vicino.

Verso il Risorgimento
Nel 1848 esplose un’impressionante rivoluzione europea e la
prima città italiana in rivolta fu Palermo, dove un gruppo di
nobili liberali insieme con gli studenti universitari, alcuni preti e
le masse contadine, che per le carestie non riuscivano a sfamarsi,
innescarono una rivoluzione sociale che si propagò con fervore in
tutta l’isola. Agli insorti fu offerta la protezione di bande armate,
i pecorarielli ed i coltellieri, che costituirono le radici della futura
maﬁa e che ﬁnirono per assumere la guida militare della rivoluzione.
Il Re Ferdinando II di Borbone concesse la Costituzione, ma i
patrioti liberali chiedevano l’indipendenza. Intanto, anche Pio
IX, Carlo Alberto e Leopoldo II di Toscana concessero lo statuto
ai loro sudditi. Il 22 febbraio 1848 scoppiò a Parigi la rivoluzione,
dove borghesi, liberali, democratici e operai cacciarono Luigi
Filippo, proclamarono la repubblica ed elessero presidente Luigi
Carlo Stragliati,
Napoleone, nipote di Napoleone Bonaparte. Insorsero anche
Le cinque giornate di Milano
Vienna, dove Metternich fu costretto alla fuga, Budapest, Berlino,
Milano, Museo del Risorgimento
Francoforte, Praga e, in Italia, Milano e Venezia.
Milano insorse e, per la prima volta insieme, nobili, borghesi e operai, comandati militarmente
da Carlo Cattaneo, combatterono aspramente contro l’esercito austriaco per cinque giorni,
innalzando 1500 barricate in tutti i punti vitali della città e costringendo alla fuga l’esercito
di Radetzky.
A Venezia i patrioti, con l’appoggio delle città vicine, cacciarono i soldati austriaci e liberarono
dalle carceri il loro capo, Daniele Manin, e gli altri prigionieri politici. Fu istituito, inoltre, un
governo provvisorio che proclamò la repubblica.

La Prima Guerra d’Indipendenza (1848 -1849)
Il 23 marzo 1848 Carlo Alberto di Savoia entrò in guerra contro l’Austria ed ebbe inizio la Prima
Guerra d’indipendenza. Il Re di Sardegna apparteneva ad una dinastia che aveva ampliato i
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propri territori combattendo con successo. Ora a Carlo Alberto si presentò la grande occasione di annettere al Regno di Sardegna il Lombardo Veneto. Era una grande opportunità,
poiché il Papa, il Granduca di Toscana e il Re di Napoli, incoraggiati dall’opinione pubblica, gli
offrirono truppe regolari. Carlo Alberto si dimostrò un pessimo comandante, a capo di truppe
non omogenee e di ufﬁciali litigiosi e mal addestrati. Egli entrò trionfalmente a Milano, dove
ottenne alcuni successi contro gli austriaci. Non affrontò più in battaglia le truppe di Radetzky,
che erano stanche e sbandate, ma aspettò tre mesi, durante i quali l’esercito asburgico si
rifugiò e si riorganizzò nel Quadrilatero, formato dalle fortezze di Verona, Legnago, Mantova e
Peschiera.
Le indecisioni di Carlo Alberto spaventarono il Papa, il Granduca di Toscana e il Re di Napoli,
che ritirarono le loro truppe. Le due armate si scontrarono prima a Custoza (luglio 1848 ), vicino
a Verona, poi a Novara ( 23 marzo 1849), dove Radetzky sconﬁsse l’esercito piemontese. Carlo
Alberto, per salvare le sorti della dinastia, abdicò in favore del ﬁglio Vittorio Emanuele II, che
nel marzo 1849 ﬁrmò l’armistizio con l’Austria. Dopo la vittoria di Custoza gli austriaci erano
rientrati trionfalmente a Milano e la polizia aveva dato inizio ad una violenta repressione contro
i rivoltosi. Non si arresero, invece, i democratici di Firenze e di Roma che provocarono la fuga del
Granduca e del Papa, proclamando la Repubblica Toscana e la Repubblica Romana. Quest’ultima
era stata fondata dai triumviri Giuseppe Mazzini, Aurelio Safﬁ e Carlo Armellini. Mentre resisteva
la Repubblica di Venezia, l’Austria e la Santa Alleanza erano passate al contrattacco. La Toscana
e Venezia vennero riconquistate dagli austriaci e in Sicilia rientrarono i Borboni. Roma difesa
da Garibaldi e governata dal triumvirato resistette, ma alla ﬁne dovette arrendersi all’esercito
francese.

La costruzione della nuova Italia (1849 – 1858)
La repressione in Italia e il Piemonte costituzionale
Negli ultimi mesi del 1849 la repressione si abbatté su tutta l’Europa e in particolare sull’Italia.
Nel Lombardo - Veneto Radetzky impose un regime militare, con coprifuoco, perquisizioni e
censure.
I contadini lombardi furono sottoposti ad un aumento delle tasse, mentre la chiusura dei
cantieri stradali e ferroviari causò danni all’agricoltura e alle industrie tessili. Queste misure
fermarono lo sviluppo economico delle due regioni e nacque così l’avversione della popolazione
nei confronti degli austriaci. Lo Stato pontiﬁcio, il Granducato di Toscana e il Regno delle Due
Sicilie abrogarono le Costituzioni concesse e perseguitarono i patrioti. Il Piemonte mantenne lo
Statuto e indisse elezioni per formare il parlamento.
Il giovane Vittorio Emanuele II si rese conto che il padre gli aveva lasciato in eredità un
Paese ostile, per cui ascoltò i consigli del capo del governo Massimo D’Azeglio, che creò con
grande abilità l’immagine del Re Galantuomo, cioè colui che aveva mantenuto le libertà costituzionali e che, nelle trattative per l’armistizio con il generale Radetzky, aveva concluso una
pace onorevole. Nel 1850 Massimo D’Azeglio iniziò la modernizzazione del Piemonte con
l’approvazione delle Leggi Siccardi. Esse ponevano ﬁne ai privilegi di cui godeva il clero, come i
tribunali riservati, il diritto d’asilo di chiese e conventi, la censura sui libri. Adeguava, inoltre,
la legislazione ecclesiastica a quella degli altri stati cattolici europei. Durante la durissima
battaglia politica contro il clero e i conservatori, si distinse in particolare la personalità del
Ministro dell’Agricoltura e del Commercio Camillo Benso, Conte di Cavour.

Camillo Benso Conte di Cavour
Il liberale laico Camillo Benso era ﬁglio di un padre cattolico e di una madre calvinista.
Quest’ultima gli trasmise la morale protestante del lavoro assiduo, l’onestà, la passione per
il progresso tecnologico e degli affari. Giovanissimo si laureò in economia e viaggiò in Gran
Bretagna, Francia, Svizzera per studiarvi gli effetti della rivoluzione industriale. Rientrato in
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Piemonte applicò ciò che aveva visto alle sue proprietà terriere,
trasformandole in aziende modello. Si interessò di ferrovie
e promosse la diffusione in Piemonte di scuole e asili, inoltre
migliorò la rete dei trasporti.
Fondò la Banca di Torino e, grazie alla sua attività commerciale
e ﬁnanziaria, divenne in breve tempo uno degli uomini più ricchi
del Piemonte.
Nel 1847 fondò il Risorgimento un quotidiano in cui sostenne:
trasformare il Piemonte da stato assoluto in stato parlamentale,
convincendo i Savoia a concedere una costituzione al Regno di
Sardegna; riunire l’Italia del nord in uno stato ampio e unitario
per poter costruire ferrovie a lunga distanza, far circolare merci
prive di dogane e riscuotere tasse sufﬁcienti a sostenere le
Ritratto di
spese necessarie al progresso. Non ritenne opportuno, invece,
Camillo Benso Conte di Cavour
uniﬁcare il centro e il sud del Paese in quanto uno apparteneva
al Papa e l’altro ai Borboni. Il modello economico per Cavour era
l’Inghilterra, ma il Paese da cui ricevere un aiuto politico e militare era la Francia.
Era necessario quindi dichiarare guerra all’Austria, che governava il Lombardo-Veneto, ma non
lo avrebbe ceduto paciﬁcamente. Cavour intraprese la carriera politica, divenendo Presidente
del Consiglio nel 1852. Voleva risanare l’economia del Regno di Sardegna, afﬁnché assumesse la
guida del movimento per l’indipendenza e l’Unità d’Italia.
Il mezzo per arrivarci era la formazione di uno stato costituzionale ispirato ad un liberalismo
moderato, con la più ampia libertà di iniziativa. Per Camillo gli ostacoli erano: gli ultraconservatori, i democratici estremisti, la Chiesa di cui rispettava l’autorità spirituale, ma di cui non
accettava l’ambizione di fare politica. Egli usava spesso un’espressione: “… libera Chiesa in
libero Stato…”. Fu un grande uomo politico, ma trascurò la questione sociale, cioè lo sviluppo
delle zone depresse e il miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici.

La modernizzazione del Regno Sabaudo
Per realizzare il piano della politica interna a Cavour occorreva
l’appoggio del Parlamento, che avrebbe dovuto votare con rapidità
le leggi necessarie al progresso economico del Regno. Allora egli
realizzò un accordo parlamentare tra il centro destra, di cui era il
capo, e la minoranza dei democratici, il centro sinistra. I conservatori
piemontesi deﬁnirono con disprezzo l’accordo fra i due partiti di
opposte tendenze. In realtà esso costituì una svolta fondamentale
nella Storia d’Italia, perché conﬁnò all’opposizione gli estremisti
dei due schieramenti, allargando la base del governo che si spostò
a sinistra.
Il governo Cavour contò sul sostegno dei democratici, che
appoggiavano la causa dell’Unità d’Italia ed approvavano le sue
riforme politiche ed economiche.
Ritratto dell’Imperatore
In pochi mesi, all’interno del Regno di Sardegna, Cavour abolì le
Francesco Giuseppe I
barriere doganali con l’estero ed i dazi sul grano. Stipulò, inoltre,
dei trattati commerciali con Francia, Belgio e Inghilterra in modo che i prodotti piemontesi
arrivassero sui mercati europei. Attuò una riforma ﬁscale con l’aumento delle imposte dirette,
cioè quelle sui beni di consumo, come il sale e i tabacchi, ricavandone il denaro per promuovere
i lavori pubblici di strade, porti e ferrovie, destinati a favorire lo sviluppo capitalistico. Dette,
inoltre, grande incremento al porto di Genova, sviluppando l’industria siderurgica e meccanica
in Liguria. Favorì la nascita di Società operaie che sostennero i più bisognosi, ma non migliorò le
condizioni dei lavoratori dell’industria e quelle dei contadini e non favorì lo sviluppo economico
della Sardegna, che faceva parte del Regno.
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Cacciare gli austriaci e allearsi con i francesi
In politica estera Cavour volle creare un’alleanza antiaustriaca con la Francia, per togliere il
Piemonte dall’isolamento. Per ottenere l’unità e l’indipendenza era necessario provocare una
guerra contro l’Austria, che dominava il Lombardo -Veneto.
L’esercito piemontese disponeva di 60000 uomini, mentre l’imperatore austriaco Francesco
Giuseppe aveva un esercito in Italia di 110000 soldati. Vittorio Emanuele II, quindi, non avrebbe
potuto vincere la guerra se qualcuno non gli fosse venuto in aiuto. Questi poteva essere solo
Napoleone III, nipote di Napoleone Bonaparte, che era divenuto imperatore dei francesi. Era
un uomo ambizioso che voleva attuare una grandiosa politica estera per restituire alla Francia il
prestigio che aveva ai tempi dello zio. Cavour pensava che queste ambizioni si sarebbero prima
o poi scontrate con quelle degli altri stati dell’Europa centrale e il Piemonte ne avrebbe potuto
approﬁttare della situazione, offrendosi come alleato dei francesi.

Guerra di Crimea e il tramonto delle idee mazziniane
Lo scopo di coinvolgere Napoleone III si presentò con
la Guerra di Crimea, dove Cavour inviò 15000 bersaglieri
piemontesi, comandati dal generale Lamarmora, in aiuto
delle truppe francesi e inglesi, ostili all’espansione della
Russia in alcuni territori turchi in Europa, impegnate
nell’assedio della base navale russa di Sebastopoli.
Nel 1856 il Congresso di Parigi riunì le grandi potenze
per prendere atto della sconﬁtta russa e discutere le
condizioni di pace. Venne invitato anche Cavour. Per una
giornata intera il Congresso fu dedicato alla questione
italiana e il ministro piemontese denunciò le prepotenze
dell’Austria. Riprese da tutti i giornali europei, le sue
parole colpirono tutti i partecipanti al Congresso in Bersaglieri in battaglia nell’assedio di Sebastopoli
in una stampa dell’epoca
particolare Napoleone III, che da antiaustriaco si
dimostrò sensibile al suo appello.
Per la tenacia, per la pazienza e per l’abilità con cui realizzò il piano per uniﬁcare l’Italia,
Cavour fu chiamato “Il Tessitore”. Portò dalla parte dei piemontesi i liberali di tutti gli stati della
penisola e i democratici delusi dai fallimenti delle insurrezioni mazziniane. Dopo il 1848 Mazzini
organizzò nuove insurrezioni, ma la polizia austriaca colpì l’intera organizzazione lombarda
e fucilò nove patrioti, conosciuti come Martiri di Belﬁore, dal nome della fortezza vicino a
Mantova, dove avvenne la sentenza.
Mazzini fondò a Genova il Partito d’Azione, ma anch’esso fallì per arresti e condanne a morte.
Nel 1857 Carlo Pisacane morì a Sapri nell’inutile tentativo di sollevare i contadini del Regno di
Napoli. Nel 1858 Felice Orsini, mazziniano esule a Parigi, tentò di uccidere Napoleone III con
un attentato.
I democratici si allontanarono deﬁnitivamente da Mazzini e aderirono alla Società Nazionale,
un’organizzazione che aderiva al piano politico di Casa Savoia. A questa società prese parte anche Giuseppe Garibaldi, destinato al comando delle
truppe volontarie dipendenti dalla monarchia piemontese.
Essendo l’attentatore di Napoleone III un italiano, si
rischiò di compromettere l’alleanza con la Francia. Allora
Cavour sfoderò tutta la sua abilità, dimostrando che l’Italia
era una “polveriera” pronta a esplodere e se non avesse
cacciato al più presto gli austriaci.
Nel 1858, col pretesto di curarsi nelle Terme di Plombières,
Cavour incontrò segretamente Napoleone III. La Francia
sarebbe venuta in aiuto del Regno Sabaudo in caso di
L’accordo di Plombières
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attacco austriaco, e se le truppe Franco-Piemontesi avessero vinto la guerra, l’Italia sarebbe stata
suddivisa in quattro regni: il nord, il centro, lo Stato pontiﬁcio e il sud. Vittorio Emanuele II avrebbe
ottenuto il Lombardo Veneto, ma in cambio avrebbe ceduto alla Francia Nizza e la Savoia.

La Seconda Guerra d’Indipendenza (1859-1861)
Cavour provocò l’Austria per indurla ad aggredire il Piemonte.
Ignara del patto segreto fra Napoleone III e Cavour, il 30 aprile
1859 l’Austria, con un esercito di 110000 soldati, guidati dal
maresciallo Gyulai, varcò il conﬁne. Da quel momento iniziò la
Seconda Guerra d’Indipendenza. Il comandante Lamarmora allagò
le risaie vercellesi per impantanare gli austriaci, i quali restarono
fermi un mese. Intanto l’armata francese arrivò dalle Alpi e dal
mare. Ben presto 120000 uomini si unirono ai 60000 piemontesi.
Per la prima volta le ferrovie costruite da Cavour portarono
le truppe al fronte. La campagna Franco-Piemontese vinse a
Montebello, Palestro e Magenta, mentre i volontari di Giuseppe
Garibaldi, I Cacciatori delle Alpi, liberarono Brescia, Bergamo,
Como e Varese. L’Austria venne sconﬁtta contemporaneamente
dai francesi a Solferino e dai piemontesi a San Martino. I liberali
e democratici dei Granducati di Emilia e Toscana, cacciarono i loro
Il Plebiscito
sovrani e, in alcune città dello Stato Pontiﬁcio, la popolazione
insorse e disarmò le truppe del Papa.
Questo indusse Napoleone III a ritirarsi, poiché i conservatori e il clero di Francia non accettarono che si toccassero i possedimenti del Papa. Inoltre protestarono per i costi in denaro e
in vite umane di una guerra da cui non traevano vantaggi concreti. Avvertendo solo Re Vittorio Emanuele II, nel luglio 1859 Napoleone III ﬁrmò con l’Imperatore Francesco Giuseppe
l’armistizio di Villafranca che poneva ﬁne alla guerra. L’Austria cedette al Regno di Sardegna
la Lombardia, però conservò il Veneto e pretese il ritorno dei Granduchi asburgici nel centro nord.
L’armistizio infuriò Cavour che diede subito le dimissioni da primo ministro. I democratici e i
repubblicani si allontanarono di nuovo dai Savoia. Nel 1860 Cavour tornò al governo, convinse
Napoleone III a non interessarsi più dei problemi italiani in cambio di Nizza e della Savoia e
spronò le popolazioni di Emilia Romagna e Toscana a indire un plebiscito, cioè un voto popolare
unanime con il quale queste regioni si unirono al Regno di Sardegna. Quest’ultimo cedendo
la Savoia, ma allargando i propri conﬁni verso la Lombardia e la Toscana, divenne uno Stato
Nazionale.
I democratici che volevano l’Unità d’Italia scelsero come loro capo Giuseppe Garibaldi, perché
era preparato militarmente, era molto popolare ed era apprezzato dal Re Vittorio Emanuele II.
La grande novità fu che i democratici non vollero lottare per il Veneto, ma decisero invece di
liberare il Mezzogiorno, dove regnava il giovane e inesperto
Francesco II di Borbone.
I democratici pensarono di attaccare il Regno dalla Sicilia,
poiché i calabresi e i campani si erano sempre comportati
da reazionari e da sanfedisti, mentre i picciotti siciliani
si erano dimostrati grandi rivoluzionari nel 1848. Si
auspicava che i patrioti siciliani scatenassero nell’isola una
sollevazione popolare, nel frattempo il democratico Francesco Crispi convinse il Generale Giuseppe Garibaldi che “il
momento era giunto”.
Ai primi di maggio del 1860 Garibaldi salpò da Quarto,
La Spedizione dei Mille
presso Genova, con un migliaio di volontari, i cosiddetti
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Mille. I velieri garibaldini furono forniti di armi
dalla Camera di Commercio di Milano, presieduta da
quattro patrioti. L’iniziativa di Garibaldi e dei Mille
fu tollerata da Cavour, dal Re Vittorio Emanuele II
e dalla potenza francese e inglese, che con le loro
navi difesero il viaggio dei garibaldini da eventuali
attacchi dai Borboni.
Quando Garibaldi sbarcò a Marsala, si veriﬁcò la
stessa situazione rivoluzionaria del 1848. A costo
di gravissime perdite e dopo numerosi attacchi, i
Giuseppe Garibaldi incontra
garibaldini riuscirono ad impadronirsi dell’altura di
Vittorio Emanuele II a Teano
Calataﬁmi su cui era barricata l’esercito borbonico. In
questa battaglia Garibaldi pronunciò la famosa frase: “Qui, o si fa l’Italia o si muore”.
I Mille attraversarono poi la Sicilia occidentale e giunsero a Palermo, dove il Generale si proclamò
dittatore in nome del Re di Sardegna. I siciliani lo “veneravano come un Santo”, perché era
venuto a riscattarli dai maltrattamenti subìti da secoli. Inoltre promise loro l’abolizione della
tassa sul macinato, la conﬁsca delle terre della Chiesa e la loro distribuzione ai contadini,
l’arginamento dei ﬁumi ecc.
Proprio questa situazione provocò l’aumento della
violenza: si diffuse il contrabbando delle armi e i
poveri si scagliarono sui beni dei notabili. L’episodio
più violento si veriﬁcò a Bronte, un paesino alle falde
dell’Etna, dove i contadini invasero le terre della
Duchessa di Nelson, uccisero la nobildonna e una
decina di galantuomini. Il garibaldino Nino Bixio si
presentò nel paese e fece fucilare alcuni rivoltosi, fra
cui un avvocato liberale, responsabile dei fatti.
Francesco Mancini
Garibaldi sbarcò in Calabria e in poche settimane
Battaglia sul fiume Volturno
raggiunse Napoli, libera dai Borboni, qui assunse la
dittatura del Regno delle Due Sicilie in nome del Re d’Italia.
Temendo che Garibaldi proseguisse ﬁno a Roma e che Napoleone III intervenisse in difesa del
Papa, Cavour convinse Vittorio Emanuele II che l’invasione dello Stato Pontiﬁcio era inevitabile
ed era meglio che avvenisse da parte di un Re e di un esercito regolare. L’esercito piemontese
batté quello pontiﬁcio e occupò i domini del Papa, eccetto il Lazio e Roma.
Garibaldi vinse l’esercito borbonico sul ﬁume Volturno e, il 26 ottobre 1860, incontrò Vittorio
Emanuele II a Teano, e dove gli consegnò il Regno delle Due Sicilie.
Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d’Italia e si riunì a Torino il Primo
Parlamento Nazionale, dove deputati toscani, siciliani, lombardi, napoletani si sedettero
accanto ai deputati piemontesi.

I problemi del nuovo Regno d’Italia
Il nuovo Regno d’Italia contava una popolazione di circa 20 milioni di abitanti, 2/3 dei quali
risultavano completamente analfabeti. Pochissimi facevano uso corrente della lingua italiana
e si parlava prevalentemente in dialetto, utilizzato familiarmente persino fra le classi colte.
La gran parte del reddito proveniva dalle attività agrarie che solo in alcune regioni, come la
Lombardia, parte del Piemonte e aree della Toscana, aveva raggiunto un accettabile livello
di modernizzazione al passo con quello europeo. Al nord vi erano grandi aziende moderne,
organizzate in modo capitalistico con l’impiego di manodopera salariata; nell’Italia centrale
dominava la mezzadria, un sistema applicato ai poderi di piccole dimensioni; mentre nel mezzogiorno e nelle isole prevalevano i latifondi, cioè dei grandi appezzamenti di terreno nelle mani
di un solo proprietario.
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I contadini del sud si alimentavano con qualche legume e pane fatto con cereali scadenti,
quindi erano spesso colpiti da tutte le malattie da denutrizione, fra cui la pellagra. Durante il
Risorgimento non si erano veriﬁcati scambi commerciali, per questo i territori riuniﬁcati, sotto
la corona di Vittorio Emanuele II, presentavano un proprio sistema produttivo ed esistevano
casi in cui le diverse regioni erano in concorrenza fra loro.
Lo stato ﬁsico della popolazione, osservato durante le visite mediche per la leva militare,
evidenziava che buona parte dei giovani veniva giudicata inabile, perché non raggiungeva la
statura minima di un metro e cinquantasei. Le malattie più diffuse e pericolose al centro e
al sud del Paese erano: la tubercolosi, la malaria e il colera. Inoltre la mortalità, soprattutto
infantile, era al di sopra della media continentale. Tutto questo erano le conseguenze della
denutrizione e delle pessime condizioni igieniche della popolazione.
Alla ﬁne dell’Ottocento la maggior parte dei comuni italiani non possedeva un sistema fognario,
anche se un numero limitato di persone abitavano in case senza latrine.
L’Italia aveva un numero elevato di città antiche e prestigiose, tra le quali Napoli, la più
popolosa, Roma, Torino, Genova e Milano che possedevano attività produttive di rilievo. La rete
stradale, la rete ferroviaria e la rete telegraﬁca, importanti per lo sviluppo economico, erano
collocate prevalentemente nel nord.
L’industria e il commercio erano poco sviluppati, e ancor meno il settore terziario. La classe
dirigente della nuova Italia non conosceva queste condizioni, neppure Cavour.

Il brigantaggio meridionale
Nel Mezzogiorno uno dei pericoli che presto causò una vera e
propria guerra civile fu il brigantaggio. Non fu un fenomeno
nuovo, infatti bande di briganti, al seguito del Cardinale Ruffo
di Calabria, abbatterono a Napoli nel 1799 la Repubblica, mentre
altre bande insorsero contro i francesi, quando Napoleone occupò
l’Italia meridionale.
Da sempre gruppi di fuorilegge saccheggiavano le case, rapinavano
i viaggiatori e rapivano i ﬁgli degli aristocratici borbonici, che
all’occasione divennero i loro sostenitori. Il fenomeno diventò
gigantesco quando il governo italiano indisse la leva militare di
massa e, più della metà dei reclutati, si riﬁutarono di presentarsi
e si diedero alla macchia, divenendo così dei fuorilegge. Gli anni
fra il 1861 e il 1864 furono chiamati “del grande brigantaggio”.
Il governo italiano intervenne verso la ﬁne del 1861, ma il
brigantaggio aumentò e cominciò a mettere in pericolo lo Stato.
L’esercito si trovò di fronte ad un territorio impervio e scono- Briganti calabresi in una foto d’epoca
sciuto, ben noto ai briganti che furono aiutati non solo dalla
popolazione, ma anche dai latifondisti e dal clero che temevano di perdere i propri privilegi.
Nel 1863 la violenza dei briganti era così estesa e forte per cui il Parlamento proclamò lo
stato d’emergenza e approvò leggi eccezionali, grazie alla quali nel 1864 il brigantaggio fu
sostanzialmente sconﬁtto.

La Destra Storica (1861 -1876) e la Terza Guerra d’Indipendenza
Nel 1861 morì Cavour. Nello stesso anno gli italiani parteciparono alle prime elezioni dell’Unità
d’Italia. Vi erano due correnti politiche: la Destra, formata dai liberali eredi di Cavour, e la
Sinistra, costituita dai democratici eredi di Mazzini e di Garibaldi.
Dal 1861 al 1876 il governo fu nelle mani della Destra Storica - chiamata così per distinguerla
dalla Destra estremista dei primi decenni del Novecento - che dovette portare avanti la
modernizzazione istituzionale ed economica e inserire il nuovo Stato fra le potenze europee,
attraverso gli scambi commerciali e gli accordi diplomatici. Essa dovette, inoltre, affrontare il
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debito pubblico, per cui caricò la popolazione di tasse e la più pesante di tutte fu quella sul
macinato, perché colpiva contemporaneamente i coltivatori delle campagne e i consumatori
delle città. Per completare la realizzazione del Regno d’Italia mancavano il Veneto, governato
dall’Austria, e Roma, sotto il dominio del ponteﬁce. Per annettere questi due territori bisognava
entrare in guerra o con l’Austria o con la Francia, perciò si parlò di Questione Romana e di
Questione Veneta.
La Destra chiese al Papa Pio IX di rinunciare al potere temporale e di riconoscere la piena legalità dello Stato Italiano. Il Papa Pio IX nel 1864, con la pubblicazione del Sillabo, condannò il
liberismo e nel 1874 proibì ai cattolici di partecipare alla vita politica del Regno. Un tentativo
di conquistare Roma fu compiuto da Giuseppe Garibaldi, ma fu fermato dalle truppe del governo
sull’Aspromonte.
Uno dei possibili alleati per conquistare il Veneto, fu la Prussia. Essa volle espandersi e, per
attuare ciò, dovette conquistare la Confederazione Germanica, governata dall’Austria. Il cancelliere prussiano Otto Von Bismarck fece un accordo con la Destra Storica e con il governo
italiano per attaccare l’Austria: l’esercito prussiano l’avrebbe aggredita da nord, mentre quello
italiano da sud. Questa alleanza provocò nel 1866 la Guerra austro-prussiana, che portò all’Italia
il Veneto, ma non Trento e Trieste che rimasero austriache. Questa guerra è chiamata Terza
Guerra d’Indipendenza.

La presa di Roma e la fine del Risorgimento
I francesi preoccupati per una Germania unita, nel
1870 dichiararono guerra alla Prussia. Lo scontro si
concluse con la sconﬁtta di Napoleone III, il grande
difensore del Papa. Nello stesso anno le truppe
italiane invasero lo Stato Pontiﬁcio. Un reparto di
bersaglieri entrò a Roma attraverso la Breccia di Porta
Pia. Con un plebiscito, la popolazione romana votò
l’annessione al Regno d’Italia. Nel 1871 le relazioni
tra il Regno d’Italia e la Santa Sede furono regolate
dalla Legge delle Guarentigie, cioè delle garanzie, che
Presa di Porta Pia
riconoscevano l’esistenza dello Stato del Vaticano,
formato dai palazzi del Vaticano e del Laterano. Papa
Pio IX si riﬁutò di accettarle. Nel luglio del 1871 la capitale del Regno fu spostata a Roma.
Con la Presa di Roma ebbe ﬁne il Risorgimento, che fu ricco di grandi ideali, di battaglie
politiche e militari, di tante persone che sacriﬁcarono la propria vita per la libertà e la democrazia. Per l’importanza che ebbe sollevò grandi dibattiti fra gli storici, ma anche fra gli uomini
politici. Tale dibattito inﬂuenzò l’opinione pubblica, a tal punto da condizionare i contenuti dei
libri e l’insegnamento scolastico.
Negli anni successivi all’Unità, nelle scuole i bambini studiavano il Risorgimento, come una
lotta epica e i suoi protagonisti apparivano come grandi eroi.
Nel Ventennio il Fascismo continuò ad imporre alla Scuola questa visione, accentuandone il
ruolo guida di Casa Savoia, di cui furono dimenticati persino tutti gli errori commessi. Oggi la
storiograﬁa moderna, invece, vede nella volontà da parte della Resistenza e del popolo italiano
di abbattere il Nazifascismo lo stesso spirito e gli ideali che animarono il Risorgimento.
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Profili biografici
di patrioti romagnoli del Risorgimento
Giacomo Viscoli
Che cos’è il Risorgimento? E’ la coscienza maturata dal popolo italiano nel primo Ottocento, che
non poteva esistere solo un’Italia geograﬁca, composta da Stati Regionali afﬁni per costumi e
lingua, ma doveva esistere anche un’Italia storica, che era destinata a creare una nuova unità
politica e a divenire uno stato unitario, retto dalle medesime leggi, governato allo stesso modo,
ma soprattutto capace di reggere il confronto con le altre nazioni europee.
Il 1796 rappresenta per la Romagna la venuta di un nuovo personaggio, un generale proclamatosi poi Imperatore, Napoleone Bonaparte. La sua determinazione e la sua tattica militare fecero di quest’uomo uno dei più potenti d’Europa, tanto che le grandi nazioni crearono alleanze
militari – come la Santa Alleanza ﬁrmata tra Austria, Prussia e Russia – per frenare le conquiste
da parte della Francia. In Romagna, come del resto in tutta la penisola italica, Napoleone
derubò opere d’arte come dipinti e sculture dall’enorme valore. Ad esempio, per quanto riguarda
la privazione di buona parte del patrimonio artistico del ravennate, ricordiamo il celebre sacco
di Lugo. Oltre a questi avvenimenti, Bonaparte diffuse tra la popolazione idee repubblicane che
s’ispiravano al modello francese.
Il 4 febbraio 1797 soldati francesi entrarono a Forlì, promettendo l’istituzione di leggi liberali
di tipo repubblicano e leggi sulla sicurezza. L’avvento di questo nuovo personaggio fu visto e
seguito con attenzione dai sovrani dell’epoca, perché fu l’uomo che incitò il popolo a battersi
per la democrazia e quindi per l’abolizione delle ingiustizie sociali tra i ricchi e i poveri lavoratori. Durante il breve periodo di dominazione francese, Napoleone Bonaparte riorganizzò
l’amministrazione locale, potenziando l’Università di Bologna e chiudendo la facoltà di Cesena,
centro studi vecchio di cinque secoli. Ciò avvenne per eliminare la concorrenza verso Bologna
e per fare uno sgarbo al rivale Pio VI, irriducibile avversario cesenate di Bonaparte. Sconﬁtto
Napoleone, nella penisola italica rimasero gli ideali che aveva diffuso. I proprietari terrieri si
occuparono di instaurare l’Ancien Regime nei ducati e nei regni, mentre la Romagna, dopo il
Congresso di Vienna, divenne nuovamente parte integrante dello Stato Pontiﬁcio. I ponteﬁci
del tempo cercarono di istituire un sistema di sottosviluppo e di “negazione della tecnologia
e del progresso”. Tanto che questo periodo è denominato “oscurantismo”. Le città romagnole
rimanevano inoperose, la povertà tra il popolo aumentava a dismisura e la censura del Vaticano
non permetteva la libertà di stampa. Questi cambiamenti in negativo per la popolazione, ma
in positivo per gli aristocratici, causarono uno stato di malcontento. Totalmente diversa era la
situazione nel Granducato di Toscana, dove riforme liberali svilupparono l’economia e il progresso
tecnologico. La popolazione era abbastanza libera nell’uso della stampa, poiché la censura non
era stata attuata dai Lorena (stirpe austriaca degli Asburgo-Lorena). Il malcontento che stava
dilagando in Romagna sfociò in numerose rivolte, che culminarono negli anni 1820, 1830, 1831
e 1848. Nel 1820 i moti erano stati generati da cause diverse che mutavano in tutta la penisola,
come l’indipendenza del Lombardo Veneto, la Costituzione nel napoletano e l’istituzione della
Repubblica di Romagna. Le rivolte avevano però in comune la volontà e la determinazione nel
lottare contro l’assolutismo o lo straniero.
I successivi moti del 1830 e del 1831 si rivelarono dei fallimenti in quanto furono immediatamente
repressi, ma fu anche il momento in cui scattò nella popolazione quel senso d’appartenenza ad
una patria e che portò, con grandi sacriﬁci, ad un’Italia unita.
Con il passare degli anni, i romagnoli si resero conto della situazione alquanto drammatica e
furono animati da un forte spirito repubblicano, nonostante nello Stato della Chiesa vigessero
delle leggi troppo rigide e totalmente illiberali. Vittima degli odi sempre più crescenti tra la
popolazione fu, ad esempio, il carabiniere pontiﬁcio Antonio Sparagani, ucciso il 14 gennaio
1845 in Ravenna. Per questo omicidio il 31 marzo furono condannati a morte Giacomo Bragioli
e Francesco Casadio.
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Nonostante i fallimenti d’alcuni moti, il popolo continuò a lottare stimolato dalla propaganda
mazziniana e dall’azione garibaldina. Inoltre di notevole importanza fu il ruolo della massoneria romagnola, schierata in quel momento nell’ala repubblicana. I sogni di alcuni tra i più
illustri politici del momento, come Gioberti e Cattaneo, circa un’Italia federalista non furono
resi possibili, ma in compenso vennero realizzati i sogni d’altri personaggi come Don Giovanni
Verità e altri patrioti, che aderirono alla Giovine Italia al ﬁne di creare una nuova Romagna
libera e repubblicana. Di notevole importanza fu il passaggio di Giuseppe Garibaldi per Gatteo,
attraverso Cesenatico e il delta del Po, ove si spense il cuore di sua moglie Anita.
Gli anni, che vanno dal fallimento dei moti del 1821 allo scoppio della Prima Guerra
d’Indipendenza, sono fondamentali per la nascita e l’affermazione del sentimento nazionale e
di vere e proprie correnti politiche impegnate nella ricerca dell’Unità della Nazione e nelle quali
furono determinanti il pensiero e l’operato sia di Mazzini sia di Garibaldi.
Ben presto si affermò un sentimento nazionale verso un Paese, che aveva una nuova espressione politica, quale sintesi di valori, d’ideali, di civiltà, d’espressione culturale - artistica e
d’aspirazioni a costituire un popolo libero e unito.
Il Risorgimento in Romagna non fu certamente un fenomeno di élite che interessò solo i ceti
privilegiati della società come i nobili, i ricchi possidenti terrieri o gli intellettuali dell’epoca,
ma fu un fenomeno corale perché, per la prima volta, vide una partecipazione elevatissima del
popolo, dagli artigiani ai commercianti, dai salariati ai contadini; inoltre vide la partecipazione
di tante persone analfabete, che tuttavia credevano nei valori di un’Italia unita. All’epoca, infatti, circa l’81,3% della popolazione in Romagna era ancora analfabeta.
Il presente studio si propone di ricostruire la storia dei patrioti noti e meno noti che hanno
partecipato al Risorgimento in Romagna. Si tratta di personaggi che spesso conosciamo e citiamo
solo come nomi di vie o piazze di città. Da questa ricerca, in occasione del 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia, nasce questo breve saggio che traccia i cenni biograﬁci di alcune delle ﬁgure
più signiﬁcative del Risorgimento romagnolo: il sacerdote Don Giovanni Verità, il garibaldino
Antonio Fratti, la femminista Giorgina Safﬁ Craufurd e poi importanti uomini politici come il
Triumviro Aurelio Safﬁ o il Presidente del Consiglio dei Ministri Alessandro Fortis.
Nel corso del progetto abbiamo approfondito, in modo particolare, gli eventi che hanno portato
all’uniﬁcazione italiana. Siamo rimasti colpiti nell’apprendere che tanti patrioti, durante gli
anni del Risorgimento, abbiano vissuto atroci sofferenze o siano giunti a sacriﬁcare la propria
vita per l’ideale unitario della Patria. Purtroppo, la cosa che ci rattrista di più è accorgersi che
il grand’ideale dell’Italia unita sembra afﬁevolirsi ogni giorno che passa. Infatti, sempre più
spesso sentiamo parlare dai mass media di lotta fra Nord e Sud del Paese e della nascita della
Padania, come se tutti o quasi avessimo dimenticato il sacriﬁcio e la morte di questi patrioti.
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PIERO MARONCELLI
(Forlì, 1795-New York, 1846)
Piero Maroncelli nacque a Forlì il 21 settembre 1795 da
Antonio Maroncelli e Maria Iraldi Bonnet. Dapprima studiò
musica e lettere a Forlì, poi nel 1810 frequentò a Napoli
il Reale Collegio di Scienze, Lettere e Belle Arti di San
Sebastiano, ma nel 1813 fu espulso per la sua adesione alla
Massoneria. Fino al 1815 Maroncelli restò a Napoli, ma prima
di ritornare a Forlì aderì segretamente alla Carboneria. Nei
due anni successivi Piero studiò musica a Bologna, presso
il Liceo Musicale, dove continuò a diffondere gli ideali della
Carboneria. Nel luglio 1817 Maroncelli fu arrestato a Forlì e
poi trasferito in carcere a Roma, dove fu giudicato eretico e
sedizioso per la sua composizione Inno a San Jacopo. Soltanto
un anno dopo fu liberato grazie ad una raccomandazione di
Ritratto di Piero Maroncelli
Teresa Chiaramonti, nipote del Papa Pio VII e moglie del conte
forlivese Antonio Gaddi.
Nel 1819 Maroncelli per via delle sue difﬁcoltà
economiche si spostò a Milano, dove strinse amicizia con
un gruppo di patrioti come Luigi Porro Lambertenghi,
Federico Confalonieri, Silvio Pellico e Giovanni Berchet.
A Milano Piero lavorò presso la casa discograﬁca
Ricordi e diede lezioni di canto e musica. In questo
periodo Maroncelli e Pellico cospirarono contro il
governo austriaco nel Lombardo - Veneto. Il 29 agosto
1820, l’imperatore austriaco annunciò ai milanesi la
disposizione della pena di morte per tutti coloro che
prendevano parte alla Carboneria. Silvio Pellico e Piero
Arresto di Silvio Pellico e Piero Maroncelli
Maroncelli, rispettivamente il 6 e il 13 ottobre 1820,
furono scoperti ed imprigionati. Nel febbraio del 1822
furono condannati a morte, ma poi la pena venne mutata in vent’anni di carcere duro e furono,
così, internati nella prigione dello Spielberg.
L’imperatore austriaco Francesco II ordinò la loro liberazione l’1 agosto 1830. Silvio Pellico
descrisse le sofferenze degli anni passati in carcere nel libro Le mie Prigioni, mentre Piero Maroncelli nelle Addizioni raccontò le tribolazioni patite dall’amputazione della gamba sinistra,
poiché si era gravemente ammalato di un tumore durante la
detenzione.
Dopo la scarcerazione Piero tornò in Italia, dove rimase qualche
mese, ma verso la ﬁne del 1830 si recò in Francia e si stabilì a
Parigi. Qui Maroncelli strinse amicizia con il generale La Fayette,
un liberale francese. L’1 agosto 1833 Maroncelli sposò la cantante
lirica Amalia Schneider con la quale, alla ﬁne dello stesso mese,
decise di imbarcarsi per New York nella speranza di trovarvi un
lavoro stabile. I coniugi appena giunsero nella Grande Mela furono
assunti da una compagnia lirica, che purtroppo in seguito ad un
fallimento economico si sciolse. Allora la coppia per sostenere
l’economia familiare diede lezioni private di lingua francese,
musica e canto.
Nel 1835 Piero e Amalia coronarono la loro felicità con la nascita
della ﬁglia Silvia, chiamata così in ricordo dell’amico Pellico.
Ritratto di Piero Maroncelli
Durante il soggiorno negli Stati Uniti, Piero Maroncelli iniziò a
in una stampa dell’epoca
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diffondere anche la dottrina di Fourier, un socialista utopista.
L’1 agosto 1846, in seguito ad un aggravamento delle proprie condizioni ﬁsiche, Maroncelli morì
a New York, dove fu sepolto nel cimitero di Greenwood. Quarant’anni dopo la sua morte, grazie
all’interessamento del Municipio di Forlì, i suoi resti furono rimpatriati e tumulati il 12 agosto
1886 nel Pantheon del cimitero monumentale cittadino.
Letizia Sansovini, Umberto Cosenza

DON GIOVANNI VERITÀ
(Modigliana, 1807 – 1885)
Don Giovanni Verità diventò sacerdote nel 1829 e fu uno dei
patrioti che partecipò ai moti carbonari, iscrivendosi alla Giovane
Italia di Giuseppe Mazzini. Per questo, da sempre, è un personaggio
storico molto discusso. Nacque il 18 febbraio 1807 a Modigliana
nello Stato Pontiﬁcio al conﬁne con il Granducato di Toscana. Qui
visse da sacerdote fra i monti di Modigliana, dove trascorse le sue
giornate riﬂettendo sull’Italia unita e sulle condizioni di malessere
della popolazione nello Stato della Chiesa, che stava attuando una
politica reazionaria ed oscura, tanto che questo periodo prende il
nome d’oscurantismo della Chiesa.
La qualità della vita nel vicino Granducato di Toscana era, invece,
certamente migliore, dato che il sistema politico degli Asburgo Lorena aveva una forma liberale e non vi era la censura.
Don Giovanni Verità
In età risorgimentale, Don Giovanni divenne, così, un nemico giurato
del Papa Re. Quelle che nel territorio di Modigliana sembravano
essere alle apparenze normali battute di caccia, a cui partecipava l’energico sacerdote, in realtà
erano momenti d’incontro con alcuni patrioti ricercati ed inseguiti dalle truppe papaline e dalla
polizia austriaca. Si trattava, per lo più, di fuggitivi che Don Giovanni nascose ed aiutò per
permettergli una fuga nel vicino e libero Granducato di Toscana. Don Verità collaborò talmente
tanto a queste misteriose fughe che ben presto diventò un vero e proprio punto di riferimento
per numerosi ricercati. Fra i numerosi patrioti che il sacerdote aiutò, è necessario ricordare
il suo incontro con Garibaldi. Allora Giuseppe Garibaldi, il patriota per eccellenza dell’Unità
d’Italia, era impegnato nella conquista di Roma. Tuttavia alla caduta della Repubblica Romana,
Garibaldi organizzò una fuga dalla città.
Il 2 luglio 1849 in un famosissimo comizio a Piazza San Pietro disse: Io esco da Roma…chi
vuol continuare la guerra contro lo straniero, venga con me … non prometto paghe, non ozi
molli. Acqua e pane quando se ne avrà. Il generale ﬁssò un nuovo appuntamento con la folla
alle 18:00 in Piazza San Giovanni, dove trovò ad attenderlo circa 4000 armati, con ottocento
cavalli e un cannone, poi alle 20:00 uscì dalla città. Garibaldi, dopo aver attraversato Lazio,
Umbria, Toscana, Marche, chiese asilo alla Repubblica di
San Marino, da qui ripartì con circa un quarto dei volontari.
Il generale attraversò il ﬁume Rubicone e giunse in località
Gatteo. Entrò poi a Cesenatico, disarmando i gendarmi di
un piccolo presidio austriaco, dove s’impossessò di tredici
barche da pesca. La mattina del 2 agosto s’imbarcò alla
volta di Venezia. Alle 16:00 la ﬂotta garibaldina venne
intercettata dal brigantino Oreste e da due golette
austriache. I cannoneggiamenti diedero inizio ad una
piccola battaglia navale che si concluse con la resa d’otto
Giuseppe Garibaldi
barche dei patrioti, che avevano a bordo 151 volontari e
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11 ufﬁciali, mentre Garibaldi e i quattro pescherecci superstiti
si arenavano tra Volano e Magnavacca. I patrioti, che sbarcarono
subito dopo il generale, furono massacrati dagli austriaci, tuttavia Garibaldi riuscì a scappare, anche se rallentato dalla
moglie Anita, incinta di sei mesi ed ammalata. La coppia ebbe
la fortuna di incontrare un conoscente, che ricoverò Anita in un
capanno. Proseguirono poi, attraversando le Valli di Comacchio,
sino al punto più meridionale. Qui furono aiutati da funzionari
papalini che, però, da buoni romagnoli, erano sostenitori della
Repubblica.
Il 4 agosto, i fuggitivi giunsero a ridosso dell’argine sinistro del
Reno, qui Anita, ormai morente, fu portata in una vicina fattoria
per essere curata dal medico locale Dott. Nannini; la sera stessa,
la moglie di Garibaldi spirò. Il generale continuò la fuga verso
Don Giovanni Verità nella sua casa
Forlì, che lasciò il 16 agosto. Il 19 Garibaldi era a Modigliana e,
come tutti i ricercati, entrava in contatto sul Monte Trebbio con un sacerdote che in paese lo
chiamavano Don Zvàn. Si trattava di Don Giovanni Verità, che aveva preso parte alla cosiddetta
traﬁla, ossia ad una serie d’azioni che i patrioti romagnoli avevano affrontato per sottrarre
Giuseppe Garibaldi al tenace inseguimento degli austriaci.
Don Giovanni aiutò il generale offrendogli un riparo nella propria casa dove lo ospitò. Questo
è uno degli avvenimenti più importanti accaduti nella vita di Don Verità, che ha permesso al
sacerdote romagnolo di diventare un famoso patriota del Risorgimento. Don Giovanni condusse
per tre giorni il generale lungo i sentieri dell’Appennino tosco-romagnolo. Con Garibaldi c’era
anche Giovanni Battista Culiolo suo luogotenente e assieme giunsero, grazie all’ausilio del
sacerdote, nel Granducato di Toscana. Garibaldi proseguì poi per la Maremma ove s’imbarcò per
sbarcare a Portovenere, nel Regno di Sardegna. Il prete, invece,
continuò ad aiutare i patrioti ricercati sino al 26 novembre 1885,
quando morì nella terra dove era nato e vissuto. Alla sua morte a
causa della sua ferma opposizione al Ponteﬁce, nessun funerale
religioso venne celebrato.
Don Giovanni Verità è rimasto nei ricordi della gente e degli abitanti
di Modigliana, per il suo carattere e la propria determinazione
nell’offrire ospitalità ed aiuto a coloro che lottavano per la
Repubblica. In quella che era la casa ottocentesca del sacerdote,
ora è stato allestito un museo civico che ospita, al primo piano, il
Ritratto di Garibaldi e il Ritratto di Don Giovanni Verità, entrambe
opere di Silvestro Lega. Oggi, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, riﬂettiamo sullo spirito patriottico il quale
sembra mancare ai giorni nostri, ma che durante il Risorgimento
Silvestro Lega,
ha formato un nuovo Stato caratterizzato da una storia unica ed
Ritratto di Don Giovanni Verità
appassionante, la Storia d’Italia.
Dylan Angrisani, Giacomo Viscoli

GIOVITA LAZZARINI
(Forlì, 1813 – Nizza, 1849)
Giovita Lazzarini, patriota romagnolo, nacque a Forlì nel dicembre del 1813 da Giulia Farneti e
Giovanni, noto avvocato nelle terre di Romagna.
Giovita frequentò il Ginnasio di Forlì, dove ricevette numerosi premi negli esperimenti in ﬁlosoﬁa, nelle lingue latina, greca e italiana.
Nel 1829 s’iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza all’Università di Bologna. Acceso di un amore
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profondo per la patria, il giovane Lazzarini partecipò ai
moti del 1831, aggregandosi alla Legione Pallade, formata
da studenti e professori dell’Università e dell’Accademia di
Belle Arti di Bologna. La legione era intitolata ad Atena
Guerriera, la dea protettrice dell’ingegno, delle arti e dei
mestieri.
Dopo la partecipazione ai moti, Giovita conseguì la laurea
in Diritto Ecclesiastico e Civile, inoltre svolse il praticantato
sotto la direzione d’illustri avvocati di Roma. Nel 1836
ritornò a Forlì, dove partecipò attivamente alla vita politica e cittadina.
Lapide in ricordo di Giovita Lazzarini
Lazzarini amava la letteratura classica, la lingua francese e
murata nella casa natale
quell’inglese, inoltre si dedicava, con passione, agli studi
d’archeologia. Acquistò molta notorietà per la colta capacità di esprimere il proprio pensiero e
per la sua onestà. Ottenne l’amicizia di celebri studiosi e la stima di chi lo ammirava per la sua
intelligenza, per l’arguzia nel parlare e per i principi di una politica liberale. Sposò, a Forlì, Anna
Talentoni che gli diede tre ﬁgli: Elvira, Emma e Giovanni.
Nel gennaio del 1849, Giovita venne eletto deputato alla Costituente dalla provincia di Ravenna. In seguito alla nascita della Repubblica Romana, avvenuta il 9 febbraio del 1849, fu
nominato Ministro di Grazia e Giustizia.
Ebbe con la moglie una ﬁtta corrispondenza epistolare, che è giunta sino a noi grazie alla ﬁglia
Emma, la quale consentì a Giuseppe Mazzatinti, già direttore della Biblioteca ed insegnante
al Liceo Classico di Forlì, di raccoglierla e pubblicarla nel “Diario epistolare di Giovita Lazzarini
Ministro di Grazia e Giustizia della Repubblica Romana”.
Nelle numerose lettere Giovita raccontava alla moglie Anna la propria esperienza da ministro e
gli avvenimenti politici e militari della giovane Repubblica Romana. Essa fu il centro politico
del movimento nazionale italiano, ma fu abbattuta il 3 luglio 1849 dalle truppe francesi del
generale Oudinot, dopo un’eroica resistenza guidata da Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimo poteva
contare solo su 20.000 uomini ed il suo quartiere generale si trovava nella villa che i marchesi
Prati Savorelli di Forlì avevano ereditato dalla nobile famiglia romana dei Muti Papazzurri.
L’ediﬁcio, l’attuale Villa Aurelia, pare sia stato scelto proprio dal Lazzarini, perchè conosceva
bene i proprietari, ed era ubicata in una posizione strategica, che dalla parte nord consentiva di
controllare l’ingresso a Roma, tramite la Via Aurelia e la Via Vitellia, mentre dalla parte sud della
tenuta la vista si dispiegava sull’intera capitale.
Lazzarini lasciò Roma l’11 luglio 1849 e partì alla volta
di Civitavecchia, poiché rientrando a Forlì temeva
l’arresto e la detenzione domiciliare. Dal 22 luglio si
spostò dall’Italia, dapprima in Grecia e poi in Francia
con la speranza di raggiungere i familiari a Forlì, ma a
Nizza fu colpito da un fortissimo colera e il 31 agosto
1849 morì. A ricordo di Giovita Lazzarini, uomo colto
e devoto ai propri ideali e doveri, concludiamo con
alcune sue parole signiﬁcative tratte della lettera
del 23 giugno 1849: “... Gli uomini si mutano, si
Roma, Villa Savorelli
contraddicono e talvolta operano male, ma un principio
basato sulla giustizia e verità eterna non può perire...”.
Nella sua casa natale a Forlì, che si trova in rione Schiavonia nella via a lui dedicata al numero
civico 14, nel 1961 è stata murata una lapide il cui testo recita: “Giovita Lazzarini / ministro di
grazia e giustizia della Repubblica Romana /morto in esilio per la libertà /nacque in questa casa
il IV dicembre 1813”. /Il Municipio pose nel centenario dell’Unità d’Italia”.
Rebecca Ghetti, Francesca Tartaglione
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AURELIO SAFFI
(Forlì, 1819-1890)
Aurelio Safﬁ nacque il 13 ottobre 1819 a Forlì e fu un importante
patriota e politico del Risorgimento italiano, appartenente all’ala
repubblicana radicale, incarnata da Giuseppe Mazzini, di cui Safﬁ in
un certo senso era considerato l’erede.
Fra le curiosità sull’infanzia di Safﬁ, ricordiamo che fu dato a balia ad
una donna di Bertinoro, dove il piccolo Aurelio trascorse successivamente, anche, alcuni brevi soggiorni estivi, come testimoniano le
ricerche dello storico Luigi Gatti.
Safﬁ frequentò la facoltà di Giurisprudenza all’Università di Ferrara
e diede iniziò alla propria attività politica a Forlì. La sua città
natale era retta all’epoca da un Cardinal Legato, in quanto facente
parte dello Stato Pontiﬁcio. Dapprima Safﬁ fu consigliere comunale
Aurelio Saffi
e segretario della Provincia, ma ben presto si accostò agli ideali
mazziniani. Nel turbolento 1848 Safﬁ partecipò alla più rilevante
operazione politica organizzata da Giuseppe Mazzini: la costituzione della Repubblica Romana.
A Roma il potere fu sottratto a Papa Pio IX e venne afﬁdato a nuove istituzioni di stampo
repubblicano che, secondo il pensiero di Mazzini, avrebbero dovuto ricalcare le teorie politiche
democratiche degli Stati Uniti d’America, che all’epoca erano le più avanzate.
Aurelio Safﬁ partecipò alla Repubblica Romana, dapprima come deputato di Forlì all’Assemblea
Costituente, poi fu eletto ministro ed inﬁne fece parte del Triumvirato assieme a Carlo Armellini
e allo stesso Mazzini.
Questa esperienza politica fu, però, di breve durata, in quanto
la Repubblica Romana cadde nel luglio 1849. In seguito Safﬁ
si ritirò in esilio nella cittadina ligure di Civezza, da dove poi
raggiunse Mazzini in Svizzera, per trasferirsi assieme a lui a
Londra. Fece ritorno solo nel 1852 in Italia, dove pianiﬁcò
alcuni piani eversivi che dovevano aver luogo a Milano, ma
che fallirono sul nascere l’anno dopo. Aurelio Safﬁ fu condannato in contumacia a vent’anni di carcere e fu costretto a
riparare nuovamente in Inghilterra.
A Londra Safﬁ si unì in matrimonio nel 1857 con Giorgina
Janet Craufurd, da allora nota come Giorgina Safﬁ. La
moglie era un’ardente mazziniana, e ben presto divenne
un’autorevole esponente del femminismo italiano. Dalla loro
Il Triumvirato
unione nacquero ben quattro ﬁgli maschi.
Nel 1860 Safﬁ si recò a Napoli, per ricongiungersi di nuovo con
Mazzini. Nel 1861 l’illustre patriota venne eletto deputato nel nuovo
Parlamento del Regno d’Italia. Nel 1864, alcuni anni dopo, Aurelio
Safﬁ si recò a vivere a Londra, dove vi rimase ﬁno al 1867, poi fece
ritorno di nuovo in Italia, dove si stabilì nella sua villa di campagna
a San Varano, una frazione di Forlì.
Nell’agosto del 1874 Aurelio Safﬁ venne arrestato assieme ad
altri esponenti d’area repubblicana con l’accusa di preparare
un’insurrezione di stampo anarchico. Nel dicembre dello stesso anno
fu poi prosciolto dall’accusa. Nel 1877 si trasferì a Bologna, dove
ebbe inizio la sua carriera di docente universitario in Diritto Pubblico. In questi anni Safﬁ si occupò persino della memoria storica
dell’amico Giuseppe Mazzini, che era scomparso il 10 marzo 1872,
curandone non solo gli scritti, ma anche la loro pubblicazione.
Forlì, Monumento di Aurelio Saffi
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Safﬁ morì nella sua città natale il 10 aprile 1890. Ora Villa Safﬁ a San Varano è sede museale,
mentre all’illustre statista è oggi dedicata la piazza principale di Forlì, dove si affaccia il Palazzo
Comunale e sorge al centro un monumento in sua memoria.
Nella biblioteca comunale di Forlì si conserva, invece, un fondo documentario, intitolato ad
Aurelio Safﬁ, che è costituito da una parte dell’archivio personale dello statista, da carte della
moglie, da lettere dell’attrice Giacinta Pezzana, amica di Giorgina, e da documenti relativi alle
famiglie Safﬁ, Craufurd e Fortis.
L’8 gennaio 2011, il presidente Giorgio Napolitano, in visita alla città di Forlì per il 150° dell’Unità d’Italia, ha reso omaggio ad Aurelio Safﬁ, deponendo una corona d’alloro ai piedi del suo
monumento.
Stefania Fontana, Laura Capellini

FELICE ORSINI
(Meldola, 1819 – Parigi, 1858)
Orso Teobaldo Felice Orsini, chiamato familiarmente solo col
nome di Felice, nacque il 10 dicembre 1819 a Meldola, un centro
romagnolo della Val Bidente. Andrea Orsini, suo padre, aveva
aderito alla Carboneria, ma allo stesso tempo per non destare
sospetti era anche un noto conﬁdente della polizia papalina.
Il giovane Felice fu afﬁdato ben presto alle cure del facoltoso
zio Orso, abitante ad Imola, ma il 5 luglio 1836 uccise con un
colpo di pistola il cuoco di famiglia. Dopo l’omicidio Felice fuggì
e lo zio cercò di proteggerlo dall’accusa d’omicidio volontario.
Nonostante la condanna a sei mesi di carcere, Orsini riuscì ad
evitare la prigionia, ottenendo l’ammissione presso il convento
dell’ordine agostiniano di Ravenna. In seguito abbandonò la
carriera ecclesiastica e si recò dapprima dal padre a Bologna, poi
ritornò ad Imola, dove su consiglio dello zio riprese gli studi,
laureandosi in giurisprudenza ed intraprendendo la professione Felice Orsini in una stampa dell’epoca
d’avvocato.
Anch’egli, come il padre aderì alla Carboneria, partecipando attivamente ai moti di Romagna
nell’agosto del 1848. Lui stesso fondò la società segreta Congiura Italiana dei Figli della Morte,
per la quale ricevette la condanna all’ergastolo, che avrebbe dovuto scontare presso il forte
pontiﬁcio di Civita Castellana. Tuttavia grazie all’amnistia di Pio IX, Orsini nel luglio del 1846
uscì da prigione. Si stabilì poi a Firenze, dove continuò a dedicarsi ad attività eversive, inoltre
nel 1848 partecipò ai moti, arruolandosi nel Corpo Cacciatori dell’Alto Reno, comandato dal
bolognese Livio Zambeccari. Orsini partecipò, così, alla prima guerra d’indipendenza. Il 28
giugno 1848 fece ritorno a Firenze, dove sposò Assunta Laurenzi. L’anno seguente Orsini venne
eletto deputato, nel collegio della provincia di Forlì, all’Assemblea costituente della Repubblica
Romana, che dovette poi capitolare per l’intervento
dell’esercito francese a sostegno del Ponteﬁce.
Orsini, come altri patrioti, fu costretto a fuggire da Roma
e nel marzo 1850 si stabilì a Nizza, centro allora facente
parte del Regno di Sardegna, dove aprì un’attività
commerciale per la canapa prodotta dallo zio Orso. Felice
Orsini si servì spesso di quest’azienda commerciale come
copertura per le sue attività eversive.
Nel 1853, su richiesta di Giuseppe Mazzini, Orsini
accettò di guidare un tentativo insurrezionale nella
zona di Sarzana e di Massa, che tuttavia fallì. Il patriota
L’attentato a Napoleone III
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romagnolo fu poi costretto a riparare a Londra. L’anno dopo Orsini,
sempre su sollecitazione di Mazzini, tentò di organizzare altri due
moti insurrezionali in Valtellina e Lunigiana, ma che fallirono sul
nascere. Il 17 dicembre 1854, durante un viaggio clandestino
nell’Impero Asburgico, fu arrestato in Ungheria e in seguito
rinchiuso nel carcere del Castello di San Giorgio a Mantova. Grazie
all’aiuto di Emma Siegmund, la facoltosa amante conosciuta durante
il soggiorno a Nizza, Orsini fu protagonista di una rocambolesca
evasione da una delle fortezze del Quadrilatero, che all’epoca erano
ritenute inespugnabili ed erano il simbolo del potere austriaco nel
Lombardo - Veneto. L’amante, infatti, riuscì a corrompere i carcerieri
e ad accompagnare Orsini ﬁno a Genova, dove riuscì ad imbarcarsi
per l’Inghilterra. Qui Orsini si stabilì a Londra ed accettò la generosa
offerta di un editore per scrivere le proprie memorie, che pubblicò Napoleone III in una foto d’epoca
nei volumi Austrian Dungeons in Italy (1856) e Memoirs and Adventures (1857).
Nel 1857 Orsini ruppe ogni legame con Mazzini ed iniziò a preparare l’attentato a Napoleone
III colpevole, secondo il patriota romagnolo di aver fatto fallire la Repubblica Romana. Orsini
stesso confezionò cinque bombe, che presentavano un innesco a mercurio fulminante ed erano
state riempite di pezzi di ferro e chiodi. Tali armi saranno poi utilizzate frequentemente negli
attentati anarchici col nome di Bombe Orsini.
A Parigi, la sera del 14 gennaio 1858, Orsini assieme ad alcuni
complici scagliarono tre bombe contro la carrozza di Napoleone
III, che era giunta all’ingresso dell’Opéra di rue Le Peletier.
L’attentato provocò un’autentica carneﬁcina con 156 feriti e 12
morti, ma l’imperatore francese e la moglie Eugenia rimasero illesi.
Orsini e gli altri congiurati furono poi arrestati, dopo poche ore,
dalla polizia francese nei rispettivi alberghi. Dal carcere Felice
Orsini scrisse una celebre lettera al sovrano francese che concludeva con queste parole: “Sino a che l’Italia non sarà indipendente,
la tranquillità dell’Europa e quella Vostra non saranno che una
chimera. Vostra Maestà non respinga il voto supremo d’un patriota
sulla via del patibolo: liberi la mia patria e le benedizioni di 25
milioni di cittadini la seguiranno dovunque e per sempre”.
Napoleone III fu talmente colpito da questa lettera che ne
Felice Orsini durante il processo
autorizzò la pubblicazione sui giornali. Allora Camillo Benso
Conte di Cavour, vista la popolarità raggiunta dalla missiva, pensò di sfruttare la situazione per
esercitare delle pressioni politiche sulla Francia ed indurre, così, Napoleone III a sottoscrivere
in segreto i Patti di Plombiéres.
Felice Orsini, dopo essere stato sottoposto ad un processo che lo condannò a morte, il 13 marzo
1858 fu ghigliottinato a Parigi.
Francesco Lucchi, Edvin Likaj

GIORGINA JANET CRAUFURD SAFFI
(Firenze, 1827- Forlì, 1911)
Giorgina Janet Craufurd nacque a Firenze l’11 ottobre 1827 da genitori scozzesi: Sir John
Crauford e Sophia Maria Churchill. Quest’ultima apparteneva ad un ramo della famiglia da cui
nacque il celebre statista Winston.
Dopo l’incontro con la esule Giuditta Sidoli, Giorgina, tredicenne, sposò la causa mazziniana,
divenendo in seguito grand’amica di quest’importante personaggio, che conobbe e frequentò
durante l’esilio a Londra dal 1848 al 1851. La stessa sorella di Giorgina, Caterina Orazia, fu
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devota e innamorata di Giuseppe Mazzini. Sempre a Londra,
Giorgina si unì nel 1857 in matrimonio con Aurelio Safﬁ, da cui
ebbe quattro ﬁgli, tutti maschi: Giuseppe Attilio (1858 - 1923),
Giovanni Emilio (1861 - 1930), Carlo Balilla Luigi (1863 - 1896)
e Rinaldo Arturo (1868 - 1929).
Giorgina fu molto unita ad Aurelio, essendo entrambi molto legati
alle idee mazziniane: condivisero assieme ideali e rischi, sﬁdarono
le polizie più pericolose, difesero i garibaldini perseguitati che
avevano combattuto in Aspromonte e a Mentana. Giorgina aveva
a cuore, anche, la situazione delle donne artigiane e operaie
italiane e i suoi scritti apparvero sulla rivista La Donna, diretta
Giorgina Saffi Craufurd
da Gualberta Alaide Beccari. Nel 1889 intervenne pubblicamente
a Parigi al Convegno internazionale femminista. Collaborò, inoltre, al periodico mazziniano Sede
Nuova, sempre in difesa delle donne e dei loro diritti.
Dal 1862 s’impegnò nella Società Artigiana Femminile
di Forlì. Giorgina scrisse diversi libri come Pensieri di
una madre, La legge morale e le leggi umane, Elisabeth
Blackwell: l’educazione morale della gioventù considerata
nei suoi rapporti con il sesso. Poi tradusse dall’inglese
un opuscolo di Josephine Bluter contro la prostituzione.
L’11 aprile 1890 Aurelio Safﬁ morì, mentre Giorgina spirò
alcuni anni dopo nella sua villa a San Varano, alle porte
di Forlì, il 30 luglio 1911.
Dopo la sua morte, nel 1915, fu
posta, sulla facciata del palazzo
San Varano, Villa Saffi
ﬁorentino in cui nacque, per
decreto del Comune, una lapide in suo onore che ancora oggi la ricorda
con queste parole: “In questo palazzo, ritrovo di patrioti di ogni parte
d’Italia, l’11 ottobre 1827 da genitori inglesi, nasceva con anima italiana
Giorgina Craufurd, che diventata moglie di Aurelio Safﬁ e compagna a lui
nel pensiero e nell’azione per civili e familiari virtù, si rese insigne tra le
donne italiane propagatrici del Risorgimento Nazionale”.
Dal 1912, un anno dopo la sua morte, la Scuola Professionale di Forlì
fu a lei intitolata. In quella circostanza la Giunta Comunale della
Giorgina Saffi Craufurd
città aveva chiesto al Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio
di intitolare l’istituto scolastico alla donna che era stata la più importante esponente dell’emancipazione femminile a Forlì.
Giada Bianchi, Mariafrancesca Benevenga

ALESSANDRO FORTIS
(Forlì, 1842 – Roma, 1909)
Alessandro Fortis nacque nell’anno 1842 in una facoltosa famiglia ebrea a Forlì, qui ricevette
un’educazione ed ebbe un’adolescenza tranquilla ﬁno al conformismo. Successivamente si
trasferì a Siena, dove studiò dapprima nel prestigioso Collegio Tolomei, che era tenuto dai padri
Scolopi, poi continuò gli studi di ﬁlosoﬁa all’Apollinare di Roma.
Nel 1859 Fortis manifestò il proprio dissenso per la repressione papalina attuata nei moti di
Perugia, militando in politica su posizioni di sinistra molto accese che culminarono nell’arresto
e nel successivo bando dallo Stato Pontiﬁcio. A completamento della propria formazione politica
contribuì, anche, il suo trasferimento a Pisa, dove Alessandro Fortis frequentò i corsi universitari
33

di giurisprudenza. Questo era un ambiente di gran passione nazionale, in cui conobbe e divenne amico di Sidney Sonnino, Parenzo
e ad altri esponenti della nuova Italia. Il suo esordio in politica
con ideali di sinistra fu particolarmente attivo nelle organizzazioni
studentesche. Inoltre s’iscrisse al Partito d’Azione, divenendo
un esponente di spicco del movimento repubblicano italiano.
L’uccisione del cugino Achille Cantoni (3.11.1867) nella celebre
battaglia di Mentana lo spinse poi ad un deciso anticlericalismo.
L’ingresso nella massoneria diede poi sostegno ideale e operativo al
suo orientamento mazziniano e repubblicano.
Fortis militò anche nelle formazioni
garibaldine, combattendo in Trentino
nel 1866 nella battaglia di Monte Suello
Alessandro Fortis
in una foto giovanile
e nell’anno successivo nell’agro romano.
Nel 1880 Fortis venne eletto deputato a Forlì, e grazie all’appoggio
della Loggia Massonica del Grand’Oriente divenne sottosegretario
all’interno nel governo di Francesco Crispi, poi Ministro dell’Agricoltura
nel primo governo di Luigi Pelloux. In seguito Fortis si dimise dalla
linea reazionaria adottata dal governo Pelloux in materia di liberta
di stampa e di diritto di sciopero, diventando amico e sostenitore di
Giovanni Giolitti e Giuseppe Zanardelli.
Il 28 marzo 1905, su consiglio di
Giolitti formò il suo primo Governo,
in cui promosse soprattutto la
nazionalizzazione delle linee ferroviarie.
Alessandro Fortis
Ma un anno dopo, il suo Governo fu
Presidente del Consiglio
battuto alla Camera, che respinse un
trattato commerciale con la Spagna.
Fortis si dovette dimettere, ma ricevette un nuovo reincarico per
la formazione del Governo, che tuttavia non ottenne la ﬁducia
dalla Camera, pertanto Fortis fu costretto a presentare deﬁnitive
dimissioni. Alessandro Fortis fu il primo ebreo ad assumere la carica
di Presidente del Consiglio Italiano. Nel 1909, agli inizi dell'estate,
mentre si trovava a Roma, Fortis fu colpito da setticemia uricemica,
Alessandro Fortis
una malattia che dopo alcuni mesi di sofferenze lo portò alla morte
il 4 dicembre 1909. Lo statista fu assistito dalla ﬁglia Maria, che aveva sposato il conte forlivese
Rinaldo Girolamo Safﬁ, ﬁglio del celebre politico Aurelio Safﬁ. La coppia ebbe due ﬁgli: Giorgio
Aurelio Safﬁ ed Elide Safﬁ, quest’ultima andò poi sposa al russo André Boesch.
Jacopo Neri, Elia Ronchi

ANTONIO FRATTI
(Forlì, 1845 – Domokos, 1897)
Nacque a Forlì, il 15 maggio del 1845, da Luigi Fratti e Domenica Ravaioli, nella casa di famiglia che è posta all’inizio dell’odierna Via Giorgio Regnoli, come ricorda una lapide murata sulla
facciata dell’ediﬁcio. Dopo aver ricevuto i primi rudimenti d’italiano e di latino da un precettore, frequentò il Ginnasio di Forlì e poi nel 1861 si iscrisse per volere del padre alla facoltà
di Matematica presso l’Università di Bologna. Ben presto abbandonò gli studi e per tre anni si
dedicò ad attività mondane, ma nel 1866 seguendo gli ideali patriottici del padre, che era un
noto ingegnere, Antonio Fratti partecipò alla III Guerra d’Indipendenza. L’anno seguente, nel
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tentativo di liberare Roma assieme ad altri garibaldini, fu presente
alla celebre battaglia di Mentana.
Grazie agli scritti di Giuseppe Mazzini maturò un’idea politica radicale,
perché era deluso dell’incapacità del
governo italiano; inoltre fu introdotto
nella vita politica da Aurelio Safﬁ per
rafforzare il movimento repubblicano.
Infatti, dopo la morte del padre nel
1876, Fratti si stabilì a Roma, dove
si dedicò alla politica, divenendo un
autorevole responsabile del movimento.
Il 14 gennaio 1874 si laureò in giurisprudenza a Bologna e in seguito si
Ritratto di Antonio Fratti
dedicò all’avvocatura. Fratti fu un politico
in una cartolina d’epoca
attento ai problemi sociali e partecipò
ai numerosi congressi delle società operaie. Il suo obiettivo era
quello di riunire tutte le forze italiane fra loro, le varie associazioni
Roma, Gianicolo Busto
di Antonio Fratti
e il partito repubblicano e quello socialista, rispettando tuttavia le
identità di ciascuno. Altri temi della sua politica furono il diritto al suffragio universale e la
lotta alla Triplice Alleanza.
Antonio Fratti fu un abile oratore e collaborò in qualità di giornalista a numerose testate come Il
Democratico e La Rivoluzione. Inoltre, nel 1876 fu fra i fondatori del settimanale La Democrazia.
In seguito al suo trasferimento a Roma collaborò per diversi anni col giornale repubblicano Il
Dovere. Nel 1894 Fratti fondò La rivista popolare da lui molto amata, che sarà oggetto di diverse
battaglie politiche sui temi della giustizia sociale.
Nel 1891 Fratti venne eletto deputato in rappresentanza del collegio
di Forlì, ma questa prima avventura parlamentare fu di breve durata
e nel settembre dello stesso anno disciolte le camere fu costretto a
dimettersi. Nel 1897, fu eletto deputato, affermandosi nel collegio
di Forlì sul suo avversario Alessandro Fortis, la cui candidatura
sembrava inattaccabile grazie all’appoggio che questi godeva al
Governo. Nell’aprile dello stesso anno scoppiò la guerra greco - turca
alla quale Fratti partecipò assieme al Corpo Garibaldino comandato
da Ricciotti Garibaldi.
Il patriota forlivese morì, il 17 maggio 1897, nella battaglia di
Domokos colpito da un proiettile. La sua morte suscitò un tale
Ritratto di Antonio Fratti
scalpore che persino Giovanni Pascoli gli dedicò una poesia nella
in uniforme garibaldina
raccolta Odi e Inni. I suoi resti furono portati a Forlì nel giugno del
1902 e vennero tumulati con una cerimonia solenne nel Pantheon del cimitero monumentale
cittadino, vicino alla tomba del patriota Piero Maroncelli.
Francesca Ferrara, Mattia Sassano
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Bertinoro nel Risorgimento
Storia di una comunità romagnola fra desideri di libertà e democrazia
Bertinoro ha la fortuna di avere un patrimonio
storico e artistico prezioso ed è per questo motivo che, in occasione di una ricorrenza così importante come il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, abbiamo deciso di riscoprire gli eventi
storici dell’età risorgimentale nel nostro territorio.
Abbiamo perciò predisposto una ricerca mirata
su fonti bibliograﬁche e su fonti d’archivio che
si conservano presso l’Archivio Storico Comunale.
Essa ricopre un arco temporale che va dalla ﬁne del
Settecento ﬁno agli inizi del Novecento, inoltre si
preﬁgge di riscoprire nell’obiettività e nel rispetto
Bertinoro in una stampa del XVIII sec
delle fonti il ruolo del popolo bertinorese nel
Risorgimento. Tutto ebbe inizio in età napoleonica, quando la classe dirigente locale avvertì
il bisogno di legittimare il proprio potere attraverso un nuovo rapporto di fedeltà tra governo
e governati. In seguito, durante la Restaurazione, Bertinoro ritornò a far parte dello Stato
Pontiﬁcio, anche se ormai si erano incrinati i richiami alla continuità e alla legittimazione
divina, rappresentati dalla Chiesa e dal Papa. Infatti, dopo la grande svolta rivoluzionaria
del 1848-49, il paese divenne terreno fertile su cui fondare una “religione civile” in grado di
spingere il popolo bertinorese a identiﬁcarsi in un nuovo Stato Unitario, traendo da questo senso
di appartenenza le linee di condotta funzionali alla sua stabilità. Il 20 settembre 1870, con la
breccia di Porta Pia che pose ﬁne al governo temporale del Papa, si concluse il Risorgimento,
termine questo che da allora in poi indicò sia il processo di formazione dello stato nazionale
in Italia, operato attraverso una radicale trasformazione dell’assetto politico della penisola, sia
il movimento che portò a quel risultato. Ben presto subentrò, anche, la consapevolezza che
la storia risorgimentale potesse essere utilizzata per educare ai valori dello stato nazionale le
nuove generazioni e gli abitanti di territori che per secoli avevano formato entità istituzionali
indipendenti. Il ricordo di quegli eventi ci è stato tramandato da parte dei protagonisti e dagli
studiosi di storie patrie come Aldo Spallicci e Luigi Gatti che, riconoscendosi nelle forze che
avevano animato il movimento risorgimentale, ne hanno difeso l’operato. Questa storiograﬁa
era, inoltre, focalizzata sul ruolo guida dei grandi personaggi storici del Risorgimento, secondo
una tradizione culturale nata e diffusa proprio in questo periodo. Altro strumento utilizzato per
educare ai valori del Risorgimento, ricorrendo sovente all’identiﬁcazione di personaggi illustri,
fu la toponomastica, che dopo il 1870 subì a Bertinoro un’ondata di nuove intitolazioni di
vie, piazze, monumenti ed ediﬁci pubblici. Tutto ciò avvenne, soprattutto, durante il mandato
a sindaco dell’ex-garibaldino Enrico Lorenzini, un uomo politico di sinistra, grazie al quale
la memoria risorgimentale si inserì nelle vie del centro storico, cancellando ogni tradizione
toponomastica medievale basata sui nomi dei Santi e dei mestieri. Nel corso di questa ricerca,
sotto la guida esperta della Dott.ssa Stefania Mazzotti, responsabile dell’Archivio Storico Comunale di Bertinoro, alcuni di noi hanno persino scoperto e ripercorso la storia delle proprie famiglie in età risorgimentale, rintracciando numerose fonti manoscritte, che hanno permesso di
elaborare alcune brevi schede. Come istituzione scolastica l’Istituto Comprensivo e il Comune
di Bertinoro non potevano lasciar passare questa particolare ricorrenza per trasmettere a noi
giovani generazioni l’amore e l’interesse per la Storia. Solo una buona conoscenza della Storia, infatti, aiuta a comprendere le problematiche del presente ed offre ottime intuizioni per
costruire il nostro futuro.
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La Repubblica Cisalpina
(1797 - 1800)
La Repubblica Cisalpina era un antico Stato preunitario che
comprendeva le attuali regioni Lombardia, Emilia - Romagna
e parte del Veneto e della Toscana. Fu costituita il 29 giugno
1797 dal generale Napoleone Bonaparte, unendo la Repubblica
Cispadana (Modena, Ferrara, Bologna e Romagna) alla Repubblica
Transpadana (ex ducato di Milano). I territori dell’ex Repubblica di
Venezia furono poi ceduti all’Austria con il Trattato di Campoformio, il 17 ottobre del medesimo anno.
Inizialmente per la Repubblica Cispadana fu scelta come bandiera
un tricolore orizzontale con strisce rosse, bianche e verdi e al
centro una faretra con quattro frecce, che simboleggiavano le
Soldati napoleonici
quattro province originali. Il tutto era poi racchiuso da una corona
in una stampa dell’epoca
d’alloro. In seguito alla formazione della Repubblica Cisalpina la
bandiera venne modiﬁcata e nacque così il tricolore italiano, adottato poi per l’Unità d’Italia.
Il Paese era suddiviso in 20 dipartimenti. La capitale era Milano, in quanto centro più importante e popoloso. La Repubblica Cisalpina venne sciolta in seguito alle sconﬁtte subite dalla
Francia per opera degli eserciti austro-russi nell’agosto del 1799. Essa venne ricostituita col
nome di Repubblica Italiana in seguito al Trattato di Lunéville del 9 febbraio 1801, che portò al
ripristino della Repubblica Piemontese, poi Subalpina, annettendo i territori dell’ex Serenissima
ﬁno all’Adige e delle Legazioni Pontiﬁcie. La Repubblica Italiana si concluse tre anni dopo, il 18
marzo 1805, quando Napoleone proclamò il Regno d’Italia incoronandosi imperatore.
Sul ﬁnire del Settecento Bertinoro era fra le mete più interessanti per i viaggiatori diretti a
Roma, come si evince dalla celebre Guida di Francesco Tisoli (1787), la stessa utilizzata da
Goethe nel suo grand tour in Italia.
Grazie alla sua posizione strategica, arroccata su
un colle, Bertinoro fu persino fra i centri candidati a divenire il capoluogo del Dipartimento del
Rubicone, ma poi venne aggregata all’interno del
Dipartimento nel Cantone di Meldola. Bertinoro
all’epoca poteva contare su un’agricoltura di tipo
cerealicolo con forti presenze nella bachicoltura
e nell’allevamento dei bovini. A Bertinoro, come
Cartina geografica tratta dalla Guida Tisoli
si insediò l’amministrazione napoleonica, furono
soppressi tutte le fratellanze laicali e gli ordini religiosi, ad eccezione dei Padri Cappuccini,
che per l’irreprensibilità della condotta del loro padre guardiano, Angelo da Tossignano, gli furono restituiti i beni sottratti. Il Vescovo di Bertinoro, inoltre, venne privato di tutti i diritti
amministrativi e giudiziari, mentre fu fatto assoluto divieto di insegnare teologia e diritto
canonico nelle scuole. Cessarono persino ogni attività culturale l’Accademia dei Benigni e la
Società Filarmonica.
Giada Bianchi, Francesca Ferrara

Dal 1800 al 1814
In questo periodo il governo napoleonico rese più stabile la gestione dell’amministrazione
bertinorese. Fu concessa l’amnistia ad esuli e profughi, si incentivarono il commercio e
l’agricoltura, si costruirono nuove strade, canali e scuole, si formarono nuovi posti di lavoro con
le opere pubbliche. Nel campo della giustizia furono istituiti nuovi tribunali e si abolirono le
immunità e i privilegi del clero e della nobiltà. All’epoca Bertinoro era illuminata con lampioni
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a petrolio ed era stazione di un servizio di corrieri a cavallo.
Ancora oggi nell’Archivio comunale è possibile consultare
l’anagrafe e il catasto napoleonico, i registri delle delibere, i
protocolli e le contabilità della locale amministrazione. Inoltre,
fu istituita la Congregazione di Carità, che aveva lo scopo di
organizzare il patrimonio delle opere pie, in particolare quello
delle confraternite laicali che era assai ingente. Se si mettono a
confronto gli elenchi delle opere d’arte, che erano contenute nelle
nostre chiese, prima e dopo il governo napoleonico, si deduce
che il patrimonio artistico cittadino fu notevolmente decurtato,
venduto ad aste pubbliche e disperso. Per mettere a tacere questi
abusi si promossero il culto e il rispetto per la religione, abolendo
le vecchie direttive della Repubblica Cisalpina. Sempre nel
suddetto archivio si conserva un documento, redatto il 5 aprile Ritratto di Napoleone II Re di Roma
1802 dal Commissario Galleppini del Dipartimento del Rubicone,
che ingiungeva alla municipalità bertinorese l’assoluto divieto di sospendere i divertimenti
mondani durante le solennità religiose.
In questi anni fu eliminata la piaga del brigantaggio, allora molto diffuso nello stato pontiﬁcio. Grazie all’eliminazione della disoccupazione e del vagabondaggio molti giovani scelsero di
entrare a far parte dell’armata napoleonica. Da un manifesto, rintracciato presso il suddetto
archivio, si apprende che il 14 luglio 1804, il Comune di Forlì celebrò l’ascesa al trono di
Napoleone. I festeggiamenti prevedevano fuochi d’artiﬁcio ed una corsa di cavalli berberi. Al
cavallo vincitore fu corrisposto un premio di 150 lire, mentre al secondo classiﬁcato andava un
premio di 70 lire. Tutti i cittadini erano chiamati, inoltre, ad illuminare le ﬁnestre delle loro
case per dimostrare il loro “rispetto ed attaccamento al sovrano”.
Le grandi spese effettuate dalla municipalità bertinorese per festeggiare, il 2 giugno 1811,
la nascita di Napoleone II, Re di Roma, comportarono un aumento delle tasse, provocando
una profonda delusione fra i cittadini che vedevano in Napoleone il fautore dell’unità e
dell’indipendenza dell’Italia. Tuttavia, nel 1815 col crollo dell’Impero napoleonico ogni speranza venne disattesa.
Umberto Cosenza, Francesca Ferrara,
Stefania Fontana, Mattia Sassano

Dal 1814 al 1830
Il precipitare degli eventi e l’abdicazione di Napoleone costrinsero
il 17 marzo 1814 a liberare dalla prigionia Papa Pio VII, che dopo
un lungo esilio in Francia e a Savona fece ritorno a Roma. Durante il
viaggio il ponteﬁce sostò a Capocolle, dove la Municipalità bertinorese lo accolse festosamente, donandogli un’epigrafe legata in
libretto e ricoperta di seta.
Per l’occasione fu fatto erigere, inoltre, un arco trionfale sulla Via
Emilia, dove avrebbe transitato il Ponteﬁce con il suo seguito.
Questo apparato era stato realizzato dal noto architetto, pittore
e scenografo Filippo Bibbiena. In seguito il Governo Provvisorio
Ritratto di Gioacchino Murat
dell’Imperatore d’Austria inviò a Bertinoro un distaccamento di
vestito da imperatore romano
truppa per evitare disordini e conﬂitti. Questo gruppo di militari era
totalmente a carico del Comune per spese e vettovagliamento.
Il 18 marzo 1815 Gioacchino Murat, Re di Napoli, dichiarò guerra all’Austria, sposando la causa
dell’indipendenza italiana. Il Prefetto Conte Ginnasi e il podestà Filippo Conti indirizzarono un
caloroso appello ai cittadini afﬁnché si arruolassero nell’esercito di Murat. Il 19 aprile Gioacchino
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Murat pose il quartier generale presso la Villa Merloni nelle vicinanze
della Via Emilia, mentre l’esercito si stanziò nelle vicinanze del
Santuario della Madonna del Lago. Il Comune provvide poi a rifornire
l’esercito del necessario, ma il 2 e 3 maggio, nei pressi di Tolentino,
Murat e il suo esercito furono deﬁnitivamente sconﬁtti.
La famiglia Merloni a ricordo dell’ospitalità offerta all’ex Re di Napoli
fece murare nella facciata della propria villa la seguente epigrafe
dettata da Gaspare Finali: “… In questa casa/il giorno 19 aprile 1815/
pose quartier generale/Gioacchino Murat/Re di Napoli/sfortunato campione/dell’indipendenza italiana …”.
Il 6 luglio 1816, Papa Pio VII dopo aver ripristinato lo Stato Pontiﬁcio
così com’era prima del 1797, suddivise la Romagna nelle Legazioni di
Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì. A quest’ultima venne aggregata la
città di Forlimpopoli, mentre a Bertinoro fu ristabilita la sede vescovile
e la pretura. Bertinoro perse, tuttavia, le frazioni di San Cristoforo
Ritratto di Papa Pio VII
e di Provezza che passarono sotto la giurisdizione del Comune di
Cesena. In seguito venne nominato, Vescovo di Bertinoro, Federico Bencivenni di San Giovanni
in Persiceto, appartenente all’ordine dei Cappuccini, che si adoperò afﬁnché fossero restituiti
alla Cattedrale, alle confraternite laicali e agli ordini religiosi i beni ed i diritti di cui erano state
private sotto il dominio napoleonico. Dopo il ritorno del Governo Pontiﬁcio l’amministrazione
municipale fu afﬁdata ad un Gonfaloniere, che era coadiuvato da quattro Anziani e dal Consiglio,
di quest’ultimo facevano poi parte due religiosi in rappresentanza del clero. In questo periodo si
registrò in paese un continuo decadimento dell’industria, del commercio e dell’agricoltura, come
si rileva dalle numerose proteste di cittadini documentate negli atti consiliari del 1822; inoltre fu
completamente trascurata l’istruzione popolare e dalle relazioni dei maestri si apprende che molte
scuole rurali chiusero per mancanza di alunni e di fondi. Nonostante le vessazioni, la carestia
e la trascuranza dei problemi economici e sociali, il popolo bertinorese mantenne la calma ﬁno
all’anno 1831, quando in tutta la Romagna insorsero dei moti.
Mariafrancesca Benevenga, Laura Capellini

I moti del 1831
In Italia giunse l’eco dei moti rivoluzionari Francesi e l’insurrezione si accese soprattutto in
Romagna. Il 6 febbraio 1831 il capitano Siboni, Comandante della Guardia, con lo sparo di
18 mortai richiamò l’attenzione del popolo bertinorese nella piazza del Comune. Abbassò così
la bandiera pontiﬁcia per innalzare quella del Buon Governo, suscitando l’unanime approvazione dei cittadini. Il 9 febbraio fu eletto un Comitato Provvisorio del Governo, formato da
persone ritenute valide dalla popolazione per rinnovare la pubblica amministrazione. Nel
frattempo il Capitano Siboni, al comando di alcuni volontari bertinoresi, partì alla volta di
Roma, aggregandosi a Pesaro con altri distaccamenti di volontari.
Il Comitato Provvisorio di Forlì, sotto la presidenza di Luigi Petrucci, formò una guardia nazionale allo scopo di mantenere l’ordine, la tranquillità pubblica e l’eventuale difesa dall’arrivo
di truppe austriache. Dal Comitato di Forlì giungevano, ogni giorno, a Bertinoro dispacci e
ordini che provenivano direttamente dall’Assemblea dei Deputati delle Province libere d’Italia.
Verso la ﬁne di marzo le truppe austriache soffocarono in pochi giorni questi moti, poiché
trovarono la Guardia Nazionale male armata ed insufﬁciente. Anche a Bertinoro il Comitato
Municipale si sciolse e la comunità ritornò a far parte dello Stato Pontiﬁcio.
L’11 aprile venne ricostituita la Guardia Urbana e fu eletto capitano Antonio Novelli, mentre a
Forlì divenne Presidente della Congregazione Governativa il Marchese Luigi Paulucci de’Calboli.
Il 5 luglio 1831 fu nominato il Consiglio Comunale di Bertinoro, che era costituito da membri
scelti fra i nobili e i possidenti. I consiglieri erano suddivisi in tre albi, ciascuno composto da
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12 persone. La classe operaia non ne poteva fare parte.
Il Papa nei primi giorni di luglio concesse il libero ritorno nello Stato Pontiﬁcio a tutti coloro
che si erano allontanati dai domini della Santa Sede durante i moti rivoluzionari. I cittadini non
dovevano imbracciare le armi e dimostrare un certo contegno. Fra i bertinoresi vi era tuttavia
insofferenza e disagio. Molte persone a cui venne richiesto di ricoprire cariche pubbliche
cercarono con vari pretesti di non accettare. Persino la Guardia Urbana che durante i moti
repubblicani aveva raggiunto più di 300 aderenti, ora vantava l’adesione di appena 60 militi.
L’insufﬁciente numero di guardie provocò l’invio di soldati pontiﬁci, malvisti dalla popolazione,
che suscitarono malumore fra gli avversari del governo.
Nel 1832 la Romagna insorse nuovamente contro Papa Gregorio XVI. Presso la Badia del Monte
di Cesena vi fu uno scontro armato fra i ribelli e le truppe papaline guidate dal colonnello
Barbieri. A questo scontro armato pare avessero partecipato diversi bertinoresi.
Umberto Cosenza, Letizia Sansovini

Il 1849
Nel febbraio del 1849 veniva proclamata ufﬁcialmente la Repubblica Romana. A Bertinoro
mentre la campana della torre civica chiamava a raccolta la popolazione, nel comune veniva
afﬁsso il decreto fondamentale della Repubblica Romana. Nel frattempo le proteste del Papa
e le sue invocazioni d’aiuto ad altri stati schierarono contro la Repubblica Romana le truppe
francesi, borboniche ed austriache. Tuttavia, il Consiglio Comunale di Bertinoro dichiarò che
avrebbe combattuto per l’indipendenza della Repubblica. L’appello fu accolto da 22 militi, che si
arruolarono al comando di Sebastiano Siboni e tentarono di sbaragliare la marcia degli austriaci
ad Imola e a Bologna. Altri cinque volontari, invece, partirono alla volta di Roma in difesa della
Repubblica. Partecipò all’impresa anche una donna bertinorese, una certa Angela Cerotti, da
pochi mesi sposa del garibaldino Giovanni Pasqui di Forlì. La giovane donna raggiunse il marito
a Roma, dove fu arruolata come vivandiera. A Porta San Pancrazio imbracciò il fucile e si spinse
oltre le linee nemiche, poi cadde nelle mani dei francesi che la deportarono in Corsica per vari
mesi. Purtroppo, le sorti della Repubblica Romana erano segnate e dopo 4 mesi di strenua lotta
dovette capitolare. L’ardua ritirata di Giuseppe Garibaldi, le fucilazioni di Ugo Bassi e di Angelo
Brunetti, conclusero questa epica pagina del nostro risorgimento.
Nell’Archivio Comunale di Bertinoro si conservano numerosi
manifesti della Repubblica Romana. Nel corso della
nostra ricerca abbiamo individuato tre tipi di manifesti:
quelli provenienti dal Comune di Bertinoro, quelli provenienti dalla Provincia di Forlì e quelli pervenuti da Roma.
Da alcuni manifesti si evince che il Comune di Bertinoro
forniva informazioni ai cittadini sui posti di lavoro liberi,
speciﬁcando i requisiti richiesti nella compilazione della
domanda e che si era pagati in scudi. Se una persona
avesse accettato un nuovo posto di lavoro, avrebbe dovuto
La presa di porta San Pancrazio
lasciare il vecchio impiego. In un altro bando del Ministro
dell’Interno si consentiva alla popolazione, durante il carnevale, di poter indossare maschere,
ma solo nei teatri e al chiuso, poiché chiunque trasgrediva questo divieto poteva essere
considerata una persona sospetta di furti. Sempre durante il carnevale erano consentite corse
di cavalli e festini. Da un altro manifesto si deduce che erano dichiarati sovversivi e nemici
della patria coloro che tentavano di provocare insurrezioni o manifestavano pubblicamente
idee reazionarie contro la Repubblica Romana. Altri manifesti che abbiamo ritrovato servivano
a diffondere, invece, le norme sulla viabilità stradale e l’applicazione di leggi sui furti nelle
proprietà private.
Jacopo Neri, Elia Ronchi, Mattia Sassano
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Dalla caduta della Repubblica Romana
alla Seconda Guerra d’Indipendenza
Dopo la caduta della Repubblica Romana e ristabilita l’autorità del
ponteﬁce a Bertinoro, il 6 agosto venne sciolta la Guardia Civica e
l’ordine e la sicurezza furono afﬁdati ad un commando austriaco.
Nell’Archivio Storico Comunale di Bertinoro è stato possibile rintracciare
alcuni bandi del generale austriaco Karl von Gorzowski, Governatore di
Bologna e delle Legazioni, durante l’occupazione del 1849. Il generale
è passato, inoltre, alla Storia per aver condannato a morte, senza un
regolare processo, il patriota Ugo Bassi.
Da questi bandi redatti a Bologna, dove il generale si era acquartierato
con le proprie truppe a Villa Spada, si ricavano numerose informazioni
su i divieti e le vessazioni imposte alle popolazioni delle Legazioni
Ritratto delGenerale
pontiﬁcie. In una notiﬁca si vietava la detenzione delle armi ai
Karl von Gorzowoski
cittadini, che dovevano essere consegnate alle autorità comunali, e
si impose il coprifuoco dopo le ventitré. Chiunque avesse trasgredito tali divieti sarebbe stato
subito arrestato e processato. Ricordiamo che Ugo Bassi, con la semplice accusa di detenzione
di armi, venne fucilato.
In seguito alle numerose lamentele ricevute da parte dei commercianti, Gorzowsky dovette
abolire il coprifuoco e concesse ai proprietari d’aziende e taverne di rimanere aperti anche nelle
ore tarde della notte.
All’epoca si formarono bande di criminali a causa delle
condizioni di estrema indigenza della popolazione.
Questa ondata di delinquenza raggiunse il culmine fra il
1849 e il 1856. Per questo motivo il Generale Gorzowsky
nel 1849 concesse ad alcuni cittadini di potersi armare,
ma solo dietro licenza da parte dalle autorità comunali.
Una delle bande che terrorizzò la Romagna fu quella di
Stefano Pelloni, detto il Passatore. Di questa banda di
criminali, che ha compiuto numerose rapine nel nostro
territorio, fece parte anche il bertinorese Giuseppe
Bertinoro, Santuario della Madonna del Lago
Lazzarini, detto il Morino. Nella sua abitazione a Casticciano nascose diverse volte il Passatore, ricercato dalla
polizia austriaca. In questo periodo, più che all’ordine pubblico, si pensava a vigilare su coloro
che nutrivano dei sentimenti patriottici e nazionalisti, traendo a volte sospetti persino dalle
cose più insigniﬁcanti.
La situazione non migliorò affatto, anzi l’ostilità dei bertinoresi contro la Chiesa accrebbe in
seguito alla forte miseria in cui cadde la popolazione a causa dell’epidemia di colera del 1855. I
rapporti fra le autorità civili e religiose si deteriorarono a tal punto che il Vescovo, Giambattista
Guerra, preferì trascorrere gli ultimi giorni di vita nella residenza di Forlimpopoli.
Il 5 giugno 1857 accadde un evento di eccezionale portata per Bertinoro, che fece convergere
una moltitudine di fedeli al Santuario della Madonna del Lago. Si trattava della visita al Santuario di Papa Pio IX, che accolse l’invito del Gonfaloniere Emilio Forti. Il ponteﬁce dopo essere
passato sotto una serie di archi trionfali, eretti per l’occasione lungo il tratto della Via Emilia
che porta al Santuario, fu accolto al suono delle campane da una folla festante di fedeli, dalla
Magistratura e dal Clero locale. All’incontro parteciparono diversi liberali cattolici del luogo,
che auspicavano da tempo la concessione da parte di Pio IX di riforme e promesse mai attuate,
tuttavia anche in quest’occasione le loro speranze furono completamente disattese.
All’evento non poté partecipare l’anziano Vescovo Guerra, che pochi giorni dopo morì, essendo da tempo gravemente malato. Al suo posto Pio IX nominò Mons. Pietro Buffetti, noto
non solo per aver fondato a Bologna l’Istituto per Sordomuti, ma soprattutto per la sua azione
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reazionaria e antirisorgimentale. Egli fu, infatti, uno dei pochi vescovi dell’epoca a sostenere
il potere temporale della Chiesa, sia dall’ambone durante le sue omelie, sia dalle colonne del
giornale Il vero amico, da lui diretto. Alcuni numeri di questo giornale, stampati dalla Tipograﬁa
Bordandini di Bertinoro, si conservano presso il Museo del Risorgimento di Bologna.
Pare che lo stesso Mons. Buffetti si fosse adoperato per
l’esecuzione capitale di Padre Ugo Bassi, il religioso
e patriota bolognese che aiutò a far fuggire Giuseppe
Garibaldi. L’alto prelato volle evidentemente ammonire
con una condanna esemplare il clero, afﬁnché non si
schierasse con i “rivoluzionari”. Non è da escludere che
l’attentato contro Mons. Buffetti, sventato la notte di
Natale del 1858 da alcuni giovani bertinoresi, fosse
proprio una vendetta di un piccolo gruppo di patrioti
per la condanna a morte di Ugo Bassi. Due sicari, infatti,
Carlo Ademollo, Ugo Bassi in carcere
avevano preso contatto con il giovane patriota bertinorese Lorenzo Brighi, afﬁnché potesse unirsi con loro
nell’attentato che, secondo i piani, avrebbe dovuto svolgersi mentre Mons. Buffetti si recava
in carrozza nella Cattedrale per celebrare nella notte di Natale la Santa Messa. Lorenzo Brighi
prese, invece, tempo e insieme ad alcuni amici sventò l’attentato, facendo ubriacare i sicari, che
lasciarono Bertinoro il giorno dopo sentendosi beffati. Il giovane Brighi non solo temeva con
quell’attentato delle ritorsioni nei confronti del gruppo di patrioti bertinoresi, attivi da tempo
in clandestinità, ma forse semplicemente volle evitare che la Chiesa potesse strumentalizzare
l’eventuale uccisione di un Vescovo, facendone un martire.
Alcuni mesi dopo, il 26 aprile l’esercito sabaudo e quello francese
diedero inizio alla Seconda Guerra d’Indipendenza, a cui parteciparono
anche 29 volontari bertinoresi. Dopo la battaglia di Magenta,
avvenuta l’11 giugno, gli austriaci ritirarono le loro guarnigioni dalla
Romagna, che si ribellò e formò dei governi provvisori. Il 16 giugno,
a Bertinoro la Magistratura Comunale nominò una nuova Giunta. Tale
scelta fu fatta e sottoscritta da molti cittadini che si erano radunati
nella piazza principale, acclamando l’Indipendenza, l’Unità d’Italia
e la libertà. Nel mese di luglio di quell’anno fu nominato Lionetto
Cipriani, Governatore della Romagna, inoltre fu indetto il Plebiscito
che univa la nostra regione al Piemonte e al Regno d’Italia.
Il 20 luglio 1859 fu riattivato a Bertinoro il corpo della Guardia
Nazionale, mentre al Gonfaloniere e ai Priori venne afﬁdata la scelta
del comandante, che ricadde sul capitano Sebastiano Siboni, distintosi
Ritratto di Mons. Pietro Buffetti
in azioni belliche durante la Prima Guerra d’Indipendenza.
Nonostante Bertinoro non facesse più parte dello Stato Pontiﬁcio, il Vescovo, Mons. Buffetti,
continuò ad avversare apertamente il nuovo Regno d’Italia, ﬁno al 1872, anno in cui morì.
Edvin Likaj, Francesco Lucchi

Statuto Albertino e Statuto Pontificio
Nell’archivio comunale di Bertinoro si conservano copie dello Statuto Albertino e di quello
Pontiﬁcio, che ci hanno permesso di istituire alcuni proﬁcui confronti su come erano gestiti da
un punto di vista politico ed amministrativo lo Stato Pontiﬁcio e quello Sabaudo in età risorgimentale.
Lo Statuto Albertino era stato ﬁrmato da Vittorio Emanuele II il 14 novembre 1859. L’8 novembre dello stesso anno l’Assemblea Nazionale delle Romagne proclamò l’adozione dello
Statuto Sardo, lasciando decidere al governo quando applicarlo. La Costituzione dello Statuto
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Albertino era formata da 84 articoli. Il Re era ritenuto sacro ed
inviolabile e doveva avere più di 18 anni per essere eletto (art.3
e 11).Solo al Re apparteneva il potere esecutivo, mentre quello
legislativo spettava alla Camera del Senato e dei Deputati (art. 3
e 5). Inoltre era il capo supremo dell’esercito e poteva dichiarare
guerra o istituire delle alleanze o dei trattati commerciali (art.
5). I deputati rappresentavano la nazione e per essere eleggibili
dovevano compiere 30 anni (art.40). Il Senato era formato da
senatori nominati a vita dal Re aventi 40 anni compiuti (art.33).
I Principi della famiglia reale potevano far parte del Senato a 21
anni e potevano essere votati a 25. (art. 34). La coccarda azzurra
era la sola bandiera nazionale.
Lo Statuto Pontiﬁcio fu ﬁrmato,
invece, da Papa Pio IX ed entrò in
Ritratto di Vittorio Emanuele II
vigore il 14 maggio 1848. Esso era
composto da 69 articoli. Vi erano due consigli: l’Alto Consiglio
ed il Consiglio dei Deputati (art. 1). I cardinali erano i senatori
del Ponteﬁce (art.1). I membri dell’Alto Consiglio erano nominati
a vita dal sommo ponteﬁce, il loro numero non era limitato, ma
era necessario che i membri avessero compiuto 30 anni (art.19). Il
Consiglio dei Deputati poteva eleggere fra i suoi membri il presidente
e il vicepresidente (art.28.)
Per la morte del Ponteﬁce venivano sospese le sessioni dei Consigli
Schema dello Statuto Albertino
e le spese del funerale erano a carico dello Stato (art. 56 e 59).
L’ordine giudiziario della Chiesa era indipendente nell’applicazione
delle leggi ai casi speciali (art.3). Ogni cittadino doveva essere giudicato con equità da un
tribunale (art.4). Nessun impedimento alla libertà personale poteva essere posto se non nei
casi prescritti dalle leggi (art.6). La proprietà letteraria era riconosciuta ed il diritto di proprietà
su immobili era ritenuto inviolabile (art.9 e 10).
Giada Bianchi, Rebecca Ghetti

Stefano Pelloni detto il Passatore
Stefano Pelloni, detto il Passatore, è il più conosciuto fra i
briganti romagnoli. Nacque nel 1824 a Boncellino di Bagnacavallo.
Nonostante la presenza di briganti e di banditi nel territorio romagnolo sia attestata da fonti storiche ﬁn dal Cinquecento, nessuno
è famoso come il Passatore. Stefano fu un brigante di strada attivo in
Romagna nel primo Ottocento, che si ﬁrmava Stuvan de Passador.
Era stato mandato dai genitori in una scuola privata, che avrebbe
dovuto essere il primo gradino per diventare sacerdote, ma ne uscì
schifato in terza elementare, dopo aver subito varie punizioni per
il suo carattere indisciplinato. Il padre Girolamo Pelloni, detto
Ziroli, faceva il traghettatore sul vicino ﬁume Lamone: un lavoro
su concessione della Sovrintendenza della Dogana di Ferrara, 85
scudi netti all’anno, una bella cifra per quei tempi. La vera scuola di
Il Passatore durante la rapina
Stefano fu, quindi, il lavoro di traghettatore, al seguito del padre.
al Teatro di Forlimpopoli
Grazie a questa attività conobbe contrabbandieri, banditi e ladri.
Ben presto Stefano imparò a riconoscere la dura e misera vita alla quale larghissimi strati della
popolazione erano obbligati per colpa dei loro padroni, nei cui confronti aveva cominciato a
provare forti risentimenti. Il Passatore si convinse che l’unica via d’uscita era quella della vio43

lenza e quindi pensò di sfruttare le conoscenze acquisite, tra coloro
che violavano la legge per costruirsi una rete di collaboratori e di
conﬁdenti. Tra le gesta più celebri del Passatore si ricorda quella
di Forlimpopoli. Una quindicina di briganti penetrarono, durante
l’intervallo di una rappresentazione, nel teatro comunale; poi
puntarono le armi contro gli spettatori ed iniziarono un appello,
rapinando gli uomini più ricchi presenti allo spettacolo. Alcuni
di loro furono presi in ostaggio, utilizzati come lasciapassare ed
accompagnati nelle proprie case o di altre persone, al ﬁne di ripulirle
di ogni bene prezioso.
Ricordiamo, inoltre, che proprio alcuni membri della sua banda
erano originari di Santa Maria Nuova di Bertinoro. In questa frazione
Villa Cavalli
spesso la banda trovava rifugio nel roccolo per l’uccellagione, che
Santa Maria Nuova Spallicci
era un tempo posto sul retro di Villa Cavalli.
Presso l’archivio comunale di Bertinoro si conserva un bando in cui si proponeva una taglia sulla
testa del Passatore. Infatti, il 23 marzo del 1851, in un capanno da caccia nei pressi di Russi,
la gendarmeria pontiﬁcia lo uccise, grazie al tradimento di uno dei suoi uomini. Il suo cadavere
fu poi trasportato su un carretto per tutti i principali borghi di Romagna, a dimostrazione
dell’effettiva ﬁne del brigante e per smitizzarne le gesta.
Laura Capellini, Sfefania Fontana

Dal 1860 al 1870
Il 22 gennaio 1860 la Magistratura Bertinorese pubblicò un proclama che elogiava i cittadini
per il loro senso civico e li esortava a mantenere l’ordine, a prepararsi a nuove imprese, a mostrarsi forti e decisi, a sostenere i propri diritti e a dimostrare di avere una gran virtù cittadina,
accorrendo alle armi per il trionfo della causa italiana. A quest’appello accorsero 22 volontari, fra
cui calzolai, possidenti, muratori e operai, che parteciparono alla conquista di Pesaro. Il 9 marzo
furono convocati i comizi nella residenza municipale per votare l’annessione al Regno d’Italia.
Il 12 marzo l’esito fu comunicato dal Gonfaloniere Nicola Fabiannini al popolo, che radunato
nella piazza esultò alla trionfale notizia sull’esito delle votazioni, poiché erano stati riscontrati
450 “sì” su 450 votanti. Bertinoro volle fornire un’altra prova del suo amor patrio; infatti,
il Consiglio, il 27 aprile, offrì una somma di lire 10.000 per far fronte alle spese di guerra.
La ricostituzione della Guardia Civica consentì il ripristinò dell’ordine pubblico, mentre la
convivenza sociale nel paese e nel contado si normalizzarono, grazie al coraggio energico e
pronto nella cattura di briganti e facinorosi. Si distinsero in questo i militi Battista Fantini,
Luigi Gatti e Leopoldo Prati. Alcuni membri della Guardia Civica si unirono poi al battaglione
mobile del Circondario di Forlì, che fu mandato ad Alessandria per ordine del Re.
Il 6 giugno 1861 morì Camillo Benso, Conte di Cavour. Nel giorno del funerale, la Magistratura
Bertinorese mobilitò la guardia e le autorità civili, che insieme ai cittadini, si recarono nella
chiesa del Suffragio, dove fu celebrata una messa funebre.
Gli italiani erano contenti di questo primo anno di vita nazionale, ma l’indipendenza non era
ancora compiuta. Con la spedizione dei Mille, Garibaldi offrì al Re Vittorio Emanuele II il Regno delle
Due Sicilie, ma altri due problemi dovevano essere
affrontati: la liberazione di Roma e del Veneto.
Nell’agosto del 1862 Garibaldi cercò di arrivare a
Roma dalla Calabria; purtroppo sull’Aspromonte i
bersaglieri del colonnello Pallavicini interruppero il
suo percorso. Perduta la speranza dell’occupazione
di Roma, si cercò di risolvere la Questione Veneta.
La battaglia di Bezzecca
Nel maggio del 1866 l’Italia dichiarava guerra
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all’Austria per annettere il Veneto.
A Bertinoro si formò un comitato incaricato di raccogliere le ﬁrme di coloro che volevano far
parte dei corpi volontari guidati dal generale Garibaldi. Ventuno volontari, fra i quali studenti giovanissimi, risposero all’appello e indossarono la camicia rossa e partirono per Bezzecca, dove combatterono. Garibaldi puntava su Trento, ma l’ordine dell’armistizio interruppe
l’impresa, costringendo il generale a ritirarsi dopo aver pronunciato il famoso “Obbedisco”. I
conﬁni naturali italiani furono raggiunti solo 52 anni dopo. Anche alla campagna del 1866,
che si risolse con la sconﬁtta di Custoza, parteciparono diversi bertinoresi arruolati di leva
nell’esercito regolare.
Nel 1867 il Partito d’Azione, guidato da Mazzini, intensiﬁcò la propaganda e numerosi volontari
giunsero per liberare Roma. Da Bertinoro partirono otto volontari e la giunta comunale inviò
un contributo di L. 200 per i feriti dell’insurrezione romana. Garibaldi riuscì a sfuggire alla
sorveglianza impostatagli dal governo e se ne andò da Caprera per riprendere il comando delle
sue truppe. Ai primi di novembre si scontrò a Mentana con i francesi, che uccisero numerosi
volontari. Con quest’infausta ma gloriosa giornata, si concluse l’impresa garibaldina in Italia.
Ritornati i volontari alle loro case, per mantenere lo spirito patriottico, suscitare il senso della
previdenza e del risparmio e procurare un miglioramento economico, intellettuale e sociale, si
riunirono il 15 dicembre del 1867 e fondarono la Società Operaia di Mutuo Soccorso, che iniziò
subito ad operare, sorretta dall’aiuto materiale e morale e dall’appoggio fraterno di Aurelio Safﬁ,
Eugenio Valzania e Antonio Fratti. Bertinoro dimostrò quanto era presente nei suoi abitanti il
senso del dovere patriottico e umanitario. Questa società è ancora in vita e svolge la sua
attività nella sede donata dalla famiglia Missiroli. E’ doveroso ricordare che quest’istituzione ha
avuto un’importante parte nella vita politica e nell’educazione della gioventù bertinorese.
Rebecca Ghetti, Francesca Tartaglione

Dal 1870 al 1900
Nel 1870 con la caduta dell’Impero Francese le truppe garibaldine si aprirono la strada ﬁno a
Roma e il 20 settembre le truppe del generale Cadorna, delle quali facevano parte anche soldati di leva di Bertinoro, trasformarono le aspirazioni di tanti patrioti romagnoli che avevano
combattuto ed affrontato la morte per l’Italia unita. Bertinoro organizzò cerimonie e feste
popolari per alcuni giorni a ricordo di Roma Capitale d’Italia.
Nel 1874, per onorare Giuseppe Mazzini, furono istituite una scuola popolare serale ed
un’associazione politica culturale; entrambe avevano il compito di mantenere viva la fede e
la tradizione repubblicana nelle giovani generazioni. La scuola svolse per molti anni il suo
compito, ﬁnché non venne chiusa. Nel periodo che va dal 1870 al 1900 da Bertinoro se ne
andarono numerose persone che preferirono immigrare nelle città vicine, cercando nuove occasioni di lavoro. In questo periodo, si ricorda la personalità di Enrico Lorenzini, che fu eletto
anche sindaco di Bertinoro. A lui si deve il rilancio economico del paese, che diventò ben presto
un ambito centro di villeggiatura per le famiglie nobili e borghesi. Nel 1882 per la morte di
Garibaldi, la città di Bertinoro eresse una lapide in sua memoria, nel medesimo anno fu dedicato
anche l’asilo infantile al leggendario Eroe dei due mondi.
Nel 1888 in Romagna si svolsero grandi feste in onore del re e del duca d’Aosta. Il sindaco appena seppe che il re avrebbe concluso delle manovre militari in territorio bertinorese si adoperò
per accogliere degnamente il sovrano, che fu ricevuto con gran clamore di folla alla ﬁne di
settembre. In questi anni l’Italia, dopo la sua uniﬁcazione, partecipò come potenza coloniale
alla colonizzazione dell’Africa. Alla celebre battaglia di Adua parteciparono ben sette militi
bertinoresi. Il solo sopravvissuto all’impresa fu Carlo Sermasi, che si distinse anche per le sue
opere idrauliche tanto da meritare il soprannome di Mosè dell’Eritrea.
Nel 1890 con la morte di Aurelio Safﬁ, l’amministrazione comunale decise di erigere un
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monumento in onore del triumviro. In questi anni Giuseppe Giunchi aveva istituito una
cooperativa edile ed una cantina sociale, che purtroppo furono coinvolte nel fallimento della
Banca Popolare Agricola. Allora intervenne il conte Giuseppe Pasolini Zanelli che si assunse
l’onere della gestione di alcune istituzioni come l’asilo infantile. Per colpa della disoccupazione
e della miseria molti cittadini furono costretti ad emigrare in Francia e in Svizzera. Nonostante
le grandi difﬁcoltà economiche in questo periodo si diffusero due giornali locali Il Risveglio
e La Vespa. Il primo si occupava di problemi di interesse locale, mentre il secondo era un
giornalino satirico gestito da studenti. Negli stessi anni fu istituita anche una sorta di Pro-loco
di Bertinoro, che proponeva una valorizzazione del paese, dei suoi monumenti, delle tradizioni
e dell’enogastronomia, ma ben presto cessò l’attività per mancanza di fondi.
Neri Jacopo, Elia Ronchi

Storia delle nostre famiglie
Da ormai molti decenni gli studiosi di sociologia e gli storici considerano la famiglia come argomento degno di analisi e di studio.
Con il termine famiglia si è soliti indicare tre distinte
realtà: un gruppo di individui che vivono sotto lo stesso
tetto e costituiscono una struttura familiare; i rapporti
e le dinamiche esistenti all’interno di tale gruppo che
determinano le relazioni familiari; i legami di parentela ed
i rapporti esistenti all’interno del gruppo di coresidenti.
Nell’Italia settentrionale la struttura della famiglia
comincia a presentare una forte differenziazione fra città
Bertinoro in una foto degli anni Trenta
e campagna ﬁn dal Trecento: le famiglie urbane sono per
lo più mononucleari, mentre quelle rurali sono complesse. Nella nostra regione la famiglia
tipica rurale era numerosa in quanto la sussistenza economica era legata al podere di proprietà
o condotto a mezzadria, la cui lavorazione richiedeva un’ampia composizione della famiglia
stessa. Fra il Seicento e il Settecento vi fu un aumento della popolazione rurale ed un ristagno
di quella urbana che portò ad un’egemonia della famiglia complessa su quella nucleare, ma nei
secoli successivi la dinamica si è invertita a favore della famiglia nucleare.
Nel XX secolo il graduale passaggio dalla famiglia patriarcale a quella mononucleare cominciò
a diffondersi nel nostro Paese, grazie alla trasformazione di alcuni istituti su cui si basava la
struttura della famiglia stessa come il matrimonio.
L’Archivio Storico Comunale di Bertinoro si è rivelato un’autentica miniera di informazioni per
poter ricostruire la storia di alcune delle nostre famiglie, che da tempo risiedono nel territorio di Bertinoro ed hanno vissuto in prima persona gli eventi che hanno contraddistinto
la storia del nostro paese dall’età risorgimentale ﬁno al primo Novecento. Di seguito proponiamo alcune schede su alcune famiglie di cui abbiamo ritrovato numerosi documenti, che
abbiamo rintracciato grazie alle segnalazioni e alla disponibilità della Dott.ssa Stefania Mazzotti, responsabile del suddetto archivio.

I Prati
Fra le numerose famiglie residenti a Bertinoro vorrei ricordare quella dei Prati, che erano originari di Bracciano, una frazione del nostro Comune, ﬁn dal 1812. Dal Censimento Napoleonico i
membri di questa famiglia risultano essere nati a Bertinoro. L’antenato più antico documentato
nell’Archivio Storico di Bertinoro è un certo Cristoforo Prati, nato presumibilmente nella prima
metà del Settecento. Sua moglie si chiamava Andrea Amaducci, da cui ebbe un ﬁglio di nome
46

Vincenzo, nato il 5 aprile 1754. Quest’ultimo era un colono che abitava nella parrocchia di
Brazzano, oggi Bracciano, nel podere La Calbana di proprietà del Regio Demanio. Con tutta
probabilità si trattava di una proprietà agricola conﬁscata a qualche ente o ordine religioso
durante le soppressioni napoleoniche.
Vincenzo sposò Giulia Pasini dalla cui unione nacquero: Giacomo (14 settembre 1787), Rosa
(4 febbraio 1790), Domenico (28 maggio 1793) e Antonia (23 gennaio 1796). I due fratelli di
professione coloni formarono un loro stato di famiglia, inoltre risiedevano sempre a Bracciano
in un podere di un certo Grossi, che sicuramente gestivano con un contratto di mezzadria.
Dal primo Censimento dell’Unità d’Italia (1861) apprendiamo che la numerosa famiglia Prati,
con i suoi diciassette componenti, si era trasferita in un’abitazione a Bertinoro, posta nella
parrocchia della SS.ma. Trinità, ed aveva in gestione il fondo Cantalupo di proprietà dei F.lli
Bondi di Forlì. Prati Giacomo o Giaccomo convolò a nozze con Marianna Pedroni da cui ebbe tre
ﬁgli: Cristofero (23 febbraio 1820), Biaggio (2 febbraio 1822) e Giovanni (14 giugno 1825). Di
questi tre ﬁgli a noi interessa Biaggio che andò sposo con Luigia Casadei.
La coppia visse in prima persona i momenti più critici della storia del Risorgimento italiano dalla
Repubblica Romana alle guerre d’Indipendenza ﬁno all’Unità d’Italia, ma nonostante le difﬁcoltà
rimase negli anni unita e diede alla luce quattro ﬁgli: Rosa (17 febbraio 1847), Marianna ( 2
febbraio 1851), Pasquina (9 aprile 1855) e Giaccomo (18 giugno 1858). Quest’ultimo sposò
Soﬁa Calboli il 5 luglio 1908 ed ebbe ben otto ﬁgli, di cui cinque femmine (Maria, Assunta,
Carolina, Nilde e Luisa) e tre maschi (Biagio, Celso e Antonio). La coppia continuò ad abitare
nella casa di famiglia nella parrocchia della SS.ma Trinità. Il ﬁglio Celso si sposò, invece, con
Emilia Gigli e dalla loro unione il 24 gennaio 1942 nacque mia nonna Pierina, detta Rina.
Dylan Angrisani

I Sansovini
La famiglia Sansovini come si può rilevare da alcune carte,
conservate presso l’Archivio Storico Comunale, immigrò a Bertinoro
da Mercato Saraceno intorno al 1860, quando nel nostro Paese si
stava realizzando l’Unità d’Italia.
I Sansovini si stabilirono a Polenta, una frazione del Comune
di Bertinoro, dove svolsero l’attività di coloni nella proprietà di
Domenico Salomoni.
All’epoca Polenta era un centro essenzialmente agricolo, anche
se sovente era frequentata dal poeta vate Giosue Carducci, che
dedicò una sua celebre ode all’antica pieve medievale del luogo,
sovvenzionandone il restauro del campanile. Sul colle di Conzano nel
1898 il Carducci piantò persino un cipresso, dedicato a Francesca Da
Polenta di dantesca memoria.
Il capo famiglia dei Sansovini si chiamava, invece, Giuseppe ed Giosue Carducci pianta il cipresso
aveva sposato Maria Tesei, dalla quale aveva avuto ben quattro ﬁgli: dedicato a Francesca da Rimini
Domenico (1843), Luigi (1846),Teresa (1851) e Santa (1853). Luigi Sansovini, a sua volta, si
coniugò poi con Maria Ceredi, formò una nuova famiglia e andò ad abitare in una casa situata
a Polenta al civico 44 nella strada Sezione Miniere. Qui svolse la sua stancabile attività di
bracciante e morì a sessantotto anni per cardiopatia nel 1914. I due coniugi ebbero diversi ﬁgli
fra cui Sansovini Antonio, nato il 27 febbraio, che ha differenza del padre era un proprietario
terriero. Quest’ultimo si sposò con Letizia Valzania da cui ebbe ben otto ﬁgli: Primo, Maria,
Attilia, Luigi, Giannina, Angelo, Gigliola e Novella. Luigi nacque a Polenta il 5 marzo 1919,
un dopo la ﬁne della Prima Guerra Mondiale. Egli lavorò come contadino nelle proprie terre e
convolò a nozze con Irma Morellini con la quale concepì sette ﬁgli.
Letizia Sansovini
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I Ronchi
La mia famiglia ha antiche origini, secondo i dati che ho rintracciato nell’Archivio Comunale
di Bertinoro. L’antenato più antico è un certo Michele Ronchi, che nacque nel lontano 1774.
Tutto ciò è testimoniato dal Censimento, effetuato durante il domminio di Napoleone in Italia. Michele era un comune contadino che lavorava per il conte Leone D’Altri nel podere Monte
Maggio. Michele si sposò con Domenica Monti, da cui ebbe tre ﬁgli avuti nel giro di tre anni:
Alba, Matteo e Andrea. Seguendo l’albero genealogico colui a cui devo dire grazie di essere qui è
Matteo, il bisnonno del mio bisnonno Antonio. Da Matteo, nato nel 1811 e sposato con Antonia
Vitali, nacquero la bellezza di sei ﬁgli: Domenica Maria, Michele, Lucia, Lorenzo, Domenico e
Virginia. Tutti concepiti in un arco temporale che va dal 1841 al 1854 in pieno Risorgimento.
Lavoravano come contadini in via Campagna per Luigi Conti di Faenza. Quando Michele il
terzogenito, si sposò con Angela Castellini, la famiglia si trasferì nel 1870 ad Ospedaletto. Dalla
loro unione nasce Matteo, che si sposerà con Livia Monti nel 1916, in piena Grande Guerra.
La coppia prima ancora di convolare a nozze concepì Antonio nel 1901, poi successivamente
nacquero i ﬁgli Ronchi Guerrino, Michele e Giannina. Il mio bisnonno Antonio, che dagli atti
risultava analfabeta si sposa con nel 1925 con Paola Chiarini, continuando sempre a fare il
contadino. Nascono da questa unione quattro ﬁgli: Francesco, Ugo, Giuseppe e Bruna. Ugo è
mio nonno che decide di sposarsi nel 1951 con Dalvera Vitali, nata nel 1926. Entrambi i coniugi,
come risulta dai documenti, avevano frequentato la Scuola Elementare, d’obbligo in quegli anni.
Dalla loro unione nascono sei ﬁgli: Giancarlo (1952), Mirella (1955), Moreno (1957), Maurizio
(1959), Massimo (1962) e Gabriele (1964).
Ne è trascorso di tempo da quel lontano 1774, ma da allora i membri di questa famiglia hanno
vissuto innumerevoli periodi storici in quel di Bertinoro, dalla campagna di Napoleone al Risorgimento e alle due Guerre Mondiali ﬁno ai giorni nostri. Hanno cambiato anche diverse
abitazioni da Monte Maggio ad Ospedaletto, da Strada Gatti a Via Trò Meldola, dove tuttora
abbiamo residenza. Qui mio padre Moreno, quando il 29 giuugno 1997 si sposò con mia mamma
Alessandra Bevoni, formò un nuovo nucleo famigliare e pochi mesi dopo nacque Elia, colui che
ha scritto questa breve storia di famiglia.
Elia Ronchi
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Scuola Secondaria di 1° grado

“P. Amaducci”
di Bertinoro
Anno scolastico 2010-2011

Lavori realizzati dalla classe

2ª A
Amadori Giammarco
Babbini Martina
Bara Aida
Cavallucci Mattia
Ceredi Martina
Garavini Giorgia
Giovanardi Ilaria
Guidi Clemente
Imolesi Luca
Leoni Aurora
Lolli Marco
Malavasi Jonathan
Mantini Maria Giulia
Memini Aurora
Milani Diego
Monaco Gianfranco
Monterastelli Giorgia
Novelli Valentina
Poni Emilio
Sanzani Alex
Savoia Chiara
Terzi Ilaria

Insegnanti

Maldini Loretta
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Le donne che fecero l'Unità
150 anni fa il nostro paese
Dopo secoli di dominio straniero ﬁnalmente ha raggiunto la libertà e l’indipendenza. Prima di
allora era diviso in tanti stati diversi, spesso ostili gli uni agli altri. Le popolazioni vivevano in
una condizione di grande miseria, perché i privilegi erano un diritto per pochi fortunati.
Tanti patrioti hanno combattuto eroicamente, sacriﬁcando tutto di sé ,anche la propria vita,
per conseguire l’unità, l’indipendenza, la costituzione, cioè la legge fondamentale di uno stato
a garanzia dei diritti e doveri di ogni uomo.
I libri di storia parlano principalmente delle idee, dei progetti, delle imprese di grandi uomini,
dei protagonisti del risorgimento, Garibaldi, Mazzini, Cavour, tanto per citarne alcuni, ma dobbiamo sapere che anche tante donne hanno dato il loro contributo alla riuscita di questa lotta,
pagando un prezzo talvolta altissimo, perché sono state costrette a separarsi dai ﬁgli e dagli
affetti più cari.
Donne emancipate per il loro tempo e per questo non sempre comprese. Donne di diversa classe
sociale, umili e semplici come Rose Montmasson, la lavandaia, Anita Garibaldi, oppure nobildonne come Teresa Casati Confalonieri, Cristina Trivulzio di Belgioioso ,che non esitarono ad
abbandonare i loro salotti mondani, la bella vita aristocratica per lanciarsi in questa avventura
in nome dei loro ideali.
Combatterono con le armi, ma soprattutto con la forza dei loro scritti, organizzarono ambulanze
di vita per soccorrere i feriti, cucirono divise, bandiere, accolsero esuli, ﬁnanziarono imprese,
progettarono scuole per i bambini poveri perché erano convinte che l’istruzione fosse lo strumento migliore per modernizzare l’Italia. Ecco alcune donne che hanno “fatto”l’Italia.

Le donne del Risorgimento
L’Italia di 150 anni fa era molto diversa da quella odierna: la povertà, anzi la miseria, l’analfabetismo, erano problemi gravissimi, che chiedevano con urgenza di essere affrontati. Mancavano
le infrastrutture, mancavano leggi comuni, e anche gli Italiani erano da fare…
In un contesto così difﬁcile le donne non esitarono a dare il loro contributo. Anzi, malgrado
la storia abbia occultato il loro apporto esse furono presenti in numero straordinariamente
grande. Donne di diversa condizione sociale, umili popolane e colte nobildonne. Molte furono
impegnate direttamente nelle cospirazioni, come giardiniere, l’equivalente femminile di carbonaro, nelle insurrezioni, nei combattimenti veri e propri, più spesso con funzioni di organizzatrici delle attività di soccorso con le ambulanze di vita, di infermiere, ma anche di ideatrici
di progetti insurrezionali. Basti pensare ai salotti intellettuali e all’opera concreta svolta da
loro per la diffusione delle idee risorgimentali. Sotto l’apparenza di conversazioni letterarie
si cospirava; le dame dell’alta borghesia accoglievano i grandi protagonisti maschili, ai quali
fornivano conforto e appoggio, nonché suggerimenti e consigli intelligenti. Quelle più colte e
attive manifestarono pubblicamente con gli scritti le loro tendenze politiche: tra queste ricordiamo Clara Maffei, animatrice di un famoso salotto milanese, frequentato anche da Giuseppe
Verdi, Cristina Belgioioso Triulzi, Teresa Casati Confalonieri… Dopo l’Uniﬁcazione, passarono
a ruoli di impegno sociale a beneﬁcio delle donne e dell’infanzia, per il riscatto delle classi
disagiate, per l’organizzazione e la promozione dell’educazione. Diedero accoglienza agli esuli,
fondarono scuole, istituti professionali, asili per gli orfani, fecero degli studi sulle condizioni
sociali e di lavoro, scrissero articoli sui giornali. Cristina Trivulzio, Giorgina Craufurd Safﬁ,
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Clara Maffei, Teresa Casati Confalonieri, Giuditta Sidoli, Enrichetta Di Lorenzo, Adelaide
Cairoli, Ernesta Bisi, Jessie White Mario, Margaret Fuller Ossoli, Luisa Solera Mantegazza,
Rosa Montmasson, Antonietta De Pace, Colomba Antonietta Porzi, Anita Ribeiro Garibaldi.
Sono solo alcuni dei tanti nomi di donne italiane che collaborarono accanto agli uomini del
Risorgimento, determinate a costruire un paese migliore, libero, uniﬁcato, aperto al progresso
e alle riforme, un paese più moderno in cui riconoscersi con pari dignità. Personalità diverse le
une dalle altre, coraggiose, emancipate, devote ai loro mariti e ai ﬁgli, ma soprattutto ai loro
ideali. A queste occorre aggiungere le tante sostenitrici anonime della causa attraverso l’appoggio assicurato ai loro uomini nella clandestinità, durante la prigionia, nelle azioni di guerra
o di rivolta. Tra tutte, ricordiamo in particolare: la Sangiovannara, che si spese moltissimo per
preparare l’entrata di Garibaldi a Napoli il 7 settembre 1860; la moglie di Luigi Settembrini,
Raffaella, detta Gigia. Negli otto anni che il patriota condannato all’ergastolo trascorse sull’isola di Santo Stefano, la donna non gli fece mai mancare le sue visite, fatte a costo di enormi
sacriﬁci.E inﬁne la giovane intrepida Anita Garibaldi , che pur in attesa del quinto ﬁglio, caduta
la repubblica romana volle a tutti costi seguire il suo uomo, in fuga attraverso l’Appennino
mentre la polizia dava loro la caccia come se fossero stati dei criminali. E alla ﬁne, vinta dalle
fatiche e dalle febbri, ormai in delirio trovò un ultimo soccorso in località Mandriole presso
la famiglia Guiccioli, in una povera capanna nascosta tra i canneti delle paludi di Ravenna.
Spirò il 4 agosto del 1849, ad appena 28 anni. Fu sepolta in fretta e furia, perché un regio
decreto minacciava la pena di morte a chi avesse aiutato Garibaldi. Anche grazie al sacriﬁcio di
tutte queste donne è nata l’Italia!
Loretta Maldini

Adelaide Bono Cairoli
“L’amore di una madre per i ﬁgli non può nemmeno essere compreso dagli uomini... Con
donne simili una nazione non può morire.”
Giuseppe Garibaldi
Adelaide nasce a Milano il 5 Marzo del 1806 dalla nobile Francesca
Pizzi e dall’avvocato Benedetto Bono.Rimane orfana del padre ad
appena cinque anni. Studia dalle suore nel collegio Reale di Verona
, dove riceve una profonda educazione religiosa. Ad appena diciotto
anni, il 20 aprile del 1824 si sposa con l’illustre medico Carlo
Cairoli. Lui ha quarantotto anni ed ha già due ﬁgli, perché è rimasto
vedovo. Da questo nuovo matrimonio nascono cinque maschi e tre
femmine: Benedetto, il primogenito nel 1825, Maria Teresa, Teresa
Caterina, Ernesto, Luigi, Carlo, Giovanni e, inﬁne, Carolina morta
pochi mesi dopo la nascita. Adelaide è una donna dolce, ma nel
contempo severa; segue personalmente l’educazione dei ﬁgli, a cui cerca anche di trasmettere
le sue idee patriottiche e l’ammirazione per le imprese dei carbonari. Lei, infatti , partecipò
attivamente alla politica italiana, ﬁnanziò giornali patriottici, era in corrispondenza con gli
intellettuali politici del tempo e nel suo salotto a Groppello Cairoli, un paesino vicino a Pavia
in cui lei e il marito risiedevano, ospitò numerosi patrioti. In seguito alla morte di due ﬁglie,
Adelaide reagisce attaccandosi con maggior forza alla famiglia e alla lotta patriottica. Il marito
Carlo Cairoli morì a Groppello il 9 aprile del 1849, cadendo dalla carrozza mentre lo Stato
Maggiore austriaco aveva posto il suo quartier generale nella loro villa. Quando nel 1859 il
regno di Sardegna si allea alla Francia di Napoleone III per la seconda guerra di Indipendenza,
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i ﬁgli di Adelaide, ormai adulti, partecipano attivamente alle
battaglie. In una di queste cade Ernesto, lasciando la madre
nel più profondo dolore. Garibaldi stesso visse questo evento
con commozione e scrisse anche una lettera ad Adelaide, in
cui esaltava la forza e il coraggio del giovane scomparso. Lei
fu colpita da febbre alta e convulsioni alla notizia, ma non
venne mai meno alle sue idee. Mentre i patrioti sono vicini
alla vittoria, Napoleone III ﬁrma l’armistizio di Villafranca
con l’Austria , vaniﬁcando il sacriﬁcio di tanti giovani, tra
cui suo ﬁglio. Garibaldi, poco dopo organizza la spedizione
dei Mille alla volta della Sicilia. Tra i Garibaldini, questa
volta vi erano Benedetto ed Enrico. Adelaide segue su una
mappa gli spostamenti dei ﬁgli, scrive a Benedetto e dice di
Adelaide Bono Cairoli con i figli
essere orgogliosa di entrambi, ma li esorta a stare attenti. Nel
frattempo si unisce ai Garibaldini anche Luigi. Ma poco dopo, a ventidue anni, per gli stenti
della battaglia, il forte caldo e il ﬁsico gracile Luigi muore. Invece, Enrico e Benedetto, pur
gravemente feriti, ritornano a casa. Nel 1866 allo scoppio della terza guerra di Indipendenza
Enrico, Benedetto e Giovanni riprendono a combattere, riportando onori e riconoscimenti.
Benedetto è insignito della croce di ufﬁciale, Enrico della medaglia d’argento al valore militare.
Adelaide è piena di orgoglio per questi tre ﬁgli che le sono
rimasti.
Insieme a loro aiuta Garibaldi sia moralmente che
economicamente ad organizzare una spedizione per liberare
Roma. L’impresa è però complicata, dato che a difendere il
papa Pio IX vi è la Francia. Inoltre il re è contrario a questa
azione per non compromettere gli equilibri diplomatici.
Durante la spedizione a Roma Enrico cade sotto i colpi
delle guardie del papa. La notizia del suo decesso porta alla
disperazione Adelaide che dopo due anni dovette sopportare
anche la morte di Giovanni. Questo lutto fu proclamato
nazionale. Adelaide vive gli ultimi anni della sua vita a letto
Adelaide con i figli Benedetto, Giovannino accudita da Benedetto. Comunque continua ad appoggiare la
(allievo dell’Accademia militare di Torino),
ed Enrico con la testa bendata per la ferita lotta patriottica affermando che il dolore di una famiglia è
riportata all’ingresso di Palermo il 27 maggio poco in confronto all’ideale di Unità. Spira il 27 marzo 1871
1860 nella spedizione dei Mille.
senza poter gioire della nomina a presidente del consiglio
di Benedetto, avvenuta sette anni dopo. Il 24 ottobre 1875 venne inaugurato a Groppello
un monumento alla sua memoria. Alla cerimonia della posa della statua, opera del ﬁorentino
Girolamo Masini, presenziarono Benedetto (l’unico sopravvissuto tra i ﬁgli) e numerosi patrioti,
mazziniani e garibaldini. A Milano, sulla facciata della casa natale, in via Bigli 1, venne posta
una lapide recante la scritta: “Adelaide Bono Cairoli / Fra le itale madri fortissima / qui nacque
il 6 marzo 1806”.
Emilio Poni, Jonathan Malavasi

Amalia Schneider
Fu la compagna di Piero Maroncelli, il famoso patriota forlivese, ma di lei abbiamo poche notizie. Sappiamo solo che nacque a Lahar nel Baden-Wuttemberg, in Germania da Giovanni Carlo e
da Federica Soﬁa Schmidt, il 21 novembre del 1809 e che ebbe due fratelli, Carlo e Gustavo.
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Nel febbraio del 1832 a Parigi, conobbe Piero. Lui aveva subito un primo
arresto nel 1817 a Forlì e in seguito era stato detenuto a Roma per circa
dieci mesi. Sospettato di far parte della carboneria era stato arrestato
anche nel 1820. Il processo si concluse con la condanna nel 1822 a
vent’anni di reclusione nella fortezza dello Spielberg , dove fu sottoposto
al regime di “carcere duro”, insieme a Silvio Pellico. Le sofferenze che
Maroncelli patì durante la prigionia sono descritte nell’ opera di Pellico”
le mie Prigioni”. Dopo la scarcerazione, in seguito alla grazia ottenuta
dall’imperatore austriaco, Maroncelli era ritornato in Italia, ma presto era
partito per la capitale francese, meta di numerosi patrioti italiani.
Quando si conobbero, lui aveva quattordici anni in più di lei e la gamba
sinistra amputata. Nonostante ciò si innamorarono e il 1° agosto del
1833 si sposarono. Alla ﬁne dello stesso mese si imbarcarono a bordo di un piroscafo per New
York, dove entrambi avevano trovato lavoro. Amalia, infatti era una cantante lirica, e lui mise a
frutto gli studi musicali e letterari compiuti prima a Forlì, poi a Napoli e a Bologna. In America
si guadagnarono da vivere con concerti e dando lezioni di canto e di lingua italiana. Nel 1835
nacque la loro unica ﬁglia, che chiamarono Silvia come Pellico, l’amico fraterno di Maroncelli e
il compagno di tante sofferenze. In tutti quegli anni Amalia rimase sempre
accanto al marito, dividendo gioie e dolori.
Provato, però sia dai mali ﬁsici, sia dalle pene morali procurategli dalle accuse di aver tradito i compagni durante gli interrogatori del 1820, Maroncelli morì il 1° agosto del 1846 e venne sepolto nel cimitero di Greenwood,
a New York. Sua moglie rimase in America quasi sicuramente ﬁno al 1886,
dopo di che ritornò in Germania. Morì a Ueberlingen nel 1895. I resti di
Maroncelli vennero traslati a Forlì nel 1886, con tutti gli onori dovuti a un
grande patriota. Tutti i cimeli di Maroncelli ora esposti al museo del Risorgimento di Forlì vennero donati alla città in memoria del marito.
Ilaria Terzi, Chiara Savoia

Anita Garibaldi
Certamente Ana Maria de Jesus Ribeiro, possedeva un fascino ed un
carattere davvero eccezionali per la sua epoca.
Nacque il 30 agosto 1821 in Brasile a Morrinhos, presso Laguna nella provincia di Santa Catarina. Suo padre era il mandriano Bento
Ribeiro da Silva, detto “Bentòn”, e sua madre Maria Antonia de
Jesus Antunes. La coppia ebbe sei ﬁgli, tre maschi e tre femmine. La
bambina fu battezzata Ana e chiamata in famiglia Aninha, che è il
diminutivo di Ana in lingua portoghese. Fu Garibaldi, a suo tempo,
ad attribuirle il diminutivo spagnolo Anita, con il quale è nota universalmente. Il trasloco a Laguna fu necessario per allontanarsi dai
propositi di vendetta di un carrettiere di Morrinhos il quale, attratto
dalle grazie di Anita glielo aveva dimostrato con “modi poco rispettosi”, Lei, per niente scoraggiata gli aveva sﬁlato il sigaro di bocca e glielo aveva spento sul
viso! Il 30 agosto del 1835, all’età di 14 anni, a Laguna, Anita sposò il calzolaio Manuel Duarte
de Aguiar. Tre anni più tardi Manuel si arruolò nell’esercito imperiale. Garibaldi, ormai trentaduenne e generale della marina repubblicana, giunse a Laguna con piccole navi trasportate via
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terra per attaccare di sorpresa la ﬂotta imperiale. Lì conobbe
la ragazza presso una fontana.
Ne apprezzò le idee, il carattere forte, ed iniziò a frequentarla. Nel luglio del 1839 il generale venne invitato da un
conoscente a bere un caffè nella casa di Ana Maria, e tra i
due nacque l’amore. Anita divenne in breve una ﬁgura importante nell’esercito repubblicano. Contro il parere di Garibaldi
divenne comandante del gruppo logistico dei rifornimenti e
dell’infermeria. Intanto la guerra si era trasformata in resistenza, con perdite notevoli da entrambe le parti. La stessa
Anita venne ferita più volte, ma ogni volta tornò a combattere. Gli uomini dell’Impero, trovandosi di fronte ad una donna
così combattiva e determinata, cercarono di umiliarla in ogni
modo, ma lei reagì sempre con grande coraggio. L’episodio
più incredibile sulla forza di questa ragazza fu quando gli
imperiali tentarono di rapirla per ricattare Giuseppe Garibaldi. Uccisero alcune guardie ma lei
fece in tempo ad infagottare il suo bambino, Menotti, di soli dodici giorni, montare a cavallo e
a fuggire, seminando gli inseguitori. La ritrovarono gli amici dopo quattro giorni... stremata ma
salva. La famiglia intanto aumentava ed Anita e Garibaldi dovettero affrontare difﬁcoltà anche
di tipo economico. Anita diede alla luce una ﬁglia: Rosita.
Il 22 febbraio 1845 nacque anche Terezita, ed inﬁne il 4 febbraio 1847 il ﬁglio Ricciotti. Rosita
aiutò molto la mamma per la crescita di Menotti e Ricciotti, che ﬁnirono col diventare ufﬁciali
dell’esercito garibaldino durante l’uniﬁcazione dell’Italia. Poi improvvisamente morì e la sua
morte inesplicabile pose Anita in un profondo stato di depressione, così ﬁnalmente si lasciò
convincere a partire per l’Europa. A bordo della nave, accompagnata dai tre ﬁgli rimasti, Anita
vide l’America per l’ultima volta. Dopo 60 giorni di
viaggio, il 2 di marzo del 1848 sbarcò a Genova,
dove venne ricevuta da circa tremila persone festanti. Omaggiata da tante bandiere tricolori, fece un
breve discorso in italiano che venne diffuso in forma
di elogio da tanti giornali. L’8 di marzo Anita si recò
dalla suocera, a Nizza, dove Giuseppe la raggiunse
il 21 giugno, ricevendo omaggi ed onori, ma la vita
avventurosa dei due era destinata a continuare.
Il 9 febbraio 1849 furono a Roma per partecipare
alla proclamazione delAnita, ormai morente, viene portata a braccia
la Repubblica Romana,
dal marito e dal capitano Leggero
ma già il 26 dello stesso
mese erano a Rieti, per cercare di evitare che Roma fosse attaccata,
senza successo. Così tornarono a Nizza e ﬁnalmente, vissero in pace
per la prima volta. Solo per due mesi, perché Garibaldi con i suoi
legionari volle partecipare alla difesa di Roma. Anche questa volta
Anita lo seguì, nonostante fosse di nuovo incinta e non stesse bene.
Dopo la storica ritirata da Roma alla volta di Venezia, furono accompagnati da Padre Ugo Bassi e dal colonnello Leggero. Entrambi aiutarono molto Anita durante la drammatica fuga attraverso l’Appennino
in quella che venne chiamata “la traﬁla”... una vera e propria caccia
dei militari nemici a Garibaldi. Il sacerdote venne catturato con altri
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garibaldini e fucilato, mentre Anita e Garibaldi riuscirono a rifugiarsi nella cascina “Guiccioli” nelle valli di
Ravenna. Purtroppo stava malissimo. ed alle 19.45 di
sabato 4 agosto 1849 morì a soli 28 anni. Distrutto
dal dolore per la perdita della moglie amatissima,
Garibaldi continuò a combattere per la causa Italiana.
Nel 1860, concluse le trattative con il Conte di Cavour,
Garibaldi arruolò i milleottantanove garibaldini e a
bordo di due navi, “Il Piemonte” e “il Lombardo” partì da Genova, precisamente da Quarto per Marsala, in
Sicilia, da dove iniziò l’impresa che avrebbe portato a
compimento l’unità d’Italia.

L’arrivo di Anita alla fattoria Guiccioli

Aurora Memini, Ilaria Giovanardi

Antonietta De Pace
Antonietta De Pace, ﬁglia di proprietari terrieri pugliesi, è stata una grande eroina del Risorgimento. Fin da piccola dimostrò un carattere ﬁero e coraggioso e di non tollerare le ingiustizie
sociali. Le condizioni di vita dei contadini che lavoravano nelle campagne a quel tempo erano
durissime : la malaria, il tifo, la tubercolosi erano malattie molto diffuse a causa della presenza
di paludi e la mancanza di acqua potabile e di igiene. E lei, a soli tredici anni aiutò una donna,
di nome Tonina, maltrattata e spesso bastonata dal marito. Antonietta le regalò dei vestiti, del
cibo e un temperino per tagliare il cibo, perché Tonina era sdentata. Con quel coltello però, la
donna uccise il marito. Antonietta ne fu sconvolta. Decise di studiare giurisprudenza per lottare
contro la miseria e le ingiustizie sociali. Studiò a Napoli e lì, in quella città venne a contatto
con dei patrioti. Colpita dalle loro idee, grazie al suo coraggio e alla sua intelligenza entrò anche lei nella carboneria, e partecipò ai moti del 1848. Combatté accanto a Luigi Settembrini.
Nel 1849 fondò un Circolo femminile, e si prodigò per aiutare le donne che avevano dei familiari
nelle carceri borboniche, portando viveri, indumenti, lettere e informazioni politiche. L’impegno
di Antonietta per i più deboli e i più poveri non venne mai meno. Oltre che per la libertà e
l’uniﬁcazione dell’Italia lottò a sostegno dell’istruzione, specialmente delle donne che, secondo
lei, solo con la cultura potevano migliorare la propria condizione sociale.

Clara Maffei
Elena Clara Antonia Carrara Spinelli era nata a Bergamo il 13
marzo 1814, ma è più nota come Chiara o Chiarina Maffei, dal
nome del marito, il conte Andrea Maffei. La contessa Clara
Maffei, fu una delle signore più importanti di Milano nel periodo
del Risorgimento. Grazie alle sue idee antiaustriache e liberali, la
sua casa, il suo salotto era frequentato da artisti, politici, poeti,
musicisti come Zanardelli, Arrigo Boito, Praga, Luigi Capuana,
De Sanctis e lo stesso Giuseppe Verdi. Clara conobbe il grande
musicista nel marzo 1842 a una prima della Scala, in occasione
del trionfo del Nabucco. E fra i pittori il più noto era di sicuro
Francesco Hayez, autore di un ritratto della contessa. Sua madre
si chiamava Ottavia Gambara ed era discendente della famosa
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poetessa Veronica Gambara. Rimasta orfana della mamma, Clara terminò gli studi nel famoso
collegio di Madame Garnier, a Milano, dove venivano educate tutte le signorine aristocratiche.
A diciotto anni sposò il conte Andrea Maffei, più anziano di lei e celebre poeta; ma il loro
matrimonio dopo quattordici anni ebbe ﬁne. Nel 1850, ﬁniti i moti del ‘48, Clara, si avvicinò
agli ambienti patriottici. E da quel momento, il suo salotto da letterario divenne politico. Essa
sostenne, infatti per un decennio patrioti e cospiratori e continuò ad essere attiva in politica
e a battersi per il miglioramento della condizione delle donne e dei più disagiati anche dopo
la proclamazione del Regno d’Italia. Questa signora, ﬁne e colta, morì a Milano il 15 luglio del
1886.
Marco Lolli, Clemente Guidi

La Contessa di Castiglione Virginia Oldoini
Tra le donne del Risorgimento la contessa di Castiglione fu
certamente la più bella, la più intrigante e chiacchierata; la
personiﬁcazione della vanità femminile. Aveva occhi magniﬁci,
verdeazzurro, un corpo splendido, ma una mente lucida e fredda.
Per quei tempi fu una donna audace, disinibita e anticonformista.
Riconosceva di essere talvolta troppo dura, altera e superba,
ma ciò per via del suo carattere libero e ﬁero. D’altronde a lei
non importava piacere a tutti. Dagli uomini sapeva farsi adorare
quanto odiare dalle donne; prima tra tutte la spagnola Eugenia
Montijno, consorte di Napoleone. Delle donne Virginia diceva
spesso: “Le eguaglio per nascita, le supero per bellezza, le giudico
per ingegno”.
Virginia Oldoini, nota come contessa di Castiglione, al momento
La Contessa di Castiglione
in una foto d'epoca
della nascita è una marchesina. Viene chiamata Virginia
Elisabetta Luisa Carlotta Antonietta Teresa Maria Oldoini. Dopo le nozze diventa la contessa
Virginia Verasis Asinari Oldoini. Nasce a Firenze il 23 marzo 1837. Suo padre, il marchese
Filippo Oldoini, nel 1848 era stato deputato nel parlamento del regno di Sardegna, in seguito
ambasciatore d’Italia a Lisbona. Sua madre, la marchesa Isabella Lamporecchi, era nata a
Firenze, da Luisa Chiari, ballerina di teatro e dal grande giureconsulto, Ranieri Lamporecchi.
Alta, bionda e snella, consapevole della propria bellezza ﬁn da giovanissima, la contessina
Virginia ebbe storie galanti e uno stuolo di ammiratori. A diciassette anni sposò il conte
Francesco Verasis Asinari, dal quale ebbe un ﬁglio, Giorgio. Il matrimonio la introdusse alla
corte dei Savoia, dove ebbe gran successo con il re Vittorio Emanuele II, ma anche con il
banchiere Rothschild e Costantino Nigra, ambasciatore del Piemonte in Francia. Considerate la
sua intraprendenza e il suo fascino, forse un po’ imbarazzanti per il parente, ma molto utili per il
politico, il cugino Cavour nel 1855 la inviò in missione alla corte francese di Napoleone III per
convincere l’imperatore ad allearsi con piemontesi contro gli Austriaci. L'intervento intrigante
e seducente della contessa diede i risultati attesi. Dopo un esordio memorabile alle Tuilleries,
alla sfolgorante ventenne bastò mezz'ora d'amore con l'Imperatore cinquantenne nella stanza
azzurra del Castello di Compiègne per riuscire nella "delicata" missione di Stato che le era stata
afﬁdata. Era il gennaio del 1856. Napoleone la coprì di gioielli, tra cui una collana a cinque
giri di perle e uno "stipendio" mensile di 50mila franchi. La contessa fu per un anno l’amante
ufﬁciale dell’imperatore, suscitando invidie, grande scandalo e le giuste ire della imperatrice
Eugenia. La rivalità giunse al punto che, quando l’imperatore fu oggetto di un attentato nella
casa della contessa in Rue Montaigne, si disse che era stato orchestrato dall’imperatrice stessa.
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L’intrigo della bella contessina diede comunque i suoi frutti; la
Francia, infatti, appoggiò la partecipazione dell'Italia alla guerra
in Crimea. Il marito, però chiese ed ottenne il divorzio, ma morì
qualche tempo dopo in un incidente. Innamorata della proprio
bellezza, cominciò nel luglio del ‘56 a frequentare il famoso
studio fotograﬁco Majer & Pieron, dove amava farsi ritrarre con
abiti che si faceva preparare da Worth, e che ricordavano le eroine
dell’Opera o le più sfortunate in amore, come Violetta, Anna
Bolena,Maria Antonietta, o Beatrice. Caduto il Secondo Impero
nel 1870, con abilità e scaltrezza continuò a mantenere le sue
amicizie inﬂuenti collezionando 43 amanti, 12 dei quali avuti
contemporaneamente e sempre all'insaputa l'uno dell'altro, ma fu
sempre più difﬁcile mantenere il livello di vita a cui era abituata.
Rimase a Parigi ma andò a vivere in un bell'appartamento in Place Vendome chiudendosi nel
lutto quando la sua bellezza cominciò a sﬁorire, riﬁutando perﬁno proposte di nuovi e ricchi
matrimoni. La venere incontrastata del bel mondo che aveva incantato per le toilette da favola,
i gioielli, il lusso e la mondanità, non fu capace di sopravvivere alla sua bellezza. Trascorse
l'autunno della vita sola, nel terrore dell'indigenza, sopraffatta da sensi di persecuzione. Dei
ricordi ormai non sapeva che farsene: per non vedere la sua decadenza ﬁsica non riceveva
più nessuno, si velava il volto, copriva gli specchi, usciva solo la notte, Morì il 28 novembre
1889 nella sua casa di Rue Cambon 14, dove era stata costretta a trasferirsi dopo essere stata
sfrattata, da Place Vendôme. Aveva chiesto di essere sepolta con la camicia da notte, leggera
e preziosa che stava tutta nel pugno di una mano e che aveva indossato durante uno dei
suoi incontri galanti con Napoleone III e i suoi gioielli. Nessuno dei suoi estremi desideri fu
esaudito: ebbe una semplice funzione religiosa in presenza dei camerieri, di un duca e di un
agente di cambio. E i gioielli andarono ai suoi eredi. Subito dopo la sua morte la polizia e i
servizi segreti frugarono tra le sue carte e bruciarono tutte le lettere e i documenti a lei inviati
dalle massime personalità del tempo, re, politici, papi e banchieri, da Napoleone III a Bismarck,
da Cavour a Pio IX, a Rothschild. Restarono alcuni suoi diari. Virginia, infatti, amava molto
annotare giorno per giorno gli eventi che le capitavano e in particolare i suoi ﬂirt nei suoi diari
o “Journal”, come li chiamava lei. Sono molto utili per ricostruire la sua storia. Sono scritti in
francese, e in alcuni punti, la contessa ricorre ad un codice cifrato per nascondere le identità
dei suoi amanti. Inoltre, non riferisce mai alcun episodio che possa metterla in qualche modo in
cattiva luce o che faccia notare i suoi difetti perchè non amò altri che se stessa. Neppure l'unico
ﬁglio, Giorgio, morto di vaiolo a Madrid nel 1879, che lei ricorda raramente. Venne sepolta al
Père Lachaise, il cimitero monumentale di Parigi, come aveva ordinato il Re Umberto.

Cristina Trivulzio Belgioioso
Cristina Trivulzio di Belgioioso, fu una patriota italiana che partecipò attivamente al Risorgimento italiano. Fu editrice di giornali rivoluzionari, scrittrice e giornalista. Nacque a Milano nel
palazzo di piazza Sant’Alessandro il 28 giugno 1808, da Gerolamo Trivulzio e Vittoria dei Marchesi
Gherardini. Morto il padre, la madre si risposò poco tempo dopo con Alessandro Visconti D’Aragona ed ebbe un ﬁglio maschio e tre altre ﬁglie femmine, a cui Cristina fu sempre molto legata.
Il momento più importante della giovinezza di Cristina è il è il matrimonio con il principe Emilio
Barbiano di Belgioioso, celebrato nella chiesa di S. Fedele a Milano il 24 settembre del 1824. La
più ricca ereditiera d’Italia portava una dote di 400.000 lire austriache (più di 4.000.000 di €
odierni). Aveva solo 16 anni. Il matrimonio, purtroppo, non durò a lungo, a causa dei continui
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tradimenti di lui. A vent’anni incominciò per lei una grave crisi
personale dovuta alla scoperta del tradimento del marito. Pur
continuando a condividere gli stessi ideali politici, si separarono,
anche se non legalmente. Era stata Ernesta Bisi, la sua maestra
di disegno a introdurla nel mondo della “cospirazione. Alla ﬁne
degli anni venti si avvicinò alle persone legate ai movimenti per
la liberazione del nostro paese. Lei era bella, potente e poteva
dare molto fastidio agli austriaci. Questi, infatti, iniziarono nei
suoi confronti un’ opera di spionaggio che durò ﬁno all’unità
d’Italia, ma non potevano fare più di tanto, perchè non va dimenticato che il nonno di Cristina era stato Gran Ciambellano, cioè
ministro delle ﬁnanze dell’Imperatore d’Austria. Nonostante ciò,
con la dovuta cautela, il governo di Vienna le mise comunque i
bastoni fra le ruote, così, sentendosi costantemente minacciata,
Cristina di Belgioioso,
in un dipinto di Hayez
Cristina scappò nel sud della Francia, in Provenza, a Carqueiranne. Lì conobbe Pietro Bolognini che diventò il suo segretario e lo storico Augustin Thierry. Dopo
alcuni mesi raggiunse Parigi e si stabilì un appartamentino vicino alla chiesa della Madeleine.
Si arrangiò con pochi soldi per alcuni mesi. Si cucinò per la prima volta da sola e si guadagnò
da vivere cucendo pizzi e coccarde. Frequentò il poeta tedesco Heine, il compositore ungherese
Franz Liszt e La Fayette, il vecchio generale della rivoluzione francese. Ripreso possesso dei suoi
beni, riuscì ad aprire un suo salotto, con lo scopo di raccogliere fondi per gli esuli italiani. Nel
1834, ad esempio, donò 30 000 lire per ﬁnanziare il colpo di mano mazziniano nel Regno di
Sardegna, per cui aveva persino ricamato con le proprie mani le bandiere degli insorti.
Nel 1838 la sua vita ebbe una svolta con la nascita di Maria, avuta forse con Bolognini. Durante
un soggiorno in Inghilterra si recò a trovare Napoleone III in esilio e riuscì a strappargli la
promessa di aiutare la causa risorgimentale italiana. Tornò a Parigi per circa un anno, poi, nella
sua Locate, dove si dedicò ad opere sociali: organizzò asili e scuole per i bambini più poveri,
trasformò il suo palazzo in un falansterio, cioè in un caseggiato popolare, seguendo le idee
socialiste di Charles Fourier, creò uno scaldatoio pubblico e donò delle doti alle sposine più
povere. Continuò anche la sua opera politica, cercando di convincere tutti che l’unica soluzione per raggiungere l’uniﬁcazione italiana era sostenere Carlo Alberto e i Savoia, anche se suo
obiettivo non era la monarchia, ma la repubblica.
Nel 1848, trovandosi a Napoli durante l’insurrezione che portò alle Cinque Giornate di Milano,
partì subito per questa città; inoltre pagò il viaggio ai circa duecento napoletani che decisero
di seguirla, tra gli oltre 10.000 patrioti che si erano assiepati sul molo per augurarle buona
fortuna. Dopo la cacciata degli austriaci, per qualche mese si respirò aria di libertà, ma si svilupparono anche forti discordie interne sulle modalità del
proseguimento della lotta. Pochi mesi dopo, il 6 agosto
1848, gli austriaci ritornarono a Milano e lei, come molti
altri, fu costretta all’esilio per salvarsi la vita. Si calcola
che almeno un terzo degli abitanti di Milano espatriasse
prima del ritorno degli austriaci. Insieme alle sue compagne del Comitato, aveva organizzato dodici ospedali
militari per assistere i soldati e un vero e proprio corpo
di infermiere volontarie. Dopo la caduta della repubblica
Romana, sentendosi tradita dal suo stesso amico Napoleone III, delusa e amareggiata salpò su una nave diretta a
Malta. Da lì, passò in Grecia e poi in Turchia.Sola con la
Cristina di Belgioioso a bordo di una nave
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ﬁglia Maria e pochi altri esuli italiani, senza soldi, si stabilì in un villaggio presso Ankara, dove
organizzò un’azienda agricola. Da lì inviava articoli e racconti delle sue peripezie orientali ed in
tal modo riuscì a mantenersi per quasi cinque anni. Nel 1855, grazie ad una amnistia, ottenne
il permesso dagli austriaci di tornare a Locate. Nel 1858 muore Emilio, che legalmente è ancora
suo marito. e pochi anni dopo riesce ﬁnalmente a far legittimare sua ﬁglia Maria. Nel 1861 si
costituisce ﬁnalmente l’Italia unita, da lei tanto desiderata. Dieci anni dopo, soli 63 anni muore. Aveva avuto una vita intensa, con molte peripezie, addirittura anche oggetto di un tentativo
di omicidio. Ma non si era mai piegata. Fu sepolta nella sua Locate, nella monumentale tomba
di famiglia. Al suo funerale non partecipò nessuno dei politici dell’Italia che lei aveva così generosamente contribuito ad uniﬁcare.
Martina Ceredi, Aida Bara

Giorgina Craufurd Saffi
Giorgina Janet Craufurd nacque da genitori di origine scozzese
a Firenze l’11 ottobre del 1827. I Craufurd, erano nobili di idee
liberali e membri della società degli Amici d’Italia. Il padre di
Giorgina, Sir John Craufurd, era stato per molti anni governatore
delle Isole Ionie e sua madre Sophia Churchill, parente del grande
statista inglese Winston Churchill, fu una attiva femminista
inglese e grande amica di Mazzini. La stessa Giorgina ad appena
tredici anni incontrò Giuseppe Mazzini che le regalò un medaglione
d’argento che lei amava portare al collo. Conobbe anche la sua
compagna Giuditta Sidoli Bellerio e fu talmente affascinata dalla
sua ﬁgura da dire che da quel giorno non aveva desiderato altro che
diventare una congiurata italiana”. Giorgina conobbe Aurelio Safﬁ
a Londra e fra i due scoccò subito l’amore. I due si sposarono nella
capitale inglese nel 1857, malgrado il padre di lei avesse cercato
Ritratto di Giorgina Saffi
di avversare in tutti i modi il matrimonio con un “cospiratore”.
Aurelio Safﬁ , era nato a Forlì il 13 ottobre 1819 e aveva conseguito a Ferrara, nel 1841, la
laurea in giurisprudenza. Dal loro matrimonio nacquero quattro ﬁgli, tutti maschi: Giuseppe
Attilio; Giovanni Emilio; Rinaldo Arturo.Giorgina condivise con Aurelio ideali e rischi, sﬁdando
la polizia e affrontando con coraggio tanti pericoli. Ad esempio, alla caduta della Repubblica
romana di cui suo marito era stato un triumviro, assieme a Mazzini e ad Armellini, andò in
esilio con lui, prima in Svizzera, poi in Inghilterra, continuando ad adoperarsi attivamente per
l’indipendenza Italiana e per la diffusione degli ideali Mazziniani. Dopo l’unità d’Italia, i coniugi
Safﬁ , rientrarono in Italia e nel ’67 , si stabilirono deﬁnitivamente nella villa di San Varano,
vicino a Forlì, insieme alla sorella di Giorgina, Caterina Orazia detta Kate, anche lei grande
ammiratrice di Mazzini che la chiamava con affetto, “l’angelo del silenzio” e “una delle migliori
italiane che siano”.
Giorgina fu un’ottima moglie e madre. All’apparenza una donna modesta, semplice e sempre
all’ombra del marito; ma in realtà una personalità forte e decisa con una solida cultura. Per
questo fu molto amata e stimata qui da noi in Romagna.
Finita la stagione rivoluzionaria divenne presidente della società di mutuo soccorso femminile
di Forlì. Scrisse degli articoli per la rivista “La Donna”, diretta da Gualberta Alaide Beccari, e per
il periodico femminile mazziniano “Sede Nuova”in difesa della donna e dei suoi diritti. Nel 1889
intervenne pubblicamente a Parigi all’incontro femminista internazionale. Costantemente affermò
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la dignità della donna, senza distinzione di classe, di provenienza, di
mansioni; una dignità che la donna deve costantemente ricercare e
“provare” nel mondo, attraverso la sua emancipazione, l’educazione
di sé, l’istruzione.
Sopravvissuta a lungo al marito, dedicò gli ultimi anni alla raccolta
dei suoi scritti. Giorgina morì a San Varano il 30 luglio 1911, ventun
anni dopo il marito Aurelio per il quale aveva portato sempre il lutto.
L’anno seguente , nel 1912 le venne dedicata la Scuola professionale
femminile di Forlì.
La villa sorge a San Varano, vicino a Forlì. Fu acquistata dal nonno di
Aurelio Safﬁ, Tommaso per farne la residenza estiva della famiglia.
Dal 1867divenne residenza stabile del Triumviro e di sua moglie
Giorgina, che qui morirono. In origine era un convento gesuita,
Aurelio Saffi
nell’800 venne ampliato ed abbellito con pitture di artisti forse della
bottega di Felice Giani. La facciata è caratterizzata da un elegante portale ad arco risalente al
secolo XVI. Nel 1972 l’ediﬁcio è stato acquistato dal Comune ed è diventato sede dell’istituto
per la storia della resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Forlì Cesena.
Luca Imolesi Gianmarco Amadori

Giuditta Bellerio Sidoli
Giuditta Bellerio Sidoli è nata a Milano il
16 gennaio 1804.
Suo padre era il barone Andrea Bellerio,
magistrato nel Regno Italico. È stata
una patriota italiana e tra i fondatori del
giornale “La Giovine Italia”. A 16 anni
sposò Giovanni Sidoli, ricco proprietario
terriero di Montecchio Emilia afﬁliato
alla carboneria modenese col soprannome
di“Decade”.
Quando in Italia scoppiarono i primi moti
negli anni ’20-21, l’Austria intervenne
Giuditta Bellerio Sidoli e Giuseppe Mazzini
militarmente contro gli insorti e i sovrani
dei vari stati resero ancora più severo il regime di polizia. Per sfuggire agli arresti ordinati
dal duca di Modena, Francesco IV, Giovanni Sidoli riparò in Svizzera nel 1821 e poi in Francia,
seguito dalla moglie con la ﬁglia Maria appena nata. Durante l’esilio i coniugi misero al mondo
altri tre ﬁgli: Elvira, Corinna, Achille. Purtroppo, nel 1828 Sidoli muore in Francia, per una
grave malattia ai polmoni, e a Giuditta vennero tolti i quattro ﬁgli, perché il suocero, un
aristocratico di vecchi stampo, fedele a Francesco IV, non voleva farli crescere da una “ribelle”.
La Bellerio non riuscì a vedere i suoi ﬁgli per otto anni, ma non rinunciò alla lotta politica.
Giuditta rientrò in Italia per partecipare alle insurrezioni di Reggio Emilia del 1831, invitata
dall’amico Ciro Menotti, un convinto patriota, di idee repubblicane. Purtroppo l’insurrezione
fallì e Ciro Menotti fu impiccato. A seguito di questi fatti, fu lei a consegnare alla “Guardia
Civica” la bandiera tricolore, oggi conservata al Museo del Tricolore di Reggio Emilia. Dopo
il fallimento dell’insurrezione, per sfuggire alla repressione austriaca, Giuditta fu costretta
nuovamente all’esilio, prima in Svizzera, poi in Francia a Marsiglia.Nella sua casa dava asilo agli
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esiliati italiani, tra cui GIUSEPPE MAZZINI. I due divennero amanti ed ebbero un ﬁglio di nome
Adolphe, morto piccolissimo.Insieme, fondarono nel 1832 il giornale politico “La Giovine Italia”.
Per non essere arrestato Mazzini si rifugiò a Ginevra e Giuditta lo seguì per accudirlo, visto
che era gravemente ammalato Anche quando ﬁnì la loro relazione si scrissero sempre. Negli
anni successivi Giuditta si spostò continuamente di città in città per partecipare ai vari moti
rivoluzionari e per cercare di rivedere i ﬁgli. In seguito ebbe il permesso di vedere i ﬁgli due
volte l’anno. Solo nel 1842 le fu possibile ricongiungersi a loro, ormai grandi e con gli stessi
ideali dei genitori. Nel 1848 Achille si arruolò volontario nell’esercito sardo e successivamente
partecipò alla difesa della Repubblica Romana. Anche le ﬁglie coltivarono le stesse idee della
madre, proteggendo e dando asilo ai cospiratori. Dopo un breve incontro col Mazzini a Parma,
Giuditta venne arrestata e incarcerata e poi trasferita a Milano, nel carcere di Santa Margherita,
su ordine del generale Radetzky. Grazie alla minore severità del generale Gyulai, che sostituì
Radetzky, la Bellerio fu liberata e fu accompagnata al conﬁne svizzero. Nel piccolo paese oltre
le Alpi rimase poco , perché voleva tornare in Italia. Rientrò, infatti, a Torino, che all’epoca era
piena di esuli provenienti da tutti gli stati Italiani. Qui, nella sua casa, insieme alle sue ﬁglie,
diede vita ad un salotto politico frequentato dalle maggiori personalità risorgimentali, patrioti
e profughi come Francesco Crispi e Rose Montmasson, contribuendo a preparare il “terreno
culturale” per la seconda guerra di indipendenza. Rivide anche Mazzini, che era arrivato a Torino
clandestinamente, in quanto era stato condannato a morte dalle autorità dello Stato Sabaudo.
Fu l’ultima volta che si incontrarono. Giuditta si ammalò gravemente e il 28 marzo 1871, all’età
di sessantasette anni, morì a Torino di polmonite, dopo aver riﬁutato i sacramenti religiosi
perchè aveva sempre proclamato di “credere liberamente nel Dio degli esuli e dei vinti, non in
quello imposto dalla Chiesa”. Il giorno prima aveva ricevuto l’ultima lettera di Giuseppe Mazzini,
che morirà a Pisa nel 1872. Fu seppellita accanto alla ﬁglia Corinna, scomparsa qualche anno
prima. Torino l’ha ricordata con una targa, posta sulla facciata della casa dove visse e morì e
con una strada a lei dedicata.
Diego Milani, Alex Sanzani

Ifigenia Gervasi Zauli Saiani
Iﬁgenia Gervasi è nata a Sarsina il 18 marzo 1810 dal nobiluomo Antonio e da Luigia Magnani.
A dieci anni è già una bambina prodigio. Dotata di una intelligenza vivace e di una memoria
straordinaria, è un vero pozzo di sapienza, tanto che per pochi baiocchi intrattiene il pubblico
rispondendo a domande su argomenti di cultura varia, che spaziano dalla storia, alla astronomia,
all’arte. La felice infanzia della bambina è interrotta bruscamente per l’arresto del padre, fervente
patriota ,che decide di afﬁdare la tutela del suo piccolo genio all’ amico Girolamo Versari.
A casa del dottor Versari, Iﬁgenia trascorre anche l’adolescenza, poi, a diciotto anni, incontra il
poeta, scrittore, attore dilettante, e avvocato Tommaso Zauli Saiani appartenente ad una nobile
famiglia forlivese . Lei è giovane, affascinante e coltissima. Lui un promettente avvocato. Si
sposano dopo un anno di ﬁdanzamento, verso la ﬁne del ’29. La giovane coppia , però rimane
tranquilla per poco, perché, a causa delle idee politiche deve affrontare mille pericoli e rifugiarsi
in Toscana, in Corsica, a Malta, e in Piemonte, continuamente inseguita da mandati di cattura.
La coppia torna nella propria città nel ’31 quando i forlivesi destituiscono il governo pontiﬁcio
ed istituiscono il 5 febbraio un governo provvisorio. Il 2 giugno il popolo forlivese scende di
nuovo in piazza per impedire l’insediamento di nuovi consiglieri, e Zauli Saiani evita l’arresto ,
grazie alla “previdenza e al coraggio della moglie che riuscì a farlo fuggire”.
Nel ’36 si trasferiscono a Malta dove sempre per la causa rivoluzionaria, fondano il giornale “La
Speranza” e collaborano alla gazzetta politica “Il Mediterraneo”.
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Iﬁgenia si cimenta con successo anche nella produzione di drammi che sono messi in scena,
pur con qualche difﬁcoltà a causa della censura pontiﬁcia. Adelaide Ristori per esempio, la
celebre attrice aveva alcune opere di Iﬁgenia nel suo repertorio, ma a volte non riusciva a
cantarle perché venivano censurate. Tra i drammi scritti da Iﬁgenia vi sono: I fratelli Bandiera,
La Geltrude di Firenze, Veronica Cibo, La Madre siciliana, Comelia e Lucia, Adriana Lecouvrer,
premiato nel ’56 ad un concorso torinese.
Nel 1846 ﬁnalmente Iﬁgenia e il marito, grazie all’amnistia concessa da Pio IX, ﬁnalmente
possono ritornare a Forlì dove Tommaso ottiene la cattedra di Eloquenza presso il Ginnasio
comunale e riprende la pubblicazione dell’Emilia. Alla caduta della Repubblica romana, nel 1849
i coniugi Saiani sono di nuovo costretti a scappare e a rifugiarsi a Torino. Dieci anni dopo,
nel ’59 i due patrioti tornano a Forlì dove Saiani è nominato prima rappresentante del popolo;
successivamente riceve l’incarico come Preside dell’Istituto tecnico di Forlì.Il 20 luglio del ’72
Saiani muore a 70 anni. Rimasta vedova, Iﬁgenia trascorre i suoi ultimi anni di vita con la sola
compagnia dei suoi ricordi, nel culto del marito e della patria. Scompare a Forlì l’11 gennaio
1883, a 71 anni.
Clemente Guidi, Mattia Cavallucci

Rosalia Montmasson
Rose Montmasson è nata a Saint-Jorioz,
all’epoca nell’Alta Savoia, ora nel dipartimento Alpi-Rodano, il 12 gennaio del 1825,
in una famiglia molto povera ed è morta a
Roma il 10 novembre del 1904. E’ stata una
patriota italiana, moglie di Francesco Crispi
e l’unica donna che partecipò all’impresa
dei Mille. Rosa conobbe Francesco Crispi nel
1849. Lei faceva la lavandaia e la stiratrice, lui era un patriota siciliano che si era
rifugiato in Piemonte dopo la rivoluzione
Rosalia Montmasson e Francesco Crispi
Indipendentista Siciliana del 1848. Erano
giovani e si innamorarono. Inoltre condividevano gli stessi ideali politici: entrambi erano di idee repubblicane. Nel 1853 Crispi fu
costretto a fuggire dal Piemonte. Lei lo seguì ﬁno a Malta, l’isola dove si rifugiavano molti
patrioti italiani e lì si sposarono. Essi vissero assieme per ben venticinque anni. In seguito si
trasferirono a Parigi dove restarono ﬁno 1858, poi, essendo sospettati di complicità con Felice
Orsini, il meldolese che aveva attentato alla vita dell’imperatore Napoleone III, furono espulsi
anche dalla Francia.Nel 1859 tornarono in Italia, dove a ﬁanco dei francesi si stava combattendo la seconda guerra d’indipendenza. Qui collaborarono con Garibaldi per preparare lo sbarco
in Sicilia.Nel 1860 a Genova, Rose, travestita da garibaldino si unì ai Mille per imbarcarsi sul
“Piemonte”. Il marito era del tutto contrario alla sua partecipazione in questa impresa, ma lei
non volle ascoltarlo. Durante la spedizione Rose si occupò dei feriti, prestando servizio nelle
ambulanze di vita a Salemi e ad Alcamo, dove fu soprannominata Rosalia, un nome che le rimase per sempre. Nel 1861, quando nacque il regno d’Italia la coppia, si trasferì a Roma, dove
trascorse alcuni anni tranquilli. Crispi continuò a dedicarsi alla politica e fu uno dei deputati
più importanti della Sinistra storica. Ma poi Crispi abbandonò i repubblicani per schierarsi con i
monarchici; questa scelta a Rosalia sembrò come un tradimento degli ideali per i quali avevano
combattuto ﬁno allora. Anche la loro unione entrò in crisi. Il 26 gennaio 1878 Crispi si risposò
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con Lina Barbagallo, una nobildonna leccese, da cui aveva avuto una ﬁglia cinque anni prima.
Il matrimonio venne celebrato in casa di lei, perché non si sapesse nulla. E invece i giornali
ne diedero notizia. Scoppiò uno scandalo e Crispi venne processato per bigamia. Durante una
cerimonia pubblica, la regina Margherita di Savoia si riﬁutò di stringergli la mano. Crispi, però,
venne poi assolto perché potè dimostrare che quel matrimonio giovanile non era regolare, in
quanto era stato celebrato da un sacerdote, sospeso dai suoi ufﬁzi perché era un patriota! Da
quel momento le loro vite si separarono per sempre. Lui fu eletto due volte primo ministro e
divenne un uomo molto potente.
Rosalia rimase a Roma, sopravvivendo con la modesta pensione assegnata ai Mille. Morì in
povertà e la sua salma venne tumulata in un loculo concesso, gratuitamente dal comune, nel
cimitero del Verano.
Giorgia Garavini, Aurora Leoni, Giorgia Monterastelli

Teresa Casati Confalonieri
Nacque a Milano il 7 settembre del 1787 dalla Contessa Maria
Origoni e dal Conte Gaspare Casati. A soli sei anni perse la madre
e il padre, dopo essersi risposato con la contessa Luigia Settala la
afﬁdò alle suore del convento di S. Agostino, l’ istituto preferito
dall’alta aristocrazia milanese per l’educazione dei propri ﬁgli. A
quindici anni fu chiesta in sposa da un ufﬁciale francese, il duca
Pasque, ma lei riﬁutò.
Poi, una sera di novembre del 1806, pochi giorni dopo aver lasciato
il collegio, durante una festa di beneﬁcenza nel reale Orfanotroﬁo
Femminile, a cui partecipavano tutte le ragazze delle migliori
famiglie meneghine, conobbe il conte Federico Confalonieri. Lui
era un uomo che ﬁno ad allora aveva corteggiato tante belle donne,
anche se amava dire che non avrebbe mai preso moglie, perché il
Teresa Casati
suo cuore apparteneva ad una giovane di nome Italia; ma cambiò
opinione dopo aver conosciuto Teresa. Il 15 ottobre del 1807, infatti, Teresa Casati e Federico
Confalonieri si sposarono. I primi anni di matrimonio furono molto felici , perché rallegrati dalla
nascita di un bambino. Ma un giorno, mentre giocavano a lanciarselo nel vuoto, il bimbo scivolò
dalle mani di Teresa e morì. Questa tragedia mise in crisi il loro rapporto, ma per fortuna fu poi
superata. Teresa iniziò a raccogliere fondi per creare scuole popolari, ispirate ai nuovi metodi
pedagogici. Riuscì ad aprirne una, ma gli austriaci gliela fecero chiudere, perché secondo loro
era in mano a persone sovversive, cioè pericolose per le loro idee politiche. Nel maggio del 1820
Teresa diventò una “ giardiniera”, il nome con cui venivano chiamate le donne afﬁliate alla
carboneria. Il suo salotto diventò un ritrovo segreto, dove i liberali si scambiavano informazioni
e idee per condurre la lotta contro l’Austria. Si dice che addirittura si fosse offerta di trucidare
col proprio stiletto ( lo portavano portano tutte le giardiniere inﬁlato in uno stivaletto o nella
giarrettiera) un distinto generale austriaco, “per dare un esempio di patriottismo”. Intanto
il marito aveva iniziato a scrivere per il giornale liberale “ il Conciliatore”, diretto da Silvio
Pellico. Il giornale trattava argomenti vari: letteratura, legislazione, economia, Ad esempio, era
favorevole alla illuminazione a gas nelle città, al trasporto delle merci sul Po e alla costruzione
di scuole popolari. Pur non parlando direttamente di politica, era chiaro da che parte stava.
Le autorità austriache ritenendolo pericoloso lo fecero chiudere nel 1819. Ma quando la sua
pubblicazione fu continuata clandestinamente, gli Austriaci intervennero subito, facendo
arrestare chi lo scriveva, e cioè, Silvio Pellico, Piero Maroncelli e lo stesso Federico Confalonieri.
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Condannarono tutti a morte. Disperata, Teresa chiese la grazia di
persona all’imperatore Francesco I, ma lui fu irremovibile. Tuttavia,
lei non si diede per vinta. Raccolse trecento ﬁrme di personaggi
famosi, tra cui Manzoni. E inoltre, Milano minacciava l’insurrezione.
Nel 1824 il fratello di Teresa consegnò la petizione, ma l’imperatore
aveva già commutato la condanna a morte in carcere duro, per
tutti. Insieme ai suoi compagni, Federico fu portato allo Spielberg
dove scrisse alla moglie: “Così, all’età di trentanove anni, si chiude
per me la vivente scena del mondo”. Teresa soffriva molto e la
sua salute peggiorava di giorno in giorno. Scrisse di nuovo una
lettera all’imperatore in cui gli chiedeva di poter andare a vivere
a Brno, la città presso lo Spielberg, per stare vicina al marito, ma
Federico Confalonieri
lui glielo negò. Teresa e Federico poterono scambiarsi solo poche
lettere. L’ultimo biglietto di Federico arrivò quattro mesi dopo la sua morte, avvenuta il 26
settembre del 1830, a soli quarantatre anni. Le aveva scritto: “Ricordati, anima mia che la tua
conservazione è la mia vita. Pensa che tu hai dato tutta te stessa all’idolo del tuo cuore, e ora
la tua conservazione è tutto ciò che egli vuole.”
Maria Giulia Mantini, Aurora Leoni

Le Giardiniere
Erano le donne afﬁliate alla Carboneria. Si chiamavano così perché si incontravano nei loro
giardini per sfuggire al controllo della polizia austriaca e quindi all’arresto per cospirazione
contro il governo. Ogni gruppo o “aiuola” era formato da nove donne, alla guida delle quali
c’era una maestra giardiniera. Non era facile entrare in questi gruppi, perché era forte il timore
di essere spiate e consegnate alla polizia. Il loro motto era “Costanza e perseveranza”. Le prime
società si formarono in Lombardia nel 1821. Per riconoscersi ricorrevano a dei gesti in codice:
disegnavano un semicerchio, prima sulla spalla sinistra, poi, su quella destra,poi battevano
tre colpi sul cuore. Le donne che ne facevano parte potavano uno stiletto, un pugnale inﬁlato
nella giarrettiera che reggeva la calza, perché dovevano essere pronte anche a ricorrere alla
violenza se fosse stato necessario. La contessa Casati Confalonieri fu una delle più importanti
giardiniere.
Mattia Cavallucci

Conclusioni
Le donne che fecero l'Unità d'Italia furono impegnate su molteplici campi. Organizzarono
ospedali e si presero cura dei feriti, dirigendo le operazioni di soccorso delle ambulanze di vita
nei campi di battaglia. Diedero il loro aiuto alle famiglie più povere,o che avevano un familiare
in carcere per le idee e l'attività politica. Aprirono scuole e asili per i bambini più piccoli,perché
credevano nel ruolo fondamentale dell’istruzione; scrissero su giornali e riviste; si batterono per
l’emancipazione delle donne delle classi più disagiate; crearono istituti per piccoli orfanelli, per
le ragazze madri e per il recupero delle prostitute; lottarono perché anche alle donne fossero
riconosciuti pari dignità e diritti. Le nobildonne si adattarono ai mestieri più umili, pur di non
venir meno ai loro ideali. Tutte ebbero il coraggio di ribellarsi alle rigide convenzioni del tempo
e di far intravvedere la possibilità di una società diversa, più giusta e libera.
Ceredi Martina, Memini Aurora
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Traversari Alessandro
Zanfanti Nicolas

Insegnanti

Maria Teresa Guglielmini
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Usi, cultura e tradizioni
dall'Unità alla Fine dell'Ottocento
Aldo Spallicci
Come non ricordare il nostro illustre concittadino Aldo Spallicci che fu medico, chirurgo, politico
e parlamentare italiano, nonché cultore e promotore dell’identità e delle tradizioni popolari
della Romagna. Nacque nella località di Santa Croce, frazione di S. Maria Nuova nel comune
di Bertinoro il 22 novembre del 1886 da Silvestro Spallicci, medico locale e Maria Imperatrice
Bazzocchi. Era il secondo dei tre fratelli e si spense a Premilcuore il 14 marzo del 1973.
Frequentò le scuole elementari a Santa Maria Nuova ove diventò amico con i compagni di classe,
ﬁgli dei contadini locali, incominciando a sviluppare una vivace curiosità e la disponibilità
verso gli altri. Entrò nel collegio “Delle Vacche” di Forlì per poi passare al Liceo Morgagni e
successivamente all’ Università di Bologna dove si laureò in Medicina nel 1912, specializzandosi
in Pediatria. Conseguì l libera docenza in Clinica Pediatrica nel 1925 presso la stessa Università
e in Storia della Medicina all’ Università di Roma nel 1948. Diede vita a una vasta produzione
letteraria e politica in lingua e dialetto romagnolo. Saggista e giornalista sotto lo pseudonimo
di “Spaldo” oratore e conferenziere, fondò e diresse la rivista “La Piè” e “Fede e Avvenire”.
Mazziniano e Garibaldino, fu volontario in Grecia, in Francia e nella guerra 1915-18, in seguito
antifascista. Si è considerato il cantore della Romagna, il suo merito fondamentale è stato l’aver
conferito al dialetto romagnolo la dignità di lingua letteraria, al pari di ogni lingua mondiale. È
considerato uno dei romagnoli più illustri e sinceri del nostro secolo: uomo, pensatore e poeta
innamorato delle cose umili e giuste, sensibile interprete della natura ricordato da molti come
“SPALDO, E BA DLA RUMAGNA” (Spallicci, il babbo della Romagna).

RUMAGNA
A e mond u iè paiès, e mi burdel
in dò ch’l’è bel al don. iè bona zent,
dov uss taia un sanzvès cun e cuertel,
e i oman quant ch’ia dbù iè piò cuntent;
in dò ch’uss magna ben al parpadel,
in dò int al ven e sangv l’è in muviment,
dov che un amig ut fa piò che un fradel,
la parola d’un om l’è un zurament.
e ste paiès che ss’un avess un sgnor,
che neca là uss ciama l’Esattor,
e sareb int e mond aquesi e piò bel;
stla tera ch’la ià l’or par la campagna,
ch’l’à un zil ch’l’è di piò cièr e al bel burdel
a set coma ch’l’ass ciama? la RUMAGNA.
Aldo Spallicci
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Il termine “Volontario Garibaldino”
Viene deﬁnito garibaldino ogni Soldato volontario che abbia militato nelle numerose formazioni
costituite e guidate da Giuseppe Garibaldi o ispirate ai suoi ideali, come i Cacciatori delle Alpi
del 1859, “Mille” che presero il nome dalla celebre spedizione o il Corpo Volontari Italiani che
combatté nella terza guerra di indipendenza. Successivamente con questo termine s’identiﬁcarono
tutti i patrioti del sud Italia che si unirono ai Mille, costituendo l’esercito meridionale. Oltre
che in senso proprio, il termine “garibaldino” è usato anche per designare i volontari italiani
arruolati nelle Brigate Internazionali nel corso della Guerra di Spagna, oppure ai componenti
delle brigate Garibaldi che combatterono nella Resistenza italiana, durante la seconda guerra
mondiale. Nell’uso comune il termine fu usato in riferimento a tutti coloro che combatterono
con Garibaldi nelle sue spedizioni: nel 1862 (giornata dell’ Aspromonte), nel 1866 (Invasione
del Trentino) nel Corpo Volontari Italiani, nel 1867 (battaglia di Mentana) o nel 1871 (battaglia
di Digione). Corpi di volontari garibaldini accorsero nel 1863 in difesa dell’insurrezione polacca
contro i russi e nel 1866-67 a sostegno della lotta di indipendenza di Creta contro i Turchi .
Dopo la morte di Garibaldi, nuove spedizioni furono allestite sotto la guida del ﬁglio Ricciotti
nel 1897 e nel 1912 in favore dell’indipendenza della Grecia dalla Turchia. In maniera ﬁgurata,
il termine talvolta può essere usato in italiano con il signiﬁcato di audace e di temperamento
impetuoso (e non privo di una certa dosa d’improvvisazione e avventatezza) e la locuzione alla
garibaldina è sinonimo di temeraria baldanza e risolutezza.

Giosue Carducci - La vita
Giosue Carducci nacque nel 1835 a Valdicastello in provincia di Lucca; studiò e si laureò
in ﬁlosoﬁa e ﬁlologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Dopo essersi trasferito a
Santa Maria del Monte, iniziò ad insegnare presso il Ginnasio di San Miniato dal quale fu
allontanato per “condotta immorale e irreligiosa”. Nel 1862 entrò nella Massoneria. Negli anni
del trasformismo il poeta abbracciò le idee politiche di Francesco Crispi. Fu in seguito riammesso
all’ insegnamento,e nel 1860 venne incaricato a tenere la cattedra di Eloquenza Italiana presso
l’università di Bologna ﬁno al 1904. La sua poesia divenne sempre più improntata di laicismo,
mentre le sue idee politiche andavano sempre più orientandosi in senso repubblicano.
Nel 1871 il poeta conobbe Carolina Cristofori (moglie di un generale ex-garibaldino), con la quale
avrà una relazione amorosa. La fama del poeta, come guida nazionale della cultura italiana, si
consolidò. Nel 1878 in occasione di una visita della famiglia reale a Bologna, scrisse l’Ode Alla
Regina d’Italia e venne accusato di essersi convertito alla monarchia suscitando forti polemiche
da parte dei repubblicani. Nel 1890 venne nominato senatore e negli anni del suo mandato
sostenne la politica di Crispi. Nel 1906 gli fu conferito il premio Nobel per la letteratura. Tra le
sue opere ricordano le raccolte “Rime Nuove”, “Odi barbare”.
Carducci e Polenta, l’ode “La Chiesa di Polenta”.
La località di Polenta è una frazione del comune di Bertinoro nelle prime colline forlivesi che
si affacciano sulla pianura. Il nome del paese non è di origine certa: deriva probabilmente da
“polentia” di origine romana o da “pollens” di origine longobarda. Il primo documento che
cita la presenza della Pieve è datato 911. Quindi sono i Da Polenta che prendono il nome dalla
frazione e diventano Signori di Ravenna. Il sommo poeta Dante Alighieri, esule ﬁorentino, viene
ospitato dai Da Polenta, quando il Signore era Guido Novello. Con ogni probabilità in questo
periodo scrive parte della Divina Commedia citando diversi personaggi di Polenta e circondari:
nel 5° canto dell’ Inferno cita Paolo e Francesca detta “Da Rimini”, anche se lei nasce dai “Da
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Polenta” diventa “Da Rimini” poiché sposa Gianciotto Malatesta . Non ci sono documenti certi
sulla costruzione della Pieve, ma diversi segni ne mostrano l’origine longobarda. Sul sagrato
della Pieve di San Donato si celebra annualmente, il Raduno Carducciano.
Carducci visitò per la prima volta nel 1887, Bertinoro e la Chiesa di Polenta attratto dalla
lettura di Dante e di Boccaccio. La Chiesa era in pessime condizioni, ma ne restò affascinato e
sostenne che fosse un vero ornamento delle colline romagnole. Dopo di lui la Chiesa fu visitata
dall’ ispettore generale dell’ igiene pubblica al Ministero dell’ Interno e studioso di storia
antica Raffaello Zampa, che si oppose alla costruzione di un nuovo ediﬁcio sacro e scrisse una
relazione al ministro della Pubblica Istruzione, pregandolo di ristrutturarla: la sua richiesta fu
accolta. Nel frattempo Carducci si era trasferito a Bologna e conobbe il Conte Pasolini che nel
1897 lo invitò nella sua villa di Lizzano, cosi che Carducci potè tornare a visitare la Chiesa. La
trovò cambiata, poiché i lavori di ristrutturazione iniziati nell’ 8 aprile 1890 avevano ricostruito
i muri e il tetto; ripristinata la facciata, la cripta presbiteriale, l’ abside dell’ altar maggiore, le
colonne e le ﬁnestre, rifatto tutto il mattonato e abbellita in tutto il resto. Ma siccome i fondi
si stavano esaurendo a Carducci fu richiesto di scrivere qualcosa a fondo beneﬁco. Carducci all’
inizio accennava a un’ “odicina”, poiché non riusciva a trovare l’ispirazione; ma nel giro di dieci
giorni le strofe divennero trentadue. L’ode riscosse grande successo sia da parte del pubblico sia
da parte dei critici. I ricavati furono interamente a beneﬁcio dei restauri. Il 24 dicembre 1892
la Chiesa fu riaperta al culto.
Carducci ricevette la cittadinanza onoraria di Bertinoro, durante il suo ringraziamento disse che
componendo i versi sulla Chiesa di Polenta « obbedì a un suo genio segreto, che, ovunque l’
Italia mostra le sue bellezze e ovunque la storia italiana parla con le sue memorie, gli comanda
di accogliere quelle memorie, di rendere quelle bellezze con la parola ordinata ed alata».
In quel luogo di culto medioevale Carducci individua le origini della civiltà italiana, riconoscendone
il merito storico nel cristianesimo che fu, insieme all’ eredità dei romani, l’elemento essenziale
e fondante della nazione italiana. La Chiesa di Polenta ottenne la consacrazione di luogo della
memoria in virtù delle legittimazione letteraria. Anche la credenza del fatto che Dante avesse
pregato nella Chiesa contribuì ad aumentare la fama di Polenta.
Amaducci e Carducci.
Quando l’ode fu pubblicata gli studiosa si affrettarono a farne commenti e note. Fra questi il
bertinorese Paolo Amaducci, allievo prediletto del Poeta, scrisse un vasto commento che da
parte di Carducci riscosse un globale “benissimo” con alcune osservazioni. Nel 1921 il municipio
di Bertinoro provvide ad una seconda edizione dell’ ode e del commento. Il volumetto riportava
in copertina la frase di Aurelio Safﬁ pronunciata nelle seduta del Consiglio provinciale di Forlì
del 20 dicembre 1889: « Quale italiano non vorrà conservata ed onorata una Chiesa dove Dante
pregò?». Il testo dell’ ode fu poi divulgato nelle scuole e nelle case.

“La Chiesa di Polenta”
Agile e solo vien di colle in colle
Quasi accennando l’ ardüo cipresso.
Forse Francesca temprò qui li ardenti
Occhi al sorriso?

Mentre, dal giro de’ brevi archi l’ala
Candida schiusa verso l’orïente,
Giubila il salmo In exitu cantando
Israel de Aegypto.

Sta l’erta rupe, e non minaccia: in alto
Guarda, e ripensa, il barcaiol torcendo
L’ ala de’ remi in fretta dal notturno
Adrïa: sopra.

Itala gente da le molte vite,
Dove che albeggi al tua notte e un’ombra
Vagoli spersa de’ vechi anni, vedi
Ivi il poeta.
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Fuma il comignol del villan, che giallo
Mesce frumento nel fervente rame
Là dove torva l’aquila del vecchio
Guido Covava.

Ma su’ dichiusi tumuli per quelle
Chiese prostesi in grigio sago i padri,
Sparsi di truppe cenere le chiome
Nere ﬂuenti,

Ombra d’un ﬁore è la beltà, su cui
Bianca farfalla poesia volteggia:
eco di tromba che si perde a valle
la potenza.

Al bizantino croceﬁsso, atroce
Ne gli occhi bianchi livida magrezza
Chieser mercè de l’alta stirpe del bieco
Settentrïione,

Fuga di tempi e barbari silenzi
Vince e dal ﬂutto de le cose emerge
Sola, di luce a’ secoli afﬂuenti
Faro, l’idea.

Imbestïati degeneramenti
De l’ orïente, al guizzo de la ﬁoca
Lampade, in turpe abbracciamento attorti,
Zolfo ed inferno

Ecco la Chiesa. E surse ella che ignoti
Servi morian tra la romana plebe
Quei che fur poscia i Poetani e Dante
Fecegli eterni.

Gofﬁ sputavan su la prosternata
Gregge: di dietro al battistero un fulvo
Picciol cornuto diavolo guardava
E subsannava,

Forse qui Dante inginocchiasi? L’ alta
Fronte che Dio mirò da presso chiusa
Entro le palme, ei lacrimava il suo
Bel San Giovanni;

Fuori stridea per monti e paini il verno
De la barbarie. Rapido saetta
Nero vascello, con i venti e un dio
Ch’ ululava a poppa,

E folgorante il solo rompea da’ vasti
Boschi su ‘l mar. Del profugo a la mente
Ospiti batton lucidi fantasmi
Dal Paradiso:
Ahi, ahi! Procella d’ ispide polledre
Avare ed Unne e cavalier tremendi
Sﬁlano: dietro spigolano allegra
Ride la morte.

Fuoco saetta ed il furor d’ Odino
Su le arridenti di due mari a specchio
Moli e cittadini a Enosigeo le braccia
Bianche porgenti.
Salve, affacciata al tuo balcon di poggi
Tra Bertinoro alto ridente e il dolce
Pian di cui sovrasta ﬁno al mar Cesena
Donne di prodi,

Gesù, Gesù! Spalancano la tetra
Bocca i sepolcri: a’ venti, a nembi, al sole
Piangono rese anch’ esse de beati
Martiri l’ ossa

Salve, chiesetta del mio canto! A questa
Madre vegliarda, o tu rinnovellata
Itala gente de le molte vite,
Rendi la voce

E quel che avanzava il Vinilio barbuto,
Ridiscendo da i castelli immuni,
Sparte- reliquie, cenere, desertoCon l’ alabarda.

De la preghiera: la campana squilli
Ammonitrice: il campanil risorto
Canti di clivo in clivo a la campagna
Ave Maria

Schiavi percossi e dispoglòiati, a voi
Oggi la chiesa, patria, casa, tomba,
Unica avanza: qui dimenticate,
Qui non vedete.

Ave Maria! Quando su l’ aure corre
L’ umil saluto, i piccioni mortali
Scovrono il capo, curvando la fronte
Dante ed Arioldo.

E qui percossi e rispogliati anch’ essi
I percussori e spogliatori un giorno
Vengano. Come ne la spumeggiante
Vendemmia il tino

Una di ﬂauti lenta melodia
Passa invisibil fra la terra e il cielo:
Spiriti forse che furon, ce sono
E che saranno?

Ferve, e de’ colli italici la bianca
Uva e la nera calpestata e franta
Sé disfacendo il forte e redolente
Vino matura;

Un oblio lene de la faticosa
Vita, un pensoso sospirar quïete,
Una soave volontà di pianto
L’ anima invade.
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Qui, nel cospetto a Dio vendicatore
E perdonante, vincitori e venti,
Quei che al Signor paciﬁcò, pregando,
Teodolinda,

Taccion le ﬁere e gli uomini e le cose,
Roseo ‘l tramonto ne l’azzurro sfuma,
Mormoran gli alti vertici ondeggianti
Ave Maria.

Quei che Gregorio invidiava a’ servi
Ceppi tonando nel tuo verbo, o Roma,
Memore forza e amor nuovo spirati
Fanno il Comune.

Il canto degli italiani
GOFFREDO MAMELI(compositore inno d’ Italia)
Goffredo Mameli, istruito nelle Scuole Pie di Genova, docente nel collegio di Savona, fu autore,
all’età di 20 anni, delle parole del Canto degli Italiani (1847), più noto come Inno di Mameli,
adottato poi come inno nazionale della Repubblica Italiana. Mameli venne presto conquistato
dallo spirito patriottico e, durante i pochi anni della sua giovinezza, riuscì a far parte attiva
in alcune memorabili gesta che ancor oggi vengono ricordate, ad esempio l’esposizione della
bandiera italiana per festeggiare la cacciata degli Austriaci nel 1846. Nel marzo 1848 organizzò
una spedizione durante l’insurrezione di Milano e venne arruolato nell’esercito di Giuseppe
Garibaldi con il grado di capitano. Tornato a Genova riuscì a dedicarsi alla composizione musicale
diventando contemporaneamente direttore del giornale Diario del Popolo e senza dimenticare di
pubblicizzare le sue idee nei confronti dell’Austria. La sua opera di patriota venne anche svolta:
a Roma, nell’aiuto a Pellegrino Rossi e per la proclamazione del 9 febbraio 1849 della Repubblica
romana di Mazzini, Armellini e Safﬁ; e in una campagna, svolta a Firenze, per la fondazione
di uno stato unitario tra Lazio e Toscana. La sua morte avvenne in seguito a delle circostanze
accidentali: nella difesa della Villa del Vascello durante la breve Repubblica romana del 1849 fu
ferito in maniera non particolarmente grave da un commilitone, con la baionetta, ad una gamba.
Morì per la sopravvenuta infezione il 6 luglio 1849 a soli 21 anni, all’ospizio della Trinità dei
Pellegrini. Fu sepolto al cimitero del Verano, dove è ancor oggi visibile il suo monumento.
INNO D’ ITALIA
Nell’autunno del 1847, Goffredo Mameli scrisse il testo de Il Canto degli Italiani. Dopo aver
scartato l’idea di adattarlo a musiche già esistenti, il 10 novembre lo inviò al maestro Michele
Novaro, che scrisse di getto la musica, cosicché l’inno poté debuttare il 10 dicembre, quando
sul piazzale del Santuario della Nostra Signora di Loreto a Oregina fu presentato ai cittadini
genovesi e a vari patrioti italiani in occasione del centenario della cacciata degli austriaci.
Era un momento di grande eccitazione: mancavano pochi mesi al celebre 1848, che era già
nell’aria: era stata abolita una legge che vietava assembramenti di più di dieci persone, così
ben 30.000 persone ascoltarono l’inno e l’impararono. Dopo pochi giorni, tutti conoscevano
l’inno, che veniva cantato senza sosta in ogni manifestazione. Durante le Cinque giornate
di Milano, gli insorti lo intonavano a squarciagola: il Canto degli italiani era già diventato
un simbolo del Risorgimento. Gli inni patriottici come l’inno di Mameli furono un importante
strumento di propaganda degli ideali del Risorgimento e di incitamento all’insurrezione, che
contribuì signiﬁcativamente alla svolta storica che portò all’emanazione dello Statuto albertino,
e all’impegno del re nel progetto di riuniﬁcazione nazionale.
Quando l’inno si diffuse, le autorità cercarono di vietarlo, considerandolo eversivo (per
l’ispirazione repubblicana e anti-monarchica del suo autore); visto il totale fallimento, tentarono
di censurare almeno l’ultima parte, estremamente dura con gli Austriaci, al tempo ancora alleati,
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ma neppure in questo si ebbe successo. Dopo la dichiarazione di guerra all’Austria, persino le
bande militari lo suonarono senza posa, tanto che il Re fu costretto a ritirare ogni censura
del testo, così come abrogò l’articolo dello Statuto albertino secondo cui l’unica bandiera del
regno doveva essere la coccarda azzurra, rinunciando agli inutili tentativi di reprimere l’uso
del tricolore verde, bianco e rosso, anch’esso impostosi come simbolo patriottico dopo essere
stato adottato clandestinamente nel 1831 come simbolo della Giovine Italia. In seguito fu
proprio intonando l’inno di Mameli che Garibaldi, con i Mille, intraprese la conquista dell’Italia
meridionale e la riuniﬁcazione nazionale. Anche l’ ultima tappa di questo processo, la presa di
Roma del 1870 (Mameli era già morto) fu accompagnata da cori che lo cantavano.
Ora ecco la parafrasi:

Testo originale

Parafrasi

Fratelli d’Italia
L’Italia s’è desta
Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa
Dov’è la vittoria?
Le porga la chioma
Ché schiava di Roma
Iddio la creò

Gli italiani sono ora fratelli
l’Italia si è risvegliata
é pronta alla guerra
e indossa l’elmo di Scipione l’Africano
La vittoria è di Roma
Perché Dio ha voluto così.

Stringiamoci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò

Uniamoci in battaglia
Siamo pronti a morire
per l’Italia

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi
Perché non siam Popolo
Perché siam divisi
Raccolgaci un’Unica
Bandiera una Speme
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò

Noi siamo da secoli
sottomessi e presi in giro
perché non siamo un popolo unito
perché siamo divisi in tanti Stati.
Ci dobbiamo raccogliere
sotto un’unica bandiera e un’unica speranza
È arrivato il momento di unirci.

Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò

Uniamoci in battaglia
Siamo pronti a morire
per l’Italia.

Uniamoci, amiamoci
L’unione e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore
Giuriamo far Libero
Il suolo natio
Uniti, per Dio,
Chi vincer ci può?

Uniamoci, amiamoci
l’unione e l’amore
rivelano ai Popoli
le vie del Signore.
Giuriamo di liberare
la patria dove siamo nati.
Se siamo uniti da Dio,
Chi ci può sconﬁggere?

Stringiamci a coorte,
Siam pronti alla morte,
L’Italia chiamò.

Uniamoci in battaglia
Siamo pronti a morire
per l’Italia.
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Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò

Dalle Alpi alla Sicilia
Dovunque si vuole lottare contro l’oppressore
come nella battaglia di Legnano. Ogni uomo è
coraggioso come lo fu il Ferrucci. I bimbi d’Italia
li chiamano Balilla (soprannome di Perasso,
uomo che nel ‘700 iniziò a Genova la rivolta
contro gli austriaci). Il suono di ogni campana
ha suonato la rivolta come nei Vespri Siciliani.

Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò
Son giunchi che piegano
Le spade vendute
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute
Il sangue d’Italia
Il sangue Polacco
Bevé col cosacco
Ma il cor le bruciò

Uniamoci in battaglia
Siamo pronti a morire
per l’Italia.
Le spade dei mercenari (austriaci)
Sono come canne che si piegano
L’aquila dell’Austria
Ha già perso le penne
L’Austria ha sparso il sangue dell’Italia
e, con l’aiuto della Russia,
anche il sangue della Polonia
ma (presto) morirà.

Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò
Sì

Uniamoci per la battaglia
Simo pronti a morire
per l’Italia.
Sì

L’ istruzione negli anni dell’ Unità
La politica scolastica:
La legge Casati, del 13 novembre 1859, costituì la parte fondamentale dell’ordinamento
scolastico italiano negli anni dell’Unità. Esso prevedeva una scuola elementare, suddivisa in
due gradi biennali, di cui il primo obbligatorio. L’istruzione secondaria comprendeva l’istruzione
classica (ginnasio e liceo con accesso a tutte le facoltà universitarie per la formazione della
classe dirigente) e quella tecnica (scuola tecnica ed istituto tecnico, per la formazione dei
quadri intermedi e tecnici, per chi si voleva avviare all’industria o al commercio; dalla sezione
ﬁsico-matematica dell’istituto tecnico si poteva accedere ad alcune facoltà come ingegneria,
scienze ﬁsiche, matematica). La scuola normale abilitava all’insegnamento elementare: il corso
biennale al grado inferiore e il corso completo che estendeva la possibilità di insegnare a
tutte le elementari. Fu istituita successivamente la scuola complementare che preparava per
la scuola normale. L’istruzione professionale era afﬁdata al Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio. Erano due gli obbiettivi della legge Casati: uniﬁcare in un sistema scolastico
centralizzato le differenti strutture pre-unitarie e formare cittadini di ceto medio destinati
all’industria e alla pubblica amministrazione. Le innovazioni della legge Casati consistevano
nella gratuità dei quattro anni dell’istruzione elementare e nel maggior controllo statale sulle
scuole private. L’obbligo scolastico dei primi due anni di scuola fu lasciato al controllo dei
comuni. Molti ragazzi non frequentavano la scuola per andare a lavorare, cercando di migliorare
e condizioni economiche della propria famiglia. Nel 1861 l’analfabetismo era molto diffuso
in Italia e nel 1871 la situazione non cambiò di molto. Gli anni della Destra storica furono
caratterizzati dal dibattito sull’istruzione obbligatoria. Quando venne promulgata la legge
Casati si contrapposero due orientamenti: mantenere il popolo nell’ignoranza, per riuscire a
controllarlo meglio, oppure coinvolgendolo, rendendolo partecipe dei propri valori e dei propri
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diritti. Con la legge Coppino, del 1877, la Sinistra cercò di rendere effettiva l’obbligatorietà.
La scuola elementare veniva prolungata di un anno. Era prevista la frequenza di scuole serali e
festive per soddisfare l’obbligo e per agevolare coloro che non potevano frequentare le lezioni
regolarmente perché lavoravano. Nel 1877-78 erano stati approvati provvedimenti legislativi
per l’aumento di stipendio agli insegnati. Nel 1888, per favorire la frequenza dei ragazzi più
poveri alla scuola, fu prevista l’istruzione facoltativa. La legge Coppino introdusse anche le
“prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino” e l’abolizione dell’insegnamento della
religione. La legge Coppino modiﬁcò solo in parte la situazione creata dalla legge Casati.
La sovraintendenza generale sull’istruzione secondaria ed elementare fu afﬁdata al Prefetto.
L’azione di sorveglianza esercitata sui comuni era priva di efﬁcacia. Creare un sistema scolastico
efﬁciente signiﬁcava sconﬁggere le condizioni di miseria in cui si trovava la popolazione. La
crisi economica degli anni ’80 spinse la classe dirigente ad irrigidirsi nei confronti dell’istruzione
che veniva considerata pericolosa e incontrollabile. Si cercò anche di educare il popolo all’amore
per la nozione. I moderati all’interno dei gruppi dirigenti volevano una cauta diffusione
dell’istruzione unita ad un’educazione che mirava a costruire forme di consenso sociale. La
lenta diminuzione dell’analfabetismo nella campagne fu evidente nelle regioni meridionali e
nelle isole. L’obbligatorietà dell’istruzione elementare venne ribadita con la legge di Orlando l’8
luglio 1904. Il perdurare dell’alto tasso di analfabetismo rese necessaria la statalizzazione della
scuola elementare.
I programmi delle scuole elementari dal 1860 al 1899:
I programmi del 1860 prevedevano per la scuola elementare inferiore l’insegnamento della
religione, la lettura, l’aritmetica elementare e le nozioni elementari sul sistema metrico decimale.
L’insegnamento della scrittura era attuato con il metodo meccanicistico delle aste e delle curve;
era importante la grammatica, sviluppata nelle classi superiori che introducevano anche la
storia, la geograﬁa, la calligraﬁa, elementi di contabilità, cognizioni di scienze ﬁsiche e naturali.
Nelle scuole maschili vennero aggiunti i primi elementi della geometria e del disegno lineare.
Il programma nacque “come antidoto al veleno dell’ignoranza culturale e dell’impreparazione
professionale dell’insegnare”. Alle femmine era riservata una formazione mediocre, ripetitiva,
dove venivano preferiti i lavori “donneschi” alla cultura. Nel 1867 vennero bandite l’analisi
logica e le dimostrazioni in aritmetica veniva dato maggior peso alla lingua italiana al ﬁne di
conseguire l’unità linguistica del paese. I programmi del 1867 rimasero in vigore per 20 anni,
ma si rivelarono sempre più inadeguati. La scuola elementare doveva costituire la base per
ulteriori gradi di istruzione. La novità dei programmi di Gabelli del 1888 consisteva nel metodo
di insegnamento nutrito di fatti e parole. L’insegnamento doveva derivare dall’esperienza.
Lo scopo della scuola era di preparare alla vita. Il metodo essere quello oggettivo: partire
dall’osservazione degli oggetti e delle cose per poi arrivare alle conoscenze mediante lo studio,
l’analisi e il confronto. Spesso però le cose andavano diversamente: l’oggetto veniva presentato
dal maestro, che ne dava subito la nozione. Ebbero importanza l’insegnamento della ginnastica
e del canto corale. La salute era considerata il primo dei beni, da cui dipendevano la forza
ﬁsica, la volontà e la laboriosità. L’insegnamento religioso non era compreso tra i programmi
di Gabelli. L’educazione laica introdusse i “doveri dell’uomo e del cittadino”. L’introduzione
del metodo sperimentale e scientiﬁco nella scuola presupponeva una preparazione da parte
degli insegnanti. I programmi trovarono opposizioni da parte dei conservatori. L’esigenza di
una maggiore svolta conservatrice si avverte nei programmi del ministro Baccelli del 1894 la
cui idea guida era “istruire il popolo quanto basta, educarlo più che si può”. Nei programmi
erano presenti accenti nazionalistici e si insisteva sulla volontà, sul sentimento del dovere,
sull’importanza della lingua italiana, della storia nazionale, dei lavori “donneschi”. Verrà
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introdotto per la prima volta come materia speciﬁca il “lavoro”: nel 1898 l’istituzione presso le
scuole elementari di un “campicello scolastico” divenne facoltativa e nel 1899 furono emanate
le “ Istruzioni per l’insegnamento pratico delle prime nozioni di agricoltura” e le “Istruzioni
generali per l’insegnamento del lavoro manuale educativo nelle scuole elementari” per educare
le abitudini di ordine e operosità negli alunni.
I maestri:
Secondo la legge Casati, un maestro, per essere assunto in una scuola elementare pubblica,
doveva essere munito di una patente di idoneità, ottenuta per esame, e di un attestato di
moralità, rilasciato dal Sindaco. I maschi prima dei diciotto anni e le femmine prima dei
diciassette potevano insegnare, ma solo sotto la tutela di un maestro. I maestri erano nominati
dai Municipi ogni tre anni. Allo scadere del primo triennio potevano essere riconfermati anche
a vita. Il loro stipendio era differenziato secondo il tipo di scuola e il sesso: alle maestre era
ridotto di un terzo, mentre i sottomaestri avevano diritto ad uno stipendio uguale alla metà di
quello che spettava ai relativi titolari.
Minimi degli stipendi assegnati ai maestri elementari secondo la categoria, il grado e la
classe della scuola:
CATEGORIA
Urbane
Rurali

GRADO
Superiore
inferiore
Superiore
inferiore

CLASSE I
1.200
900
800
650

CLASSE II
1.000
800
700
550

CLASSE III
900
700
600
500

Il minimo ﬁssato dalla legge era spesso considerato dai Comuni come il massimo che potevano
accordare: si trattava di stipendi decisamente bassi, inferiori ai salari medi operai. Altri fattori
che rendevano difﬁcile la vita degli insegnanti era: la mancanza di sicurezza e di stabilità nel
posto di lavoro. La sproporzione tra le difﬁcoltà, i disagi, le responsabilità della professione e
i compensi che essa offriva spiega il perdurare della carenza di insegnanti maschi. La ragione
sta nella povertà di alternative occupazionali: la maestra era l’unica professione consentita alle
donne delle famiglie piccolo-borghesi, che avrebbero potuto trovare nella scuola una posizione
sociale dignitosa. La maestra doveva discutere i risultati del proprio lavoro con il Sindaco e
con l‘assessore, con l’ispettore e con il Consiglio scolastico provinciale. Tra le insegnanti delle
scuole rurali e le insegnanti delle scuole pubbliche c’era una notevole differenza tra i salari.
L’aumento delle maestre non era sufﬁciente a far fronte alla scarsità di insegnanti, per rimediare
alla quale le amministrazioni comunali cercarono di attirare il maggior numero di candidati,
anche al prezzo di una minore preparazione professionale. I maestri incominciarono ad avere
una preparazione più adeguata quando la classe dirigente dell’Italia liberale si pose l’obbiettivo
di fare nella scuola elementare anche la base per ulteriori gradi di istruzione. Le istituzioni
create dalla legge Casati per la formazione professionale dei maestri erano le scuole normali,
distinte in maschili e femminili, ma non fecero parte del livello secondario d’istruzione ﬁno al
1896. Le scuole normali erano di durata triennale e l’iscrizione avveniva tramite il superamento
di un esame, al quale erano ammessi i giovani di sedici anni di età e le giovani di quindici.
Dopo due anni essi potevano conseguire la patente di insegnamento nel corso inferiore della
scuola elementare, dopo tre anni quella dell’insegnamento nel corso superiore. Per le ragazze
non era previsto alcun itinerario formativo dopo la ﬁne delle scuole elementari perché c’era la
convinzione che il destino naturale della donna fosse quello di casalinga o di educatrice, mentre
per i maschi vi era la possibilità di frequentare la scuola tecnica inferiore. I programmi in vigore
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nelle scuole normali apparivano caratterizzati da una notevole approssimazione culturale,
l’opinione diffusa era quella che al maestro non occorresse una serie preparazione culturale. Le
discipline fondamentali erano lingua e elementi di letteratura nazionale, elementi di geograﬁa
generale, geograﬁa e storia nazionale, aritmetica e contabilità, elementi di geometria, nozioni
elementari di storia naturale, di ﬁsica, di chimica, norme elementari di igiene, disegno lineare
e calligraﬁa, pedagogia. Per i maschi si sarebbero aggiunti un corso elementare di agricoltura
e uno di nozioni generali dei diritti e dei doveri dei cittadini; per le femmine un corso di
lavoro femminile. L’andata al potere della Sinistra storica diede maggiore ﬁducia al mondo
dell’istruzione e rivalutò la ﬁgura del maestro. La durata della prima nomina di un insegnante era
di due anni, considerato come periodo di prova; al termine di questo tempo il Municipio poteva
licenziare il maestro o confermarlo per sei anni. Poteva essere nominato a vita solo dopo aver
ottenuto un attestato di lodevole servizio dal Consiglio stesso. L’ampliamento dei programmi di
insegnamento, ma anche l’aumento di stipendio concesso ai professori, continuarono a elevare
la scuola normale al livello delle altre scuole secondarie. I maestri acquistarono così maggior
prestigio e considerazione presso la popolazione. L’unione magistrale nazionale (U.M.N.) fondata
nel 1901 e presieduta dal radicale Luigi Credaro riunì il 53% dei maestri elementari e fu uno
strumento essenziale per la realizzazione dello stato giuridico degli insegnanti.
Le scuole elementari:
La frequenza degli alunni era scarsa. In certi periodi abbandonavano le lezioni perché dovevano
lavorare nei campi. Sebbene fanciulli il loro lavoro era ritenuto indispensabile nella conduzione
dei poderi in campagna. Moltissime assenze si registravano anche nella stagione invernale a causa
delle malattie e dell’eccessivo freddo. Il lavoro minorile era largamente diffuso. Le motivazioni
delle mancate iscrizioni erano attribuite alla povertà delle famiglie, alla distanza dalle sedi
scolastiche, o al fatto che nel comune, ﬁno al 1890 non era stato proclamato formalmente
l’obbligo. Secondo l’Art. 9 della legge Coppino, l’obbligo scolastico doveva essere proclamato
nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti quando vi fosse almeno un insegnante di grado
inferiore ogni 1.000 abitanti; in quelli da 5.000 a 20.000 abitanti dove vi era un insegnante
ogni 1.000-1.200 abitanti, nei comuni con oltre 20.000 abitanti e con un insegnante ogni
1.200-1.500 abitanti. Nel circondario di Forlì si registrava una media di inadempienti all’obbligo
pari a circa la metà della popolazione in età scolare. La notevole differenza di percentuali tra
una località e l’altra era dovuta alle differenti caratteristiche del territorio con popolazione
sparsa o addensata.
Alunni obbligati e non frequentanti. Anno scolastico 1886-87
Circondari

Obbligati

Forlì
Cesena
Rimini
Ravenna
Lugo
Faenza

4.545
5.238
5.209
6.747
4.104
3.989

Obbligati iscritti nelle scuole
pubbliche e private
1.513
2.818
3.647
5.571
2.557
2.768

Mancanti

%

3.032
2.420
1.562
1.176
1.547
1.221

66,72
46,20
29,28
17,42
37,69
30,60

Al confronto con i dati regionali la provincia di Forlì risulta essere quella che registrava la più
elevata percentuale di inadempienti. Il divario fra la provincia forlivese e quella ravennate è
confermato dai dati dei censimenti che evidenziano una più rapida diminuzione dell’analfabetismo
nella provincia di Ravenna rispetto a quella di Forlì. I censimenti del 1861 del 1871 avevano
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indicato percentuali di analfabetismo identiche per le due province romagnole.
Sottrazione all’obbligo in Emilia-Romagna. Percentuali degli alunni obbligati non iscritti.
Anno scolastico 1886-87.
Province
Bologna
Piacenza
Reggio Emilia
Modena

%
13,45
14,96
22,02
25,86

Province
Ravenna
Ferrara
Parma
Forlì

%
26,58
26,95
34,55
46,79

Fra il 1871 e il 1901 il decremento nella provincia di Ravenna è superiore di un terzo rispetto
a quella di Forlì.
Percentuali di analfabetismo della popolazione di sei anni e oltre nelle province di Forlì
e Ravenna, dal 1861 al 1901.
Province
Forlì
Ravenna

Censimenti
1861
86,8
84,1

1871
81,4
80,4

1881
72,2
67,7

1901
59,0
50,1

Le cause dipendevano dalle differenti caratteristiche del territorio, ma anche dal differente
sviluppo economico e sociale delle due province romagnole. Nel ravennate il fenomeno del
bracciantato era molto diffuso e la ﬁgura del bracciante sconvolgeva anche la mentalità del mondo
contadino tradizionale, che comportava anche un nuovo modo di concepire l’istruzione.
Materie e rendimento scolastico:
Risulta un’alta percentuale di alunni bocciati o rimandati. Gli esami che dovevano sostenere gli
alunni erano mensili, semestrali di promozione, di ammissione e di riparazione per le materie
di studio; solo semestrali e di promozione per i lavori donneschi. L’ esame mensile veniva
sostenuto con il maestro della classe, l’ultimo giorno di ogni mese, e consentiva in una prova
scritta di lingua e di aritmetica. Quello semestrale vedeva l’intervento del direttore e consisteva
anche nelle interrogazioni orali sulle diverse materie insegnate nel primo semestre. L’esito di
questi esami era conservato dal direttore. Gli alunni che non raggiungevano la media annuale
o che erano indisciplinati erano esclusi dall’esame ﬁnale. La lingua parlata usualmente era il
dialetto, vietato nella scuola. L’apprendimento della lingua italiana non era facile, anche perché
l’insegnamento della grammatica veniva impartito precettivamente ed astrattamente. Il proﬁtto
in generale era scarso e le cause attribuite a ciò erano molte. Innanzi tutto le troppe numerose
assenze degli alunni, poi la loro svogliatezza e il disinteresse dei genitori, la scolaresca già
numerosa e che aumentava ogni anno, l’inesperienza di alcuni insegnanti e la discordia tra
loro. L’insegnamento della ginnastica, reso obbligatorio in tutte le scuole primarie e secondarie
del regno con la legge del 7 luglio 1878, fu introdotto nell’anno scolastico 1883-84; ma tale
pratica non era adeguata, a causa della ristrettezza delle aule che rendevano impossibile ogni
movimento. In generale le scuole femminili erano quelle che davano risultati migliori rispetto
alle maschili. Si pretendeva poco dalle fanciulle e si dedicava alla loro istruzione molto meno
tempo; l’insegnamento impartito era meccanico, ripetitivo tanto che al direttore sembrava
che molte bambine sapessero a memoria il libro di lettura. Non era curato l’insegnamento
dell’aritmetica. Le alunne, per essere promosse, dovevano dare saggio d’idoneità anche nei lavori
donneschi, ai quali erano dedicate non meno di due ore al giorno. Ogni fanciulla doveva essere
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guidata a diventare fedele sposa e ottima madre. L’istruzione destinata alle masse popolari
doveva far acquisire l’amore verso il dovere, il lavoro, doveva essere quindi pratica, collegata
alla vita. Questa esigenza portò all’introduzione dell’insegnamento agrario. Per quanto riguarda
l’insegnamento religioso nelle scuole, la questione risaliva agli alunni fra il 1869 e il 1870,
quando dalla Romagna erano partiti i primi segnali di insofferenza contro l’obbligatorietà di
insegnamento previsto dalla legge Casati. Anche Forlì aveva abolito l’insegnamento religioso,
come Bologna. Questa decisione fu annullata dopo poco tempo dal consiglio provinciale
scolastico, ma il dibattito non si fermò. Cesare Correnti, il ministro della pubblica istruzione,
intervenne a disciplinare l’insegnamento della religione con una circolare che stabiliva che
doveva essere impartito in tutte le province d’ Italia. Tale disposizione trasformò l’insegnamento
religioso da obbligatorio a facoltativo. La legge Coppino non lo abolì riconoscendo ai comuni la
facoltà di impartirlo. A parte Ravenna c’era un’altra percentuale di alunni che avevano ricevuto
l’istruzione religiosa, pur non avendone fatta esplicita domanda. Non sempre l’insegnamento
religioso era impartito sulla base della richiesta dei genitori. I dati delle province emiliane
si differenziano notevolmente da quelli delle province romagnole. La scarsa diffusione
dell’insegnamento religioso in Romagna è confermato dalle cifre che riguardano il numero dei
comuni delle due province romagnole nei quali era stato praticato l’insegnamento religioso.
Nelle province dei territori delle legazioni pontiﬁcie il numero dei genitori degli alunni che
aveva chiesto l’insegnamento religioso era inferiore rispetto alle altre.
Libri di testo e di lettura:
Il libro di testo era lo strumento essenziale per l’educazione. Esso costituiva sia un vero
manuale da seguire sia un mezzo indispensabile per la conquista dell’apprendimento della lingua
nazionale. La scelta da parte delle scuole doveva essere esclusivamente tra i testi approvati
dalla Commissione Centrale per l’esame dei libri di testo. La commissione provinciale di Forlì
aveva seguito sei norme: 1°che la lingua debba essere corretta e lo stile piano, ma incisivo e
sobrio; 2°che le nozioni sui rudimenti delle scienze e la rappresentazione dei fenomeni naturali
debbano essere rigorosamente esatte; 3°che debba ritenersi difetto non solo la penuria delle
notizie, ma il soverchiare i limiti dell’insegnamento elementare; 4°che come sono da escludersi i
libri nei quali sia evidente l’intento di una propaganda settaria, sono anche da ritenersi dannosi,
in particolare per le classi inferiori, quelli che escludono ogni idealità religiosa; 5°che sono da
ritenersi difettosi quei libri i quali per soverchia diffusione lasciano al maestro solo l’espositore
del libro stesso; 6°che dote necessaria di ogni libro di lettura è che debba essere elevazione
del senso morale e scuola di sano patriottismo. Il libro di lettura era compreso tra i premi che
annualmente venivano donati agli alunni che si distinguevano per proﬁtto e per disciplina
delle varie classi. I temi comuni dei libri di lettura e dei libri di testo consistevano nell’amore
per il lavoro, il risparmio, la serena accettazione del proprio destino, l’umiltà, l’obbedienza, la
disciplina e i testi fornivano un insieme di nozioni sulla realtà e sulla vita pratica. Nel 1890 fu
istituita una biblioteca popolare circolante, che doveva servire specialmente alle persone povere
che avessero compiuto il corso elementare e per dare maggiore incremento all’educazione degli
alunni delle scuole comunali.
Gli insegnanti:
Gli insegnanti dovevano dedicare anima e corpo all’insegnamento, sacriﬁcando la loro vita privata:
nel 1897 il direttore fece la proposta al sindaco di vietare alle maestre di sposarsi, perché quelle
sposate facevano più assenze di quelle nubili. L’idea avanzata dal direttore non era una novità,
anche se non ebbe seguito. L’insegnamento per il sesso femminile era l’unica via d’accesso al
mondo del lavoro non manuale, con la conseguenza della femminilizzazione del corpo insegnante,
77

che è oggi una delle caratteristiche della scuola primaria in Italia. Agli uomini venivano offerte
opportunità di impiego e il vantaggio di percepire uno stipendio più elevato. Per molto tempo
le scuole rurali miste e le scuole femminili costituirono l’unica possibilità di elevazione sociale
per le ragazze. Il processo di femminilizzazione fu favorito da ragioni economiche e di status
sociale; le maestre erano preferite dalle autorità locali perché la loro retribuzione era inferiore a
quella dei maestri, perciò rappresentavano una fonte di risparmio; erano politicamente più docili
e socialmente controllabili. I problemi nacquero quando iniziarono ad occupare i posti delle
classi inferiori maschili e ad inﬁltrarsi anche in quelle superiori. Tra le maestre di scuola urbana
e scuola rurale c’erano differenze profonde, che riguardavano sia la quantità di conoscenze da
possedere e da impartire, sia la differenza salariale e lo stile di vita.
Territorio e scuola elementare a Santa Maria Nuova:
A Santa Maria Nuova c’erano numerose case contadine, funzionali e modeste, aie erbose dove si
svolgevano i lavori agricoli e mucchi di letame che si usavano da concime per i campi agricoli.
Spesso nelle case dell’epoca erano presenti ﬁlari di gelsi, alberi che rappresentavano questa
terra. Erano presenti anche molte stalle, che per le famiglie di allora era un luogo di ritrovo di
sera, e alcuni portici per conservare gli strumenti di lavoro, come la falce o l’aratro. Nel 1860 la
parrocchia entrò a far parte del Regno d’Italia e nel 1870 fu aperta la prima scuola elementare
mista, per bambini, giornaliera, pomeridiana. Furono aperte anche una scuola serale per gli
adulti e una scuola domenicale per le adulte.

La Moda
Il termine moda deriva dal latino “modus”che signiﬁca maniera, norma, regola. La moda sembra
godere di un piacere perverso nel cambiare e riciclare di continuo le linee e le forme dei vestiti.
Stilisti e creatori di moda, ma anche tutti coloro che indossano abiti, giocano con i capi di
abbigliamento cambiandoli e reinterpretandoli,stagione dopo stagione, in un incessante ricerca
della novità.
UN CENNO SULLA MODA ANTICA:
Nell’antichità non si può dire che esistesse una vera e propria moda, ma più che altro dei
modelli uguali per tutti o che al massimo differenziassero tra loro le varie classi sociali.
Gli Egizi:
Gli Egizi usavano pochissimo la lana e le altre ﬁbre animali, preferivano le ﬁbre naturali come
il lino. Le vesti in lino avevano il vantaggio di poter essere lavate con molta facilità. Le donne
indossavano abiti simili a quelli degli uomini, ma più lunghi e aderenti. Usavano parrucche.
L’abito contrassegnava l’appartenenza alla classe sociale.
I Greci:
In Grecia gli uomini indossavano una tunica lunga ﬁno al ginocchio, la tunica delle donne
arrivava ﬁno alla caviglia. Utilizzavano spille, fermagli, cordoni e cinture per la vita. Le classi
più agiate indossavano indumenti di stoffe colorate (rossa, giallo e porpora).
I Romani:
I Romani ereditarono l’indumento più diffuso: la toga di lana che poteva essere indossata in
diversi modi e in diversi modelli. Quella dei senatori, per esempio, era bianca.
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I Barbari:
I Barbari indossavano una tunica con dei pantaloni dal taglio largo. I Barbari, come i Goti
e i Longobardi, si ispirarono all’abbigliamento Romano. Durante l’epoca Carolingia le vesti
imperiali erano di una magniﬁcenza estrema, sia il taglio che le stoffe erano importati dal vicino
Oriente.
Il Medioevo:
L’abbigliamento in Occidente non ha subito grandi trasformazioni: ampio, lungo e drappeggiato.
L’abbandono di un modo di vestire uniforme ai due sessi costituisce il primo importante
fenomeno della nuova concezione del costume in Europa. Gli abiti si dividono in due parti:
quella superiore e quella inferiore, portata lunga della donne e corta dagli uomini. Divenendo
aderente l’abito svela e mette in evidenza il corpo come sino ad allora non era mai accaduto.
La Corte Francese:
La Corte Francese sarà per lungo tempo il centro principale della nascita e della diffusione dei
nuovi modelli. Il nome dei due abiti principalmente usati in Europa nel settecento, il vestito
“alla francese” per le donne e l’abito “alla francese” per gli uomini, indicano chiaramente
l’egemonia internazionale del gusto transalpino. La moda di questo periodo prevede un abito
intero aperto frontalmente, indossato sopra una sottogonna, solitamente realizzata nello stesso
tessuto dell’abito. Il corpino è aderente, con un ampia scollatura quadrata e maniche che
terminano al gomito, solitamente completate da ricchi polsini cascanti e merletti arricciati
imbastiti di volta in volta all’abito. Il volume della gonna è ampio sui ﬁanchi, e dritto davanti
e dietro.
Illuminismo, Rivoluzione Francese e Rivoluzione Industriale:
Verso la ﬁne del secolo la moda, inﬂuenzata dalle fogge inglesi e dalle nuove idee dell’Illuminismo,
si fa sempre più semplice. Il volume sui ﬁanchi, ora non più solo laterale, ma spostato anche
sul dietro, è garantito da cuscini imbottiti di ridotte dimensioni se non semplicemente dalle
sottogonne. Le decorazioni sono più semplici e meno numerose. Si cerca un aspetto più naturale.
La sottogonna, sempre più spesso, è in tessuto e colore contrastante con l’abito e il colore
che lo accompagna. Le scollature sono coperte da un piccolo scialle, il ﬁsciù. Le maniche,
aderenti, si allungano a raggiungere il polso. Con lo scoppio della rivoluzione francese gli abiti
si sempliﬁcano ulteriormente. Il punto vita comincia a spostarsi verso l’alto, sottolineato da
una cintura di seta, e i tessuti sono sempre più spesso leggere mussole di cotone dai colori
chiari o dalle fantasie stampate. I corpini hanno ora la parte frontale morbidamente rigonﬁa e
le gonne perdono sempre più volume. Le scarpette hanno tacchi sempre più bassi e piccoli.
Con lo sviluppo dell’industria tessile le classi popolari, gli operai e la piccola borghesia
acquisiscono la possibilità economica di confezionarsi i proprio abiti: il mercato della moda
soppianta in breve il commercio di abiti usati, cui facevano ricorso gli individui meno agiati.
La Prima Metà dell’Ottocento:
La moda che si delinea durante l’impero napoleonico sopravvive all’impero stesso e si protrae
ancora per qualche anno dopo la caduta. Eliminati busti steccati e panier, la biancheria si
riduce al minimo e gli abiti stessi sono leggere tuniche di chiara ispirazione classica, lunghe
ﬁno alla caviglia, di linea dritta, ampie in fondo, con un corto strascico e cinte sotto il seno.
Le maniche, cortissime, lasciano le braccia nude, e la scollatura è ampia e quadrata. Il colore
prediletto è il bianco. Per la sera gli abiti si fanno più complicati con ricami in oro e argento
e spesso una corta tunica aperta sovrapposta. Per proteggersi dal freddo si usano scialli di
cachemire e sciarpe.
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La moda della seconda metà dell’Ottocento
Nel 1860 le gonne si allargarono a dismisura arrivando a raggiungere anche i sette metri di
circonferenza. Per permettere di sostenere un tale volume, le sottogonne rigide del periodo
precedente sono sostituite da gabbie di ﬁli metallici leggere e pratiche che permettono una
maggiore agilità di movimento nonostante il volume degli abiti.
Le gabbie sono poi ricoperte ancora
da una o più sottogonne di tessuto
per ammorbidire le forme e dare
una migliore silhouette all’abito.
Per lasciar spazio al volume delle
gonne, la vita degli abiti si sposta
leggermente in alto. Il corpetto è
comunque ancora aderente e le
maniche più comuni sono a pagoda,
ampie dal gomito in giù e indossate
su sottogonne in battista spesso
ricamate. I decori più comuni
sono geometrici con abbondanti
applicazioni di passamanerie alle
maniche ed in fondo alla gonna, La
sera, per il ballo, le scollature sono ampie e a cuore con maniche cortissime spesso accompagnate
da guanti altrettanto corti che quindi lasciano le braccia nude. La grande quantità di tessuto
necessario a confezionare le amplissime gonne fa sì che spesso per un’unica gonna siano
confezionati due corpetti, uno da giorno e l’altro da sera da utilizzare alternativamente.
Dopo il 1860 il volume della gonna non è più perfettamente circolare attorno al corpo ma si
sposta sul dietro, sbilanciamento accentuato da un piccolo strascico e in molti casi l’orlo non
tocca più ﬁno a terra rivelando le scarpe. Questo è ottenuto anche grazie ai raccogli gonna
(particolari fermagli spesso in argento) appesi alla cintura tramite un cordino e che servivano a
sollevare la gonna per camminare più agilmente, per esempio in caso di pozzanghere.
Dal 1864 a segnare la vita compare una cintura e lo scollo più comune non è più tondo ma
quadrato. Vista l’impossibilità di indossare soprabiti aderenti sulle ampie gonne, questi sono
sostituiti da scialli di ogni genere o corte giacchette che terminano in vita. Questo è anche
il decennio che segna la nascita dell’alta moda come la concepiamo ora, nascita che si fa
coincidere con l’apertura a Parigi nel 1858 dell’atelier di Worth, il primo stilista moderno.
Dopo le mastodontiche crinoline della metà degli anni ‘60, la misura delle gonne comincia a
diminuire. Si passa quindi intorno al 1877 alle demi-crinoline composte da meno cerchi e con la
circonferenza di non più di 4,5 metri. In breve le misure si riducono ulteriormente e soprattutto
i volumi incominciano a spostarsi sul dietro.
Negli anni ‘70 il davanti dell’abito cade dritto concentrando gran parte del suo volume sul
dietro, arricchito da panneggi e arricciature e spesso un piccolo strascico. La ricchezza della
gonna è poi in molti casi ottenuta sovrapponendo alla gonne vera e propria un tablier arricciato,
le decorazioni sono arricchite da bottoni, frange, trecce, nastri e nappe.
Le acconciature sono ricche e ricercate di pari passo con le gonne e sormontate da cappelli
altrettanto carichi ma di ridotte dimensioni.
Nella seconda metà dell’ 800 la borghesia diventa la nuova classe emergente e fa suoi quegli
strumenti di affermazione sociale che ﬁno ad allora erano stati di esclusivo appannaggio della
nobiltà, tra questi anche l’eleganza. Gli abiti, infatti, sono in questo secolo una vetrina della
propria condizione sociale che deve rispettare regole ben precise. Una donna elegante si cambia
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di abito almeno quattro volte al giorno ed esistono abiti speciﬁci per ogni occasione, dal ballo
alla villeggiatura, dal viaggio alla passeggiata pomeridiana.
Alla ﬁne degli anni ‘70 l’abito perde volume, la ﬁgura è ora sottile e slanciata. Abbandonate
le tournure e i sellini, le gonne ora scivolano aderenti al corpo sulle reni, i panneggi e le
arricciature sono relegati nella parte bassa della gonna. Nonostante l’apparente sempliﬁcarsi
delle vesti, però, questa nuova linea è in realtà molto più scomoda della precedente, perché le
gonne strette e fascianti rendono difﬁcile camminare più di quanto non facessero le ampie e
leggere gabbie delle tournure. I busti si adeguano a questa nuova linea e diventano più lunghi
come pure le acconciature che ora sono chignon raccolti in cima alla testa per accentuare
ulteriormente la verticalità dell’insieme.
A partire circa dal 1883 gli
abiti ricominciano ad acquistare
volume sulle reni. Abbandonata
la linea naturale della ﬁne degli
anni ’70 e dei primissimi anni
’80, sotto gli abiti tornano ampie
tournure che però, a differenza
di quelle dei primi anni ’70,
sono ora limitate alla parte
posteriore del corpo. Le gonne
insieme al volume acquistano
anche importanza, sono, infatti,
spesso arricciate ed elaborate,
con complicati panneggi ed
applicazioni. In contrasto con
le ampie e ricche gonne, i corpini, spesso di taglio maschile, hanno torace stretto e vita
esilissima, tanto che questo è considerato il momento della storia del costume in cui il busto è
più deformante e dannoso per la salute.
I gioielli più diffusi sono le perle indossate in molteplici ﬁle. Celebri quelle della regina
Margherita che sfoggiava ben quattordici ﬁli e ricevuti in dono da re Umberto, uno per ogni
Natale trascorso.
Le gonne sono leggermente rialzate da terra, tanto da lasciar intravedere i piedi. Questo
permette una maggiore agilità nel camminare e riporta in vista le scarpe, cui, quindi, è dedicata
maggior cura. La punta quadrata lascia deﬁnitivamente il passo a quella a punta e ricompare il
tacco a rocchetto.
All’inizio degli anni ’90 la ﬁgura sottile e slanciata del decennio precedente, pur lasciando il
punto fermo della vita sottilissima, tende ad allargarsi agli estremi. La maniche si gonﬁano
assumendo la tipica forma “a prosciutto” voluminosa sulle spalle e stretta al polso; gli orli delle
gonne, che ora toccano di nuovo terra, si allargano. Sotto la gonna sono spariti tournure e
ampi sellini ed ora il volume sui ﬁanchi è lasciato alla sua forma naturale. Il collo è fasciato da
un colletto alto e montante e, in contrasto con l’ampiezza delle vesti, i capelli sono raccolti in
discreti chignon. La seta, in tenui tinte pastello, a volte sostituisce i canonici tessuti bianchi
di lino ﬁnora padroni indiscussi della biancheria femminile, questo anche grazie a tinture che
reggono meglio il contrasto con l’acqua e quindi sono adatte per la biancheria che deve essere
lavata di frequente. Le calze sono comunemente nere, tranne che con gli abiti bianchi e di
seta. La linea aderente sui ﬁanchi delle gonne segna anche la scomparsa delle tasche e di
conseguenza il ritorno alla ribalta delle borsette, accantonate nei decenni precedenti.

81

Charles Worth, l’inventore dell’alta moda:
Charles Frederick Worth nacque a Boume in Inghilterra nel 1825. Worth era un individuo piccolo,
asciutto, nervoso, spesso vestito di nero, ma elegante e per molti aspetti rappresentava
l’affascinante uomo dell’atelier. Fu lui ad inventare l’alta moda, perché se nelle epoche precedenti
il disegnatore di moda era un personaggio abituato a lavorare nell’ombra delle sue clienti, umile
ed anonimo, costretto a recarsi personalmente presso le abitazioni delle donne che richiedevano
suoi lavori, con Worth invece sono le signore a muoversi dalle loro case per andare nella sua
bottega ed attendere pazientemente il loro turno. Era un proprio e vero artista, presentava dei
modelli che erano frutto solo ed esclusivamente del suo genio e della sua fantasia. Cominciò
a lavorare come commesso a dodici anni in grandi empori londinesi. Per l’affascinante moglie
Marie Vernet cominciò a disegnare dei vestiti che i suoi superiori erano felicissimi di vendere. La
moglie di Worth ha quindi il diritto di essere considerata la prima indossatrice della storia.
Gli inizi nono furono facili ma Worth riuscì a conquistare con i suoi abiti la principessa Pauline
de Metternich che lo presentò all’imperatrice Eugenia la quale lo nominò sarto ufﬁciale di corte.
A lui il merito di aver diviso la moda in stagioni e di aver pensato di fornire carta modelli delle
sue creazioni sul mercato internazionale. Charles Worth morì a Parigi nel 1895 lasciando in
eredità ai ﬁgli il proprio impero che dopo un primo periodo di successi faticheranno a portare
avanti a causa della concorrenza che nel frattempo si era irrobustita.
A Santa Maria Nuova:
Molto probabilmente, a Santa Maria Nuova, non vi erano persone che potevano permettersi
vestiti molto lussuosi, essendo per lo più contadini, gli unici erano, forse, residenti nella
villa Cavalli. Le donne chiamavano il fazzoletto da spalle “cuppet”; quello da testa “vletta” e
quello da naso “trabsen”. Le reggitrici una volta portavano sulla testa un distintivo, ossia un
pannicello adornato di pizzi, ed un copolino, cioè una calotta di paglia, o scorza d’albero.
La “nostra azdora” era impegnata in altre faccende: accudire la casa, preparare il vitto, svolgere
tutti i lavori necessari; era suo compito provvedere al mantenimento del pollame e dei maiali.
se il marito era defunto, o lontano, dirigeva il lavoro del campo, seguiva la compravendita del
bestiame (anche grosso), vestita di nero. Scrive lo studioso Placucci sugli usi dei contadini
della Romagna: «...le donne, contemporaneamente si scapigliavano i capelli, si tirano giu li
venti al cappello, e vi si mette attorno un velo nero: si vestono tutti di nero la vita, e sopra
hanno un tabarro di grosso bigio, o nero, o color di caffè scuro; sia d’inverno, sia d’estate».
Continua lo stesso autore in occasione della morte di un famigliare: «le donne poi più prossime,
come la moglie, le ﬁglie, e le sorelle si vestono tutte di nero; e sopra la testa hanno un
pannicello bianco, e sopra questo un velo nero, che lo copre tutto (...)».

Palazzo Cavalli
Qualcuno sostiene che palazzo Cavalli sia stato per qualche tempo la dimora di Aldo Spallicci
che l’avrebbe utilizzata una notte come nascondiglio. Di certo Villa Cavalli, a Santa Maria
Nuova, è “monumento nazionale”, vincolato dalla Soprintendenza, ma sconosciuto ai più: se
vi si transita davanti, una ﬁtta vegetazione ne impedisce buona parte della vista. Dal 2001 è
disabitata ed è progressivamente caduta in uno stato di abbandono. Parte del tetto è crollato,
davanzali e cornicioni si sbriciolano, le erbacce avanzano. Un cartello avvisa che l’ediﬁcio è
pericolante. Pare risalga al Cinquecento, se ne trova traccia nelle mappe catastali del 1755.
Oltre il portone ad arco, ci s’imbatte nella cappella di famiglia, ornata di stucchi e decorazioni
che rappresentano i racconti di Noè. E poi ancora maschere, sale affrescate, dipinti. Un grande
ediﬁcio, che si stende su 1346 mq, attorniato da un terreno agricolo molto vasto.
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Il Palazzo - La famiglia Cavalli era una delle più nobili e ricche della
Romagna. Aveva fatto costruire questa residenza di campagna in
Santa Maria Nuova nella tenuta di loro proprietà e vi soggiornavano
saltuariamente. Non si conosce con esattezza la data di costruzione,
ma risulta che nel 1755 esisteva già l’ediﬁcio.
La vita si svolgeva su due piani: il piano terra adibito a cucine e
a cantine; il piano rialzato usato come piano nobile, che si venne
man mano ad arricchire di decorazioni e stucchi nell’ atrio, nell’
ingresso-corridoio passante, nella cappelletta e nel quarto grandi
sale. Si spiega così la presenza di una scala a chiocciola con funzione di collegamento tra il piano nobile e i due di servizio. Le famiglie
possidenti di allora conducevano una vita rurale il cui presidio era
costituito dal “Casino” in campagna per una residenza stagionale, a controllo e godimento delle
loro proprietà terriere. La magniﬁcenza decorativa degli interni dell’ ediﬁcio , realizzata fra la
metà del Settecento e i primi dell’Ottocento, denota il carattere mondano della vita in villa
fatta di ozi, svaghi e giochi. Nell’Ottocento divenendo un luogo di villeggiatura, il “Casino”
viene trasformato e ampliato in altezza tanto da essere chiamato “Palazzo” per il suo aspetto
mastodontico e austero. L’ ampliamento in soprelevazione e la chiusura del portico laterale saranno stati eseguiti per rendere più confortevole la residenza con la realizzazione di più camere
ricavate soprattutto nel primo piano. I due fronti principali sono stati resi rettilinei, facendo
scomparire quell’ aggetta che era del corpo centrale che era di circa trentacinque centimetri.
Gli interessi della villa sono due e si arricchisce di un viale di olmi che serviva da passeggiata.
Umberto Foschi dice: ”Dietro la casa, dopo un cortile a semicerchio, si estende il bosco con
paretario per la caccia, come alter ville padronali della campagna ravennate. Sulla sinistra del
palazzo, oltre alla scuderia già esistente, viene eretto un altro ediﬁcio o dipendenza, usato in
seguito dal medico condotto Silvestro Spallicci, padre del poeta Aldo. È proprio nell’Ottocento
che la villa raggiunge il massimo splendore perché nobili altolocati e ricoperti di cariche importanti, investono ricchezze nella
proprietà comprando interi poderi e
ville. La ristrutturazione fu eseguita
nei primi del Novecento. A questo
periodo di fulgore economico segue
la decadenza che si concentra nella
vendita graduale dei poderi e della
proprietà.

Il cibo ai tempi dell’Unità d’Italia
nel nostro territorio
Nella Romagna (quindi anche nel comune di Bertinoro) del tempo – ovvero dalla seconda metà
dell’Ottocento – in generale il cibo che si consumava in pianura fra i contadini era costituito
da alimenti frugali, poveri, con una particolare predilezione verso i cibi a base di carboidrati,
principalmente minestre e pane. Le prime, specialmente, avevano un posto d’onore nelle tavole
dei contadini, a volte anche senza contendenti. I piatti principali erano i cappelletti in brodo
(la “regina” delle minestre romagnole), i passatelli, i garganelli, le tagliatelle asciutte. Essi
erano i piatti delle grandi occasioni, dove generalmente i passatelli venivano serviti a Pasqua
e i cappelletti a Natale, che erano di regola durante le feste nei mesi invernali, altri in quelle
nei mesi estivi. La carne che si consumava era quella del proprio bestiame, cioè polli, maiali,
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conigli, mucche, pecore, agnelli, vitelli. Il bestiame era molto importante all’epoca: forniva
prima di tutto la carne, poi animali come mucche assicuravano anche latte e aiuto nell’arare i
campi; invece le galline producevano le uova. La carne a volte si cuoceva alla griglia, dentro il
grande camino; oppure, spesso, si cucinavano stufati. Il lardo (trasformato in strutto) faceva
spesso le veci dell’olio; era il “benefattore” della gente di campagna. Era condito spesso con
carne di maiale, diventando ancor più ricco, vario e saporito. Si consumavano anche pesci
come saraghine, baccalà, vongole, ecc. Era chiamato “il pesce dei poveri”. I dolci di allora erano
soltanto quelli tradizionali, antichissimi, come la sapa, il savòr, il migliaccio, il castagnaccio, la
ciambella, le frittelle, la piadina o la pizza dolce. Il pane, fatto in casa e conservato nelle madie,
era profumato e croccante; spesso si accompagnava con una o due fette di salame. Lo stesso
era per la piadina, tipica romagnola: cotta su piastra, la sera spesso si mangiava, oltre che con
i salumi, anche con erbe cotte, formaggio (principalmente morbido) o creme dolci. Durante le
occasioni (per Natale, Pasqua, Carnevale ecc.) la mensa quotidiana cambiava aspetto: tovaglia
nuova sulla tavola, cappelletti o passatelli fumavano nei piatti candidi e il vino bianco, quello
buono, era in bella mostra in caraffe e boccali. Col variare delle stagioni variava anche la vivanda.
Nelle case coloniche si assaggiava il vino buono, si gustavano tortelli, migliaccio, frittelle
dolci... Quasi tutto, come si può dedurre, era cucinato e prodotto nell’ambiente familiare; anche
frutta, verdura e vino erano spesso di produzione propria.
150/100, Artusi e l’Italia unita
Quest’anno si celebrano due anniversari: il
primo è l’Unità d’Italia, conosciuto da tutti,
e il secondo è quello dei 100 anni dalla
morte di Pellegrino Artusi (autore del libro
“ La scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene”).Artusi aveva intenzione di dare alla
nuova Italia un ricettario “nazionale”, che
uniﬁcasse il Paese negli usi gastronomici,
così come Manzoni aveva tentato di farlo sul
piano linguistico. Artusi in questo ricettario
inserì varie ricette di provenienza diversa,
assumendo la diversità di usi locali come dato
fondamentale dell’identità nazionale: il suo
scopo era di far conoscere a tutti le tradizioni
culinarie di città e regioni, proponendole
a un pubblico più vasto. Romagnolo di
nascita(Forlimpopoli 1820), toscano d’adozione, Artusi pubblicò il suo ricettario nel 1891.
Lo pubblicò a sue spese, in quanto gli editori erano difﬁdenti. Artusi iniziò a vendere il suo
manuale per posta, e grazie a questo metodo il ricettario crebbe in modo interattivo attraverso
scambi postali di consigli fra l’autore e i suoi lettori, aumentando progressivamente le ricette
ad ogni nuova edizione (all’inizio erano 475, crescendo ﬁno a 790 alla sua morte). Le ricette
dell’Emilia Romagna e della Toscana prevalevano rispetto alle altre. Comunque, ancora grazie
alla posta le ricette delle regioni più lontane, come la Sicilia, riuscirono ad avere un posto nel
suo manuale. Anche oggi “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” si stampa, si legge, si
usa e si studia. Artusi seppe guardare lontano, giocando d’anticipo su tendenze che si sarebbero
affermate nella cucina italiana durante il XX secolo: spazio notevole fu riservato alla pasta fatta
in casa; per la prima volta ci fu in un menu un primo, un secondo e un dessert. Artusi segnò la
nascita della cucina italiana moderna.
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Storia del libro “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”
Nelle prime edizioni, il libro di cucina non ebbe molto successo. Prima di stampare la prima
edizione, gli era già stato riferito da un amico professore che «Questo è un libro che avrà poco
esito». Artusi, un po’ amareggiato dal parere dell’amico, decise di proporlo ugualmente a un
editore, invitando lui ed altri commensali a pranzo. Uno gli disse che se quel libro l’avesse
scritto una persona più famosa, si poteva anche discutere se pubblicarlo o meno. Allora Artusi
si rese conto che «gli editori non si curano più che tanto se un libro è buono o cattivo, utile o
dannoso; per essi basta, onde poterlo smerciar facilmente, che porti in fronte un nome celebre o
conosciutissimo, perchè questo serva a dargli la spinta e sotto le ali del suo patrocinio possa far
grandi voli». Tentò quindi di farlo pubblicare in altre case editrici, ma ottenne solo umiliazioni
e non vi riuscì. Allora decise di pubblicarlo a sue spese: ne fece fare solo mille copie, per paura
di fallire ancora. Contribuì ad una ﬁera di beneﬁcenza dandone due copie, ma chi le vinsero
non le apprezzarono e le andarono a vendere. Dopo altre “bastonature”, il professor Paolo
Mantegazza notò i meriti de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, ed elogiò il libro,
proponendolo anche in due delle sue conferenze. Il manuale cominciò a diffondersi; perciò
Artusi prese coraggio e pubblicò molte altre edizioni, avendo sempre più successo, ﬁno ad oggi,
che è ancora apprezzato e utilizzato.
Ecco tre ricette romagnole riportate da “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”:
• Cappelletti all’uso di Romagna
Sono così chiamati per la loro forma a cappello. Ecco il modo più semplice di farli onde riescano
meno gravi allo stomaco.
Ricotta, oppure metà ricotta e metà cacio raviggiolo, grammi 180.
Mezzo petto di cappone cotto nel burro,
condito con sale e pepe, e tritato ﬁne colla lunetta.
Parmigiano grattato, grammi 30.
Uova, uno intero e uno rosso.
Odore di noce moscata, poche spezie, scorza di limone a chi piace.
Un pizzico di sale.
Assaggiate il composto per poterlo al caso correggere, perchè gl’ingredienti non corrispondono
sempre a un modo. Mancando il petto di cappone supplite con grammi 100 di magro di maiale
nella lombata, cotto e condizionato nella stessa maniera.
Se la ricotta o il raviggiolo fossero troppo morbidi, lasciate addietro la chiara d’uovo oppure
aggiungete un altro rosso se il composto riecisse troppo sodo. Per chiuderlo fate una sfoglia
piuttosto tenera di farina spenta con sole uova servendovi anche di qualche chiara rimasta, e
tagliatela con un disco rotondo della grandezza come quello segnato.
Disco pei Cappelletti
Ponete il composto in mezzo ai dischi e piegateli in due formando così una mezza luna; poi
prendete le due estremità della medesima, riunitele insieme ed avrete il cappelletto compito.
Se la sfoglia vi si risecca fra mano, bagnate, con un dito intinto nell’acqua, gli orli dei dischi.
Questa minestra per rendersi più grata al gusto richiede il brodo di cappone; di quell’animale
che per sua bontà si offre nella solennità di Natale in olocausto agli uomini. Cuocete dunque
i cappelletti nel suo brodo come si usa in Romagna,ove trovereste nel citato giorno degli
eroi che si vantano di averne mangiati cento; ma c’è il caso di crepare, come avvenne ad
un mio conoscente. A un mangiatore discreto bastano due dozzine. A proposito di questa
minestra vi narrerò un fatterello, se vogliamo di poca importanza, ma che può dare argomento
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a riﬂettere. Avete dunque a sapere che di lambiccarsi il
cervello su’ libri, i signori di Romagna non ne vogliono
saper buccicata, forse perchè ﬁno all’infanzia i ﬁgli si
avvezzano a vedere i genitori a tutt’altro intenti che a
sfogliar libri e fors’anche perchè, essendo un paese dove
si può, far vita gaudente con poco, non si crede necessaria
tanta istruzione; quindi, il novanta per cento, a dir poco,
dei giovanetti, quando hanno fatto le ginnasiali, si
buttano sull’imbraca, e avete un bel tirare per la cavezza
che non si muovono. Fino a questo punto arrivarono col
ﬁglio Carlino, marito e moglie, in un villaggio della bassa
Romagna; ma il padre che la pretendeva a progressista,
benchè potesse lasciare il ﬁgliolo a sufﬁcienza previsto
avrebbe pur desiderato di farne un avvocato e, chi sa,
fors’anche un deputato perchè da quello a questo è breve il passo. Dopo molti discorsi, consigli
e contrasti in famiglia fu deciso il gran distacco per mandar Carlino a proseguir gli studi in una
grande città, e siccome Ferrara era la più vicina per questo fu preferita. Il padre ve lo condusse,
ma col cuore gonﬁo di duolo avendolo dovuto strappare al seno della tenera mamma che lo
bagnava di pianto. Non era anco scorsa intera la settimana quando i genitori si erano messi a
tavola sopra una minestra di cappelletti, e dopo un lungo silenzio e qualche sospiro la buona
madre proruppe: «Oh se ci fosse stato il nostro Carlino cui i cappelletti piacevano tanto!». Erano
appena proferite queste parole che si sente picchiare sull’uscio di strada, e dopo un momento,
ecco Carlino slanciarsi tutto festevole in mezzo alla sala.
«Oh! Cavallo di ritorno», esclama il babbo, «cos’è stato?». «E’ stato», risponde Carlino, «che
il marcire sui libri non è affare per me e che mi farò tagliare a pezzi piuttosto che ritornare in
quella galera». La buona mamma gongolante di gioia corse ad abbracciare il ﬁgliuolo e rivolta
al marito:«Lascialo fare,» disse,«meglio un asino vivo che un dottore morto; avrà abbastanza di
che occuparsi co’ suoi interessi». Infatti, d’allora in poi gl’interessi di Carlino furono un fucile e
un cane da caccia, un focoso cavallo attaccato a un bel baroccino e continui assalti alle giovani
contadine.
• Tagliatelle all’uso di Romagna
Conti corti e tagliatelle lunghe, dicono i Bolognesi, e dicono bene, perchè i conti lunghi
spaventano i poveri mariti e le tagliatelle corte attestano l’imperizia di chi le fece e, servite
in tal modo, sembrano un avanzo di cucina; perciò non approvo l’uso invalso, per uniformarsi
al gusto degli stranieri, di triturare minutissimi nel brodo i cappellini, i taglierini, e minestre
consimili le quali, per essere speciali all’Italia, debbono serbare il carattere della nazione.
Fate la sfoglia e tagliatela come quella della ricetta n°69. Cuocetele poco, scolatele bene
dall’acqua e mettetele in una cazzaruola sopra al fuoco per un momento, onde far loro prendere il
condimento che è quello degli spaghetti alla rustica n°104; più un pezzo di burro proporzionato
alla quantità della minestra. Mescolate adagino e servite. A parer mio questa è una minestra
molto gustosa, ma per ben digerirla ci vuole un’aria come quella di Romagna.
Mi ricordo che viaggiai una volta con certi Fiorentini (un vecchietto sdentato, un uomo di
mezza età e un giovane avvocato) che andavano a prender possesso di una eredità a Modigliana.
Smontammo a una locanda che si può immaginare qual fosse, in quel luogo, quaranta e più
anni sono. L’oste non ci dava per minestra che tagliatelle, e per principio della coppa di maiale,
la quale, benchè dura assai ed ingrata, bisognava vedere come il vecchietto si affaticava per
roderla. Era però tale l’appetito di lui e degli altri che quella e tutto il resto pareva molto buono,
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anzi eccellente; e li sentii più volte esclamare: «Oh se potessimo portarci con noi di quest’aria
a Firenze!».
Poiché siamo in questi paraggi, permettetemi vi racconti che dimorava a Firenze, al tempo
che correvano i francesconi, un conte di Romagna, il quale facendo il paio col marchese di
Forlimpopoli del Goldoni, aveva molta boria, pochi quattrini e uno stomaco a prova di bomba.
Eran tempi in cui si viveva con poco a Firenze, che fra le città capitali, andava famosa per buon
mercato. C’erano parecchie trattorie coll’ordinario di minestra, tre piatti a scelta, frutta o dolce,
per un lira toscana (ottantaquattro centesimi). Quelle porzioni, benchè piccole, pure sfamavano
chiunque non fosse allupato, e frequentavano tali trattorie anche i signori; ma in queste il
conte non si degnava. Che industria credete ch’egli avesse trovato per ﬁgurare e spender poco?
Andava un giorno si e un giorno no alla tavola rotonda di uno de’ principali alberghi ove con
mezzo francesco (lire 2,80) il trattamento era lautissimo, e là, tirando giù a strame, s’impinzava
lo stomaco per due giorni facendo dieta in casa, il secondo, con pane, cacio ed affettato. Siavi
di esempio e di ricetta.
• Migliaccio di Romagna
«Se il maiale volasse. Non ci saria danar che lo pagasse».
Diceva un tale; e un altro:«Il maiale, colle sue carni e colle manipolazioni a cui queste si
prestano, vi fa sentire tanti sapori diversi quanti sono i giorni dell’anno». Al lettore di decidere
quali dei due sproloqui sia il più esatto: a me basta darvi un cenno delle così dette nozze del
maiale perchè anche questo immondo animale fa ridere, ma solo, come l’avaro, il giorno della
sua morte. In Romagna le famiglie benestanti e i contadini lo macellano in casa, circostanza
in cui si sciala più dell’usato e i ragazzi fanno baldoria. Questa è anche l’occasione opportuna
per ricordarsi agli amici, a’parenti, alle persone colle quali si abbia qualche dovere da compiere,
imperrochè ad uno, per esempio, si mandano tre o quattro braciuole della lombata, ad un altro
un’ala di fegato, ad un terzo un piatto di buon migliaccio; e la famiglia che queste cose riceve,
si rammenta di fare, alla sua volta, altrettanto. « E’ pane da rendere e farina da imprestare»,
direte voi; ma frattanto son usi che servono a tener deste le conoscenze e le amicizie fra le
famiglie. Dopo tale preambolo, venendo a nocco, ecco la ricetta del migliaccio di Romagna il
quale, per la sua nobiltà non degnerebbe di riconoscere neppur per prossimo quello di farina
dolce che girondola per le strade di Firenze:
Latte, decilitri 7.
Sangue di maiale disfatto, grammi 330.
Mandorle dolci sbucciate, grammi 100.
Zucchero, grammi 100.
Pangrattato ﬁnissimo, grammi 80.
Candito, grammi 50.
Sapa, oppure miele soprafﬁne, grammi 200.
Burro, grammi 50.
Spezie ﬁni, due cucchiaini.
Cioccolata, grammi 100.
Noce moscata, un cucchiaino.
Una striscia di scorza di limone.
Pestate in un mortaio le mandorle insieme col candito, che avrete prima tagliato a pezzetti,
bagnatele di tanto in tanto con qualche cucchiaino di latte e passatele per istaccio. Ponete
il latte al fuoco con la buccia di limone, che poi va levata, e fatelo bollire per 10 minuti;
uniteci la cioccolata grattata, e quando questa sarà sciolta, levatelo dal fuoco e lasciatelo
freddare un poco. Poi versate nello stesso vaso il sangue, già passato per istaccio, e tutti gli
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altri ingredienti serbando per ultimo il pangrattato, del quale, se fosse troppo, si può lasciare
addietro una parte.
Mettete il composto a cuocere a bagnomaria e rimuovetelo spesso col mestolo onde non si
attacchi al vaso. La cottura e il grado di intensità che fa d’uopo, si conoscono dal mestolo che,
lasciato in mezzo al composto, deve rimanere ritto. Se ciò non avviene, aggiungete il resto del
pangrattato, supposto non l’abbiate versato tutto. Pel resto regolatevi come alla Torta di ricotta
n°639, cioè versatelo in una teglia foderata di Pasta matta n°153 e, quando sarà ben diaccio,
tagliatelo a mandorle. Cuocete poco la pasta matta per poterla tagliar facilmente e non lasciate
rinsecchire il migliaccio al fuoco, ma levatelo quando si estrae pulito un fuscello di granata
immersovi.
Se vi servite del miele invece della sapa, assaggiate avanti di aggiungere lo zucchero onde non
riesca troppo dolce, e notate che uno de’ pregi di questo piatto è che sia mantecato, cioè di
composizione ben ﬁne.
Il timore di non essere inteso da tutti, nella descrizione di queste pietanze, mi fa scendere
spesso a tropo minuti particolari, che risparmierei volentieri.
Nonostante pare che ciò non basti perchè una cuoca di un paese di Romagna mi scrisse:« Ho
fatto ai miei padroni il migliaccio che sta stampato nel suo pregiatissimo Manuale di cucina; è
piaciuto assai, solo che le mandorle col candito non ho saputo come farle passare per lo staccio:
avrebbe la bontà d’indicarmelo?».
Grato alla domanda io le risposi:«Non so se sappiate che si trovano, per uso di cucina, degli
stracci appositi di crine, forti e radi, e di ﬁl di ferro ﬁnissimo. Con questi, un buon mortaio, e
olio di schiena si possono passare anche le cose più difﬁcili.»
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