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Nella ricorrenza centenaria del 1870 i Romanisti non
potevano mancare di dedicare la loro Strenna alla rievocazione degli eventi e delle circostanze che determinarono e
seguirono il trasporto della Capitale a Roma.
Oltre alla parte storica e politica, ai fatti del 20 settembre
e agli eroi che vi parteciparono, si è voluto completare il
quadro, cercando di rendere nel modo più completo possibile
quello che fosse allora la nostra Città, una Roma di soli
duecentocinquantamila abitanti.
Le figure di Pio IX e dei maggiori dignitari della Sua
Corte appaiono ampiamente delineate nei vari momenti che
precedettero e accompagnarono il cambiamento di governo.
Non si è mancato di sottolineare le trasformazioni edilizie,
che rinnovarono il volto della vecchia Roma papale; di parlare degli artisti, dei letterati italiani e stranieri che vi dimorarono e vi operarono in quegli anni; della Musa popolare,
di Pasquino, delle feste tradizionali, dei luoghi di ritrovo,
dello svolgimento della vita pubblica e privata.
Interessanti pagine si trovano dedicate all'arrivo a Roma
di Vittorio Emanuele II, alla celebre alluvione del 1870,
all'insediamento degli italiani a palazzo Madama, alla nuova
Università degli Studi alla Sapienza, alle scoperte archeologiche, ai Bersaglieri, per i quali Roma manifesta tuttora un
profondo attaccamento; alla stampa del tempo, e a tanti altri
argomenti.
Anche per la parte illustrativa si sono scelte immagini e
allegorie dell'epoca, relative ai vari soggetti trattati.
Questa Strenna rievocativa intende rappresentare da parte
dei Romanisti un devoto e fervido contributo alla gloria della
loro Eterna Città.
CECCARIUS

Dalle memorie di mio nonno
Luigi Amadei (1819-1903)

Uno dei miei più cari amici romanisti, Andrea Busiri Vici, ebbe
la cortesia di mandarmi qualche anno fa, precisamente nel 1962,
una lettera di mio nonno Luigi Amadei indirizzata a suo nonno
Andrea Busiri, traendola dalle carte di famiglia. Mi piace riprodurla all'inizio di questo articolo, per dimostrare con quanta gentilezza i professionisti di allora scambiassero i vicendevoli rapporti
di lavoro:

«Egregio Sig. Ingegnere Busiri,
Farà grazia di dare le opportune disposizioni, affinché io possa
accedere al suo fondo fuori Porta S. Giovanni presso il Vicolo delle
Tre Madonne, per descriverlo e per prendere alcune misure, giusta
gli ordini del Ministero d'Agricoltura e Commercio.
Le sarei assai tenuto se mi facesse anche colà trovare il suo Esattore, necessitandomi alcune notizie riguardanti l'Azienda ed altro.
Io mi recherò in detto fondo domani 28 corrente alle tre
pomeridiane.
L'Ingegnere Incaricato
Luigi Amadei
All'Onorevole Signor Andrea Busiri
Ingegnere Architetto ».
Di questo mio nonno, nato nel 1819 e vissuto ottantaquattro
anni, trascorrendo giorni laboriosissimi e avventurosi, restano molte
memorie. Egli partecipò nel 1849 alla difesa di Roma contro le
armi di Francia, e venne poi esiliato, rientrando a Roma con l'esercito italiano il 20 settembre 1870.
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Ingegnere-Architetto e Colonnello del Genio, al principio della
sua professione l'insigne Accademia di S. Luca deliberava «la
menzione onorevole all'Architetto Luigi Amadei per la sua opera
della Dogana per il porto di un grande fiume navigabile... ».
Il presidente architetto Clemente Falchi annunciava poi allo
stesso Amadei che nel concorso capitolino denominato da Carlo
Pio Balestra, il corpo di professori, con conformità di voleri, lo
reputava « meritevole del Premio di prima classe d'Architettura,
ossia della Medaglia d'Oro del valore di 40 zecchini, rappresentante un grandioso e nobile palazzo di villa, da situarsi sul dorso
di un vasto e delizioso colle». Successivamente la Insigne Artistica
Congregazione dei Virtuosi al Pantheon partecipa all'architetto
Luigi Amadei che « è premiato nella classe dell'Architettura con
Medaglia d'oro del valore di 25 zecchini, per l'opera rappresentata
al Concorso Gregoriano: la fabbrica di una collegiata con chiesa
annessa, da situarsi in una grande piazza ».
Assistendo gli architetti Giovanni Azzurri e Sigismondo Ferretti, gli viene affidata la costruzione del palazzo Galitzin sulla
piazza Nicosia. Ancora giovanissimo, il Segretario di Stato cardinale
Lambruschini gli comunica come « per sovrana determinazione e
in considerazione dei saggi di merito dati », egli apparteneva al
Corpo del Genio, il cui comandante gli scrive: « Quanto devo
meco stesso rallegrarmi con un giovane di merito così esimio! »;
e gli dà incarico di « un piano di difesa da eseguirsi nello Stato
Romano contro le armi d'Austria». Anche il Ministro delle Armi
gli commette « un progetto di restauro e nuovi fabbricati nel Forte
S. Angelo». Pio IX gli concede una udienza, durante la quale Luigi
Amadei gli presenta l'ordinamento della Guardia Nazionale per
lo Stato Romano. E di questa udienza resta scritto: «Egli presentò
al Sovrano Pontefice un progetto di Guardia Nazionale minutamente elaborato, che dette molto lume alla organizzazione della
Guardia cittadina. Ciò che poi maggiormente gli procura lode, è
l'abilità e prontezza con la quale eseguì, quale Ingegnere per le
Strade Ferrate, il piano preventivo di una sezione di strada, mostrandosi degno della superiore considerazione per la sua abilità e
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condotta». Poco dopo, il cardinale Antonelli partecipa all'Amadei
che « Sua Santità lo ha prescelto all'Ufficio di Uditore presso la
Consulta di Stato », e lo assegna alla Sezione Militare, dove l'Intendente Generale conte Pompeo di Campello gli dà incarico dell'ordinamento dell'esercito, dichiarando di volerlo particolarmente
designare, perché « alla. conoscenza profonda che possiede delle
cose militari, egli riunisce una straordinaria attività, ed una eccezionale probità, dote rarissima ai nostri giorni. Credo pertanto
dovere al medesimo rendere questo tributo di lode e grdtitudine ».
Divenuto il conte di Campello Ministro della Guerra, vuole
Luigi Amadei Capo del suo Gabinetto, e avvalendosi largamente
dei suoi buoni uffici, lo giudica « di carattere un poco sentito,
avendo egli una individualità energica e vigorosa; ma è di ottimo
cuore, e appiana ogni difficoltà. È l'unico che con i suoi lumi e
talenti contribuisce efficacemente ad ogni complicata organizzazione, e di questo si deve rendergli giustizia con schiettezza e lealtà».
Luigi Amadei riceve continui elogi per le cognizioni militari
e per le opere di fortificazione, che estende per la difesa di Roma
dalla spedizione francese, in quella parte del recinto che «salendo
al Gianicolo da Porta Portese, corre ad avvallarsi a Porta Cavalleggeri, risale a circondare il Monte Vaticano e si appoggia a
Castel S. Angelo ». Aurelio Saffi gli raccomanda: « le fortificazioni
del Pincio, poiché noi abbiamo di che vivere sicuri e lieti su tale
proposito, per esserne affidata la cura a un uomo quale Voi siete».
Oltre a quella di ingegnere architetto, egli ha intanto conseguito
all'Università di Roma la laurea in matematica e filosofia.
Restaurato il governo pontificio, i capi dei corpi militari vengono esiliati nel settembre 1849, con speciale notificazione vaticana. Ma Luigi Amadei non parte subito, dovendo rendere conto
della amministrazione del Corpo del Genio da lui comandato. Il
governo pontificio lo fa prigioniero a Grottaferrata, dove si era
ritirato con la famiglia, e l'Amadei per essere liberato si rivolge
al comando francese, che gli concede il passaporto. Lascia cosl
Roma, dove rientrerà solo dopo ventuno anni di esilio, nel 1870.
In questo lungo periodo continua alacremente la sua opera profes12

Luigi Amadei (1819-1903).
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sionale: progetta un ponte mobile, a mezzo del quale si annulla
l'ostacolo del fossato dinanzi alle opere di difesa, e questa sua
opera è molto lodata dal generale Pietro Roselli e dal generale
Luigi Mezzacapo. Continua inoltre ad operare per nuovi tratti
ferroviari e per costruzioni civili e acquedotti, e formula piani
particolareggiati per la distruzione del brigantaggio. È in continuo
rapporto con il conte di Cavour, al quale offre i suoi servigi; opera
a Torino, a Genova, a Bologna, a Firenze, dove nell'occasione del
solenne ingresso del re Vittorio Emanuele nel 1860, innalza una
grandiosa colonna trionfale. In considerazione di questo monumento, riceve dal Ministro degli Interni Parini un Atto dello stesso
re: « Il Conte Luigi Amadei, emigrato romano, è col presente
decreto ammesso a tutti i diritti di Cittadino in questi Stati, sotto
l'osservanza dello Statuto fondamentale delle Leggi, con che vi si
stabilisca il domicilio ».
Nell'agosto del 1862, Giuseppe Garibaldi gli scrive da Catania:
« Caro Amadei, se avete caro di venire a raggiungermi, io vi riceverei con piacere. Potrete trovarmi a Messina o in Calabria ».
Alle prime voci di insurrezione, nel 1866, fa domanda al Ministero della Guerra, che gli affida il comando di un reggimento. In
questa circostanza, l'amico generale Pietro Roselli gli scrive: « La
carissima tua piena di generosi pensieri mi induce sempre più ad
ammirare le tue sublimi virtù. Ascolto l'offerta dei servigi che hai
fatto al Governo, in occasione della guerra, che pare in breve
doversi accendere; stimo i tuoi consigli preziosi ».
Nel giugno 1867 Luigi Amadei espone il suo progetto al generale Garibaldi, il quale aveva già promosso un ordinamento della
emigrazione roipana. Garibaldi approva il progetto in tutte le
sue parti.
Deliberata nel 1870 la marcia dell'esercito su Roma, Luigi
Amadei manda al Ministro della Guerra un piano di istantanea
espugnazione, allo scopo di evitare un assedio regolare, di risparmiare una grande effusione di sangue e di non recare danno ai
monumenti della Eterna Città. Il generale Pettinengo gli scrive in
proposito: « Il Ministro della Guerra ringrazia il Conte Amadei.
13
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Epperò nel tanto pregiarmi comunicarle, mi è grato esprimerle i
sensi di mia ammirazione ed i ringraziamenti, anche da mio canto,
per la Sua patriottica offerta ». Poi, il generale Masi gli significa
che «Il Generale Cadorna lo desidera al campo »; e Luigi Amadei
subito vi si conduce, fornendo molte idee pratiche intorno ai
luoghi, e per la subitanea esecuzione della presa di Roma, dove
entra finalmente con l'esercito italiano.
Due giorni più tardi, il 22 settembre 1870, la Giunta Provvisoria Municipale partecipa all'Amadei che « nel Comizio ove concorsero oltre novemila cittadini, il nome della S. V. fu per acclamazione scelto a far parte della Giunta Amministrativa». Insieme
a Pianciani, Carancini, Castellani e Lorenzini, l' Amadei è chiamato
alla presidenza del Circolo Romano, e alla Commissione di Ingegneri e Architetti per progetti di ampliamento e abbellimento della
città, con Camporesi, Fontana, Bianchi, Vespignani, }annetti, Carnevali, Viviani, Partini, Mercandetti, Gabet e Rosa. Poco più tardi,
la Luogotenenza del re gli partecipa: «Nei Concorsi Elettorali
convocati per la nomina dei Consiglieri Provinciali, la S. V. ha
riportato la maggioranza dei voti prescritti dalla Legge, quindi è
stata proclamata la di Lei elezione; e me ne congratulo per il voto
di fiducia meritamente ottenuto dagli Elettori».
Nel dicembre 1870 gli ingegneri Amadei e Roselli-Lorenzini
presentano speciali studi per l'irrigazione dell'Agro Romano, e per
la sua colonizzazione. Intanto il Municipio dà avviso a Luigi Amadei che « è nominato membro per le questioni tutte che si riferiscono alla Pubblica Istruzione». Dovrà poi « visitare il gran Palco
Regio costruito al Teatro di Apollo a Tordinona, per farvi i rilievi
opportuni sotto l'aspetto dell'arte e dell'effetto, riferirne il savio
suo giudizio e suggerire quel che ancora fosse compatibile farvi
allo scopo di ottenere il possibile miglioramento ». Compiuti tali
lavori, l'Amadei viene invitato «affinché se resta qualche cosa da
.combinare per il Teatro, la Commissione possa giovarsi dei suoi
lumi». E ancora: « L'Amadei faccia parte del consesso di esperte
persone le quali coi loro illuminati consigli coadiuvino gli Assessori
nel difficile incarico, specialmente della parte edilizia e artistica».

Il presidente della commissione di ampliamento e abbellimento
gli scrive: « Mi mandi la pianta del Quartiere di Castro Pretorio
con quelle modificazioni che Ella, dietro le operazioni altimetriche,
ha creduto introdurvi; e ciò per mostrare alla Giunta i cambiamenti
cui è andato incontro il primo pensiero ».
·Quando nel 1870 si promuove a Roma una Associazione del
.Bene Pubblico, per la tutela degli interessi del Popolo nelle questioni sociali, legislative e amministrative, Luigi Amadei ne è uno
dei più infiammati promotori, e propugna principi di progresso e
di pubblica prosperità. Il Municipio di Roma lo nomina presidente
di due rioni eminentemente importanti per la loro storia, S. Eustachio e Parione, « per i soccorsi e per i danni causati dalla inondazione del Tevere» del dicembre di quello stesso anno; e il principe Doria, allora sindaco, gli scrive a nome della Giunta: « Si fa
a rendere le dovute azioni di grazie per lo zelo ed abnegazione
somma nell'opera in favore e a vantaggio dei miseri cittadini che
furono danneggiati dallo straripamento del Tevere». L'Amadei è
anche Presidente dell'Istruzione Pubblica negli stessi rioni, dove
propone ed attua asili infantili, scuole elementari e tecniche, ginnasi con palestre di ginnastica; scuole rurali per l'agricoltura, ed
altre di prima educazione militare. E dichiara: « Se vogliamo generazioni pensatrici, vigorose, forti e morali, dobbiamo rifare il cammino da capo e rinvigorirci in quel sistema di educazione che
preferisce la pratica utilità ad ogni futile teoria, e che guida l'umano
intelletto dal noto all'ignoto, dal finito all'infinito, ed ha per suo
fondamento la logica, l'esperienza e la realtà».
La commissione di ingegneri e architetti, dopo avere esaminato
le piante del Castro Pretorio secondo le variazioni che Luigi Amadei ha convenuto c~l Genio Militare, lo prega di voler assumere
la direzione di tutti gli studi altimetrici della città, desiderando
« dare alla S. V. un attestato della grande stima che nutre per la
sua persona e per le sue profonde cognizioni scientifiche, ed avendo
la fiducia che, ridotta la direzione in una sola mano, possano gli
studi altimetrici assumere piena unità di concetto ». Altro importante incarico è quello di compilare il nuovo ordinamento dell'Uf-
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nell'arte della guerra, « perché la Patria sia rispettata e temuta,
ordinata e potente ». Per questo egli considerava il mestiere delle
armi quale fondamento di giovanile educazione, obbligando « tutti
gli atti alle armi agli esercizi militari e ai simulacri di attacco e
difesa nei grandi campi di istruzione annuale». L'opera fu altamente lodata dal re, dai ministri, deputati e senatori, dall'Esercito,
dalla pubblica stampa e dagli stranieri. Il generale Lamarmora gli
risponde: « La ringrazio tanto dell'invio della Sua opera sulla
nuova organizzazione dell'Esercito. Mi compiaccio di constatare
come la S. V. riconosca la necessità per l'Italia di conservare una
forza armata numerosa e saldamente organizzata; sarà un vero
servigio che Ella avrà reso al Paese, quello di averla formulata con
tanto criterio ed esposta con non comune lucidità».
Da Parigi, il ministro Costantino Nigra gli scrive: « L'argomento è di grande interesse per me, e la memoria che conservo
dell'Autore mi rende vieppiù attraente la lettura di un'opera dettata da studio uguale all'importanza ». Altre calorose approvazioni
pervengono dal conte di Campello e dal generale Cadorna.
Garibaldi così si esprime: « Caro Colonnello Amadei, Voi siete
sempre stato sulla breccia come un valoroso. La vostra opera sulla
Nazione Armata dovrà un giorno non lontano essere adottata, se
vorremo essere potenti e rispettati ».

fìcio Tecnico del Municipio di Roma, che fu poi definitivamente
rimesso al Consiglio Comunale nel gennaio 1871.
Poco più tardi, l'Amadei riceverà dal Municipio la Medaglia
dei Benemeriti della liberazione di Roma 1849-1870.
Insieme a quattro altri consiglieri comunali e architetti, Luigi
Amadei cura l'andamento economico della Girandola al Pincio, e
l'erezione del monumento ai Martiri dell'Agro Romano, mentre
viene nominato membro del Consiglio di Leva per il circondario
di Roma. Si occupa intanto della sistemazione del Tevere, con
porto a Fiumicino, e il suo progetto viene giudicato dal Consiglio
Superiore dei Lavori Publici « il più radicale di quanti ne furono
proposti». Giuseppe Garibaldi gli scrive: «Caro Colonnello Amadei, Depongo nelle mani dei miei Elettori del I Collegio di Roma
il mio mandato di rappresentazione del Popolo, e propongo Voi
al mio posto ». A tale proposito, il giornale « Il Bersagliere » pubblica la lettera di Garibaldi, ed aggiunge: « Questa proposta trova
ragione non solo nel!' essere il Colonnello Amadei compilatore del
progetto sul Tevere, ed ora rappresentante di Garibaldi presso il
Governo, ma anche nella memoria che conserva il Generale della
difesa di Roma nel 1849, giacché in una sua lettera indirizzata ad
un Ministro, diceva: Il Colonnello Amadei fu mio Capo del Genio
a S. Pancrazio nel 1849, ove si comportò valorosamente, ed è
l'unico in cui sono incarnate le mie idee intorno a Roma».
Un'altra dichiarazione del generale Mezzacapo, Ministro della
Guerra dice: « Il Colonnello Comandante del Genio Luigi Amadei
non tralasciò di offrire con premura i suoi servigi tanto nel 1859,
che nel 1866 e nel 1870, cioè ogni qual volta si trattò di prendere
le armi nel nobile fine di conquistare l'indipendenza Nazionale.
E dai suoi documenti si rileva che, anche in tempo di pace, non
se ne stette inoperoso giacché le sue proposte e i progetti da lui
elaborati, e le tante opere che progettò e diresse, mirarono tutte
al benessere del Paese ».
Luigi Amadei fu autore di una grande pubblicazione, intitolata
« La Nazione Armata », dove dà all'Italia una straordinaria forza
d'armi, con più di tre milioni di combattenti debitamente istruiti

EMMA AMADEI
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NEL '70, PRIMA E DOPO IL « 20 SETTEMBRE»

questa unità non è già stata conseguenza di dipendenza dalla
volontà dello straniero. Non avete avuto libertà, giacché io non
intendo libertà senza ordine, e l'ordine è impossibile che esista
in Italia finché in Roma rimanga il prete; è impossibile che esista
per le trame continue che contro di noi si fabbricano in quella
fucina d'inganni e d'ira, non è mai possibile perché noi avremo
sempre le aspirazioni verso quel punto ove devono compiersi i
nostri destini ».
Roma capitale significava però per molti - come per lo stesso
Pianciani - la fine del potere « del prete ». Soprattutto questo.
Pasquale Stanislao Mancini mascherava abilmente questa primaria
necessità agitando il vessillo popolare: « Quanto a rinunziare
apertamente a Roma, non è un solo uomo politico in Italia che
ardirebbe gettare al popolo italiano questo guanto di sfida; ma
ho il sospetto che parecchi siano disposti ad illuderlo per rendere
impossibile il fatto ».
Gli faceva più apertamente eco il Nicotera che, nella drammatica seduta parlamentare del 20 agosto, quando sembrava che
tutti i deputati della Sinistra dovessero rassegnare da un momento
all'altro le dimissioni in massa, tuonò rivolto ai cattolici: «Non
vi illudete: guardare Garibaldi a Caprera, tenere chiuso Mazzini
a Gaeta non basta. Voi dovrete murare tutte le città d'Italia,
sortirne voi e i vostri adepti, e scrivere sulle porte "Prigione"».
Più cauto, il generale Corte affermò che « la questione di
Roma è una questione fatale, che bisogna risolvere. Bisogna venirne a capo con una pronta soluzione, se si vuole salvare l'unità
del paese », mentre l'on. Billia minacciò i responsabili del governo: « Voi vi trovate fra due pericoli, e in questa alternativa:
o andare a Roma <> mettervi in lotta contro il Paese ».
Il fronte cattolico invece non tuonava. Si limitava a mettere
in guardia la popolazione contro i pericoli che sarebbero venuti
da una eventuale caduta del potere temporale. Non soltanto pericoli di carattere morale, ma anche di carattere pratico ed economico. Il 27 agosto, tre settimane prima della «breccia di Porta
Pia », il fondo dell' « Unità Cattolica » di Torino riportava: « Ac-

Pro e contro la «presa di Roma»

Anche se a parole, fino a qualche mese prima del fatidico
20 settembre si continuava a lottare per la questione romana.
Alla Camera dei Deputati non tutti erano d'accordo suUa soluzione di Roma capitale dell'Italia unita. Se molti parlamentari
tuonavano per abbattere una volta per sempre il potere temporale, parecchi erano di parere contrario. Valide le ragioni dei
primi e altrettanto valide quelle degli altri. Le une si chiamavano
necessità di una vera capitale per l'Italia, libertà per tutto il territorio e creazione di una nuova borghesia. Le altre avevano nomi
diversi: persecuzione contro la Chiesa, inutilità di proclamare
capitale una città assai più piccola di Torino, di Milano e di
Napoli, impopolarità di un simile provvedimento.
«Roma è indispensabile alla costituzione del Regno Italiano,
ché altrimenti l'attrazione delle diverse capitali potrebbe non solo
compromettere l'unificazione, ma pur anco il principio monarchico
in Italia ». Così scriveva prima del '70 il conte di Cavour, e su
queste parole dello statista piemontese quasi tutti i deputati fondarono a Firenze le loro interpretazioni sulla necessità di far
diventare Roma capitale.
« Il programma nazionale - disse il 19 agosto 1870 Luigi
Pianciani - si restringe in tre parole: unità, indipendenza, libertà.
Voi tutti l'avete detto e nessuno di noi osò certo dubitare mai
di queste verità. Ma io vi domando: avete mai potuto o potrete
mai, tanto che la questione di Roma rimanga insoluta, attuare
questo programma? No! Questo programma è rimasto costantemente inosservato, non vi è stata unità perché è mancata la capitale d'Italia; non vi è stata indipendenza, dacché la mancanza di
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quistata Roma, vi recheremo per prima cosa la nostra carta straccia
e l'imposta sulla ricchezza mobile, e la tassa sulla polenta, e i
centesimi addizionali, e la libertà dell'usura. I romani saranno
messi a parte dei nostri debiti e pagheranno il sale come noi, e
avranno la coscrizione anche pei chierici come noi, e riceveranno
le bollette come noi, e vedranno mettersi all'incanto i buoi e le
vanghe del contadino che non può soddisfare il fisco, oltre alle
perdite immense che faranno, perché Roma capitale del regno
d'Italia sarà tanto meno di quello che è, quanto l'Italia è meno
dell'universo cattolico ».
Pessimistiche ma fondate su dati di fatto le considerazioni
del giornale torinese sul futuro di Roma. Questi aspetti negativi,
insiti nel fatto stesso di essere una città capitale, Roma non li
conosceva ancora e ancor meno li conoscevano i romani. Soltanto
più tardi, quando si spensero i bollori patriottici e i risentimenti
atavici, la cittadinanza ebbe l'esatta percezione del significato delle
imposizioni fiscali, del rincaro dei fitti e dell'obbligatorietà del
servizio di leva. Improvvisamente anche le tradizionali fonti di
guadagno, come il turismo (una parola che ancora non si usava
per descrivere l'afflusso di pellegrini che venivano a Roma soltanto
per vedere il Papa), sparivano come nebbia al sole e i venditori
di oggetti religiosi e di ricordini erano costretti a chiudere bottega.
Di fronte a tutto questo, ecco, fin dallo stesso inverno del 1870,
l'aumento dei prezzi, soprattutto dei generi alimentari, e farsi
sempre più difficile il reperimento d'una abitazione degna di questo
nome e non situata nella più estrema periferia.
Alla fine dell'anno, il giornale cattolico « La Frusta » pubblica una poesia quanto mai indicativa dell'atmosfera, anche in
senso economico, che si respira a Roma. Il titolo è « Strenne ai
romani»:
Ricchezza mobile,
pesi e misure,
tasse domestici,
tassa vetture,

tassa colonica,
ipotecaria,
tassa blasonica,
ferroviaria.

tassa giuridica,
tassa fondiaria,
tassa marittima
e sanitaria;

E sale e macino,
registro e bollo,
cavalli, sigari
e protocollo.

dogana, polvere
e frutti e sorte ...
or ora tassano
anche la morte.

Tassale fabbriche
e associazioni,
tassate nomine
e promozioni;

Arrogi in seguito
le comunali,
le giudiziarie,
le provinciali.

Se poi non bastano
imposte tante
s'aggiunga un decimo
su tutte quante.
I timori dei cattolici circa la nuova capitale non erano del
tutto infondati. Ma anche qualche non cattolico era perplesso
circa la destinazione di una città come Roma a capitale della
nuova Italia. Molti settentrionali, ad esempio, prevedevano che
lo spingersi verso il sud non avrebbe potuto giovare all'efficienza
dei ministeri e al rendimento degli impiegati. Altri pensavano
addirittura che la vicinanza con il mezzogiorno potesse contagiare e intaccare la solerzia dei bravi « travet » piemontesi.
L'on. Cerutti sosteneva il 21 dicembre, quando Roma era capitale
già da tre mesi: « Se il centro di gravità a Torino o a Firenze
era pressoché lo ste~o, a Roma non è più così. A Torino, come
era a Firenze, i vantaggi e gli inconvenienti si compensavano a
vicenda, ma a Roma noi siamo dinanzi all'ignoto. L'ignoto, o
signori, è un pericolo non lieve ».
Cosa poteva nascondersi dietro questo ignoto? Il pericolo di
quello che più tardi qualcuno avrebbe troppo genericamente chia-

tassa fuocatico,
finestre e porte,
bevande alcooliche
e manimorte;
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mato « scirocco»? O le preoccupazioni derivanti da una possibile infiltrazione delle forze del sud nella burocrazia? O addirittura l'eventualità che il «prete », sempre vivo e vegeto a Roma,
potesse in qualche modo reinserirsi nella vita politica? L'ignoto
era forse tutt'e tre le cose insieme.
Stefano }acini, più conservatore che cattolico, ammoniva al
Senato, quasi a voler dimostrare il pericolo insito nello spostamento geografico della capitale: « La postura di Firenze concilia
mirabilmente le esigenze dell'Italia settentrionale con quella meridionale, mentrè Roma s'accosta troppo al Mezzogiorno ». ,
C'erano poi i moderati, coloro che vedevano nella nuova soluzione sia i vantaggi che gli svantaggi e che avrebbero voluto eliminare, magari soltanto a parole, questi per lasciare il posto a
quelli. Un editoriale dell'« Opinione» del 3 settembre 1870
riportava fra l'altro: « Questa tranquillità, a cui invano si opporrebbero alcuni pochi seri tentativi per creare un'agitazione che
assolutamente non esiste in nessuna parte d'Italia, vuol dire che
il Paese lascia intera al governo la responsabilità dei suoi atti ».
E ribadiva il 16 settembre: « L'andata a Roma deve essere un
atto di pacificazione per l'Italia, altrimenti non si comprenderebbe. Si potrebbe egli infatti comprendere e giustificare un'impresa che aumenterà i nostri pesi finanziari, non ci rende più
forti sotto l'aspetto militare, e potrebbe crearci un cumulo di
difficoltà, se tutto ciò non avesse nel rovescio della sua medaglia
questa definitiva pacificazione degli animi? ».
Ma, dopo il 20 settembre, lo stesso giornale delinea meglio
la sua posizione: « Roma, restituita all'Italia, deve esserne capitale. In altro tempo e in altre condizioni poteva forse darsi che
si sarebbe proceduto, evitando gli scogli, verso questa meta con
'temperamenti e transazioni, nell'intento di dar agio a tutti gli
interessi morali e politici di trovar il loro assetto, scansando le
repentine scosse. Ora sarebbe assai difficile tentare questa via ».
Di rimando, ancora « La Frusta » esce con un programma
quanto mai eloquente: « Siamo romani e cattolici », quasi a vo-

lersi contrapporre al programma governativo elaborato da « buzzurri e anticattolici ».
Ma le polemiche fra romani e « buzzurri » non finirono qui
e non si svolsero soltanto con la penna. Ancora adesso, malgrado
l'evoluzione dei tempi abbia smorzato rancori e spirito di campanilismo, si può dire esista una specie di lotta sorda fra romani
(quei pochi autentici che sono rimasti) e «buzzurri» (un termine, questo, che ormai non si usa più, tanto è scaduto nel linguaggio moderno, ignaro delle vecchie tradizioni), originata forse
da quell'acqua che improvvisamente spense, fin dai primi mesi
del nuovo regime, gli entusiasmi di coloro che avevano accolto
i piemontesi come dei veri e propri salvatori.
NINO ANDREOLI
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sempre nefasto e comunque memorabile per essere stato - grazie
a Dio e grazie ai brutti ma efficaci muraglioni costruiti proprio
in conseguenza di esso - l'ultimo di così grande entità. (In tale
sforzo immaginativo dovrebbe soccorrermi almeno parzialmente
la memoria, perché io stesso vidi la piazza allagata - frequentavo
la vicina scuola elementare della Palombella - durante la piuttosto modesta inondazione del 1915; ma, stranamente, l'unica
cosa di cui abbia un vago ricordo - certo quella che più colpì
la mia fantasia infantile - è la passatella di legno su cui transitavano i pedoni allo sbocco della salita dei Crescenzi).
Ed ecco che la superba mole del Pantheon, quasi incredibile
nella sua composta imponente bellezza, mi ammonisce - monumentum, monimentum - circa un altro motivo per il quale la
piena del '70 ha diritto ad essere qualificata memorabile e anzi
la più memorabile. Sotto la stupenda volta a lacunari, che peraltro
non preclude alla vista, grazie all'occhio aperto e libero, la volta
del cielo, riposano infatti le spoglie mortali di Vittorio Emanuele II: è questa una di quelle cose che tutti sappiamo e, al
tempo stesso, solitamente trascuriamo. Sul grande sarcofago di
bronzo, classicamente foggiato, campeggia l'epiteto decretato al
sovrano dai suoi contemporanei: Padre della Patria. Ogni volta
che la leggo non posso fare a meno di ripensare a una fotografia
- quella che reca il numero 185 - del Nuovo Album Romano
di Silvio Negro, nella quale si vede il Pantheon camuffato (i nostri
nonni e bisnonni avevano un coraggio davvero straordinario) in
occasione delle esequie del 1878 e si nota che lo stesso titolo
d'onore segue il nome del re testé defunto nell'iscrizione posticcia
applicata sulla trabeazione del pronao. Ora - e con ciò vengo
al nesso fra l'inondazione del '70 e Vittorio Emanuele - è ben
noto che questi approfittò, si può dire, di quella per giungere a
Roma inopinatamente il 31 dicembre di quell'anno per tanti versi
fatale.

L'ULTIMO GIORNO DEL 1870

Vittorio Emanuele II a Roma
dopo l'alluvione

"

In una città come Roma - è proprio questo uno dei tratti
distintivi degli illustri centri storici - nulla è più usuale dell'imbattersi in monumenti o luoghi o segni che richiamino alla
mente eventi del passato. Peraltro - lo dico senz'ombra di vanteria, tanto più che, ovviamente, non vi ho merito alcuno - mi
sembra fuori del comune il mio, diciamo così, privilegio di passare davanti non a una, bensì addirittura a due iscrizioni commemorative ogni volta che esco di casa e che vi rientro.
Nell'andito del portone che in via del Seminario è contrassegnato dal numero civico 113 e che, fra l'altro, dà accesso al mio
alloggio, è difatti infissa a un'altezza di circa tre metri una lapidetta, di quelle tanto caratteristiche che in molte località romane
ricordano le inondazioni del Tevere: qui nei dintorni ve ne sono
parecchie, per esempio a Sant'Eustachio e soprattutto sulla facciata della Minerva. Sotto alla scritta cui accenno e che si riferisce all'alluvione del 1598, la più catastrofica di cui si abbia
memoria (MDIIC / tempore Clementis bis quarti / hic mense
decembris / ante diem Domini / Tibridis unda fuit), un'altra
lapide, più o meno a un metro da terra, indica invece il livello
raggiunto in loco dai flutti tiberini nel dicembre 1870 (Alluvione
del 28 decem. 1870). Quando, per la strada in declivio, scendo
alla Rotonda, che è notoriamente a una quota molto bassa, spesso
mi vien fatto di provarmi a immaginare l'aspetto singolare e pauroso che la piazza, ricolma d'acqua limacciosa fino ad altezze notevolissime, doveva avere, non dico durante il primo di questi
disastri, ma almeno durante il secondo, tanto minore ma pur

Il Fanfulla, un quotidiano fondato a Firenze il 16 giugno 1870
e caratterizzato da un'intonazione leggera, spregiudicata e brillante
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Ripetta hanno sofferto molto. Il danno è calcolato in molti milioni.

(Adolf Dresler nella Geschichte der italienischen Presse lo definisce addirittura umoristico) in una specie di editoriale del numero del 31 dicembre osservava che a Roma le grandi cose
cominciavano sempre con l'alluvione: il grande impero di Augusto
cominciò così ... Il regno d'Italia comincia come quello d'Augusto;
il Tevere fa da bagno di IUVENCIA alla seconda gioventù di Roma.
E, poiché allora la cultura classica era ancora in onore, non si
vergognava di citare testualmente la famosa strofa dell'ode d'Orazio (I, 2): Vidimus fiavum Tiberim, retortis / litore etrusco violenter undis, / ire deiectum monumenta regis / templaque Vestae... .
Ferdinando Gregorovius, nello studio del 1876, che nell'edi- '
zione romana delle Passeggiate per l'Italia del 1907 è intitolato
Storia del Tevere (ma credo che il vero titolo sia Storia delle
inondazioni del Tevere), riprendeva il concetto osservando che,
secondo i romani, il Tevere ha sempre predetto i grandi avvenimenti o la sua onda li ha di poco seguiti; e ricordava che Plinio
lo chiamò vates, cioè veggente. Più oltre rilevava poi che le grandi
inondazioni del 10 dicembre 1846 e del 28 dicembre 1870 segnano,
per un caso assai strano, il sorgere e il cadere dello stesso papa,
Pio IX, l'ultimo dei papi che ha governato Roma da monarca terreno. E qui, per mio conto, vorrei osservare che alla catastrofe
sovrappostasi nel '70 al tripudio nazionale per la conseguita unità
d'Italia potrebbe anche attagliarsi un diverso concetto, espresso in
uno dei distici contenuti in un'iscrizione latina che venne murata
in Castel Sant'Angelo in occasione della sopra ricordata iattura del
1598: Iddio (così lo traduce Michele Pensuti nel suo Il Tevere)
tempera a volte con qualche avversità la fortuna propizia (Clemente VIII Aldobrandini aveva poco prima ottenuto l'annessione
di Ferrara ai domini pontifici) affinché il giubilo non faccia salire
in troppo orgoglio l'animo nostro.
Il 28 il Tevere ha straripato con spaventosa violenza e mezza
Roma è sott'acqua. La piena è salita improvvisamente alle cinque
del mattino, ha sùbito invaso il Corso ed è arrivata per via del
Babuino fino a piazza di Spagna. Dal 1805 nessuna inondazione
del Tevere aveva raggiunto eguale altezza. Il Ghetto, la Lungara,

È singolare l'aspetto delle strade nelle quali, come a Venezia, navi-

gano barche: i lampioni e i lumi gettano sull'acqua rifiessi bellissimi. Dalle case si grida per il pane. Così il Gregorovius buttava giù alla buona le sue impressioni nel suo diario sotto la data
del 31 dicembre. Nel citato studio Storia del Tevere aggiungeva
sei anni dopo che l'intero Campo Marzio era inondato e precisava inoltre: la bellissima piazza del Popolo si cambiò in un lago
dal quale emergeva solitario l'obelisco d'Eliopoli, la cui base, fino
ai leoni che gettavano acqua dalla bocca, era del tutto coperta
dai fiutti.
Ugo Pesci, allora corrispondente in Roma per il Fanfulla, ripete quasi ad verbum in Come siamo entrati in Roma ciò che in
questa occasione scrisse quotidianamente al giornale (firmava Ugo);
e fra l'altro narra che la mattina del 28 (il tempo era bellissimo,
primaverile) egli salì sul Pincio, dove erano confluiti numerosi
curiosi, erano state spinte a braccia vetture signorili ed erano
stati condotti centinaia di cavalli, i quali, rotte le cavezze, scorrazzavano allegramente per i viali e sulle aiuole fiorite. Di lassù
lo spettacolo era terribilmente grandioso. Le campagne fuori di
porta del Popolo, a destra e a sinistra del fiume, i prati della
Farnesina, il tratto allora deserto (il libro del Pesci è del 1895)
fra il Tevere e il Vaticano di fronte a Ripetta apparivano intieramente coperti dalle acque: il corso del fiume era indicato in
quella massa liquida dalla quantità d'alberi e di masserizie trascinata dalla impetuosa corrente. Il cronista parla del lodevolissimo comportamento tenuto dall'esercito, dalla Guardia Nazionale
costituita in Roma da poche settimane (anche il Gregorovius nel
diario dice che essa si è distinta per i suoi fattivi servizi, e aggiunge: c'è stato un ordine esemplare) e dai pontieri; e a proposito dei pontieri sottolinea che le loro sedici barche erano le
uniche di cui si disponesse, non senza osservare: non si potevano
certamente adoperare i navicelli ancorati a Ripa Grande. Di fatto
a piazza Colonna, parzialmente inondata, l'assessore comunale Augusto Silvestrelli diresse la costruzione di zattere, che vennero
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adibite, insieme con tutti gli altri mezzi a disposizione, per la
distribuzione dei soccorsi e in particolare dei viveri (i forni nei
quartieri indenni lavoravano incessantemente); la distribuzione era
diretta dal principe Filippo Andrea Doria Pamphili, che fungeva
da sindaco, e su una delle zattere era imbarcato il principe Orsini di
Roccagorga. Ma il Tevere continuava a crescere, così che a Ripetta
nel tratto fra il porto e piazza del Popolo l'acqua era tanto alta da
coprire i fanali del gas, che i barconi spezzavano con la chiglia.
Il quartiere provvisorio della Guardia Nazionale dové trasferirsi
dalla cavallerizza di palazzo Doria, ormai raggiunta dalla piena, al
Campidoglio; scesa la notte venne a mancare il gas; l'acqua saliva
ancora e Montecitorio, sede della Questura, era diventato un'isola.
L'autore termina la parte più drammatica del suo racconto annotando: l'alba del 29 ci sorprende in quattro o cinque addormentati
a sedere sui gradini dello scalone di Montecitorio. Il cavalier Berti
(era il questore), seduto vicino a noi, digiuno da ventiquattr'ore,
sbocconcella un pezzetto di pane da munizione. Ma l'inondazione
era ormai divenuta stazionaria, a mezzogiorno accennava anzi a
decrescere, verso sera cominciò decisamente a ritirarsi.
Naturalmente dai giornali del tempo (nei quali, lo noto incidentalmente, fa un effetto curioso, a noi abituati al sensazionalismo della stampa odierna, vedere riportate senza nessun risalto
tipografico anche le notizie più importanti) sarebbe possibile desumere mille altri particolari. Ma mi limiterò solo a rilevare il
compiacimento, non privo forse di un sottinteso significato politico, col quale nei fogli di parte nazionale vengono nominati i
membri dell'aristocrazia e i notabili in genere che si sono prodigati nell'opera di soccorso, cioè, oltre a quelli che ho già menzionato, i vari Grazioli, Lovatelli, Colonna, Carpegna, Ottoboni,
Castellani, Costanzi, Marignoli, Boncompagni, Sforza Cesarini, e
-così via. Mi sembrano interessanti inoltre le espressioni laudative che L'Osservatore Romano (ormai al suo decimo anno) riserva alla forza pubblica e ai corpi civili: Lodevolissima fu la
condotta della truppa ... Eziandio alle guardie municipali, ai pompieri ed alla milizia nazionale non devesi venir meno di un ben

GIOVANNI BoLDINI

(1842-1931): Vittorio Emanuele II.
(Roma, Palazza Madama)
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Entrata di Vittorio Emanuele a Roma,
la notte dal 30 al 31 dicembre 1870.
(da Vittorio Bersezio, Roma la capitale d' Italia )

Il Generale La Marmara.

meritato elogio .. . Presso la piazza delle Tartarughe, in via della
Lupa e in quella del Collegio Romano diverse· persone ebbero
scampo da certa morte sempre per l'abnegazione e lo spirito di
sacrificio delle mentovate truppe e milizie .. . Anche fuori di città
l'abnegazione dei militari resesi superiore ad ogni elogio . E qui
è opportuno sottolineare che il disastro non causò alcuna vittima, anche se provocò danni valutati intorno ai venti milioni di
lire: eppure, come si desume fra l'altro dal noto studio di Alessandro Betocchi, l'idrometro di Ripetta aveva segnato un'altezza
massima di ben 17 metri e 22.
Caratteristico infine il seguente brano dello stesso giornale
riecheggiante l'osservazione analoga sopra riportata del Gregorovius, ma senza l'intonazione quasi cinica di quella: Fra gli effetti
della inondazione non è a tacere quello di avere resa vana l'azione
del gazometro in moltissimi rioni della città e specialmente negli
allagati. A questo grave sconcio si fece fronte alla meglio col
porsi fuori dalle finestre delle case lumi a petrolio e lanternoni,
secondo l'invito fattone dall'autorità municipale. Bizzarro destino,
codesto, di un'illuminazione improvvisata a rischiarare un sì tetro
e lugubre spettacolo, che faceva · versar lagrime di dolore a quanti
erano consci della immensa gravità del compassionevole caso .

Vittorio Emanuele in Campidoglio
il 31 dicembre 1870.
(da Vitto rio Bersezio, Roma la capitale d' I talia)

La mattina del 30 molte strade erano già sgombre dall'acqua,
dice Ugo Pesci; e giunse la notizia che alle cinque del pomeriggio
il re sarebbe partito da Firenze per venire a Roma, preceduto
da un treno speciale con le carrozze, i cavalli e i bagagli. La
Giunta Municipale non ne dette l'annuncio alla cittadinanza perché aspettò la conferma, ricevuta poi troppo tardi, dell'avvenuta
partenza; e La Libertà, uscita a sera inoltrata in terza edizione
col dispaccio comunicante che la partenza aveva avuto luogo effettivamente, ebbe scarsissima diffusione perché pioveva a dirotto e
per di più le strade erano ancora coperte da un palmo di fango
denso e vischioso. Tuttavia, davanti a quel pandemonio di binari
fiancheggiato da una indecente tettoia sostenuta da pilastri di
legno che era allora la stazione di T ermini (questa descrizione
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per la prima un po' imbarazzante visita. E, dopo aver rilevato
che l'augusto ospite aveva trovato Roma allagata e desolata come
l'aveva rappresentata un giorno Cola di Rienzo nelle sue allegorie,
conferma che la città, benché sfigurata e melmosa, era stata pur
prodiga a lui di caldissime acclamazioni (sulle quali insisto perché
qualcuno, per esempio Alfredo Oriani, ha tentato di revocarle in
dubbio), e termina il brano osservando: Il papa non visitò la sua
Roma sofferente, ma restò PRIGIONIERO, chiuso nel suo Vaticano,
guardando pensieroso il diluvio dalle alte finestre.
Ora la parola prigioniero, sottolineata nel testo, fa tornare
naturalmente alla memoria il famoso terzultimo verso del carducciano Canto del!' amore: quel di se stesso antico prigionier;
ed esso a sua volta, per inevitabile associazione d'idee, induce a
rievocare l'inizio di un altro canto del poeta, ma questa volta
amarissimo e sarcastico: quello dell'Italia che va in Campidoglio,
il quale, nonostante che rechi la data stranamente tarda del 12 novembre 1871, allude proprio, mi sembra, all'arrivo notturno di
re Vittorio:

sono riuscito a trovarla nel Pesci all'inizio del capitolo decimo
dedicato al plebiscito) e dentro la stessa stazione, si trovavano
adunate molte persone (circa quattromila, precisa il medesimo
seri ttore), parecchie delle quali recanti fiaccole accese, quando nel
cuore della notte, alle tre e quaranta di sabato 31 dicembre, dopo
un viaggio durato quasi undici ore sulla linea Pisa-Civitavecchia
(la linea di Orte era interrotta), Vittorio Emanuele II mise per
la prima volta piede nella capitale d'Italia esattamente centodue
giorni dopo la breccia di porta Pia.
Nel suo diario il Gregorovius annota lo stesso 31: Le cronache medioevali favoleggiano sovente di dragoni d'acqua introdotti in Roma dalle inondazioni del Tevere: la grande halena è
stata questa volta Vittorio Emanuele. Egli ha messo Roma in
febbrile agitazione: ancora inondata, la città si è coperta di tricolori. È andato al Quirinale, a mezzogiorno ha percorso le strade
con accanto Lamarmora: il popolo è accorso. Vittorio Emanuele
ha sottoscritto al Quirinale il suo primo decreto, l'accettazione
del plebiscito; già questa sera ritorna a Firenze. Quale notevole
fine d'anno è per Roma l'apparizione del re d'Italia unita! Essa
chiude il medioevo. La stringata felice sintesi della visita reale
è notevole soprattutto perché in essa l'entusiasmo popolare è
messo in risalto da un testimone imparziale, e anzi non molto
tenero verso l'annessione di Romà al regno d'Italia. Infatti lo
storico, tedesco e protestante, della città, vibrante com'è per la
guerra franco-prussiana allora in corso, ascrive ripetutamente a
questa nel suo diario tutto il merito per la fortunata impresa italiana, e d'altra parte è pieno di tristezza appunto per la fine del
suo medioevo: Sono contento d'aver vissuto tanti anni nella vecchia Roma, osserva il 18 giugno 1871; solo in essa avrei potuto
scrivere la mia opera storica.
Quanto alla frase menzionante la balena, essa evidentemente
fu ritenuta poco riguardosa da colui stesso che l'aveva formulata.
Ed infatti nella Storia del Tevere essa è modificata come segue:
ma questa volta l'inondazione fu accompagnata dalla visita di un
nobile re, Vittorio Emanuele; fu essa che lo c.ondusse nella città

Zitte, zitte! Che è questo frastuono
Al lume de la luna?
Oche del Campidoglio, zitte! Io sono
L'Italia grande e una.
Vengo di notte perché il dottor Lanza
Teme i colpi di sole:
Ei vuol tener la debita osservanza
In certi passi e vuole
Che non si sbracci in Roma da signore
Oltre certi cancelli.
Deh, non fate, oche _mie, tanto rumore,
Che non senta Antonelli.

Certo a molti, a moltissimi il carattere occasionale, dimesso,
cauto, quasi clandestino della prima visita reale in Roma non
piacque; figurarsi se poteva soddisfare il leonino Giosue Carducci, che già nel 1858 aveva dedicato a Vittorio Emanuele una
vibrante canzone e l'aveva conclusa con l'invito: poi su' colli
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italiani / l'ombra adora di Roma e il voto augusto / sciogli di
Giulio e di Traian su· 'l busto; e che a lui nel '59-'60 aveva
rivolto vari altri ardenti componimenti, come ad esempio Palestro,
Alla Croce di Savoia, Il Plebiscito. Di fatto un'opinione diffusa
avrebbe desiderato un ingresso in Roma più sollecito e soprattutto in forma ufficiale, solenne (il Gregorovius in data 30 ottobre scriveva nel diario: Il partito d'azione incita il re a trasportare
subito la sua residenza a Roma per creare il fatto compiuto), e le
discussioni in proposito erano state vivaci, tanto che avevano
posto in pericolo il ministero Lanza; ma prevalse il parere di chi
consigliava tatto e prudenza anche in considerazione del fatto
che lo spettacoloso risultato conseguito non era stato frutto di
una vera e propria guerra. Lo stesso Vittorio Emanuele, hel ricevere il 9 ottobre a Firenze la comunicazione, recatagli da Michelangelo Caetani, del risultato del plebiscito romano, ammise francamente: Noi dobbiamo non poco alla fortuna (non senza aggiungere: dobbiamo assai più all'evidente giustizia della nostra causa);
e nel discorso della corona del 20 novembre si astenne del pari
dall'accennare a qualsiasi idea di conquista: I miei soldati, aspettati come fratelli e festeggiati come liberatori, entrarono in Roma ...
Noi entrammo in Roma in nome del diritto nazionale ... D'altra
parte non bisogna dimenticare quella che era la principale preoccupazione del momento: L'entrée du roi à Rome, !elle qu'on
l'avait établie d'abord - osservava l'editoriale in data 31 dicembre comparso il giorno dopo sul giornale di tradizione cavourriana
L'Italie, fondato nel 1860 a Milano dalla principessa di Belgioioso e quindi trasferitosi prima a Torino e poi a Firenze présentait sans doute plusieurs inconvenients que tous les hommes
de bon sens comprenaient, bien qu'on n'oséit pas les avouer. On
pretendait méme que la diplomatie la déconseillait pour le moment, avec des intentions bienveillantes pour nous, afin d' éviter
le danger d'un départ du pape. La giace est à présent rompue ...
Auiourd'hui le roi d'Italie a pris matériellement possession de sa
capitale en évitant les écueils qui s'opposaient à son entrée solennelle; il peut dorénavant y retourner librement. Si le pape quittait

Rome, son départ ne produirait plus l'impression qu'on pouvait
craindre.
Per quanto riguarda la cronaca della brevissima (poco più di
tredici ore), ma tanto intensa e significativa visita reale a Roma,
mi permetto di rinviare il cortese lettore, eventualmente desideroso di apprendere maggiori particolari, alla stampa del tempo o,
più comodamente, alla vivace descrizione contenuta nel citato
volume di Ugo Pesci (chissà perché, i numerosi biografi e agiografi di re Vittorio, che è stato uno dei massimi artefici, in mezzo
a difficoltà inimmaginabili, dell'unità e dell'indipendenza d'Italia,
dedicano appena mezza paginetta, che l'uno copia dall'altro - e
Michele Rosi addirittura una nota di quattro righe e mezza - al
momento intrinsecamente solenne in cui egli insediò, per cosl
dire, la nazione nella tanto agognata Roma). Per mio conto dovrò
qui limitarmi a brevissimi cenni. Vittorio Emanuele, col quale
erano il capo del governo Giovanni Lanza, il ministro delle finanze
Quintino Sella, il ministro d_egli esteri Emilio Visconti Venosta,
il ministro dei lavori pubblici Giuseppe Gadda, e varie personalità del suo seguito, venne accolto alla stazione dal generale Alfonso Ferrero dei marchesi di La Marmora (che era giunto a
Roma 1'11 ottobre come luogotenente del re), dal principe Doria
e dalle altre autorità; quindi salutato dalle acclamazioni della
folla, prese posto col Lanza in una carrozza che, precisa La Riforma di Napoli, era a quattro cavalli tirati alla Dumont.
Il corteo, formato da una lunga teoria di vetture in grandissima parte private, attraversò la vasta spianata, cui facevano da
sfondo le Terme di Diocleziano fantasticamente illuminate da
fuochi di Bengala bianchi e rossi e dalle torce a vento agitate
dai dimostranti, e si diresse verso il Quirinale: il palazzo era
stato fatto occupare dal La Marmora 1'8 novembre e predisposto
alla meglio dall'architetto Cipolla (quello, per intendersi, cui si
deve la bella sede al Corso della Cassa di Risparmio). I vi giunto,
Vittorio Emanuele si mostrò brevemente agli astanti, che ne reclamavano con insistente plauso l'apparizione, da una delle piccole
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berini e le Quattro Fontane, rientrò al Quirinale - Vittorio
Emanuele fu salutato da moltitudini spesso imponenti e da ferventi manifestazioni di affetto, di giubilo, di entusiasmo.
Secondo Giuseppe Massari, che è considerato uno dei più
attendibili biografi del re, questi, ponendo piede nella eterna città,
ebbe subito il gentile ed accorto pensiero di mandare al Vaticano
un suo aiutante di campo, il marchese Giacomo Spinola, per porgere al Santo Padre le espressioni della sua devozione>. e della
sua reverenza. Fu un atto cortese in pari tempo ed un atto di
savia e leale politica. Ma coloro che circondavano Pio IX impedirono che egli ricevesse l'inviato del Re d'Italia; il cardinale
Antonelli però disse al marchese Spinola aver ordine del Santo Padre di pregarlo a voler recare al Re le espressioni della sua riconoscenza. L'episodio è riferito quasi con le identiche parole da
Licurgo Cappelletti e, nella sua sostanza, anche da Giuseppe
Ardau; il quale ultimo però parla di un'intransigente risposta del
pontefice, la quale, per di più, sarebbe stata data non allo Spinola
bensì al conte Ponza di San Marino (che viceversa era stato, il
10 settembre, latore di una lettera indirizzata dal re a Pio IX).
Vittorio Emanuele riparti da Roma (vi sarebbe tornato in
forma ufficiale il 2 luglio) verso le cinque e mezzo del pomeriggio, dopo aver ricevuto al Quirinale molte personalità e vari
corpi e deputazioni e dopo aver risposto ancora al saluto entusiastico della folla, ma questa volta dal grande balcone centrale.
Strano ricordo! - commentava La Capitale (e lo stesso concetto
era adombrato anche da La Riforma) - Da quella stessa loggia,
24 anni or sono, Pio IX, quello stesso che oggi condanna all'anatema chi sente d'essere Italiano, trasportato suo malgrado da un
profetico slancio esclamava «Benedite gran Dio l'Italia!».
A parte l'inesatta formulazione, nel brano ora riportato 1 della
frase concernente l'anatema, sono lieto di poter terminare questa
sommaria e approssimativa rievocazione con una testimonianza
eloquente, solenne e autorevolissima, la quale dà appieno la sensazione di quanta acqua, grazie a Dio, sia passata in cento anni
sotto i ponti di Roma. In un bel discorso pronunziato in Cam-

finestre del suo alloggio quasi di fortuna, sito nella vecchia Penitenzieria che, dopo il torrione, sovrasta via della Dataria.
Poche ore più tardi, intorno alle nove, il re riceveva la Giunta
Municipale e quindi iniziava la visita della città, scortato solo
dallo squadrone a cavallo della Guardia Nazionale, del quale i
romani erano oltremodo orgogliosi e nel quale militava, assicura
Emma Ferodi in Roma Italiana, il fiore del patriziato romano
(anche il Pesci rileva che agli sportelli della carrozza reale cavalcavano il conte Bosio di Santa Fiora - dunque, se non sbaglio,
uno Sforza Cesarini - e don Marino Caracciolo Ginnetti, principe d'Avellino, capitano l'uno, tenente l'altro della Guardia Nazionale a cavallo). Dopo aver visto rapidamente S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano e il Colosseo, Vittorio Emanuele
salì in Campidoglio, lo visitò e vi fece un'elargizione di duecentomila lire: tuttora ricorda l'avvenimento - e l'alluvione una lapide dall'ultima frase a mio avviso infelice (più assai che
re padre benefico). E a questo punto mi domando se in quella
occasione qualcuno abbia rammentato al sovrano - o se egli
stesso vi abbia pensato - che nel 131 O un altro illustre principe sabaudo, Ludovico barone di Vaud, era stato eletto dai Quiriti senatore romano, che egli fece ottima prova e che aveva al
suo seguito il famoso esegeta del Corpus iuris Cino da Pistoia
forse perché - è stato notato - i Savoia professavano la legge
romana.
Il re si fece portare quindi per il Corso, che era ridotto in
uno stato da far pietà. Da piazza Colonna alla piazza del Popolo,
dove il fiume ha devastato i più ricchi magazzeni - osserva il
giornale romano La Capitale, fondato il 20 settembre da Raffaele
Sonzogno - era commovente vedere come i proprietari di que'
fondachi, occupati ancora a spurgare dalla mota gli avanzi delle
loro ricchezze, obliassero le sofferte sventure per unire il loro
plauso a quello di più migliaia di cittadini che acclamavano all'Italia libera e una. Del resto i cronisti sono concordi nel rilevare che durante l'intiera sua peregrinazione attraverso Roma
- salì anche al Pincio e, percorrendo la via Felice, piazza Bar-
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pidoglio il 10 ottobre 1962, alla vigilia dell'apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II (è riprodotto nella rivista Studi Romani,
n. 5), l'allora cardinale e arcivescovo di Milano Giovanni Battista
Montini, pur concludendo che, su un altro piano, sopravvive
un'altra Roma, la Roma della fede cattolica, affermava fra l'altro:
Che sia realt~ storica, concreta e grande, Roma italiana, nessuno
lo contesta, anzi tutti lo affermiamo senza riserve. La stiamo
vivendo e celebrando noi stessi, questa realtà, nel momento presente, mentre stiamo parlando di Roma sul Colle fatidico, il Campidoglio, che di Roma simboleggiò nei secoli la forza e la gloria.
Questa Roma si è posta come entità nuova, storica e politica,
fissando a se stessa le sue dimensioni e le sue funzioni nel!'ambito d'una circoscrizione statale. Risparmiamoci le citazioni e le
testimonianze. Basti ricordare che il Risorgimento italiano ebbe
per meta di dare al nuovo Stato italiano capitale Roma. E basti
per tutte la voce di Cavour, che nel marzo 1861 affermava con
commozione e con forza, plaudente il primo Parlamento italiano,
che nessun'altra città fuori di Roma poteva dare alla Nazione italiana la pienezza della sua dignità statale. Così fu e così è.

Testimonianze inedite
della presa di Roma

« LE MEMORIE DELLA MIA VITA». Tale è il titolo delle
memorie inedite della marchesa Cecilia Serlupi Crescenzi nata
FitzGerald.

«Nacqui in Armitage Park presso la città di Rudgeley, Contea di
Staffordshire in Inghilterra il 3 ottobre 1833. I miei genitori erano
Sir James FitzGerald, baronetto, ed Augusta Fremantle figlia di Sir
Thomas Fremantle, baronetto, il cui figlio ebbe in seguito il titolo di
Lord Coltsloe. Erano ambedue cattolici».
Cosi hanno inizio queste « memorie » scritte in un italiano
corrente e sufficientemente corretto. La calligrafia è nitida, ferma,
poco femminile e denota un carattere volitivo. Sono 139 pagine
ingiallite di un piccolo quaderno rilegato in tale nera. Non è un
diario: sono ricordi a carattere familiare lieti e tristi di una esistenza proficuamente e quasi interamente spesa a vantaggio dell'umanità sofferente, ravvivati da brevi racconti di avvenimenti
storici dei quali la marchesa Serlupi fu testimone. Ne ricorderemo due: il colera di Albano del 1867 e la presa di Roma del
20 settembre 1870.
Nella loro drammaticità rivivono quelle funeste afose giornate
di agosto del 1867. Con pochi ma efficaci tratti è rievocato il supremo olocausto del cardinal Ludovico Altieri, vescovo di Albano,
che appresa la notizia dell'epidemia scoppiata, da Roma corse nella
piccola città laziale per recare ai suoi diocesani il suo conforto

FABRIZIO M. APOLLONJ GHETTI
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e il suo aiuto. La marchesa Serlupi fu testimone di quella tragedia, perché si trovava in villeggiatura ad Albano con suo suocero, che morì di colera, con suo marito il marchese Luigi e
con il loro figlio Carlo. Fu una vera ecatombe. Morirono di colera anche la regina madre Maria Teresa vedova di Ferdinando II
re delle Due Sicilie e il giovane principe don Gennaro, conte di
Caltagirone. Morì anche la principessa Isabella Colonna nata
Alvarez di Toledo.
I Serlupi possedevano in Albano una villa dove trascorrevano
alcuni mesi dell'anno in estate. Grande divertimento del piccolo
Carlo, era di fare delle lunghe escursioni su di un somarello.
Un giorno incontrò Pio IX, che faceva la sua giornaliera· passeggiata accompagnato dai monsignori del suo seguito, e scortato dalle
guardie nobili. Il piccolo Serlupi si fermò, scese dal somarello,
si tolse il cappello di paglia e lo tenne in mano col braccio teso.
Tornato a casa, Carlo raccontò ai genitori dell'accaduto, ed essi
si affrettarono ad esortarlo che qualora quell'incontro si fosse
ripetuto, era tenuto a scendere e a mettersi subito in ginocchio.
Dopo pochi giorni nuovo incontro, e l'ordine ricevuto fu scrupolosamente rispettato, con una piccola variante: Carlo scese come
gli era stato detto per inginocchiarsi, ma per non imbrattarsi
stese per terra un fazzoletto, la qual cosa divertì molto il Pontefice. Tutto questo si legge nel diario; ma affrettiamoci a parlare
di quelle giornate cariche di « suspense » del 19 e 20 settembre del 1870.
Così scrive la marchesa Serlupi.
« L'estate del 1870 stavo in Albano con mio figlio Carlo, quando
ricevei una lettera del vecchio principe Pignatelli il quale mi consigliava
di tornare immediatamente a Roma, poiché l'armata italiana stava sotto
le mura e si stava sul punto di far chiudere le porte della città. Quell'istessa notte dormimmo a Roma, ben riconoscenti del consiglio dato.
Mio marito era andato a Sestri per il matrimonio del fratello ·(Francesco) con Giulia Spinola, la sorella dell'estinta moglie. Si può immaginare con quale trepidazione aspettavo il suo ritorno. Pochi giorni
prima del 20 settembre d'infausta memoria, il Santo Padre Pio IX si

La marchesa Cecilia Serlupi Crescenzi ( 1833-1908).
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era recato in treno 1 per benedire la nuova fontana della nuova Acqua
Marcia (fontana delle Naiadi in piazza Termini)».
Quella cerimonia pubblica fu l'estremo addio dato a Roma
da Pio IX in veste di sovrano temporale. Era il 10 settembre. Vi
accorse una gran folla ed il Papa si compiacque di bere nel bicchiere che gli porgeva la figlia del senatore di Roma, marchese
Cavalletti.
« Tutti stavano colla speranza che Iddio Benedetto non avrebbe mai
permesso che Roma cadesse nelle mani altrui, ma purtroppo rimasero
deluse le nostre speranze. Il 20 settembre 1870 alle cinque antimeridiane, Luigi ed io ci svegliammo sentendo continui colpi di cannone.
Luigi si alzò, si vestì ed usd, portandosi dal marchese Giulio Vitelleschi ed ambedue si recarono a piedi in Vaticano non avendo potuto
trovare una carrozza di sorte alcuna. Li udirono la Messa del Papa e
dopo, ogni tanto usciva in anticamera, per parlare colla sua Corte.
(Il marchese Luigi Serlupi era Cavallerizzo Maggiore di Sua Santità).
Era (il Papa) molto addolorato pensando al sangue che si spargeva.
Pur era necessario di far constatare che Egli non cedeva che alla forza
e non voleva affatto quest'usurpazione dei suoi diritti. Alle undici fatta
la breccia, Sua Santità ordinò la cessione delle ostilità. Tutta la mattinata si sentiva da ogni lato lo scoppio delle bombe lanciate contro la
città. Era una desolazione, ma che potevano fare diecimila uomini
contro sessantamila? Si portarono da eroi e i Romani erano furiosi
quando videro issare la bandiera bianca. Avrebbero voluto tutti dare
il loro sangue per il Papa e Roma. Quella mattina era stata ordinata una
novena nella chiesa del Caravita. lo uscii con la cameriera per andarvi.
ma trovando la porta chiusa ci spingemmo fino alla Piazzetta del Carmine dove abitava la contessa ... (non sono riuscito a decifrare il nome)
molto amica di casa. Di li ogni tanto si sentivano strilli, urli, poi
passavano alla spicciolata soldati italiani. Mi fece riaccompagnare a casa
dal suo domestico, ma arrivati al Corso lo trovammo guardato da doppia
fila di soldati del Papa, coll'ordine di non fare attraversare alcuno. Si
dovette fare il giro per la ripresa dei Barberi e S. Marco, ogni tanto

1 «Comunemente dicesi treno, massime in Roma, quell'accompagnamento di carrozze e di cavalli del Papa, dei cardinali ecc. ». Così il Moroni.
Egli descrive ben sei tipi di « treno del Papa ». Qui deve trattarsi del terzo
tipo che il Moroni chiama «treno di città». Vedi MoRONI, Dizionario,
vol. 79, p. 268 e sgg.
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suddita inglese). Erano tutti usciti con le pattuglie, tranne un basso
ufficiale, il quale sotto casa disse: "cercherò di allontanare questa canaglia colla persuasione, se poi non basta chiamerò una pattuglia che so
da che parte sta". Difatti venne e facendo uno sproloquio sulla libertà
individuale ed essi temendo di esser carcerati, si ritirarono. Monsignor
Apolloni che abitava al primo piano passò la notte col suo cameriere
alla finestra, alla vedetta di ciò che poteva accadere. Partito il basso
ufficiale tornarono dei brutti ceffi e cominciarono ad inveire contro di
noi per averli fatti allontanare e strillavano " Domani mattina verremo
a buttar giù le armi e a bruciarle davanti la loro porta ". Monsignore
fece chiamare il nostro domestico e gli disse che sarebbe bene di farle
buttar giù e porlarle dentro casa per evitare nuove scenate. Così alle tre
antimeridiane egli usci e prendendo con sé gli artisti di casa le fece
togliere,2 tantopiù che non potevano restare per le avarie sostenute la
sera avanti. Alle cinque si presentarono i soliti brutti ceffi, ed arrabbiati
nel trovare le armi tolte dal loro posto, inveirono di nuovo contro di
noi, promettendo di vendicarsi. Avendo inteso tutto ciò, la mattina feci
domanda al generai Cadorna di mandarmi una guardia, non essendo
salvi dalla canaglia. Così per circa quindici giorni, verso le cinque
pomeridiane si presentavano quattro soldati e un caporale, i quali
fecero la guardia alla porta. Dopo di ciò li ringraziammo».

ritirandoci in qualche bottega quando passavano delle canaglie chiassose. Fui ben contenta quando finalmente arrivai a casa, ove trovai
Carlo (il figlio) e i servitori angustiati della nostra assenza. Andetti
sulla loggia con Carlo per cercare di vedere ciò che accadeva in città,
ma ci passò una bomba sulla testa, e andette a sfranare un capitello
nella strada in fondo alla nostra strada (via del Seminario), facendo
cantone con la Piazza della Rotonda (piazza del Pantheon). Tornammo
subito giù all'appartamento e poco dopo si sentì il calpestio dei reggimenti intieri che passavano per la strada. Purtroppo ci siamo accorti
allora dell'esito delle cannonate e che l'armata italiana prendeva possesso forzato della città dei papi, capitale del mondo intiero. Al Collegio Germanico accanto a noi (in quel tempo si vede che il Collegio
Germanico era alloggiato in quel palazzo di proprietà dei padri Gesuiti,
per tanti anni in seguito, sede dell'Università Gregoriana) qualc'uno
da una finestra fischiò i soldati al loro passaggio; ebbero ordine di
fermarsi e puntarono le baionette alle finestre nostre; in anticipazione
avevo fatto chiudere il portone di casa e tutte le persiane. Noi vedevamo tutto ma dietro le persiane. I soldati null'altro sentendo proseguirono la loro marcia. Mio marito tornò a casa verso le due pomeridiane. Era desolato ed ogni tanto gli venivano le lacrime agli occhi e
diceva: "Il Papa soffre tanto, ma con una pazienza eroica, ma io l'ho
veduto piangere pensando al male morale che sarebbe venuto da questa
usurpazione e mi fece tanta pena, che piangerei ancora al solo pensarvi". Egli dovette ritornare al Vaticano verso le cinque pomeridiane.
Tutti avevamo paura di uscire per le scene sanguinarie (in verità "scene
sanguinarie" non ci furono) che accadevano per le strade di Roma.
I cocchieri per primi si rifiutarono di attaccare la carrozza. Finalmente
uno si staccò dalle braccia della moglie che lo teneva per forza e venne
ad offrire di allestire il legno. Si può immaginare l'angustia nella quale
passavo le ore che Luigi doveva stare per strada. La sera venne a trovarci monsignor Badia (?) verso le dieci pomeridiane. Si sentì gran
chiasso sotto le finestre. Si era infatti radunata una gran folla di dimo
stranti, gridando "Morte ai fedeli del Papa, ecc. ecc.". Davano calci
al portone e buttavano sassi alle armi del Papa e del Comune che
tenevamo sulla porta. Non potendo buttarle giù, fecero venire una scala
per dare fuoco ad esse ed al portone. Ci vedemmo perduti, se la canaglia avesse invaso la casa e pregammo il nostro cameriere, Domenico
Micozzi di andar alla gran guardia stabilita a Piazza Colonna (a piazza
Colonna era stato installato il quartier generale dell'esercito italiano)
per prendere dei militari a nostra difesa, tantopiù che non era stata
rispettata neanche la bandiera inglese che il Console mi aveva permesso
di sventolare. (Non bisogna dimenticare che la marchesa Serlupi era

Qui hanno termine le memorie della marchesa Serlupi-Crescenzi
riguardanti gli avvenimenti romani del 20 settembre 1870.
Scoppiava in quel giorno il grave dissidio tra la giovane
Italia che sorgeva e il vecchio Stato Pontificio che tramontava:
dissidio aspro, lungo, doloroso che doveva felicemente concludersi la mattina dell'll febbraio 1929 con la firma dei Patti
Lateranensi.
URBANO BARBERINI

2 Artisti di casa. È una espressione tipicamente romana, con la quale si
indicavano il muratore, il pittore, il falegname, che abitualmente facevano
piccoli lavori di restauro presso le case patrizie.

Desidero qui ringraziare il marchese Serlupi Crescenzi per avermi dato
la possibilità di scrivere il presente articolo, mettendomi a disposizione
il suo archivio.
U. B.
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Roma sfruttata dal governo «buzzurro»

I cento anni trascorsi dal 1870 non hanno cancellato, anzi
nemmeno affievolito, quel sentimento misto di antipatia e di sufficienza verso Roma, diffuso in particolare nel settentrione e alimentato soprattutto dai pregiudizi e dalla scarsa conoscenza dei
fatti. A ciò dobbiamo una certa immagine di Roma come città
pigra e nullafacente, che vive alle spalle delle operose popolazioni
padane, le quali, fra le varie opere di beneficenza di cui è costellata la loro attività, si sono anche addossato il mantenimento degli
abitanti della capitale.
Questa visione contrasta nel modo più clamoroso con la realtà.
Sarà, intanto, opportuno ricordare che Roma, dopo il '70, fu
abbandonata completamente a se stessa per ben undici anni, nei
quali dovette fronteggiare solo con le sue forze, oltre alle proprie
necessità, anche le grossissime spese (tutte, si badi, di esclusiva
competenza governativa), imposte dell'esser divenuta improvvisamente capitale di uno Stato tanto più esteso e popoloso di quello
pontificio; né basta 1 perché, nel contempo, fu costretta a contribuire con una pesantissima imposta di dazio consumo al pareggio
del bilancio statale.
E negli anni successivi la situazione, come vedremo, è andata
sensibilmente peggiorando.
Prima, però, di continuare il nostro discorso sui rapporti finanziari di Roma con lo Stato italiano dovremmo riassumere altre
circostanze di carattere generale, molte delle quali tuttora sussistono, che hanno contribuito ad aggravare la situazione della città.
Le lotte politiche del giovane Stato trovarono il loro centro
proprio nella capitale, influenzando l'amministrazione cittadina in
modo assai più diretto e violento di quanto non accadesse altrove,
sì che a Roma le civiche magistrature furono, mediamente, di
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brevissima durata, il che non consentì di instaurare una politica
a lungo respiro, indispensabile per ottenere concrete realizzazioni.
Per di più, mentre le altre città impostavano e risolvevano con
sufficiente autonomia i loro problemi, quando si trattava di Roma,
tutti si sentivano autorizzati a emettere giudizi, a pronunciar sentenze e a suggerire, se non ad imporre, soluzioni: ministri, parlamentari, giornalisti e speculatori, eccetto i romani, che, di fronte
alle invasioni seguite alla Breccia, divennero una minoranza sempre
più sparuta e soprattutto praticamente ignorata.
Tutti, uomini politici, gazzettieri, burocrati e intrallazzatori
erano però d'accordo nel considerare Roma una città che doveva
essere riscattata da millenni di oscurantismo, rieducata pazientemente ai canoni della vita civile, bonificata negli spiriti e nel suo
troppo vetusto aspetto. Nelle soluzioni pratiche si tenne il debito
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piazze romane, elevando monumenti a quasi tutti i contemporanei,
purché subalpini.
E non si creda che la mentalità «buzzurra », laica e razionalista, manifestasse sufficienza solo nei confronti della Roma
papale, quale espressione di un superato regime teocratico, ché,
invece, il senso di superiorità e spesso di disprezzo riguardava
Roma in tutte le sue espressioni e nell'intero arco della sua storia.
Un giornalista e scrittore piemontese, Nicola Nisco, al quale,
come avviene in ogni tempo, vari anni di persecuzione politica e
altri di permanenza a Roma, non erano riusciti a fornire gusto e
intelligenza, può assumersi a simbolo di questa mentalità. Infatti
in un suo libretto « Roma prima e dopo il 1870 », edito nel
1878, il brav'uomo scrive: «Anche nel periodo della maggior
grandezza di Roma e quando si edificavano teatri, terme e templi
fastosi, non si pregiava l'industria e il commercio né si provvedeva ai mezzi per farli prosperare. Può darsi - conclude l'insigne storico - che economicamente i moderni romani non hanno
tralignato dagli antichi ».
La sua simpatia per Roma lo induce a definirla con mirabile
sintesi « il romuleo luco di malfattori», oppure, quando è incline
ad uno stile più disteso: «la città che è sempre vissuta a spese
del mondo prima con la preda poscia con lo scrocco».
Dunque, siamo sempre 11: città dello scrocco e che avrebbe
subito approfittato dell'unità d'Italia per vivere alle spalle delle
laboriose popolazioni padane. Dicevamo, all'inizio, che la realtà
è invece ben diversa, sia per quanto riguarda il passato che per i
giorni nostri.
Ci si deve riportare al momento in cui lo stato delle relazioni
franco-prussiane fece improvvisamente prevedere assai vicina la
possibilità di riunire Roma all'Italia. Il Ministro Sella costitul
subito una commissione che accertasse quali oneri finanziari sarebbero sorti per Roma, allorché fosse divenuta capitale del Regno
d'Italia e cioè di una nazione di 26 milioni di abitanti, anziché
di quello Stato Pontificio che anche nei periodi di maggiore estensione aveva racchiuso fra i suoi confini nemmeno un quinto di

conto che i milanesi indicavano come segno di civilizzazione la
« galleria », i torinesi le strade a squadra, i bolognesi i portici,
perché ognuno voleva che ·Roma somigliasse al proprio paese
d'origine, il quale continuava ad essere, nostalgia aiutando, il
supremo modello urbanistico.
I nuovi arrivati erano anche uniti da un tratto tipico della
mentalità provinciale e cioè una concezione puramente quantitativa di ciò che è definito grande. Fra i cento esempi che si affollano alla penna desideriamo ricordare, perché ci sembra antologico, il periçolo corso da piazza del Popolo, al tempo in cui si
costruiva l'attuale ponte Margherita e che fu evitato per miracolo.
Si propose, cioè, di abbattere tutto l'emiciclo della piazza verso
il fiume, al sacro scopo di aprire uno «stradone» di accesso
« degno » della « grandiosità » del ponte, il quale certamente
sembrò un'opera tanto più bella della meravigliosa piazza che
con criminale indifferenza si era pronti a distruggere,. cosl come
si era pronti a distruggere altri luoghi e rioni della città, mediante i numerosi progetti miranti ad aprire «grandi» strade e
immense («maestose») piazze, debitamente «porticate», nel
mirabile tessuto della Roma rinascimentale e barocca.
Alla base di tutto, come si è accennato, stava la convinzione
che Roma fosse città da redimere e da civilizzare, il che spiega
altresl il furore col quale si distrussero costumi e tradizioni considerati testimonianze di barbarie e di arretratezza per il solo
fatto di esser romani. Si arrivò a proibire la festa dei « moccoletti » e la corsa dei « barberi », definite rozze e puerili da parte
di coloro che, al proprio paese, si sbellicavano dal ridere nel
partecipare alle corse nei sacchi. Si aboll la girandola di Castel
S. Angelo con la scusa che fosse dispendiosa, nonostante la dimostrazione che albergatori, osti, vetturini e artigiani vi guadagnassero più del doppio di quanto costasse. Si tacciarono di vanitosi
i papi che nel corso di venti secoli avevano lasciato sui muri di
Roma stemmi ed iscrizioni a ricordo delle opere innalzate per il
decoro e il benessere della città, mentre i nuovi arrivati, in vent'anni, riuscirono ad esaurire tutto lo spazio disponibile nelle

45

44

.::

...

'"41 .

tanto che la stessa «Rassegna dell'Italia economica» scriveva nel
suo numero dell'ottobre 18 71 : « I rimproveri che si fanno al
Municipio di Roma non sono basati su criterio di equità, perché
il Consiglio più savio e ardito, la Giunta più operosa e iniziatrice
di utile cose non riuscirebbe a cambiare la posizione economica
che è stata fatta al Municipio ». Il quale Municipio, visto che a
Roma spettavano solo obblighi e non diritti, contrasse fino all' '81,
tre prestiti, uno di 30 milioni, uno di 10 e l'altro di 8, e con
l'aiuto di questo denaro, dico con l'aiuto perché il resto uscì dalle
tasche degli infingardissimi e mantenutissimi romani, furono fatti
miracoli. Si sistemarono gran parte delle reti di illuminazione e
di fognatura, si espropriarono le zone dell'Esquilino, del Viminale
e di Castro Pretorio eseguendo anche i relativi lavori stradali, che
si estesero a molte altre vie e piazze e fra l'altro si completò
via Nazionale; si costruirono mercati, si acquistarono nuove acque
e si ripararono acquedotti e, infine, si riordinò l'organizzazione
municipale creando anche molti nuovi servizi: quello delle scuole
elementari, quello sanitario e l'altro delle guardie comunali.
Nel 1881, il Governo decise finalmente di volgere il suo
sguardo su Roma e con la legge del 14 maggio, invece dei famosi
200 milioni promessi nell'imminenza della Breccia, fissò un concorso statale di 50 milioni per opere edilizie della capitale. Però,
dato che non si trattava di toscani, di piemontesi o di napoletani,
ai quali si erano date cifre anche maggiori e senza tante remore,
fu stabilito che i 50 milioni sarebbero stati versati nella misura
assai parca di 2 milioni e mezzo all'anno, sì che nello spazio di
un ventennio Roma avrebbe goduto dell'intera somma, la quale,
però, guarda caso, non era affatto di 50 milioni, ma appena di 20,
anzi, ad esser precisi, di 13 milioni e mezzo. Infatti, la legge
parlava di 50 milioni, ma 30 erano destinati ad opere governative, la cui esecuzione veniva affidata al Comune (palazzo di Giustizia, palazzo dell'Accademia delle Scienze, tre grandi caserme,
una piazza d'armi e un ospedale militare) e quindi per Roma
rimanevano 20 milioni, dai quali però andavano dedotti subito
gli interessi che dovevano essere anticipati dal Municipio, al quale

quella cifra. Fra le personalità interpellate fu anche David Silvagni, più tardi prefetto del Regno, al quale il Sella dichiarò che
il governo aveva già deciso un contributo di 200 milioni per le
spese che Roma avrebbe dovuto affrontare non appena fosse divenuta capitale. Del resto, in circostanze analoghe, già erano state
date somme notevoli ad altre città italiane: 60 milioni a Torino,
60 a Firenze e 100 a Napoli.
Orbene, questi 200 milioni che costituivano un preciso e motivato impegno del governo verso la sua capitale non furono mai
dati e anzi per ben undici anni il Municipio di Roma affrontò
con le sue sole forze le spese onerosissime che gli derivavano dal
suo nuovo ruolo - gran parte di queste, si ripete, erano di spettanza governativa - e per di più fu obbligato dall'inadempiente
Sella a versare ogni anno alle casse statali ben 7 milioni di dazio
consumo occorrenti a pareggiare il bilancio del Regno.
L'esorbitante elevatezza del canone suscitò preoccupata indignazione e il duca Caetani, che era stato presidente della prima
Giunta di Governo dopo la Breccia, intervenne quale deputato
di Roma, presso il Sella, dimostrandogli come, dopo la mancata
assegnazione di qualsiasi contributo, fosse dovere del governo
abolire o quanto meno sensibilmente alleviare il gravosissimo
onere del dazio consumo, anche perché lo Stato, presto o tardi,
sarebbe stato costretto dalla forza dei fatti a restituire quelle
somme, sia pure sotto forma di prestiti, al Comune, sul quale si
accumulavano spese insostenibili e non certo per sua colpa, ma
per il rifiuto del governo di mantenere i suoi impegni e di considerare con un minimo di obiettività la situazione di Roma.
Il Ministro non potendo opporre argomenti validi, cercò
scampo nella battuta: « il canone è come il sigaro Cavour che
costa 7 centesimi e non si può dare a meno». Di fronte a questo
confermato disinteresse del governo per le sorti di Roma, il cieco
Duca, in pieno Parlamento, si fece ostensibilmente accompagnare
dai banchi di destra a quelli di sinistra.
Naturalmente, da parte dei soliti ambienti era cominciata
l'eterna litania sulla incapacità e la infingardaggine della capitale,
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in conclusione, di questa gran fanfara di quattrini rimanevano,
come si diceva, 13 milioni e mezzo in un ventennio.
Ma il panorama sarebbe stato ancora roseo; senonché bisognava fare i conti degli oneri gravissimi che il Piano regolatore
addossava al Comune, il quale doveva provvedere alla costruzione
di due nuovi ponti sul Tevere all'interno della città, del palazzo
per l'Esposizione delle Belle Arti e poi, entro il ventennio nel
quale si rateizzava il famoso contributo, doveva fabbricare altri
due ponti nel suburbio, aprire una strada di venti metri con
espropriazioni, demolizioni e ricostruzioni da piazza Venezia al
Tevere (l'attuale corso Vittorio Emanuele), costruire i mercati
generali e infine demolire il Ghetto, sistemare il suolo e il sottosuolo.
In totale gli impegni del Comune erano i seguenti: 30 milioni
per opere governative, 8 milioni per opere comunali di prima
urgenza, 50 milioni per opere obbligatorie da eseguire in un ventennio e 187 milioni per lavori derivanti da impegni speciali, con
un totale di 27 5 milioni. Ciò significa, deducendo i 30 milioni
per opere governative, che però sarebbero stati, come abbiamo
visto, rimborsati dallo Stato, ma anticipati dal Comune, che questo,
ricevendo ben 13 milioni e mezzo, doveva compiere opere per
245 milioni.
Visto quindi che lo Stato intendeva costruire la capitale degli
italiani a spese dei romani, pretendendo anche altri quattrini per
mettere in pareggio il bilancio governativo, il Comune contrasse
nuovi debiti per 150 milioni che furono garantiti con la legge
8 luglio 1883, obbligando però il povero Municipio romano a
compiere le opere già preventivate in un ventennio nello spazio
di un solo decennio.
E le cose, da allora, sono sempre andate avanti cosl: lo Stato
continuando a pretendere, il Municipio continuando a indebitarsi
e i romani continuando a pagare, e non solo in quattrini; e tutto
ciò, il che più ci preoccupa, fra il disgusto di molte laboriose
popolazioni italiche obbligate, da allora, come ognun vede, a ...
mantenerci.

Il secolo trascorso dalla Breccia ad oggi non è valso a far
capire che Roma non può essere amministrata come qualsiasi
altro Comune: ma questo discorso non piace a troppa gente e
sempre per motivi assai squallidi che vanno dall'ignoranza alla
meschinità, dal timore alla irresponsabilità e al campanilismo.
Purtroppo Roma è divenuta sempre più terra di conquista e
da ogni provincia, in linea di massima, non giungono qui gli
uomini migliori; certo arriveranno anche galantuomini, ma il fatto
è che il numero di questi va facendosi sempre più esiguo, anche
in assoluto.
Cresce invece il numero degli avventurieri, degli intrallazzatori, degli speculatori di ogni risma, tutta gente che mette quotidianamente e permanentemente al sacco la città, accumulando fortune il prezzo delle quali viene pagato da Roma, la cui anima si
fa sempre più guasta, il cui volto eterno viene ogni giorno più
deturpato e che sta divenendo inabitabile per chi abbia ancora
una vocazione alla civiltà.
Dobbiamo ora dire - e non vorremmo essere fraintesi - che
questa nostra città sta ormai pagando a troppo caro prezzo il suo
ruolo di capitale d'Italia, tanto più che non ha bisogno di questo
tipo di etichette, essendo già la prima e la più sacra della terra:
cioè l'Urbe.
MANLIO BARBERITO
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La storica azione militare di Porta Pia ebbe la sua vittima più
illustre - per la parte italiana - nel Maggiore Giacomo Pagliari.
Egli perse la vita, colpito da un fucilata, mentre si apprestava a
varcare la famosa « breccia », precedendo, sciabola in pugno, il
34° battaglione Bersaglieri. Questa fine eroica impose la concessione, alla memoria di tanto generoso ufficiale, della Medaglia
d'Oro al Valore Militare, così motivandosi l'atto: «Per aver con
intelligenza ed ammirevole slancio condotto il proprio battaglione
all'assalto della breccia di Porta Pia, rimanendo a pochi passi da
essa mortalmente ferito. Roma 20 Settembre 1870 ».
Nato nel 1822 a Persico Dosimo, in provincia di Cremona,
Giacomo Pagliari militò nell'Esercito Austriaco (23° Reggimento
di Linea) sino al 1848. L'anno dopo, però, egli vesti la divisa dei
Bersaglieri piemontesi, e - come S. Tenente - combatté da
valoroso in Crimea, nel 1855, meritandosi la Menzione Onorevole.
Partecipò alla guerra del 1859 e, con il grado di Capitano, a
quella del 1866. Altra Menzione Onorevole guadagnò il Pagliari
nel 1869 per la campagna del brigantaggio. Quindi: la promozione a Maggiore; l'onore di comandare il reparto di fanti piumati per il colpo decisivo di Porta Pia. E, nella mattinata del
20 Settembre 1870, Giacomo Pagliari fu primo ad avanzare nella
~< breccia », primo ad immolarsi sulla « breccia », primo fra tutti
i caduti della memorabile giornata a mostrare completa dedizione
alla nobilissima causa di Roma capitale d'Italia.
La Città Eterna onora da cento anni Giacomo Pagliari. Ne
esalta la memoria nella grande lapide celebrativa delle mura aureliane, presso Porta Pia, dove il nome dell'ardimentoso ufficiale è
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in testa all'elenco dei «soldati italiani / che la unità della Patria /
suggellando col sangue / caddero gloriosamente / il XX Settembre MDCCCLXX». Un busto in bronzo del Pagliari è nel cortiletto di Porta Pia, mentre nell'attiguo Museo Storico dei Bersaglieri sono conservati vari ed interessanti cimeli dell'eroe. Nella
cripta-ossario del Monumento ai caduti per la causa di Roma italiana, in via Garibaldi, fa spicco - simbolicamente - il nome
di Pagliari. Poi, al Quartiere Salario, tra Piazza Fiume e Piazzale
di Porta Pia - presso il Corso d'Italia - corre una breve via
intitolata al degnissimo comandante dei Bersaglieri. Infìne, il
« primo » caduto di porta Pia ha il suo busto in marmo alla
Passeggiata del Gianicolo. Questo busto, scolpito da A. Pantaresi,
per iniziativa della Società ex Bersaglieri Lamarmora, fu inaugurato il 25 Settembre 1898. Nel piedistallo sorreggente il busto
fu apposta il 26 Aprile 1903 una targa marmorea con questa
scritta: « Ufficiali e soldati / del 34° Battaglione Bersaglieri /
commemorando l'eroico loro duce / lo additano orgogliosi / ai
Bersaglieri della nuova Italia». Incredibile, ma vero! La parola
duce oggi non si legge più. Venne scalpellata, rabbiosamente, alla
caduta del fascismo. (Dove si va a cacciare l'odio di parte sposato alla più crassa ignoranza!).
Il Maggiore Giacomo Pagliari fu sepolto nel cimitero di Stagno Lombardo (Cremona). È auspicabile che, nella celebrazione
centenaria di Porta Pia, un doveroso omaggio venga reso alla sua
dimenticata tomba, là, sotto il bel cielo di Lombardia.
MARIO ADRIANO BERNONI
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Due incontri di Maria Konopnicka
a Porta Pia

Nel volume della Strenna dedicato al Centenario della Breccia
di Porta Pia, che conclude il glorioso periodo delle lotte risorgimentali italiane, non può mancare la voce polacca. In nessuna
epoca, nel corso dei millenari rapporti italo-polacchi, i legami tra
le nostre due nazioni furono cosl stretti e cordiali come ai tempi
del grande sacrificio compiuto sui campi di battaglia delle guerre
per l'Unità d'Italia e per la liberazione della Polonia. Ed è proprio
in quel periodo che nacque in Italia, tra le Legioni polacche dislocate nei pressi di Reggio Emilia, l'inno nazionale polacco. È inoltre
un fatto simbolico che nel ritornello dell'inno «Marcia, marcia
Dabrowski dalla terra italiana in Polonia » compaiano le parole che
parlano della « terra italiana », cosl come nell'inno di Mameli
insieme sono ricordati « il sangue d'Italia e il sangue polacco ».
Se nel Medioevo e nel Rinascimento frequenti furono gli incontri tra i diplomatici e i dignitari della Chiesa e le Università italiane
ospitarono studiosi e scolari polacchi, durante le guerre risorgimentali i contatti italo-polacchi avvennero su una piattaforma
molto più vasta. Si trattò di un vero incontro delle due nazioni e
dei due popoli nella comune lotta contro i nemici comuni. La
fratellanza di idee e di sacrifici unl i due popoli: Garibaldi, Mazzini, Francesco Nullo sono entrati a far parte della storia della
Polonia, così come Mieroslawski, Henryk e Jaroslaw Dabrowski,
Hauke Bossak e Adamo Mickiewicz con la sua « Legione romana »
del 1848, appartengono alla storia d'Italia.
Oggi le divergenze ideologiche e politiche ci fanno spesso
dimenticare questi antichi e nobili legami, ed è per questa ragione
che nell'anniversario di Porta Pia desidero rievocare qui alcune
poesie di Maria Konopnicka, poetessa polacca alla quale dobbiamo

Ritratto della poetessa.
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una delle più belle raccolte poetiche polacche dedicate all'Italia,
pubblicata nel 1901.
Maria Konopnicka appartiene alla schiera di quegli eletti spiriti polacchi, come Kraszewski, Lenartowicz, Sienkiewicz e Zeromski, per i quali l'Italia fu fonte d'ispirazione e di ammirazione,
non solo per il suo glorioso passato, ma anche per le sue valorose
lotte patriottiche, combattute in nome dei comuni ideali della
libertà e dell'indipendenza nazionale.
La poetessa venne in Italia in un tempo in cui vivi erano
ancora i ricordi e le memorie delle guerre risorgimentali. Durante
la sua prima visita, nel 1881, fu a Venezia e Verona. Dieci anni
più tardi, nel 1892, venne a Roma e il caso volle che prendesse
alloggio in via Quintino Sella 3, proprio nelle vicinanze di Porta
Pia. In seguito venne a Roma di nuovo, nella primavera del 1896
e nel 1898. Frutto di queste visite furono diverse poesie ispirate
a Roma, riunite nel volume « Italia », tra le quali vorrei qui
ricordare quelle che negli avvenimenti di Porta Pia e nel loro
significato storico hanno trovato l'immediata ispirazione poetica.
Una di queste Notturni romani: A Porta Pia, Al crepuscolo, appartiene alla raccolta «Italia», l'altra invece Cicerone o Antonio fu
pubblicata nella raccolta « Dalla cartella di viaggio » tra le « Minuzie italiane », come le ha intitolate la poetessa.
In questi due incontri si esaurisce il problema di Porta Pia
nelle poesie della poetessa polacca. In esse la Konopnicka ha
saputo racchiudere in modo artistico i due fondamentali aspetti,
legati agli avvenimenti del 1870. Il primo riguardava la Chiesa e
lo Stato pontificio, il secondo la definitiva vittoria delle lotte patriottiche del Risorgimento. Se nella prima composizione poetica la
poetessa ricorre a toni e visioni monumentali, nella seconda abbandona i coturni e, attraverso il racconto di un garibaldino di Porta
Pia, Antonio, rende omaggio agli umili e coraggiosi artefici delle
vittorie risorgimentali. Questa seconda poesia forse è la più tipica
del carattere sociale delle sue opere poetiche.
Maria Konopnicka, una vera poetessa del popolo polacco, sensibile alle sofferenze di poveri e dei diseredati, ribelle alle ingiustizie
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sociali del suo tempo, ammirava in Italia le bellezze dell'arte e
della natura, ma lo splendore del passato mai allontanò dai suoi
occhi le sofferenze e le miserie del popolo italiano. La poetessa,
liberandosi dalle ombre del grande passato e superando il fascino
delle rovine antiche, rivolgeva la sua attenzione alla realtà italiana.
I suoi dialoghi poetici in Italia si svolgono spesso con la gente
semplice: con l'uccellaio lombardo, il barcaiolo genovese, il pescatore di Capri e il garibaldino di Porta Pia.
Dopo queste premesse accompagnamo la poetessa verso i suoi
due incontri a Porta Pia. Del suo primo appuntamento presso la
fatidica porta troviamo, nella poesia A Porta Pia, un rendiconto
assai eloquente. L'incontro si svolge di notte, al chiarore lunare,
preannunciando già il romantico titolo generale della composizione
Notturni romani, articolata in due poesie, la prima dal titolo A
Porta Pia, la seconda Al crepuscolo. In entrambe il problema fondamentale è rappresentato da Roma nei suoi due aspetti: quello
di città eterna e quello di capitale della cristianità.
Non c'è dubbio che la poetessa abbia scelto appositamente
questo luogo per il suo incontro con Roma, il luogo cioè dove lo
Stato pontificio fu definitivamente sconfitto. È una scelta simbolica. Nel silenzio della notte appare alla poetessa la visione di Roma,
ed essa la apostrofa tre volte. Nelle due prime strofe, non senza
malinconia, manifesta la propria ammirazione per la vitalità della
città, in quanto tra le rovine, le ceneri e nella solitudine si sente
il polso della sua vita, e proprio in questo consiste la sua forza.
Leggiamo quindi le parole, che hanno un tono ieratico, nella traduzione di G. Agosti Garosci e A. Garosci:

Quale argentea urna dinanzi a me ti levasti
nel chiarore lunare, nel marmoreo sfondo,
e benché nel petto tu rinchiuda ceneri oscure,
e sia tu stessa polvere caduca,
io sentii tuttavia battere il tuo cuore.
Che nelle ceneri tu abbia polso e vita
questa è la tua mirabile occulta forza,
o Roma!

La terza strofa però contiene un rimprovero e una condanna a
Roma che, come capitale del cristianesimo non è tuttavia riuscita
ad alleviare le miserie umane nel nome di Cristo e della Croce.
E qui preferisco dare la mia traduzione di questa strofa perché in
quella di Garosci il senso è stato completamente travisato:
E così dinanzi a me ti levasti quale visione
nell'alterna luce della luna,
sospinta nel crepuscolo e nello squallore delle tue bassezze
e con torri eccelsa...
Perché non sollevasti i miseri e gli umiliati
alla luce, che qui un giorno irradiò dalla Croce,
questa è la tua miseria, la tua debolezza, questa la tua ombra
o Roma!

La poetessa, anche se profondamente credente, aveva un atteggiamento di ribellione nei confronti della chiesa ufficiale e della
sua politica, legata al potere temporale dello Stato pontificio. La
sua religiosità era troppo semplice e naturale per potersi conciliare
con la politica della Santa Sede, contraria al suo sentimento religioso. Già durante il suo primo soggiorno a Roma, nel 1892, essa
aveva espresso in una lettera la propria indignazione, dopo una
visita alla basilica di S. Pietro, scrivendo: « Qui, al posto degli
altari che sono pochissimi, lungo la navata si è aggrediti dalla
quantità delle tombe papali, grandi come e più degli altari stessi,
con le statue dei pontefici in tiare di marmo e d'oro, in pose da
monarchi sui troni... Il vero S. Pietro, il Santo cristiano, bisogna
andarlo a cercare nel Carcere Mamertino, nelle oscure prigioni dove
gli Apostoli furono tenuti in catene ».
Pur avendo ottenuto l'invito per un'udienza papale, la Konopnicka non vi andò e alla figlia Sofia scrisse: «Ho preferito

Nel grande silenzio delle rovine e della notte
al mio spirito tu apparisti visibile
e fu per me come se qui i profeti
avessero dimora ...
Nella tua solitudine è una voce che chiama,
dinanzi alla tua pace si chinano le fronti
e in questo è forse la tua forza,
o Roma!
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Porta Pia, e ci fa ascoltare il suo racconto, in cui troviamo conferma dell'ammirazione patriottica che essa stessa nutriva per
Garibaldi e le sue imprese e che nel sonetto Il grande scoglio,
dedicato all'impresa dei Mille, scritto a Genova, ha trovato la sua
migliore manifestazione poetica. E mi pare giusto ricordarlo qui,
per avere un quadro più completo dell'entusiasmo con il quale la
poetessa considerava il Risorgimento italiano e i suoi eroi. Lo cito
nella traduzione di Agosti Garosci:

invece visitare le vestigia della sincera e purissima fede, quando
le masse seguivano Cristo e morivano per i loro ideali».
Alla luce di queste dichiarazioni si spiega meglio la seconda
poesia dei Notturni romani intitolata Al crepuscolo che ci trasferisce alla basilica di S. Pietro. È un lungo componimento poetico
nel quale la Konopnicka ci presenta la visione dello smantellamento dell'immensa chiesa: la grande cupola s'innalza verso le
nuvole, si muovono le colonne ed i pilastri e si compie un grande
esodo delle gerarchie ecclesiastiche, che la poetessa descrive non
senza ironia e sarcasmo:

Tempestosa notte di primavera. Sul mare un rombo sordo,
sui sfrenati turbini vola la burrasca...
Scrosciano gli scogli frustati da onde rabbiose,
le sentinelle sono discese. L'ultimo pescatore ha raccolto le reti.

Non come pellegrini vanno; s'allontanano come re
trascinati dietro le dalmatiche intessute d'oro,
tra il soffocante profumo degli incensi e gli echi della musica
trasportati oltre le gioie e i dolori della terra.

Ed ecco un lampo d'oro largamentee risplende ...
Là, presso il grande Scoglio, spiriti si adunano?

S'appressa rollando una piccola nave, una seconda, una terza ...
La parola d'ordine: «1 Mille» si ode nel fragore della tempesta.

Se vivi, se morti vadano, nell'ora crepuscolare
non so, perché come ombre e come fantasmi se ne vanno
e con essi forse un grande, vecchio mondo passa ...
È un esodo. Sfilano genti che di già sono morte.

Stormiscono gli ulivi negii uliveti della costa...
stride la ghiaia... È un duce di spirito o un uomo vivente
costui che nascosto dalla notte, come un'aquila dallo scoglio precipita?
«I Mille» gridò. La tempesta rispose tuonando: «I Mille!»
Verso le rive siciliane il turbine rapì la fl,ottiglia.
Italia! Della tua unità la folgore brilla e la gl,oria.

L'animo della poetessa, aperto alla gente semplice e ai dolori
dei miseri, si sentiva offeso, nella sua umile e schietta religiosità,
dal fasto del potere temporale della Chiesa.
La poesia Al crepuscolo deriva dal suo incontro a Porta Pia
con Roma cristiana: e si potrebbe affermare che fu uno spirito
altamente sociale e religioso a dettare alla poetessa questi versi,
nei quali si preannunciano quasi le idee innovatrici di papa Giovanni XXIII e del Concilio Vaticano II, invocando la Chiesa, ma
non quella dei regnanti e delle guardie nobili, ma la Chiesa dei
poveri, degli umili e dei sofferenti.
Se questo primo incontro di Maria Konopnicka a Porta Pia
risveglia il suo spirito critico, il secondo appuntamento si svolge
in un'atmosfera e in un ambiente diversi. Ci troviamo di fronte ai
combattenti delle guerre del Risorgimento italiano che a Porta Pia
ha trovato il suo atto supremo facendo di Roma la capitale dell'Italia unita. La poetessa ci presenta Antonio, il garibaldino di

Chi oggi va a Nervi troverà, sulla passeggiata Anita Garibaldi,
sul mare, vicino a Torre di Gropallo, una lapide che qualche anno
fa abbiamo inaugurato in onore di Maria Konopnicka, che « cantò
l'Italia rievocando l'impresa dei Mille ammirando le bellezze del
golfo di Genova ». E non a caso la lapide si trova accanto ad un
ricordo dedicato a Jules Michelet. Si sono trovati insieme sulle
sponde italiane: uno storico del popolo francese e la poetessa del
popolo polacco la quale ascoltando il mare, immersa nelle meditazioni del passato, scrisse:
Sento nel rombo tuo i nomi dei giganti:
Prometeo, Gracco, Spartaco, - profeti delle genti,
grandi nel cuore ed alti nelle menti.
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E proprio da lui prende il titolo la seconda versione di questa
poesia. La Konopnicka lo preferisce ai grandi nomi della antica
Roma e ci offre di lui un ritratto pieno di vitalità, descrivendo
nel contempo le sue gesta di guerra. Non sul Foro o sulle altre
rovine romane ci conduce la poetessa, ma ci porta fuori della
città per ascoltare presso un falò il racconto del vecchio Antonio.
Ancora una volta prende il sopravvento la realtà contemporanea
e la poetessa abbandona i grandi eroi del passato preferendo ad
essi un uomo vivo del proprio tempo, un semplice eroe dell'epopea
garibaldina e del Risorgimento.
Ecco la figura e il racconto di questo Antonio, che agli occhi
di Maria Konopnicka supera i grandi nomi di Tacito, di Livio o
di Svetonio:

L'ammirazione per gli eroi del Risorgimento accompagnò la
poetessa anche a Roma e le fece incontrare uno degli artefici di
queste vittorie, Antonio, garibaldino di Porta Pia. Egli infatti è
l'eroe della poesia scritta nel 1896. Stampata per la prima volta
nel periodico « Biblioteka Warszawska », 1896, IV, p. 357, essa
porta il titolo Cicerone, che fu trasformato in Antonio quando
la poesia fu nuovamente pubblicata nel volume Dalla cartella di
viaggio tra le Minuzie italiane (Opere di Maria Konopnicka,
voi. IV, p. 250 e sg., p. 501 e sg.).
Nella ristampa la poetessa sostitul anche le prime otto strofe
della prima versione con altre quattro diverse o leggermente cambiate: ci sono dunque due versioni di questa poesia che però non
è entrata a far parte del volume « Italia » e non è mai stata tradotta in italiano. Presentando qui la mia traduzione non ho intenti
poetici, ma voglio solo rievocare il ritratto di questo «garibaldino
di Porta Pia», attraverso il quale la poetessa polacca rese omaggio
ai semplici soldati del Risorgimento, al loro coraggio e al loro
patriottismo.
Già il titolo originale, Cicerone ci informa che la poetessa,
trovandosi a Roma, cercava una guida: infatti la prima versione
iniziava con la strofa:

Anche se la baionetta gli trafisse la mascella
e la lingua s'imbroglia per il vino,
Cristo! come racconta bene
di Magenta e di Solferino.
Gli mancherà la parola? Fa niente, fratello,
Per le parole basta un sol gesto!
Vedi le micce accese al cannone,
senti rombar il cartoccio vicino.
Nel silenzio arde il ponente d'oro
nel bagliore vola di gru uno stormo,
mentre crepita il fuoco di granturco,
ascolto, cosa mi racconta Antonio.

Chi ci deve far da guida?
Dove prendere un compagno?
Buon è Livio, buon è Tacito
buono anche il vecchio Svetonio.

La testa un po' tremante, la voce già sorda,
ma il gesto, come grande,
quando traccia il campo di battaglia
dalla terra alle stelle.

La Konopnicka si rivolge dunque ai grandi storici di Roma
antica: Tacito, Livio e Svetonio. Ma anche se riconosce che con
essi vengono resuscitate le ombre dei Cesari e di Spartaco, tuttavia contrappone a questi grandi storiografi la figura del semplice combattente veterano, Antonio garibaldino di Porta Pia,
dichiarando:

Il viso dal fuoco delle guerre arso,
nudo il petto e nudo il collo,
Cristo! come irto il suo baffo,
come agita le sue stampelle.
Ha perduto la gamba? Allora perduto,
ma ciò che ha vinto, è rimasto.
Il generale stesso gli bendò la ferita
con il suo fazzoletto bianco.

Ma il migliore è Antonio,
garibaldino di Porta Pia,
che conobbe tutte le battaglie
ed è pratico di ogni osteria.
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Il generale stesso - S'interrompe, guarda,
segue qualche fantasma grande
brucia i suoi anziani occhi il fumo
che dalla lontana battaglia si spande.

Una scommessa di Baccelli
con la principessa Altieri

Io guardo come scende il sole d'oro,
come vola uno stormo di gru in cielo,
che mi valgono Tacito o Svetonio,
ora, che mi narra il vecchio Antonio.

Giovanni Costa, più noto col diminutivo di Nino, fu uno dei
primi ad entrare a Roma non attraverso la Breccia di Porta Pia,
bensì, però, per la monumentale Porta che era stata sistemata,
per volere di Leone X, da Michelangelo il quale si sbizzarrl, negli
aggetti scultorei, a far ricordare che le palle dello stesso stemma dei
Medici erano state un tempo dadi di sapone ripetendo essi le origini da un barbiere cui alludevano anche la bacinella e gli asciugamani con relative frange!
Nino Costa andò ad installarsi in Campidoglio con la responsabilità di capo, avendo a fianco Vincenzo Rossi e alcuni dei migliori uomini del «Centro di insurrezione», avo dei «Comitati
di Liberazione » dei quali hanno memoria quanti hanno vissuto
le vicende dell'ultima guerra.
Durò poco, però, la carica e l'euforia di capo perché quattro
giorni dopo il generale Cadorna nominò d'autorità, e venne immediatamente insediata, una Giunta di cui, sotto la presidenza
di don Michelangelo Caetani, duca di Sermoneta, facevano parte
Francesco Pallavicini, Emanuele Ruspoli, Francesco Sforza Cesarini, Baldassarre Odescalchi, Ignazio Boncompagni, gli avvocati
Biagio Placidi, Vincenzo Tancredi, Raffaello Marchetti e i signori
Alessandro del Grande, Augusto Castellani, Felice Ferri, Achille
Mazzoleni, Pietro de Angelis e Vincenzo Tittoni. Una solenne
protesta pubblicarono i « rivoluzionari » Giovanni Costa, Vincenzo Rossi e Mattia Montecchi: essa non fu raccolta. Doveva
attendere due anni Nino Costa per tornare, legalmente, in Campidoglio: nelle elezioni amministrative del luglio 1872 egli, insieme con Eugenio Anieni, raccoglieva, infatti, il maggior numero
dei voti.

Con questo elogio termina la poesia e qui si conclude anche
la nostra rievocazione della poetessa polacca in occasione del
Centenario della Breccia di Porta Pia. Ricordando i suoi due
incontri presso questa storica porta di Roma, abbiamo voluto
non solo rievocare i tradizionali legami che univano la Polonia
e l'Italia all'epoca del Risorgimento, ma abbiamo avuto l'intenzione, innanzitutto, di rendere omaggio al Centenario di Roma
capitale d'Italia e all'antica e nobile fratellanza d'armi e di idee
tra i due Paesi.
BRONISLAW BILINSKI
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Non era ancora abbuiato, la stessa sera del 20 settembre,
quando - racconta Nino Costa nel suo libro: «Quel che vidi
e quel che intesi » - giungeva in Campidoglio il professore di
medicina Guido Baccelli, la cui fama scientifica era già fin da
allora assai grande. Non seppi allora e non so neppure adesso
che cosa precisamente l'uomo illustre fosse venuto a fare in quel
giorno e in quell'ora in Campidoglio. Suppongo che egli venendovi intendesse fare pubblica adesione al nuovo ordine di cose.
A cercarvi un poco di popolarità che sapeva di non aver meritata.
Perché bisogna dire come il prof. Baccelli - a differenza del
prof. Maggiorani col figlio, il dott. Diomede Pantaleoni ed altri
illustri medici del tempo, che si erano tanto compromessi nel
movimento nazionale da dovere esulare - era stato sempre ligio
alla Santa Sede e al regime papale; nemmeno egli aveva avuto
mai il minimo contatto con quel «Comitato Nazionale Romano »
che pure alla Santa Sede mai aveva turbato i sonni. Ed in ciò egli
era stato più sincero dei capi di questo. Ciò spiega perché, giunto
sul Campidoglio, il prof. Baccelli vi fosse assai ostilmente accolto
dai cittadini che vi si trovavano, la massima parte dei quali, o
personalmente o per via di amici e parenti, avevano avuto da
penar~ a causa del regime a quello sì caro. La dimostrazione
facendosi vieppiù violenta, l'illustre scienziato si rifugiò nel Palazzo. Ma qui per lo scalone e su nelle sale, pure piene di gente,
fra cui non pochi fuorusciti rientrati in Roma poche ore prima
dietro le truppe italiane, vi ebbe accoglienze ancor più ostili.
Io, accorso al clamore, al Baccelli rosso ed eccitato, in tono cortese consigliai di ritirarsi. Egli allora, ancor più alterato, mi
rispose molte concitate parole tra cui afferrai queste: « - Così
si tratta un luminare della scienza? - Al che io ribattei secco:
- Qui si è tutti in ottima salute ... Nessuno ha bisogno della sua
scienza! ... Qui ora non occorrono scienziati... Ci vogliono uomini
popolari ... Voi non lo siete ... se la vostra ora deve venire, verrà ...
Non è questa. - E lo feci scortare alla sua carrozza, onde garantirlo da qualche possibile violenza ».
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Sono inesatte alcune di queste perentorie affermazioni e illazioni di Nino Costa. Il prof. Baccelli era amato soprattutto nei
quartieri più popolari dove lo chiamavano il « professore della
tromba » perché era stato il primo a servirsi dello stetoscopio
già in uso in Germania; ed anche in quel momento i popolani
non potevano vedere in lui che il medico e non il politico!
Quale poi fosse l'atmosfera di Casa Baccelli prima della
Breccia possiamo desumerlo da una pagina delle memorie di
Alfredo Baccelli, poeta, senatore, Ministro di Stato, morto nel
19 55 ultranovantenne.
Nel 1870 quell'unico figlio di Guido - mortagli la prima
moglie senza lasciargli figli il prof. Baccelli aveva risposato la
marchesa Amalia de Cinque, anch'essa vedova - era un ragazzo
di sette anni alle prese già con l'alfabeto! « Giornata memorabile, e non sarò mai abbastanza grato alla Provvidenza di avermi
fatto nascere a tempo per poterla ricordare. Non so perché la
notte del 19 settembre fui messo a dormire in una camera diversa
dalla solita. All'aurora mi destarono i colpi di cannone che facevano tremare i vetri della finestra. Sapevo già che eran tirati dall'esercito italiano che doveva prendere Roma. Mio padre, contrariamente alle calunnie dei nemici, era di sentimenti italiani.
Teneva in casa, nascosto, un ritratto di Cavour. Mia madre era
italiana anche lei e per questa sua fede ebbe a patire, ché i
Gesuiti le avevano tolto un figliolo di primo letto perché non
fosse educato con quei sentimenti».
La prima visita che ricevono i Baccelli è quella del maggiore
Borghese, valoroso ufficiale che fu poi generale. È ancora tutto
coperto di polvere. Appena entrato in Roma il pensiero è corso
ai Baccelli dei quali conosce i veri sentimenti che sono patriottici.
Guido Baccelli era assiduo della casa della principessa Rospigliosi, francese di nascita, figlia del Maresciallo Kellermann, dove
aveva occasione di parlar di politica col colonnello De Charrette,
comandante degli zuavi. Baccelli esprimeva con ardore le sue
convinzioni, auspicando in breve Roma italiana, come aveva già
fatto intendere Cavour. L'altro, naturalmente, protestava; ma
63

.:,.·

.....

gentiluomo come era tenne il segreto sulle opinioni dell'amico,
ché altrimenti il Governo Pontificio avrebbe colpito.
Con la principessa Altieri - dell'aristocrazia nera - il
prof. Baccelli aveva fatto una scommessa e cioè che prima che
un anno fosse trascorso - si era nel Natale del 1869 - l'esercito italiano sarebbe entrato a Roma. Dopo la Breccia, la dama
riconobbe di essere stata battuta e mandò a Baccelli uno stupendo portabiglietti con fregi in oro!
Che il nome e l'autorità di Guido Baccelli non fossero messi
in disparte nel « nuovo corso » si vide nelle elezioni politiche
del 1874. Nel primo e nel quinto collegio di Roma fu eletto
Garibaldi battendo Vincenzo Tittoni e Giuseppe Biancheri, Presidente della Camera; nel secondo fu eletto Samuele Alatri; nel
terzo Guido Baccelli contro Pietro Venturi; nel quarto Giuseppe
Luciani contro Augusto Ruspoli.
Aveva inizio cosi l'iter politico di Guido Baccelli che da
Ministro della P. I. doveva legare il suo nome alla scoperta, alla
tutela e alla valorizzazione delle testimonianze più gloriose del
passato di Roma. Fu lui a volere l'isolamento del Pantheon facendo abbattere le lerce casupole che lo soffocavano e gli scavi
nel Foro; e per il suo grandioso disegno egli trovò lo strumento
più geniale e più adatto: Giacomo Boni. La Passeggiata archeologica e il Policlinico ricordano ancora oggi ai romani l'amore
che questo illustre medico-umanista ebbe per Roma non capitale
d'Italia, ma « Caput mundi ».
Quando sulla facciata del Pantheon fece rimettere negli incavi da cui erano state asportate le lettere di bronzo rammemoranti Marco Agrippa, il vincitore di Azio, Teodoro Mommsen,
con l'usata burbanza, gli telegrafò di arrestare la mano barbara;
ma Baccelli gli rispose: « Restauratio est continuata creatio! ».
RAFFAELLO BIORDI
Villa Torlonia - Accampamento italiano (se ttembre 1870 ).
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La Breccia di Porta Pia
nel diario di uno zuavo pontificio

Il volgere di tutto un secolo e, soprattutto, la composizione
- avvenuta con la firma dei patti lateranensi - delle nobilissime
passioni che le vicende della nostra Unità nazionale avevano suscitato negli opposti campi, consente oggi, a noi italiani, di poter
intendere il sentimento che spingeva un Principe cristiano, ancora
giovinetto, ad arruolarsi nel Corpo degli zuavi pontifici e ad offrire
la propria spada in difesa del Vicario del Signore.
È quindi con un sentimento di riverenza e, diciamolo pure,
di simpatia che rileggiamo il diario di uno zuavo pontificio, che
torniamo a sfogliare il volume delle « Mis memorias » che Don Alfonso Carlos di Borbone, fratello del leggendario Don Carlos,
consentì nel 1934 di pubblicare in elegante edizione presso le
Officine Grafiche Herrera di Madrid.
Il pregio principale del diario è quello di averlo lasciato esattamente quale fu scritto nel '70 con tutte quelle che potremmo
pur chiamare le sue ingenuità, sì che viene al lettore un punto di
vista nuovo e anche una immediatezza, una partecipazione, una
comprensione dell'atmosfera in cui nell'altro campo si svolsero
quelle storiche giornate.

* * *
L'autore nacque il 12 settembre 1849 a Londra, dove si trovavano di passaggio i suoi genitori, Don Giovanni di Borbone,
secondo figlio di quel Carlo V che non va però confuso con l'Imperatore nei cui Stati non tramontava mai il sole, e Donna Beatrice d'Austria-Este, figlia di quel Francesco IV, Duca di Modena,
che fu a suo modo martire della legittimità. Furono suoi padrini
lo zio materno Carlo VI di Montemolin e sua zia materna la
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starla para salvar la sociedad, este hombre non existe o si existe
Dios disuelve para el un veneno en los aires. Por el contrario,
cuando un solo hombre puede perder la sociedad, este hombre
se presenta, este hombre es llevado en las palmas de las gentes,
este hombre encuentra llanos todos los caminos " ... La questione
spagnola fu quella che mi occupò principalmente per la manifesta
adesione del Re alla Causa di Don Carlos... e alla Spagna. Quella
generosa nazione non ha bisogno di sprone, quando si tratta dell'onore: non lo ripeterò mai abbastanza».
Queste poche frasi del nostro Solaro della Margherita bastano
per far intendere tutta una situazione, tutto un ambiente; bastano
per far intendere quali dovessero essere i sentimenti del giovane
zuavo, che poi, accanto ad un'altra Braganza valorosa, a Donna Maria de las Nieves, pochi anni dopo si comporterà da abile condottiero con tanto maturo senno e valore nell'ultima guerra carlista combattutasi in Spagna fino al 1876.
Due anni prima della presa di Roma, per l'abdicazione del padre, Don Carlos (il VII) a vent'anni era Re legittimo in esilio, e al
fratello Don Alfonso Carlos, il nostro zuavo, scrisse una magnifica
lettera di cui ci piace ricordare qui alcune frasi: « ... parlo non
solo al fratello amatissimo, ma a tutti gli spagnuoli senza eccezione alcuna, chè sono anch'essa miei fratelli ... La Corona di
Spagna è già posata sulla mia fronte dalla santa mano della legge.
Sono nato con questo diritto che è in pari tempo un sacro dovere;
ma desidero che il mio diritto sia confermato dall'amore del mio
popolo ... La Spagna antica fu buona con i poveri, la rivoluzione
non lo è stata. La parte della Nazione che sogna oggi di repubblica comincia ad intravvedere questa verità; finirà per contemplarla chiara come la luce, e vedrà che la monarchia cristiana può
fare in suo favore ciò che non faranno mai trecento che si accapigliano in assemblea ... Che cosa può desiderare nel mondo un
Re cristiano se non il bene del suo popolo? ... Tu fratello mio, che
hai l'invidiabile felicità di servire sotto la bandiera dell'immortale
Pontefice, domanda al nostro capo spirituale per la Spagna e per
me la benedizione apostolica» ...

Regina, sposa di quell'Enrico V di Francia in cui si estinse il
ramo dei Borboni direttamente discendente dal Re Sole, che mai
regnò e che è più noto sotto il nome di Conte di Chambord.
Dopo varie soste a Londra, a Vienna e a Modena, Don Alfonso Carlos e il fratello Don Carlos ricevettero nel 1857 la cresima a Bologna dalle stesse mani di Sua Santità il papa Pio IX.
I due fanciulletti erano teneramente amati dalla pro-zia,
Donna Maria Teresa di Braganza, principessa di Beira, che vedeva
in loro la stoffa di buoni campioni di quel tradizionalismo spagnuolo ch'ella tanto sentiva. Il nostro conte Clemente Solaro
della Margherita (ecco un italiano la cui memoria andrebbe rivalutata) ricorda i tentativi di questa donna animosa, le benemerenze di re Carlo Alberto per la causa carlista, e scrive: « il Re
diede generose prove del suo interessamento per quella causa ...
Sperai che le discordie, gli intrighi, le persecuzioni terminerebbero (sic) quando Don Carlo si unì in matrimonio con l'Infante
Maria Teresa di Braganza, sua cognata, principessa d'animo risoluto». Già prima aveva scritto: «Quanti erano in Europa devoti
al principio rappresentato da Don Carlo, formavano di gran cuore
voti per lui, non altro che %.ti: a Vienna, a Berlino, a Pietroburgo, a Napoli si desiderava che vincesse, ma porlo in grado di
vincere, non si volle mai ... Il vescovo di Le6n mi scrisse da Londra
che la Serenissima Principessa di Beira desiderava di venire presso
questa amica Reggia con due Infanti di Don Carlo affidati alle
cure di lei (il padre e lo zio del nostro autore). Tosto gli risposi
che il Re la riceverebbe a temprar l'amarezza di sua situazione.
Ebbe stanza nella villa di Stupinigi, intanto che per la sua fissa
dimora si preparava la Vigna della Regina... Quando la Principessa di Beira giunse fra noi, si nutrivano le più belle speranze
per la causa di Don Carlo ... ma fin d'allora potea scorgersi il
decreto della Provvidenza, che nella nostra età non permette che
vi siano uomini atti a grandi cose, o, se esistono, li toglie. Quest'osservazione faceva sapientemente alle Cortes di Madrid l'egregio signor Donoso Cortès (il De Maistre spagnuolo) marchese
di Valdagamas il 30 gennaio 1850: "Donde un solo hombre ba-
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in treno con Sanchez, e arrivai alla stazione della Tour de Peliz
lunedl 26 settembre alle sette e mezza di sera. Fui a casa di mio
fratello (Don Carlos), arrivando di sorpresa. Restai lì sette giorni
molto allegramente e poi per Wartegg, Vienna e Froshdorf (il
castello che era allora del Conte di Chambord, che poi nel 1883
lasciò a Don Carlos morto a Varese nel 1909, da cui andò al
figlio Don Jaime morto a Parigi nel 1931, dal quale è passato
alla italiana, anzi romana Principessa Massimo di Borbone) in
compagnia del Marchese della Romana e di suo figlio il Visconte
di Benaesa, arrivai felicemente a Graz, presso la mia cara mamma».
Con queste semplici parole finisce il diario.

Alfonso Carlos la domandò e poi, di pieno slancio, combatté
per la Santa Sede.
Il Papa fu sommamente amorevole con il nostro Infante.
Quand'egli arrivò a Roma e chiese di esser ammesso come soldato semplice negli zuavi, il Papa stesso volle dirimere le opposizioni; e il giovane principe prese servizio il 29 giugno 1868,
dormendo in quartiere con gli altri soldati. Nell'autunno seguente
fu nominato caporale; nell'inverno diventò sergente e nella primavera gli fu conferito il grado di Alfiere, che è quello che aveva
alla presa di Roma.
Dopo le varie vicende dei combattimenti e della resa, lasciò
Roma. Ed osserva: «Nella mia vettura c'erano anche due ufficiali
dei Gendarmi di Sua Santità, ed era molto triste di pensare che
i due ufficiali degli zuavi, essendo francesi, andavano in Francia
a combattere contro i tedeschi, mentre che gli altri due, che erano
del Granducato di Baden, andavano a battersi con i tedeschi contro
i francesi. Intanto parlavano amichevolmente fra di loro che avrebbero dovuto combattere gli uni contro gli altri».
L'ultimo giorno del diario è quello del 26 settembre 1870 in
cui raggiunse Graz. «Senza che nbBuno ci vedesse, partimmo con
il treno di Grenoble alle sei della mattina e passando per Chambery (dove ci fermammo due ore) arrivammo alla frontiera svizzera. Qui c'era per noi un altro punto dubbio. Tarabini (un italiano suo ottimo amico) ed io avevamo i passaporti austriaci, ma
Sanchez non ne aveva alcuno. Un gendarme francese venne a
chiederci i passaporti a Bellegarde, ed io gli feci credere che sul
mio passaporto stava scritto che ero accompagnato da un servitore;
il gendarme lo credette perché non capiva il tedesco. Dapprima
alcuni si allarmarono credendoci prussiani; però vedendo che i
nostri passaporti erano austriaci non dissero altro. Passammo un
lungo tunnel, che durò nove minuti di treno, e arrivammo in
Svizzera. Questo fu un momento delizioso per noialtri e di grande
allegria. Alle quattro arrivammo a Ginevra. Mi congedai da Tarabini che voleva lì passare alcuni giorni; spedii un telegramma a
mia madre per annunciarle il mio felice arrivo, proseguii subito

* * *
Dopo le giornate di Roma, Alfonso Carlos sposò Donna Maria
de las Nieves di Braganza, figlia del re Don Michele I di Portogallo. Sul diario del 12 settembre sta scritto: «In questo giorno
in cui compio i miei 21 anni ho fatto le mie devozioni nella chiesa
del Gesù, perché già prevedo che non avrei il tempo di farlo in
un altro giorno. Ho ricevuto oggi la prima lettera di Maria de
las Nieves, la quale mi ha causato la più grande allegria». Poiché
i fidanzati erano parenti, dovettero sollecitare dal Papa la corrispondente dispensa, e Pio IX rimise per loro un magnifico scritto
in latino nel quale ricordava che lo sposo si era battuto in Roma
per lui.
Terminata la guerra carlista, nella quale Donna Nieves s'era
molto distinta suscitando l'ammirazione degli stessi avversari, i
due Principi si recarono da Pio IX che li ricevette molto amabilmente e manifestò all'Infante che per considerazioni politiche
non gli aveva ancora rimesse le insegne di Gran Croce dell'Ordine
Piano come avrebbe pur desiderato, concedendogliele in occasione
di quella visita in memoria della sua difesa della Porta Pia.
Alla sua morte, Pio IX legò all'Infante Don Alfonso Carlos
di Borbone una madreperla rappresentante la Resurrezione del
Signore, di cui i frati spagnoli di Santa Teresa gli avevano fatto
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omaggio in un suo anniversario, gioia che il Principe conservò
gelosamente nella cappella del suo castello di Ebenzweyer.
Nel codicillo del testamento è detto: « Il 2 ottobre 1877 in segno di paterna benevolenza lascio a S. A. R. Don Alfonso
di Borbone una madreperla rappresentante la Resurrezione Pio Papa IX ».
Se queste ultime parole non esprimessero abbastanza eloquentemente il paterno affetto che Pio IX nutriva per l'Infante, basti
aggiungere che egli lasciò due soli legati: al Re Francesco II di
Napoli e a Don Alfonso Carlos, che chiamava sempre « il mio
zuavo».
MARIO

Solenne funzione in San Giovanni
in Laterano per i caduti pontifici
nelle battaglie precedenti la presa di Roma

Il 2 maggio 1867 Giuseppe Garibaldi aveva notificato ai ministri d'Inghilterra, di Prussia e di Russia presso il governo italiano,
che aveva allora la capitale a Firenze, come egli fosse il solo legittimo rappresentante del potere a Roma, ricordando loro che la
Costituente Romana, avendolo nominato Governatore dell'Urbe,
tale dignità non poteva essergli tolta che da una nuova assemblea
popolare. Di conseguenza bande rivoluzionarie, ogni giorno più
copiose, non tardarono ad invadere gli Stati della Chiesa, mettendo
in serio pericolo l'esistenza del trono pontificio temporale.
Verso gli ultimi di quell'ottobre, Garibaldi stesso, salpato da
Caprera e vieppiù imbaldanzito dal titubante contegno del governo
Rattazzi, trovavasi con 8000 partigiani a Monte Rotondo, e spingeva i suoi avamposti fino a tre chilometri dalle porte di Roma.
Nel frattempo Nicotera occupava poi, con un considerevole contingente, la parte meridionale del territorio romano, mentre altre
bande prendevano posizione presso Viterbo.
Le popolazioni sgomente, che le predizioni di Garibaldi mostravano impazienti dell'autorità ecclesiastica e pronte a sollevarsi,
rimanevano invece fedeli al governo della Chiesa, pur se Roma
fosse dominata da un'estrema ansietà, mantenuta dai settari che
lanciavano bombe incendiarie, come quella della caserma Serristori
ad opera di Monti e Tognetti, e l'eccidio di casa Ajani, ove trovò
la morte Giuditta Tavani Arquati.
La modesta armata pontificia, resisteva come poteva con coraggio ed abnegazione, ma non riusciva più a fronteggiare la difficilissima situazione. Pio IX, basandosi allora sulla convenzione del
15 settembre 1864, invocò il concorso della Francia, e Napo-
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leone III, rendendosi ben conto della penosa situazione del Pontefice, decise che una legione composta di due divisioni di fanteria
e di una brigata di cavalleria venisse immediatamente posta a
disposizione della Santa Sede. Infatti i francesi , sbarcati a Civitavecchia il 29 ottobre, entravano già il 30 a Roma, accolti da
liberatori.
La più vigorosa operazione bellica fu immediatamente decisa,
e Monte Rotondo, quartier generale ove Garibaldi presiedeva di
persona, fu l'obiettivo su cui sferrare il colpo decisivo.
Una colonna francese di 2000 uomini, composta di cinque battaglioni agli ordini del generale conte de Failly, ed una pontificia
di 3000 diretta dal conte de Courten, partite il 3 novembre da
Roma, s'impegnarono subito, e vivacissimamente, sotto le mura di
Mentana, e la resa di quella posizione significò anche la caduta del
presidio di Monte Rotondo . Le bande garibaldine ebbero 600
morti, un considerevole numero di feriti e 1600 prigionieri, e a
quel successo contribuì il nuovo fucile « Chassepot » che menò
strage. Le camicie rosse superstiti si diressero a furia verso la
frontiera, ove più di 4000 uomini si arresero alle autorità italiane,
e lo stesso Garibaldi e due suoi figli, arrestati alla stazione di
Figline, furono internati al forte di Varignano.
Il 6 novembre le truppe franco-papaline rientravano trionfalmente a Roma, ed il 10 successivo ricevevano il plauso anche della
popolazione di Viterbo.
Il combattimento di Mentana, liberando Roma dalla minaccia
incombente, rese un effimero senso di sicurezza allo Stato della
Chiesa, e il governo francese decise che il corpo di spedizione
lasciasse la capitale e le altre città dello Stato Pontificio, concentrandosi a Civitavecchia, ove sarebbe rimasta una sola brigata fino
al momento che tutto fosse tornato alla normalità.
Le vittime pontificie di Mentana furono comunque, fra morti
e feriti, di circa 500 soldati, e 1'8 novembre l' « Osservatore Romano » aprì una sottoscrizione « ad oggetto di attestare la ben
dovuta pubblica riconoscenza alle valorose Milizie che gloriosamente pugnarono debellando i sacrileghi invasori degli Stati di
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Andrea Busiri Vici (Roma 1818-1911 ) - Proge tto del mausoleo in
S. Giovanni per le esequie dei caduti Pontifici. Novembre 1867.

Santa Chiesa », ed avente lo scopo sia di suffragare con il p1u
solenne funerale le anime dei militi defunti, sia di formare compensi a premio « da elargirsi ai superstiti che combatterono e vinsero gloriosamente ». Fra i generosi sottoscrittori risultano l'Ordine
di Malta, le Nobili Oblate di Tor de' Specchi, l'Istituto di Propaganda Fide, i Canonici di S. Pietro in Vincoli, il Nobile Collegio
Capranica, i Padri Barnabiti, S.A.R. il conte di Trapani, i principi
Barberini, Chigi, Sanseverino di Bisignano e Torlonia, la principessa di Sayn Wittgenstein, la duchessa Capece, i duchi d'Altemps
e Salviati, la marchesa Serlupi Spinola, il marchese Ferraioli, i conti
Cini e Moroni, i monsignori de Witten, Casali del Drago, Macchi
e Francesco Vici. La prima somma rimessa a Pio IX il 29 novembre
fu di 7214 scudi, pari a circa 39.000 lire, ed altrettanti si aggiunsero successivamente . Somme che oggi sembrano irrisorie, ma
notevolissime per allora.
Del progetto del monumento per il solenne funere tenuto
il 23 novembre in San Giovanni in Laterano, fu incaricato l'avo
mio omonimo, architetto del Capitolo Lateranense; ed ho potuto
rintracciare nel nostro archivio i vari disegni preparatori nonché
la rarissima fotografia eseguita nella basilica; e questa ed uno di
quelli più completo, abbiamo riprodotto. È un complesso che
bisogna saper vedere con l'occhio del tempo e con la retorica che
allora veniva richiesta. Come non va dimenticato che non si tratta
di un monumento definitivo ma di un tumulo rappresentante
quella funzione espiatrice e per quel solo giorno.
Circa la relazione relativa, tralasciando quella ritrovata nelle
parole dello stesso artefice, abbiamo ritenuto d'interesse quella, e
del monumento e della cerimonia, che su quattro colonne riportò
l'« Osservatore Romano» lunedì 25 novembre 1867, dalla quale
stralciamo solo gli elementi di maggiore risalto:
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Andrea Busiri Vici (Roma 1818-1911) - Il mausoleo
realizzato in S. Giovanni in Laterano il 23 novembre 1867.

« Sabato mattina hanno avuto luogo le solenni Esequie, che il Capitolo
e Clero della Sacrosanta Chiesa Lateranense, Madre e Capo di tutte le Chiese
di Roma e dell'Orbe, ha celebrato per suffragare le anime di quei prodi, i
quali sono periti nelle diverse fazioni guerreggiate ultimamente contro gl'invasori sagrileghi degli Stati della Sede Apostolica. ... omissis.. . Nel mezzo
della nave maggiore scorgevasi maestoso il tumolo, inventato con nobile
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concetto e disegnato con purezza e grandiosità di stile dall'architetto Professor cav. Andrea Busiri. La sua pianta quadrata ad angoli ottusi, faceva
sorgere la mole ad otto faccie; quattro delle quali a larghi spazi per dar
luogo nell'ampiezza della parete ad altrettante nicchie. La gradinata che
serviva di primo imbasamento era retta da otto piedistalli sui quali posavano accovacciati i leoni, l'animale del coraggio e della forza; e gli avancorpi
delle quattro principali fronti costituivano come quattro tombe, che insieme
riunite e congiunte formavano il primo corpo dell'intero monumento. Il ccr
perchio di ciascuna riteneva la foggia di antica sepoltura, ed emblemi cristiani
a chiaroscuro circoscrivevano i riquadri entro cui leggevansi le seguenti iscrizioni, che, come la prima, furono dettate dal eh. D. Carlo Nocella, Professore di Rettorica nel Liceo del Pontificio Seminario Romano ... omissis ...
Dal piramidale dei quattro coperchi usciva il secondo corpo del monumento,
e ciascuna delle faccie principali era fiancheggiata da binato di colonne
doriche nel cui mezzo le nicchie avevano figure muliebri a nobile paludamento, recinte il capo di corone murali, atteggiate come se scendessero nelle
sottoposte tombe per deporre le corone e le palme che sostengono con ambe
le mani. Esse personificano Bagnorea, Nerola, Viterbo e Mentana; luoghi
delle quattro principali fazioni guerresche nelle quali i prodi soldati ebbero
fatto il sacrificio della loro vita. I nomi loro si leggevano, sopra ai rispettivi
stemmi, nell'architrave. Al quale soprapponevasi la trabeazione sormontata
da frontespizi ritraenti antichi cippi, e nel cui fregio ricorrono in giro le
parole scritturali: Beati mortui qui in Domino moriuntur. Erano poi a semplice decorazione le faccie minori rispondenti agli angoli smussati; e le loro
riquadrature riproducevano lo stemma della Patriarcale Arcibasilica, e cristiani allegorici emblemi. La grandiosa mole, pel descritto modo elevata,
culminavasi sopra due gradini da circolare piedestaJlo, su cui trionfava la
figura colossale dell'Arcangelo San Michele, il Principe delle celesti milizie,
il Proteggitore delle terrestri. La quale statua unitamente alle altre quattro
rappresentanti le città, furono modellate dall'egregio scultore Sig. Giuseppe
Sciomer. La sua movenza maestosa esprime la terminata pugna; ha Satana
sotto ai suoi piedi; imbraccia lo scudo scrittovi la sentenza: quis ut Deus?
e con la destra imbrandisce la spada sterminatrice dei nemici di Dio. La
base della statua è ornata degli stemmi della Sede Apostolica, e sotto la
cimasa il fregio presenta scritta la invocazione: Sancte Michael Archangele
defende nos in praelio. Il monumento avea un ottagono di continuata transenna, dai cui angoli sorgevano otto candelabri con lumi e faci, e lo spazio
terreno che da esse interponevasi fino alla gradinata ricoprivasi della fosca
verdura dei cipressi, lauri e mirti ».

e condizione. In tribune disposte a destra e a sinistra dell'altare
papale stavano il generale Kanzler con gli ufficiali superiori pontifici e di stato maggiore, ed il generale de Failly, comandante il
corpo di spedizione francese con i suoi generali di stato maggiore.
In due ali, da sotto al presbiterio al tumolo, erano gli altri ufficiali
francesi e pontifici, e drappelli, in tenuta di gala, di ogni corpo
delle milizie pontificie. La messa fu celebrata da monsignor Villanova-Castellacci, arcivescovo di Petra, vicegerente di Roma e canonico della patriarcale basilica. Il Capitolo e il clero, con il cardinal
Patrizi, arciprete, assistevano in coro. La musica a due cori che
accompagnò la sacra funzione espiatoria era composizione del
«celebre » maestro Terziani. E così conclude:
« Il raccoglimento degli astanti era profondo, e lo spirito di
pietà, di amore, e di gratitudine e santa speranza leggevasi nel volto
dei medesimi; i quali nel pregare l'eterna pace dei giusti ai prodi
difensori dei sacrosanti diritti della Chiesa vagheggiavano il premio
che il cuore diceva a ciascuno avere già essi conseguito nel cielo».
Ma al di fuori di tanta retorica e ingenuità, se oggi vogliamo riassumere la situazione, si vede come il combattimento
di Mentana, militarmente di modesta importanza, ebbe politicamente ampia ripercussione. L'intervento francese e il cinico
accenno del generale de Failly sulle « meraviglie » che in quella
azione ebbe a fare il nuovo fucile « Chassepot », offesero il sentimento italiano, e la Francia perdé quanto nel 1859 aveva guadagnato in stima e riconoscenza. L'episodio di Mentana infatti fu
cagione se tre anni dopo, nel 1870, Napoleone III non ottenne
l'alleanza italiana, cui avrebbe dovuto associarsi anche l'Austria,
venendosi così a trovare solo di fronte alla Prussia.
Quanto poi alla Roma papale, le festose accoglienze che la
popolazione riserbò alle truppe entrate da Porta Pia il 20 settembre 1870, e il successivo plebiscito del 2 ottobre, furono la palese
dimostrazione che la nostra città s'era maturata ai nuovi tempi, e
la testimonianza di voler essere la capitale del regno d'Italia.

Dalla descrizione successiva poi rileviamo che fin dal primo
mattino sacerdoti dell'uno e l'altro clero concorsero a celebrare le
messe; ma all'avvicinarsi della cerimonia espiatoria l'immensa basilica era ripiena nelle sue cinque navate di cittadini d'ogni ordine
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La mancata cattedra di astrofisica
del P. Angelo Secchi alla Sapienza
(1870)

La Gazzetta Ufficiale di Roma del 13 novembre 1870 riferiva
un decreto del luogotenente del re, Alfonso Ferrero della Marmara,
che fra alcuni nuovi professori per la « Sapienza » nominava anche
il celebre astronomo gesuita P. Angelo Secchi per l'astronomia
fisica. I giornali avversi al nuovo governo liberale, specie l'Unità
Cattolica di Don Margotti, se ne risentirono fortemente, parendo
impossibile che, mentre si cacciavano i gesuiti dal Collegio Romano
« come uomini di altri tempi e di superstiziosa ignoranza », si
eleggesse poi un gesuita come professore dell'Università di Roma.
Il Secchi, in un primo momento, accettò con alcune riserve
la cattedra offertagli, ma infine, venendo a mancare le condizioni
per le quali si era indotto ad accettarla, si ritirò pacificamente
dall'insegnamento.
Dopo un secolo dalla presa di Roma e dall'insediamento in
questa città della Capitale d'Italia, a quarantun anno dalla soluzione della Questione romana, l'episodio accennato nella vita del
grande astronomo dell'antico Collegio Romano non ha, né può
avere che un valore meramente storico, da utilizzare da chi vorrà
scrivere - e sarebbe opera desiderata - una vita compiuta dell'insigne astrofisico, che fu di tanto onore a Roma e all'Italia nel
secolo XIX. A tale scopo abbondano i documenti di prima mano,
soprattutto quelli offerti dal suo voluminoso carteggio con i dotti
e i più noti scienziati contemporanei, conservato nell'archivio della
pontificia Università Gregoriana.

P. Angelo Secchi (1818-1878).

Appena entrate a Roma le truppe di Vittorio Emanuele II
attraverso la breccia di Porta Pia, cioè la sera stessa del 20 settem-
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bre 1870, fu consegnata al Secchi una lettera del segretario generale
al Ministero per la pubblica istruzione, Giovanni Cantoni, con la
quale si faceva intendere all'astronomo che il nuovo governo desiderava ch'egli restasse al suo Osservatorio del Collegio Romano,
dove sarebbe trattato con ogni riguardo possibile, aiutato nei suoi
studi, e con l'assegno di professore ordinario.
Attesa la gravità e l'importanza della proposta nelle attuali
circostanze, il Secchi non poté, sul momento, dare risposta definitiva; si tenne cosl sulle generali, facendo però capire al presentatore della lettera del Ministero che avrebbe sempre preferito
prestare i suoi servizi in patria anziché altrove, salvo, beninteso,
le proprie convenienze, cioè i suoi diritti personali all'Osservatorio,
vale a dire la ricompensa dei capitali che aveva speso in questo
stabilimento, i quali sommando i 250 scudi per l'annuo provento
del Collegio filosofico, di cui era membro, i premi, le propine, i
compensi, il gran premio di seimila franchi, avuti a Parigi nella
Esposizione universale del 1867 per il meteorografo da lui costruito, e infine il credito suo personale, davano un totale di otto
in novemila scudi.
Dopo la prima lettera del 20 settembre, una seconda del 23,
dello stesso Cantoni che insisteva sull'offerta al Secchi della
cattedra universitaria. Da aggiungere che, quel medesimo giorno, il
matematico senatore Francesco Brioschi andò al Collegio Romano,
mostrando di voler visitare l'Osservatorio come uno dei tanti che
avevano accompagnato il regio esercito, e che salivano lassù a
frotte, spinti dalla rinomanza di chi lo dirigeva. Difatti il Brioschi
visitò la specola, il gabinetto fisico, la biblioteca con gli altri
ambienti annessi; ma, colto il momento opportuno, consegnò al
Secchi una lettera del ministro delle Finanze, Quintino Sella, che
aveva portato con sé venendo da Firenze. Vi si diceva che, malgrado le circostanze attuali, le quali potevano far sl che il Secchi
vedesse nello scrivente « l'uomo politico più che l'uomo di scienza,
dopo aver fatto a questo gravi e irreparabili infedeltà », tuttavia
il Sella non dubitava che la sua lettera sarebbe stata ben accolta.
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Occupando il Secchi - proseguiva il Ministro - « nel mondo
scientifico un posto troppo eminente», e attesa parimente la grande
importanza della scienza nel mondo civile, non si poteva credere
che il Direttore di uno dei più noti osservatori astronomici, non
si preoccupasse di quello che stava accadendo. Secondo il parere
del Sella, le disposizioni del nuovo Governo, eccettuata la questione del potere temporale, dovevano dirsi favorevolissime al
clero, e sarebbe perciò stato utile che gli uomini più eletti che
illustravano il clero italiano « portassero la loro pietra nel grande
edificio della conciliazione dell'Italia col Papato », resa ormai
necessaria dalla situazione, a meno che non si volesse spingere a
conseguenze sempre più sfavorevoli per il clero.
Del resto - concludeva la lettera - anche se il Secchi fosse
rimasto estraneo a ogni questione politica, tuttavia lo scrivente
desiderava riprendere, o meglio, continuare le sue relazioni con lui,
dichiarandosi lieto, anche nell'interesse della sola scienza, di potergli fare cosa gradita e di avere occasione di mostrargli la sua
« altissima stima ».
Rispetto alla politica, il Secchi rispose garbatamente ma francamente al Sella, che non poteva incaricarsi di veruna sua parte
attiva, essendo egli stato sempre estraneo alla politica per avversione naturale e per l'inesperienza che aveva delle sue trattative,
tanto più che si diceva sicuro non sarebbe punto ascoltato, dominato com'era il Governo dalla forza superiore della rivoluzione.
In quanto alla scienza, ritornava sul punto che preferirebbe sempre
di servire nella sua pochezza il proprio paese, come lo provava
attualmente, essendo egli allora impegnato nei preparativi per la
triangolazione dello Stato italiano e per la spedizione di astronomi
in Sicilia, organizzata dal Governo per l'osservazione dell'ecclisse
solare del 22 dicembre 1870.
Intanto però il Secchi voleva sperare che il corpo insegnante
del Collegio Romano non sarebbe stato disciolto, che, anche se lo
dovesse essere, dietro la gentile offerta del Sella, i professori sarebbero trattati convenientemente, e che, rispetto a lui, al Secchi,
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sarebbero tenuti in considerazione i servizi prestati all'Osservatorio
per lo spazio di ventun anni.
Sul finire di settembre, un altro inviato d'ufficio del Ministero
dell'Istruzione per sollecitare una risposta del Secchi alle due
missive del Cantoni del 20 e 23 di detto mese. L'interpellato non
fece anche questa volta che confermare a voce quanto aveva ripetuto precedentemente, aggiungendo che era suo obbligo di non far
nulla contro la propria coscienza; quindi che non avrebbe prestato
giuramenti a chicchessia e che, avendo dei doveri verso il Papa e
la Compagnia, non avrebbe mai fatto alcun atto sconvenevole
verso di loro, o che non fosse di lor piacimento. Siccome però
sapeva che il restare all'Osservatorio dietro tali patti non era loro
sgradito, il Secchi accettò di restarvi, il che valeva quanto lasciarlo
in casa propria non per un favore che gli si facesse, ma per un
atto di giustizia, perché, se cacciare gli altri dal Collegio era una
vera ingiustizia, l'agire diversamente con lui era una ingiustizia
di meno.
Riferito così franco linguaggio al Ministro della pubblica istruzione, Cesare Correnti, il segretario Cantoni scriveva il 18 ottobre
al Secchi da Firenze assicurandolo che, senza giuramento alcuno,
egli sarebbe nominato in tal modo da essere pareggiato ai professori statali di astronomia e ai direttori di specola di primo grado,
e che circa il Collegio Romano e la riapertura delle sue scuole si
concluderebbe «presto e bene », subito che fossero note in proposito le idee e proposte dei superiori del Collegio. Questi proprio
in quei giorni avevano stabilito di dar lezioni in casa, privatamente,
ai soli alunni dei collegi. Fu incaricato quindi il Secchi di andare
in forma privata dal Brioschi a scandagliarne le intenzioni. Venne
accolto cortesemente, e domandandogli il senatore se avrebbe
accettato una cattedra alla Sapienza, disse di sì, dietro assicurazione che le scuole sarebbero continuate in Collegio, potendo i
gesuiti fare una scuola privata e libera, come gli scolopi a Firenze,
perché il governo voleva contentar tutti.
Se non che, andati per più sicurezza dal Brioschi i superiori
del Collegio, trovarono altra scena. Accolti con svogliatezza da
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riconoscimento: cosa che a molti non importava, poiché, col tempo,
chissà dove sarebbero andate a finire le cose.
Intanto il Secchi, il 5 novembre 1870, partiva per la Sicilia
con gli altri astronomi incaricati di osservare l'ecclisse solare del
22 dicembre.
Sessantadue giorni si trattenne egli nell'isola, ed è durante
questo tempo che giungiamo al momento finale della sua cattedra
alla Sapienza: episodio di cui alcuni giornali cattolici scrissero in
tono « troppo eccitatorio », sfidando quasi il Secchi a dare una
rinunzia, parlandone anzi come di cosa avvenuta, senza punto
sapere come fossero andate veramente le cose.
Prima che il nostro astronomo lasciasse Roma, la sua nomina
alla Sapienza rimase del tutto ignota al pubblico; ma non appena
la Gazzetta Ufficiale ne comunicò il decreto ai 13 di novembre, si
destò, com'era d'aspettarsi, « un vero vespaio in casa e fuori di
casa », in senso del tutto sfavorevole alla nomina, fatta, si diceva,
« arbitrariamente da un governo illegale ».
Anche in Vaticano molto se ne parlò, e il papa Pio IX, che
stimava il Secchi come una delle più belle glorie del suo pontificato,
nonché cardinali e molte persone ragguardevoli amiche della
S. Sede e dei gesuiti, attendevano ansiosamente la risposta che egli
avrebbe dato al decreto reale.
Di questo stato di cose, il generale della Compagnia, Pietro
Beckx, credette suo dovere informare il Secchi in Sicilia con lettera
del 16 novembre. Dicevagli, tra l'altro, che nell'atto di ringraziare
per la nomina, nella stessa lettera di risposta avrebbe potuto
aggiungere che « intendeva accettare unicamente sotto il punto di
vista scientifico e prescindendo da ogni considerazione politica, e
con riserva delle sue convinzioni come cattolico romano e delle
sue convenienze come religioso della Compagnia di Gesù, alla
quale apparteneva e voleva appartenere sempre ». Una tale dichiarazione avrebbe salvato la parola impegnata dal Secchi prima della
pubblicazione del decreto, senza recare nocumento alla sua reputazione. Anzi, perché questa rimanesse intatta presso il pubblico
dei buoni cattolici, il p. Generale desiderava molto che si rendesse

lui, il Brioschi si degnò alla fine di prestar loro attenzione, rispondendo essere la cosa difficile, che per parte sua era avverso a tutti
i così detti enti morali, ma che avrebbe parlato col luogotenente.
Il risultato di questa conferenza fu che i gesuiti, videro perduta
ogni speranza per la riapertura delle loro scuole, e del Secchi parlavasi in casa dai più benevoli « come di un balordo gabbato; da
altri che egli, fosse già cotto e mezzo liberale », quasiché avesse
riferito ciò che non era.
Questo infastidiva assai il nostro astronomo, il quale, dovendo
andare da Brioschi prima di partire per la Sicilia, volle nuovamente
sapere da lui che cosa si sarebbe fatto del Collegio Romano, e se,
al suo ritorno dall'isola, avrebbe potuto ritrovare la sua famiglia
religiosa. Il Brioschi gli rispose che la cosa era assai grave, che
stava studiando se il Collegio Romano fosse o no proprietà della
Compagnia, se fosse convento o luogo d'istruzione, e con che
titoli ci stessero i gesuiti. Fu il Secchi a risparmiargli questi studi
con rapido e animato colloquio, informando di tutto minutamente
e storicamente il mal provveduto senatore; il quale, com'egli si
scusò, essendo queste cose di altro ordine, bisognava ancora discuterle e studiarle. Non fu quindi possibile avere da lui nessuna
assicurazione sul punto più importante del Collegio: volle nondimeno che il Secchi gli dicesse se voleva dare lezioni alla Sapienza
« sulle sue belle scoperte ». - Ben volentieri - , rispose, aggiungendo che farebbe bene il Brioschi a scrivergli un biglietto d'invito.
L'ebbe il 3 novembre, e il giorno appresso, dopo aver consultato
i suoi superiori rispose per lettera ringraziando dell'onorevole
invito, accettando con riconoscenza, piacendogli che il suo insegnamento fosse denominato di Astronomia fisica.
Un'altra lettera del Brioschi del 3 novembre informava il
rettore del Collegio, Pietro Ragazzini, che, per gli studi di teologia
e scienze annesse, non c'era difficoltà che si aprissero scuole in
casa; ma che, per gli esterni italiani, si avvertisse bene che gli
studi fatti presso i gesuiti non sarebbero riconosciuti per entrare
nei collegi, licei, o università e impieghi dello Stato. Ciò non
impediva di accettare scolari, ma solo poneva la penale del non
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discorso « fu l'oratore dal ministro dell'istruzione Correnti, dal
La Marmora, dal Brioschi e da altri calorosamente ringraziato,
lodato, ammirato ».
Capì allora il Bollig a che bella compagnia si troverebbe per
quell'anno condannato, perciò, finito il discorso, corse subito dal
suo superiore generale per pregarlo che volesse dispensarlo dalla
scuola « della già Sapienza, divenuta oramai Stoltezza ».
Una decisione a tal proposito era, per molti e giusti riguardi,
assai delicata. Fu quindi rimessa al S. Padre, il quale, malgrado
tutto, espresse il desiderio che il Bollig restasse, tenendosi passivamente al suo posto, finché non gli si chiedesse qualcosa, giuramento, approvazione d'annessione e altro simile. Del resto - aggiunse il papa - c'erà una gran differenza fra la nomina del Bollig
e del Secchi: quello fu nominato dal pontefice e rimase col suo
consentimento, ma l'altro, dal «governo usurpatore», senza aver
sin allora domandato e ottenuto il consenso pontificio. Per questo
Pio IX non poteva credere che il Secchi, stimato come buon religioso, avesse accetato la nomina governativa, tanto più che, informandone prima il papa, « non avrebbe avuto impicci ».
Tale stato di cose dava sempre al Secchi un titolo più che
sufficiente per ritirarsi, senza che apparisse pressione né imposizione da parte dei suoi superiori. Perciò, il 25 novembre, senza
più attendere, scrisse al Brioschi da Palermo annunziandogli la
sua « rinunzia pura e semplice » alla cattedra universitaria. E le
ragioni erano: che, accettando egli quell'incarico prima che fosse
emanato il decreto, le circostanze erano assai diverse dalle presenti;
che la favorevole disposizione del Brioschi, esternata verso le scuole
del Collegio Romano, era tale da indurre lui, il Secchi, e i superiori
a non opporsi a tale risoluzione, sperando che con una mutua
condiscendenza si sarebbe potuto giovare alla gioventù; che, infine,
dopo la sua partenza per la Sicilia, le cose erano molto mutate,
sicché gli avvenimenti verificatisi allora in Roma tanto in Collegio
che all'Università e nell'andamento degli affari, gl'imponevano
maggior riserva e perciò pregava il Brioschi di accettare la sua
rinunzia al suddetto onorevole incarico.

poi pubblica la risposta da lui indicata. Tutti, infatti, osservavano
che i nuovi padroni facevano «la caccia per aver il P. Secchi».
Perciò si stava da tutti aspettando che cosa egli farebbe; sembrava
quindi necessario far conto del sentimento del S. Padre, dell'onore
del religioso gesuita e della Compagnia, come anche della opinione
pubblica dei buoni cattolici.
Questa lettera del padre generale liberò il Secchi da una grave
ansietà. Rispose il 18 novembre confermando che l'accettazione
della cattedra era stata fatta con piena intelligenza dei suoi superiori immediati, e ponendo come condizione che non avrebbe
prestato nessun giuramento, né fatto cosa alcuna che potesse dispiacere al S. Padre e alla Compagnia. Rimaneva pertanto una «porta
apertissima al suo ritiro ».
Ecco intanto che nuovi fatti accadevano in Roma in assenza
del Secchi. Già dicemmo dell'avviso del Brioschi ai Superiori del
Collegio Romano che l'istruzione ivi impartita agli esterni, sudditi
italiani, non avrebbe avuto nessun valore per la carriera e gl'istituti
governativi. Ciò non impedì che, la mattina del 6 novembre,
duecento giovani accorressero per farsi ammettere alle scuole private dei gesuiti. Era questa come una palese dimostrazione di
protesta contro gli ordini del Brioschi, che provocò, naturalmente,
le ire del Governo; perciò, lo stesso giorno, dopo la commedia
fatta, la sera innanzi, dal solito popolo, con fiaccole e urli contro
i gesuiti e il loro insegnamento, il Brioschi, nella sua qualità di
commissario regio, col pretesto ingiustificato che non si fossero
avvisati i giovani della invalidità dei loro studi, chiudeva senz'altro
le scuole del Collegio.
Altro fatto il 19 novembre: il noto gesuita orientalista, G.
Bollig, professore di arabo e sanscrito alla Sapienza, assistendo
quel giorno al discorso inaugurale dell'anno accademico, ne riportava una tristissima impressione. « Era quel discorso - così egli
informava il Secchi il 21 di detto mese - da capo a fondo una
scaltrissima tessitura di ateismo e di un vero republicanismo »,
interrotto più volte da immensi applausi di moltissimi professori
e di tutta la gran folla degli studenti. Il peggio era che, finito il
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DAL 1961 AL 1970

La lettera, avuto il benestare del S. Padre, fu tosto inviata al
destinatario; il quale nella risposta al Secchi del 5 dicembre tentò
di ribattere le ragioni da lui allegate, sperando che, appurate meglio
le cose al suo non lontano ritorno, avrebbe per il momento sospeso
il suo giudizio e la sua rinunzia.
Ma fu tutto inutile. I fatti sopra esposti' parlavano troppo
chiaro per non intenderli a dovere; perciò il Secchi, fermo nella
decisione presa e comunicata il 25 novembre, rispondeva al
Brioschi da Augusta nel dicembre 1870 con una dignitosissima
lettera, che è la riprova della rettitudine e nobiltà di carattere
dell'uomo, e con la quale si chiude il carteggio sull'episodio sin
qui narrato.

Le celebrazioni del centenario
dell'acclamazione di Roma Capitale

GIUSEPPE CASTELLANI

"

Nell'imminenza del centenario dell'unione politica di Roma
all'Italia e della celebrazione che sarà certamente fatta dello storico avvenimento, è forse opportuno riandare brevemente a quanto
Roma fece nel 1961, per onorare la ricorrenza centenaria della
proclamazione dell'Unità d'Italia con Roma Capitale.
Le manifestazioni di quel centenario furono accentrate, come
è noto, a Torino, quale doveroso riconoscimento a quella nobilissima città che animò il Risorgimento; e furono manifestazioni
solenni, alle quali Roma offrl la più ampia e sentita partecipazione. Si era, in precedenza, convenuto che a Torino avrebbero
avuto luogo le celebrazioni del centenario della proclamazione
dell'Unità, ed a Roma, nel 1970, quelle relative all'unione di
Roma all'Italia.
Ma le celebrazioni del 1961 non potevano trascurare un avvenimento di eccezionale importanza, strettamente legato alla proclamazione dell'Unità: l'acclamazione cioè, di Roma Capitale
d'Italia; e questo avvenimento doveva essere - come fu, infatti,
celebrato in Roma, il 27 marzo 1961, nella data anniversaria di
quell'acclamazione e come preludio alle manifestazioni torinesi di
quell'anno ed a quelle romane del 1970, e quindi come ideale
collegamento fra le due manifestazioni e le due città.
Se Torino, infatti, aveva animato i moti risorgimentali, Roma
nel cuore e nel pensiero dei grandi artefici del Risorgimento e
di tutti i patrioti ne era stata sempre, dapprima forse inconsapevolmente, ma poi sempre più chiaramente ed apertamente, la
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meta, la «naturale e necessaria Capitale d'Italia» come venne
poi definita nell'ordine del giorno presentato alla Camera dei
Deputati da Carlo Boncompagni. La nostra Città, senza alcun
dubbio, per tradizioni storiche, per posizione geografica, per il
prestigio stesso del suo nome era, ed è, la rappresentazione e la
sintesi della Nazione.
Per cui il conte di Cavour, subito dopo la proclamazione dell'Unità, solennemente affermava in Parlamento che « non poteva
concepire l'Italia costituita in unità senza che Roma fosse la sua
Capitale » ed aggiungeva: « Noi abbiamo il diritto, anzi il dovere, di chiedere, di insistere perché Roma sia unita all'Italia,
perché senza Roma, Capitale d'Italia, l'Italia non si può costituire».
Queste ferme dichiarazioni, che, per l'autorità da cui provenivano e per la sede in cui venivano esposte, apparvero nel clima
internazionale d'allora, forse più temerarie che audaci, riassumevano e proclamavano solennemente le aspirazioni di tutto il popolo italiano.
L'Amministrazione Capitolina, ritenne, quindi, giustamente
che Roma non poteva limitarsi ad una partecipazione, per quanto
piena e sentita, alle manifestazioni torinesi: la celebrazione del
centenario dell'Unità non poteva assorbire. quella della ricorrenza
ugualmente centenaria dell'acclamazione di Roma a Capitale, né
questa da quella poteva essere dissociata. Anche se quasi dieci
anni, dieci dolorosi anni, trascorsero dall'acclamazione all'effettiva
unione, quel voto del Parlamento ben meritava di essere ricordato qui in Roma, indipendentemente dalla celebrazione del centenario del 20 settembre 1870.
La magistratura cittadina, pertanto, predispose una serie di
manifestazioni di altissimo significato simbolico e morale. Fu disposta la coniazione di una medaglia commemorativa in argento
e venne convocata, per il pomeriggio del 27 marzo, una seduta
straordinaria del Consiglio comunale alla quale furono invitati ad
assistere ed intervennero il Presidente, la Giunta ed il Consiglio
Provinciale insieme ai sindaci dei Comuni della Provincia, la cui
popolazione, da sempre intimamente legata alla vita ed alle vicende

di Roma, ben meritava di partecipare, attraverso i suoi democratici
amministratori, a quella solenne assise dei rappresentanti del popolo romano che commemorava, in austera meditazione, il voto
del Parlamento che acclamava Roma, non ancora unita all'Italia,
Capitale dello Stato appena costituito.
Seduta stante, subito dopo il discorso che, quale Sindaco, ebbi
l'onore di pronunciare, e nel quale, riassunte le fasi dei moti e
delle guerre risorgimentali, rinnovai, a nome del popolo romano,
i sentimenti di profonda riconoscenza per quanti si immolarono,
per quella nobilissima Causa, il Consiglio comunale deliberò su
due proposte della Giunta municipale intese a dare un particolare
rilievo alla celebrazione. Con la prima, infatti, venne conferita al
Presidente della Repubblica, on. Giovanni Gronchi, la cittadinanza
romana, quale atto di devoto omaggio di Roma, al Capo dello
Stato, di quello Stato che, cento anni prima, appena costituito,
l'aveva acclamata Capitale; con la seconda, venne disposta l'apposizione all'esterno del Palazzo Senatorio, dove già lapidi commemorative ricordano avvenimenti storici riguardanti Roma e
l'Italia, una lapide marmorea del seguente tenore:
+ S.P.Q.R.
IL XXVII MARZO MCMLXI
CELEBRANDOSI IL CENTENARIO DELL'UNITA D'ITALIA
E DELL'ACCLAMAZIONE DI ROMA CAPITALE
LA CIVICA MAGISTRATURA
VOLLE QUI TESTIMONIARE
LA RICONOSCENZA DEL POPOLO ROMANO
AGLI ARTEFICI Al MARTIRI AI COMBATTENTI
CHE REALIZZARONO
L'UNITA POLITICA DELLE GENTI ITALICHE
PER NATURA LINGUA FEDE TRADIZIONI E CULTURA
DA MILLENNI UNITE
NEL SACRO NOME DI ROMA

Successivamente sulla piazza del Campidoglio, dove, frattanto,
erano convenuti le più alte autorità dello Stato e del Governo,
i Parlamentari ed i Sindaci dei Comuni italiani con i relativi gonfaloni, si svolse una manifestazione popolare in cui la ricorrenza
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fu da me ricordata nella riaffermazione della dedizione di Roma
al servizio della Nazione.
Si poté ben dire allora che sulla michelangiolesca piazza era
convenuta tutta l'Italia e ivi si concretava visibilmente la realtà
della patria.
La manifestazione si svolse in un clima di consapevole e profonda commozione: anche il tempo volle generosamente contribuire con uno splendido e tiepido tramonto primaverile, fugando
le preoccupazioni di quanti erano rimasti perplessi dinanzi al mio
fermo proposito di svolgere la manifestazione all'aperto.
Né mi sembra vada dimenticato, inoltre, che le celebrazioni
dell'Unità d'Italia, e soprattutto quelle della presa di Roma, sono
state sempre improntate, più o meno apertamente, ad uno spirito
di vieto anticlericalismo, mentre quelle del 1961 furono celebrate
in un clima di pace religiosa, morale e civile.
Se ne ebbe un'ambita ed altissima conferma diciotto mesi
dopo, quando, il 10 ottobre 1962, alla vigilia dell'apertura del
Concilio Ecumenico Vaticano II, il cardinale Giovanni Battista
Montini, Arcivescovo di Milano, pronunciò in Campidoglio mirabili e serene parole sugli avvenimenti del 1870, e quando, il
16 aprile del 1966, ritornatovi da Sommo Pontefice, Paolo VI,
vi tenne un memorabile discorso.
Nei disegni della Provvidenza, gli eventi celebrati nel 1961 e
quelli che ci apprestiamo a commemorare, hanno avuto la loro
piena maturazione con la raggiunta pace civile e religiosa degli
italiani.
Il ricordo del lungo, tormentato e doloroso cammino per
giungere alla meta e di quanti vi contribuirono con il pensiero
e con l'opera, deve impegnarci a far sl che il nobile e fruttuoso
traguardo venga mantenuto.
Tale fermo proposito, ci guidi a celebrare degnamente e con
serena coscienza il centenario del 20 settembre 1870.
URBANO CIOCCETTI
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FANTASIA E STORIA:

Il 2 O settembre di Pio IX

Dicono che il papa trascorse nella calma più assoluta la giornata del 19 settembre ... segno, da tutti non inteso, che egli aveva
già accettato e risolto interiormente l'evento che si sarebbe compiuto la mattina dopo e per il quale aveva tutto predisposto con
precise istruzioni.
Il cardinale Antonelli, il generale Kanzler, i prelati dei dicasteri e alcuni altri intimi collaboratori sono i soli a conoscere, con
l'impegno del silenzio, i veri pensieri del papa e a sapere come
si svolgeranno gli avvenimenti. L'animo e i pensieri del papa però
non s'aprono a confidenze e cardinali, prelati, dignitari, gentiluomini di Palazzo e quanti ancora sono in moto alla ricerca di notizie,
debbono contentarsi di ciò che si mormora con circospezione, dei
« si dice », « pare », « forse », ossia di quanto la curiosità e la
fantasia possono o sanno ricamare sui più piccoli indizi, intorno
ad una parola appena sfuggita.
Ma il muro di riserbo dietro il quale tutti erano più o meno
trincerati non crolla.
E i diaristi annotavano, i corrispondenti informavano, i diplomatici ricevevano e spedivano corrieri ...
Il papa, al consueto, chiuso nello studio lavorava, controllava
scrupolosamente gli affari che lo impegnavano nella mattinata,
confermava o rimandava, attento a rispettare gli orari delle udieRze
e delle funzioni che richiedevano la sua presenza, senza nulla
mostrare circa eventuali turbamenti e preoccupazioni.
Chi era ammesso a particolare udienza ne rimaneva sorpreso
e non poteva nascondere il proprio imbarazzo di fronte a quella
calma imperturbabile mentre gli eventi andavano incalzando.

Il tempio di Antonino e Faustina
e il tempio di Romolo, oggi chiesa
di S. Lorenzo in Miranda e dei
Santi Cosma e Damiano.
(Felix Benoist del.)
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Pio come Cristo ha la coron de spini,
e va a fà' l'Ecceomo s'una loggia
a na turba de matti e giacubbini.

Anzi, il papa, intuendo quelle preoccupazioni e quei turbamenti, trovava secondo il suo modo di fare, una parola arguta
o una domanda sulle comuni cose quotidiane, assolutamente
estranee alle ore che volgevano, e forse allora c'era chi, rompendo
il ghiaccio, come ad un tacito invito dello stesso papa, arrischiava
la domanda pronta sulla bocca di tutti: - Entreranno?
Forse egli stesso, il papa, approfitta di quella titubanza, di
quell'imbarazzo, di quella trepida e timorosa curiosità, impossibile a nascondersi, per conoscere da coloro che vengono in Vaticano, da oltre le Mura, le vere opinioni, le voci e gli umori che
circolano nella città.
- Santo Padre - risponde un monsignore facendosi ardito mi è stato domandato se e quando entreranno ...
- E voi, monsignore? Ma il papa né aggiunge né chiede altro; e la calma che traspare dal suo volto sconcerta. Chiedeva così, per udire e per incoraggiare i timorosi, i pavidi o coloro che ricordavano, ma senza
nemmeno tanto crederci, il gesto di Pietro ...
Sapeva ... Sapeva dei discorsi pro e contro, sapeva che c'erano
coloro, armi al piede, che già aspettavano fuori le Porte e coloro
che aspettavano al sicuro dietro la finestra, pronti a scendere
nelle vie a cose fatte; e coloro che si sarebbero chiusi, in segno
di fedeltà, nei principeschi palazzi, nelle case a fomentare in seguito una battaglia di polemici strali.
- Santità, anche i ragazzini dei borghi oggi cantano in girotondo: Uno due tre, il papa non è re; oppure battendo le mani:
A Roma non piove, a Roma non piove, che goccioloni ...
E il papa: - Monsignore, i ragazzini non sanno di politica ...
Il dolce tramonto settembrino indora e avviva di palpiti le
statue della basilica. Il papa accompagnato soltanto da due monsignori, all'insaputa di tutti, si reca in carrozza alla Scala Santa
e vi compie la visita devozionale salendone a fatica i gradini; e
forse allora ricorda quella musa satirica che gli aveva annunziato
le Palme e la Loggia di Pilato.

E nun se fidi lui de quer subbisso
d'apprausi e sbattimani e fiori a pioggia:
s'aricordi le parme e 'r crocifisso.

(G. G. BELLI, Er vicario vero
de Gesù Cristo, 8-11-1846)

Il papa non ha dimenticato le speranze degli italiani e ai suoi
orecchi ritornano i lontani echi del quarantasei e del quarantotto;
e dopo tutto Vittorio scrive con reverenza e Cadorna è un buon
cattolico ...
Fuori di piazza S. Giovanni presta servizio un piccolo drappello e il pensiero di tutti vola agli «altri», a quelli che aspettano fuori le Porte per entrare.
Il comandante del drappello chiede al papa la benedizione per
quei soldati: e il papa benedice.
Anche in questo momento il crociane « passa li ponti » e porterà la benedizione del pontefice fuori porta Pia, fuori porta
Salaria.
- Sono davvero pochini - mormora fra sé e sé il papa in
un momento di fuggevole sconforto e chissà che non gli torni
in mente il frizzo umoristico che mette in dubbio il valore dei
suoi soldati!
Il silenzio è piombato nella città. La serata del papa scorre
tranquilla. Le sue parole sono quelle consuete, i suoi gesti, le sue
domande sono quelli di sempre, conformi alle abitudini; è una
delle tante serate del papa. Solo prima di ritirarsi nei suoi appartamenti questa volta esprime il desiderio di essere destato più
presto del solito o non appena se ne vedrà l'urgenza, senza badar
tanto al protocollo.
Ma dormì quella notte Pio IX?
Non ci fu bisogno che lo destassero. All'ora consueta i monsignori di camera, gli addetti al servizio lo trovarono tranquillo
al suo lavoro. Sul tavolo alcuni fogli già scritti e li andava rileg91
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gendo quando vennero a informarlo delle prime confuse notizie
portate da coloro i quali venivano da fuori la cinta e si erano
affrettati a raggiungere i palazzi apostolici.
Pio IX ha vegliato. Ora è là come se nulla fosse, a disporre
per la sua giornata. E d'improvviso corre a spalancare la finestra
all'aria dorata del mattino e rimane lì a scrutare un qualche segno,
gli orecchi tesi verso le Porte della città.
Allora il papa, come in una fuggevole apparizione, vide sulla
piazza S. Pietro un bersagliere correre verso la Basilica che rifulgeva al sole nella luce di un grande arcobaleno ...
- Il Temporale è passato! E il papa chiuse la finestra.
VITTORIO CLEMENTE

__ __
...,_

PAOLINA BORGHESE
(da una miniatura di proprietà del dott . Fabio Cleric1)

TELEOBBIETTIVO SU VILLA BONAPARTE

L'ultimo soggiorno romano
di Paolina Borghese

Quest'anno, nella celebrazione del centenario della unità italiana, viene spesso rievocata quella breccia, detta di Porta Pia,
praticata nel muro di cinta della villa che fu, un tempo, proprietà
e dimora di Paolina Borghese.
Sulle vicende in genere e su coloro che abitarono la nominata
villa, dalle origini (con il cardinale Valenti Gonzaga, alla metà del
XVIII secolo), fino ai giorni nostri (sede dell'Ambasciata di Francia presso la Santa Sede), abbiamo parecchie pubblicazioni, fra le
quali, in primo piano, poniamo una sintesi dell'ambasciatore conte
Wladimir d'Ormesson, Accademico di Francia, e una pregevole
monografia del nostro prof. Carlo Pietrangeli, entrambi illustri colleghi romanisti; perciò ci limiteremo a un « flash back », proiettandoci addietro nel tempo con un obbiettivo aperto sull'ultimo
soggiorno romano di colei che fu la più bella fra le sorelle di
Napoleone.
E ci auguriamo che le diligenze da noi esperite per raccogliere
particolari, più o meno noti, possano dare ai lettori della « Strenna»
la visione di uno scenario in cui la protagonista appare talora in
una luce nuova e cioè in dissolvenze dove un cromatismo sfumato
attenua la violenza delle tinte con le quali cronache e memorialisti
hanno dipinto la morbosa sensualità di Paolina.
Il 26 febbraio 1815, allorché Napoleone lasciò l'isola d'Elba
per l'avventura dei 100 giorni, Paolina era rimasta a Portoferraio;
e, dopo avere sdegnosamente respinto le violenze verbali dell'inglese colonnello Campbell, partl a bordo di un liuto sardo per
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duchessa Lante della Rovere.1 Il giudizio della Sacra Rota, nel
giugno 1816, concedeva a Paolina di abitare a palazzo Borghese,
alla villa del Pincio e in quella di Mondragone; il tutto accompagnato da una sovvenzione annua di quattordicimila scudi. Camillo,
pur di essere lasciato tranquillo a Firenze, dove viveva in serenità
con la nominata duchessa, accettò, senza ricorrere, le decisioni
rotali. Sicché i romani potevano ammirare Paolina che, sdraiata
sui cuscini di un calesse a quattro cavalli, preceduta da due staffette
(un « piqueur » e un « chasseur ») entrambe montate, e seguìtà
da un moro in turbante di seta, attraversava la città per recarsi
alla villa di Porta Pia da lei acquistata in quell'anno e denominata
« Villa Paolina ».
Nell'autunno del 1816 i suoi rapporti con il marito, che sempre
abita a Firenze, si sono addolciti, come risulta da una lettera a lui
diretta nell'ottobre di quell'anno (lettera che Arturo Lancellotti
erroneamente ritiene sia del 1824) in un italiano del tutto personale (che riportiamo integralmente):
« Camilla non o risposto alla vostra cara lettera perché sono
stata malata qualche giorno di febre ... Sono sensibile alla vostra
bontà per il Bagno e altre cose che vi sono nel palazzo ... l'Ottobre
è molto gattivo ... La mia villa è situata precisamente di fronte al
vicolo del macao e termina alla porta pia cosa veramente bella
perché si gode la passeggiata di ottobre e di primavera. Da questa
villa per andare al palazzo passo qualche volta per la villa Borghese.
Voi avete avuto la compiacenza di farvi fare una sonetta al cancello
per mio comodo, cosa che ho cradito molto e mi resta comodo
perché anno bello dire: la villa è la più bella di roma e tutti li
stranieri di buon gusto trovano così».
Camillo che, in verità, dati i precedenti tempestosi, temeva le
rappresaglie della moglie, rimase sorpreso dal cambiamento di

raggiungere la penisola nei pressi di San Vincenzo; donde prosegul
sbarcando a Viareggio nelle prime ore pomeridiane del 3 marzo.
Colà passata la notte, si avviava in carrozza per il valico del Quiesa,
prendendo dimora, il mattino del 4, nella villa di Compignano,
proprietà di Elisa Baciocchi. Le vicende dei cosiddetti « 100 giorni
di Paolina » sono state oggetto di particolari studi, sui quali non
ci soffermeremo, per ricordare soltanto che, caduto l'impero a
Waterloo, il governo austriaco autorizzò la principessa a trasferirsi
nel sud; così che ella, il 12 ottobre, si imbarcò a Viareggio sulla
feluca « Padre e Figlio »; e di là, dopo un breve soggiorno a Piombino, raggiunse la Città Eterna.
Risulta, dalle cronache, che Paolina era molto depressa: fisicamente, poiché tosse e febbre non l'abbandonavano; moralmente
anche, perché assillata dal pensiero del fratello deportato a
Sant'Elena e dalla difficile situazione creatasi nei rapporti con il
marito Camillo; cosicché, ripresa la via della Toscana, dopo un
breve soggiorno a Bagni di Lucca, decide di ritornare a Roma
dove, temporaneamente, è ospitata dallo zio, cardinale Fesch, al
piano terra del palazzo Falconieri. Paolina non ama Roma e tanto
meno quel palazzo nella via Giulia dai vicoli adiacenti affollati da
un popolino agitato e rumoroso.
Perciò ella, separata dal marito da circa tre anni, chiede di
abitare a palazzo Borghese. Camillo, stabilitosi a Firenze, decisamente si oppone fino a che, intervenuto il Santo Ufficio, non essendo stato pronunziato divorzio fra i coniugi, la principessa viene
autorizzata a disporre della fastosa dimora dei Borghese.
Ma i locali, in gran parte abbandonati, erano pressoché inabitabili e necessitavano di costosi restauri; e, non disponendo ella
di mezzi adeguati, avvenne che entrò in scena il Grande Inquisitore
del Tribunale d'Arbitraggio, monsignor Cuneo, un còrso che, non
avendo dimenticato le « giacobinate » dei Borghese durante la
Repubblica Romana, propose al principe una ripresa coniugale;
offerta subdola che mascherava una sorta di ricatto, perché era
noto a tutti il legame esistente fra Camillo e la bionda sua cugina

1 Le cronache riferiscono che la duchessa Lante della Rovere era bellissima; dapprima piacque al d'Azeglio che lei abbandonò per Camillo Borghese. Ebbe tre figlie che, in beltà, potevano rivaleggiare con lei; una sposò
il conte Marescotti, l'altra il marchese Gavotti e la terza, Angelina, in prime
nozze lo zio don Pietro e, in seguito, un pittore.
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mattina, prima di partire, esprime la sua ammirazione al soggetto
vivente che, ad un tratto, la interrompe: « Io voglio chiedere a
Camilla di non permettere, nel modo più assoluto, che mi si mostri
agli stranieri ». 2
Tale sua proposito era già stato palesato al marito in una lettera,
datata 27 gennaio 1817 (il cui originale era pervenuto a Ugo
Ojetti) e della quale diamo il testo integrale: « Camilla, con la
partenza del generale Mathieu non lascio di darvi le mie nuove di
salute mia. Spero che voi state bene. In questa occasione voglio
pregarvi di un piacere, ed è che sapendo che accordate a qualche
persona il mio ritratto in marmo amerei che questo non si facesse,
atteso la nudità che tiene un poco all'indecenza. Questo non fu
fatto che per solo vostro piacere. Subito che questo più non esiste
è bene che resti nascosto agli occhi di tutti i parenti, e voi, Camilla,
qualche volta ricordatevi della vostra affectionatissima Paolina B.».
L'Ojetti ritiene che le forme giovanili riprodotte dal Canova
non fossero, per Paolina, fonte di un tardivo senso di pudore, ma
invece causa di apprensione per uno sfavorevole giudizio nei confronti dei suoi compiuti trentasette anni; perciò la statua non
doveva essere lasciata in locali con libero accesso.
Questa è una ipotesi; cui però vorremmo contrapporre un'altra, da noi formulata, più consona al tono della lettera, con una
premessa: e cioè che, dalle cronache di quell'anno, Paolina appare
sempre corteggiata per la sua bellezza; tanto che, partito da Roma
il citato marchese di Douglas, causa la malattia del padre, il suo
posto, ai piedi della principessa, fu preso da lord Kensington, il
quale si accese di folle amore; amore che, sebbene insoddisfatto,
provocò scene di gelosia, seguite da sfide a duello; tali eccessi, del
tutto ingiustificati, urtarono la suscettibilità di Paolina che, allon-

tono. Paolina, da parte sua, non aveva altro scopo che di alleviare
la sorte del prigioniero di Sant'Elena, e perciò si prodigava sia per
vivere in buona armonia con tutti, sia nel ricevere gli stranieri di
passaggio a Roma; primi, fra tanti, quelli inglesi di alto rango,
come la coppia Holland, che coraggiosamente appoggeranno la
causa dell'esiliato; cosicché verrà prospettato alla Camera il trattamento inumano inflitto a Napoleone. Altri sudditi britannici si
affiancheranno agli Holland: il duca e la duchessa di Devonshire, il
conte di Gower, lord Jersey e il taciturno marchese di Douglas, futuro duca di Hamilton, conquistato dalle grazie della «bellissima».
L'Ambasciata di Francia è al corrente di ciò e chiude le porte
al marchese che se ne infischia, tanto da dimenticare i dolori reumatici per deporre, ogni giorno, i suoi omaggi ai piedi della principessa, la quale ben si guarda dal suscitare commenti e gelosie in
quanto evita di farsi trovare sola con l'inglese.
Tali notizie giungeranno a Sant'Elena e il fratello, conoscendo
l'animo di Paolina, dirà: « Ella a Roma riceve molti inglesi. Meglio
così; avrò tanti nemici in meno ».
Nell'estate del 1817 arriva a Roma una antica fiamma di Napoleone: Laura Junot, vedova del duca di Abrantès, morto nel 1813
in un accesso di follìa.
La duchessa, in gravi difficoltà finanziarie, sperava di rivendicare, con l'intervento della Santa Sede, alcuni beni; così, memore
della sua antica amicizia con i Bonaparte, si era fatta accompagnare
fino alla villa di Porta Pia, dove veniva ricevuta da Paolina che
indossava un abito di taffetas rosa pallido, velato da pizzi di
Bruxelles.
« Voi non siete affatto cambiata » le disse Laura. Ma la principessa scrollò il capo e, come se l'omaggio non la riguardasse, così
la ringraziò: « Lasciate che vi abbracci, mia cara ».
La d'Abrantès, una grafomane nota per quelle« Memorie »che
ebbero varie ristampe, non mancò di soddisfare la sua curiosità e
volle vedere le nudità di Paolina scolpite da Canova; cosicché,
munita di regolare permesso, si recò a palazzo Borghese dove,
entusiasta per la « Venere Vincitrice », rinnovò le visite. E una

2 La statua di Paolina, opera del Canova, da Roma fu trasportata a
Torino dove Camillo Borghese, allora Governatore della città, volle tenerla
nel suo gabinetto di lavoro. In seguito fu spedita a Roma e posta in un
locale di non difficile accesso per il pubblico; ma, alla fine, e precisamente
nel 1820, si trovava a palazzo Borghese, in una stanza nella quale potevano
entrare soltanto i famigliari.
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dio bendato: « Douceur d'aimer, besain d'une ame tendre - Que
vaus avez de pauvair sur man caeur ... Je suis à tai ... de ton amaur
depend seul mon banheur ... Et je vaudrais le dire à l'univers: Je
suis à tai ... ». Ritorna però il pessimismo della delusione: « en
vaulant me defendre je perd la paix, sans trauver le bonheur ... ».
Ella che ha sempre scelto il suo « uomo », che lo ha stregato negli
estenuanti giochi d'alcova, oggi teme di avere perduto ogni suo
potere e si rivolge a LUI, ansiosa, presa da dubbi, con una « Déclaratian »: « Dis mai ce que j'eprouve en apprachant de tai ... Je
voudrais te parler et ma langue est muette ... ». Vorrebbe anche
avere la forza di fuggire, di sottrarsi al desiderio, ma non le riesce:
« En jurant de te fuir, j'aspire à te revair... - Je te vois et mes
jeux se remplissent de larmes ... ».
Nell'autunno del 1818 a Livorno, proveniente da Bagni di
Lucca,3 e poi a Roma, incontra la cognata Ortensia che in passato
non aveva potuto sopportare sia perché figlia di Giuseppina, sia
perché, durante la prima restaurazione, si era accostata ai Borboni,
dai quali, grazie all'intervento dello zar Alessandro, aveva ottenuto
di tramutare il titolo di « contessa » in quello di « duchessa ».
Ortensia è allora in piena rottura con il marito Luigi Bonaparte al quale le infermità avevano peggiorato il caratterè, ed è
accompagnata dal figlio primogenito Napoleone Luigi che, nel
soggiorno romano, è dovuto ritornare sotto la dura tutela del
padre. Il giovane ha soltanto quindici anni e Paolina, presa da
affetto materno per lui, spesso lo sottrae alla ferrea disciplina paterna; mentre per il secondo nipote, Luigi Napoleone (futuro
imperatore dei Francesi) ella non nutre gli stessi sentimenti; forse
perché non ritrova in lui, cosl come del resto si diceva, il sangue
dei Bonaparte.4

tanato dal suo salotto lo spasimante, lo convinse a lasciare la città.
Tutto ciò conferma che la principessa era sempre affascinante e
che l'ipotesi dell'Ojetti non sia da ritenersi un fattore tale da determinare la volontà, da lei espressa, di sottrarre la statua dalla visita
del pubblico; crediamo invece più probabile che tale proposta sia
stata causata dalla particolare posizione di Paolina nei confronti
dei suoi amici inglesi. Ella soffre per il dramma di Sant'Elena, e
la esibizione pubblica delle sue nudità rappresenta, davanti a quegli stranieri dai quali implora un intervento a favore del fratello,
un coefficiente negativo; quindi l'immagine impudica deve rimanere nell'ombra, deve essere dimenticata anche come opera d'arte.
Ma le angosce, e le difficoltà economiche, influiscono sempre
più sulle sue condizioni di salute e sul morale. Lo prova un documento racchiuso in una vetrina del Museo Napoleonico di Roma.
Si tratta di un taccuino in pelle rossa con bordi in oro dove, nel
piatto, è impressa la lettera « P ».
Segnalatoci, anni or sono, dal nostro caro amico Diego Angeli,
dobbiamo alla cortesia del prof. Pietrangeli, il privilegio di averne
potuto consultare il testo manoscritto dove, dopo le cifre relative
alla contabilità tenuta dal cavaliere de Hautmesnil (già amministratore di Elisa Baciocchi e di Carolina Murat) in cui sono segnate
le entrate e le uscite, si leggono alcune liriche vergate da una mano
femminile che non è quella di Paolina. Non si conosce precisamente chi sia la scrivente; ma noi ritenia~o possa essere la cosiddetta « bonne Sylvie » e cioè la moglie del citato amministratore,
dama di compagnia della principessa. Sono versi, certamente ispirati da quest'ultima, datati 2 maggio 1819, dalla villa di Porta Pia.
Colà la « bellissima » ci appare sdraiata su un divano, con una
rosa fra i capelli; ella respira l'aria tepida della primavera romana,
carica di efHuvi che vengono dai giardini in fiore. Ella rivive il suo
passato di amante riamata, nelle trepidazioni del presente: « Il
faut que je cache mes pleurs - Il faut que je saulfre en silence Larsque je me sens maurir - Il faut, hélas, saurire encare » ... Ma,
poco dopo, passato il momento di amarezza, riappare il sorriso in
una luce di speranza non del tutto estinta, in una invocazione al

3 Talune cronache, più o meno attendibili, informano che Paolina, a
Bagni di Lucca, aveva per amante un napoletano, certo Palomba, che vantava il predicato di marchese di Cesa.
4 Nell'inverno del 1831 i due figli di Luigi Bonaparte presero· parte,
come carbonari, ai moti di Romagna; nel marzo morì, pare di scarlattina, il
maggiore, principe Napoleone Luigi, marito della principessa Carlotta, figlia
secondogenita del re Giuseppe e quindi sua cugina. Il padre Luigi Bonaparte,
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All'inizio di quell'anno 1818, Letizia Bonaparte dimora al
palazzo Rinuccini (angolo Corso-piazza Venezia) che ha acquistato
per 27 .000 piastre (circa 130.000 franchi), dove, nel tardo pomeriggio d'ogni giorno, riceve la visita del fratellastro cardinale Fesch.
Due anni dopo, e precisamente nell'agosto del 1820, muore a
Villa Vicentina, presso Trieste, Elisa Baciocchi, già principessa di
Lucca e Piombino. Paolina portò il lutto per qualche mese ma, nel
dicembre, volle recarsi a teatro in quanto si rappresentava a Roma
l'opera di Cimarosa dal titolo: « Il matrimonio segreto ». In quella
occasione conosce un giovane compositore catanese, Giovanni Pacini, che diviene il suo amante.
Sarà l'ultima sua passione, tormentata dalla gelosia, in quanto
il Pacini, dal fisico seducente, aveva ben sedici anni meno di lei. Ma
agli affanni amorosi sovrasta il pensiero di colui che è prigioniero a
Sant'Elena. Ella soffre per l'esule perché Letizia e Fesch sono presi
da una sorta di mania mistica, alimentata da una ambigua figura di
visionaria tedesca, la quale afferma, ed è creduta, che Napoleone
ha lasciato Sant'Elena e si avvia verso Malta trasportato da entità
angeliche. Di fronte a tale forma di delirio mistico Paolina supplica
la madre di allontanare la intrigante per sottrarsi al sortilegio. Ma
ogni tentativo è vano; tanto che tornato da Sant'Elena il vecchio
abate Buonavita e presentatosi a Letizia, questa non presta fede
a ciò che le viene riferito circa l'aggravarsi delle condizioni di
salute del figljo. Paolina, messa al corrente, si precipiterà dalla
madre e scriverà: « Infine, dopo una scena terribile, mammà
cominciò a sentirsi scossa; ma io non vedrò più il cardinale ».
Il 16 luglio 1821 giunge a Roma la notizia della morte di
Napoleone, avvenuta il 5 maggio. Letizia ne verrà a conoscenza
soltanto il 22 e cadrà svenuta. Paolina, dopo avere confortato la
madre, si è trasferita a Frascati nella villa detta « La Ruffinella »,
ex re di Olanda, scrisse al papa Gregorio XVI una lettera nella quale, deplorando l'operato dei figli, parla della moglie Ortensia in termini più che volgari, implicitamente disconoscendo d'essere padre del minore Luigi Napoleone
(futuro imperatore dei Francesi). Donde i dubbi, che ancora sussistono, e
cioè se in Napoleone III scorresse o non il sangue dei Bonaparte.
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Villa Bonaparte.

e di là si adopera affinché i Bonaparte chiedano agli inglesi il
permesso di dare una degna sepoltura al prigioniero defunto nell'isola atlantica. Letizia non manca di scrivere una supplica al
governo di Londra ma, e qui appare la sua grettezza, si rivolge alla
figlia in questi termini: « Io voglio iniziare le trattative dato che
voi offrite di partecipare alle spese ». Gli inglesi non risponderanno
alle lettere e Paolina attraverserà un periodo di acute sofferenze:
la morte del fratello, l'avarizia della madre, la partenza di Pacini
e il peggiorare della sua salute la portano a scrivere alla cognata
Ortensia: « La vita per me non ha più alcuna attrattiva; tutto è
finito. Ho fatto voto di non ricevere più gli inglesi, senza alcuna
eccezione, perché sono tutti dei carnefici ».
Nella primavera del 1822 ella, riaccostatasi a Pacini, si trova
a Viareggio, dove ha fatto costruire un villino; prosegue poi per
Pisa, alloggiando al palazzo Lanfranchi che, nell'anno precedente,
aveva ospitato lord Byron.
Rientrata a Roma nel tardo autunno, soffre per il freddo, tanto
che i medici le impediscono di uscire. Pacini non l'ha abbandonata
del tutto, ma spesso si assenta, sia per seguire la messa in scena
di nuove opere, sia perché attratto dal fascino di giovani donne.
Così ella, pur soffrendo, scrive: « Io resto sola, ammalata; ma
dopo la morte di mio fratello tutto mi è indifferente ».
Nella primavera del 1823 si trasferisce a Firenze e, grazie ai
rapporti che il marchese de la Maisonfort invia a Parigi, sappiamo
quanto segue: « ... la principessa Borghese trascina i suoi capricci
attraverso la Toscana e il ducato di Lucca... tanto che il marito è
assai seccato poiché ritiene che ella sia qui venuta per estorcergli
denaro. Ella è bene accolta dalla Corte e il ministro d'Inghilterra,
lord Burghersh, le ha reso omaggio, presentandole anche le dame
della società che hanno sollecitato questo onore ... Nell'ottobre era
a Viareggio; poi si è recata a Livorno donde, per mare, proseguirà
sino a Roma, contando di passare colà l'inverno ».5

La duchessa d'Abrantès.
Vedova del gen. Junut. Nota per le sue « Memorie», interessanti cronache
del Consolato e dell'Impero. Ebbe vita avventurosa. Morì in miseria.

5 Maisonfort si era recato, nell'aprile 1822, a Roma, in breve vacanza.
Ricevuto da Pio VII, gli chiese se, come Papa, era rimasto soddisfatto dei
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La società romana offre, in quegli anni, concerti e balli, invitando Paolina che, sempre elegantissima, appare fragile e dimagrita attraverso i veli che le aleggiano attorno. In una serata a
palazzo Torlonia, il critico d'arte Delecluze, un« patito » di Roma,
frequentatore del salotto della Récamier a via del Babuino, scrisse
(nel suo giornale di viaggio): « ... fra le molte dame vi era la
principessa Borghese che indossava un costume cremisi e oro alla
moda greca moderna. Uno scialle, in velo leggero, le passava sotto
il mento, nascondendo i segreti che l'età poteva palesare. I suoi
piedini poggiavano su uno sgabello... e questa bellezza, che è
divenuta la rivale della Venere Medicea, faceva ancora molto
effetto, sia per i resti del suo fascino, sia per il suo costume e,
soprattutto, per il prestigio di coloro che sono stati al potere, anche
quando l'hanno perduto. Accanto a lei era il giovane duca di
Devonshire ».6
Sono gli ultimi suoi bagliori, fiamme febbrili che la consumano.
Spesso riceve nella sua dimora e usa precedere gli ospiti nella
visita degli appartamenti; dai salotti passa al boudoir e quindi alla
camera dove dorme i suoi sonni agitati: tendaggi alle finestre,
stoffa alle pareti e un lettino bianco-oro dalle lenzuola di batista
con frangie di preziosi merletti.
Talora si sofferma, apre lo sportello di un armadio e ne trae
un cofanetto dove sono rimasti gli ultimi suoi gioielli; e, davanti

a uno specchio, cinge un diadema che tosto ripone perché, nello
scintilllo delle gemme, ritrova lo stillare delle sue lacrime.7
Nel primi mesi del 1825, scossa dalla tosse e arsa dalla febbre,
volle ritornare a Bagni di Lucca per poi proseguire sino a Firenze
con l'intenzione di riaccostarsi al marito. Questi, a dir vero, non
fu affatto lusingato dal progetto della consorte; 8 ma si adattò,
dimenticando il passato tempestoso, e l'accolse affettuosamente
permettendole di trascorrere in un ambiente sereno gli ultimi mesi
di vita; 9 ella ormai non aveva più la forza di apparire in pubblico
7 Secondo un rapporto del duca de Blacas, ambasciatore di Luigi XVIII,
in data 1 aprile 1817, Paolina dovette alienare parte delle sue gioie sia per
far fronte ai creditori sia per le notevoli spese di casa in quanto manteneva
carrozze, cavalli, e numeroso personale di servizio. Risulta che vendette una
« parure » di rubini, una di coralli e perfino alcuni capi di biancheria, diminuendo, in pari tempo, le spese relative al rinnovarsi dei suoi abiti.
Già in passato, e precisamente nel 1814, all'isola d'Elba, aveva venduto
diamanti per circa 180.000 franchi al fine di acquistare la casetta di San Martino, prescelta da Napoleone come soggiorno estivo.
Sulle forzate economie di lei scrisse Ferdinando Bac: « Questa sorella
dell'Imperatore ritornava verso la sua piccola isola dove le vecchie donne,
con un gesto abituale, raccolgono le briciole di pane rimaste sulla tavola ...
così come aveva fatto sua madre, un tempo, prima della gloria ... ».
8 Fra le varie lettere inviate da Paolina al marito per tentare un riavvicinamento, riportiamo la seguente (da Lucca): «È la terza volta che vi scrivo,
Camillo, e io spero che finiranno le nostre discussioni. Io sono decisa a provare per dei fatti che è il vostro amore e il vostro affetto che desidero. Qui,
in questa solitudine, io ho potuto riflettere; e io vedo che il mio cuore vi
desidera; e il vostro antico affetto è la sola cosa che io abbia a cuore ...
Dunque, caro Camillo, fate di me ciò che volete. lo non desidero che abbracciarvi e provare che desidero la vostra felicità più di tutto al mondo ... ».
Ma, di fronte alle ripetute espressioni di desiderio, Camillo, non a torto
diffidente, tace. E lei scrive al suo avvocato affinché intervenga: « ... perché
Camillo non ha sentito la lealtà, l'abbandono del mio cuore a lui; egli mi
ha giocato e ingannato in una maniera orribile e io sono decisa di ricorrere
ancora cj,la Rota ».
Avvenne perciò che Leone XII, messo al corrente della vertenza fra i
coniugi, intervenne per impedire che Borghese fuggisse in Francia. E, alla
fine, Camillo si piegò.
9 Borghese fece trasportare la moglie da palazzo Salviati a villa Niccolini e, in fine, a villa Strozzi, chiamando a consulto sei dottori. Nell'ultima
citata villa esisteva una lapide in marmo verde nella quale si leggeva:
« Paolina Borghese - Principessa leggiadra - di Napoleone il Primo - affettuosa

vari incontri con Napoleone. Cosicché abbiamo un rapporto scritto a Parigi
dal nominato Maisonfort, in cui si legge quanto ebbe a dirgli il Papa:
« Quando Napoleone cominciava a parlare, raramente usava un tono rispettoso; e, il più delle volte, finiva con insolenze. Una sola volta mi prese le
mani e mi abbracciò con una effusione di tenerezza che mi commosse ».
6 Nelle cronache si legge che, durante il carnevale (1821-22-23), in piazza
Venezia, a palazzo Bolognetti, il Torlonia duca di Bracciano, dava frequenti
balli. La duchessa, donna Anna, alta, imponente, carica di brillanti, riceveva
con molto sussiego l'aristocrazia e l'alto clero. Lo Stendhal annota che i balli
di casa Torlonia potevano rivaleggiare con quelli dati a Parigi da Napoleone I.
Il ducato di Bracciano era degli Orsini, poi degli Odescalchi e fu ceduto
ai Torlonia nel 1802, con il « jus redimendi », tanto che ritornò agli
Odescalchi.
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e, sentendo l'avvicinarsi della fine, si era affidata a padre Sgambi,
che non mancò di testimoniarne i sentimenti e la fede cristiana.
Così, il 9 giugno del 1825, Paolina, a 45 anni, chiudeva la sua
esistenza terrena. Lucida di mente, nella mattina di quel giorno
aveva, davanti al notaio Chelli, espresso le ultime volontà, lasciando
erede della villa di Roma il nipote prediletto: Napoleone Luigi.
Camillo, che in ogni frangente si dimostrò un perfetto gentiluomo, portò il lutto per qualche tempo; mentre, a quanto risulta,
gli altri famigliari non furono eccessivamente colpiti dalla scomparsa di Paulette; ed anche talune cronache del tempo la trattarono con amara ironia, tanto che si leggeva: « .. . aveva avuto
una vita piena di sorrisi, di lettere di amanti e di molte fatture
di creditori ... ».
Ma le pubblicazioni libellistiche non riuscivano a scalfirla dal
giorno in cui ella aveva potuto leggere, nel « Mémorial de SainteHélène », 10 ciò che Napoleone dettò a Las Cases: « Pauline, la
plus belle femme de son temps, a été et demeurera jusqu'à la fin
la meilleure des créatures vivantes ».
FABIO CLERI CI
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germana. In questo luogo diletto - In fra il commune cordoglio - Bella spirò
l'alma gentile - nel dì 9 giugno 1825 ».
Nel testamento ella lasciò al marito Camillo una villetta, detta anche
« Paolina » a Monte San Quirico; e al Re di Roma la casetta di San Martino
all'isola d'Elba. Chiese di non essere esposta, come si usava, sul letto di
morte, in vista del pubblico; ma bensi imbalsamata e trasportata a Roma
nella chiesa di S. Maria Maggiore, dove allora, e fino al 1940, giacevano
le salme di due papi: Clemente VIII, Aldobrandini (1592-1605) e Paolo V,
Borghese (1605-1621).
10 Nell'inverno del 1823, a Pisa, giunse Jean Jacques Coulmann, giovane
francese amico di Las Cases, con i primi volumi del famoso « Memoriale »,
di cui prese visione Paolina. Il Coulmann, più tardi, sctisse di lei: « Ella
aveva ancora la nobile regolarità dei suoi tratti, l'espressione affascinante dei
suoi occhi, l'elegante complesso delle sue forme, ma non il colore della sua
pelle: era ingiallita, e non si poteva immaginare come il sangue potesse circolare nelle vene. Gli avvenimenti e le emozioni sembrava l'avessero come
consunta e disseccata ».

Camelia Bella Romana.
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Camelie e :floricoltura a Roma
cent'anni fa

Se avete l'inclinazione di saggiare le conoscenze del prossimo
mediante quei tests che vanno tanto di moda, vi propongo di
accertare quanti romani sono in grado di riconoscere un fiore di
camelia. Prevedibile risultato: pochi colpiranno nel segno, molti
confonderanno camelia con gardenia, gli altri confesseranno la
loro ignoranza. Eppure, appena un secolo fa, sotto la recente
suggestione delle patetiche vicende di Marguerite Gautier, Roma
ebbe coltivatori abilissimi ed evoluti ottenitori di nuove varietà;
questi organizzavano annualmente una mostra dedicata esclusivamente alle camelie nel cortile e nei saloni di palazzo Doria Pamphilj al Corso. Erano fermenti ed attività sollecitati anche dalla
prestigiosa presenza, nel «giardino inglese» della villa reale di Caserta, della prima camelia piantata in Italia e dall'interesse suscitato nel mondo orticolo dalle nuove varietà ottenute dai semi di
quella pianta: le prime camelie nate in Occidente!
Qualunque fosse l'incentivo, il comune intento aveva avvicinato qui a Roma, già negli anni precedenti il 1860, persone di
diversa condizione sociale: il principe Marcantonio Borghese presidente della Società Romana di Orticoltura ed Agricoltura, il
segretario dello stesso sodalizio conte Lavinio de Medici 1 Spada,
benestanti borghesi rappresentati da Tommaso Del Grande, orticoltori come « padron Antonio Belardi che ne' vasti spazi consacrati alle utili coltivazioni degli erbaggi e frutta, riserba per solo
suo diletto un loco separato per fiori d'ottima scelta e con grande

1 De Medici era il cognome materno, premesso a quello di famiglia, dal
conte Lavinio Spada, Ministro della guerra dello Stato Pontificio nel 1847.
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amore curati» 2 e, infine, giardinieri professionali e salariati quali
Emilio Richter ed i fratelli Beniamino e Mosè Mauri.
Le varietà ottenute da Tommaso Del Grande e dagli altri
cameliofili romani erano favorevolmente giudicate e largamente
commerciate all'estero 3 ma quasi ignorate in Italia malgrado l'esistenza, in Toscana ed in Lombardia, di attivi cenacoli di appassionati. Chi conosce il carattere dei romani non sarà sorpreso nel
constatare che gli eccellenti risultati conseguiti erano poco pubblicizzati; cosl poco, che una mia recente segnalazione alla Società
Italiana della Camelia sulle varietà ottenute a Roma nel secolo
scorso, ha suscitato viva sorpresa perché: « nel secolo scorso
e successivamente, quanti hanno scritto sulle camelie italiane non
hanno assolutamente menzionato Roma quale importante centro
di creazione di nuove varietà di camelie. D'ora in avanti, Roma
potrà essere citata almeno alla pari di Firenze, Milano e Brescia
quale centro di coltivazione alla metà del secolo scorso ». 4
Mi sia permesso ancora un riferimento ai miei fortunosi
ritrovamenti bibliografici. Qualche mese fa, mentre ricercavo nell'archivio Doria Pamphilj documenti per un articolo sul patrimonio verde della villa,5 ebbi la ventura di rintracciare un manoscritto di trenta facciate dal titolo Catalogo ed inventario delle
piante vive esistenti nei giardini e serre di villa Pamphili il
1° gennaio 1856. Alla voce «Camelia» sono in evidenza 56 differenti varietà per complessivi 550 esemplari; una tale collezione
non si raggiungerebbe forse censendo tutte le camelie oggi presenti nei giardini di Roma e dintorni! Le camelie di villa Pamphilj, al pari delle altre piante comprese nel catalogo, cioè dei

700 ananassi, dei 600 rosai, dei 3200 pini, dei 1000 e più agrumi,
erano state inventariate esponendo il valore venale di ogni varietà
per facilitare il compito degli amministratori e dei notai nell'eventualità di divisioni ereditarie. Secondo l'attento estensore dell'elenco, il valore delle camelie variava da un minimo di 50 baiocchi
(attuali 2000-2250 lire) ad un massimo di 10 scudi (attuali lire
40.000-45.000); per la cronaca, la quotazione più alta era riservata alle varietà « alba-plena » e « Bella Irene ».
I giardini dei palazzi romani erano isole di verde e di silenzio che astraevano la casa ed i suoi abitanti dalla vita che si svolgeva d'intorno; avevano il compito di far ritrovare nella città i
silenzi della campagna, quella rus in urbe tanto congeniale al
gusto ed alla vocazione del romano del1'800. In tale ambiente
le camelie svolgevano un ruolo importante grazie al portamento
· composto ed elegante della pianta, al decorativo fogliame sempreverde, ai petali disposti in sofisticata simmetria, al loro apparire
verso la fine dell'inverno quasi a preannunciare una luminosa primavera. La camelia era accolta anche negli ombrosi cortili della
vecchia Roma come testimonia qualche vetusto esemplare ancora in
vita 6 o sacrificato all'espansione edilizia, come ha avuto la cortesia
di confermarmi la contessa Emma Amadei che ricorda la presenza
di quattro imponenti camelie in un cortile di via della Vite, là
dove, più tardi, si trasferirono « Le grotte del piccione ».
È motivo di rammarico constatare che i romani d'oggi abbiano
dimenticato o perduto il gusto per una pianta e un fiore tanto ·
pregevoli. Alcuni tentativi di spiegare tale abbandono sono poco
convincenti; forse colpisce giusto chi attribuisce il declino d'interesse allo scoraggiante, lento accrescimento della pianta nei suoi
primi anni di vita.
Quando l'impiego del tempo libero non era un problema di
massa oggetto di programmazione, la camelia esercitava il suo

2 LAVINIO DE MEDICI SPADA, Delle nuove camelie che si vengono ottenendo dalle semine romane, Roma 1858.
3 A titolo esemplificativo, le varietà: Bella romana, Roma risorta, Ninfa
del Tebro. Cfr. « Illustration Horticole », Gand 1864, 1866 ed anni successivi.
4 Antonio Sevesi, presidente della Società Italiana della Camelia, Notiziario SIC, III, maggio 1967.
5 S. C., Il patrimonio verde di Villa Doria Pamphili, Rivista « Fiori»,
XII, novembre 1969, pp. 276-284.

6 Via del Babuino, 98/a, via del Collegio Romano, 27 (Biblioteca Nazionale V. E.).
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fascino proprio per il lento progredire verso una matura bellezza;
questo, oggi, è considerato fattore negativo dagli occhi irrequieti
tipici della nostra epoca; epoca che ha la prerogativa di aver inventato anche « il giardino prèt-à-porter ».

Manifestazioni fforicole ed associazioni di specialisti
Già sappiamo che a Roma, negli anni tra il 1856 ed il 1870
c'era la consuetudine annuale di un'esposizione di camelie; si
trattava di una competizione non commerciale organizzata da proprietari di giardini solo per il reciproco diletto. Ma, già pochi
mesi dopo l'ingresso delle truppe italiane, veniva inaugurata una
<, Mostra romana di prodotti agrari » comprendente una sezione
dedicata alle piante ornamentali; questa costituì l'antefatto di una
serie di esposizioni di fiori e piante ornamentali che hanno lasciato
tracce non effimere sia per i requisiti tecnici ed estetici del materiale, sia per la confacente presentazione delle collezioni e degli
esemplari.
La « Prima esposizione romana di floricoltura » si tenne nel
maggio 1876 a villa Borghese «messa a disposizione dalla nota
generosità del principe proprietario». Vi parteciparono enti, vivai,
giardinieri professionisti e dilettanti non soltanto di Roma ma
anche di Napoli, Caserta, Perugia, Firenze, Livorno, Viareggio,
Genova, Torino, Milano; l'estero era rappresentato da un fabbricante di serre di Lione.7
I dilettanti romani si distinsero nel settore delle rose recise.
Primeggiavano le presentazioni del principe Borghese, del conte
Celani « coltivate nel suo villino fuori porta S. Pancrazio e quelle

7 Nel settore degli attrezzi ed ornamenti per il giardino si erano distinti:
1) Ulisse Marchi di Firenze, per un « termometrografo con corpo termoscopico piegato a squadra che serve ad esplorare le temperature massime e
minime del terreno»; 2) Padre G. Battista Embriaco dell'Ordine dei predicatori, per un « orologio ad acqua » di eccellente fattura . I tre orologi ad
acqua tuttora esistenti a Roma sono frutto della paziente ingegnosità di
quello stesso religioso.
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Camelia Ninfa del Tebro.

bellissime del conte Bobrinski coltivate a villa Malta. La principessa Margherita consegnò di sua mano i diplomi ai premiati colle
spalle appoggiate ad una Latania 8 che la avviluppava e le faceva
attorno come una conchiglia di foglie lunghe e acuminate. La
Principessa si mostra tale che, a ritrarla, è più adatto il pensiero
del poeta che la matita del disegnatore: era nata li per un capriccio della natura che fa sbocciare i fiori di tutte specie ».9
Fin dalla primissima mostra romana, si era imposto il nome
di Pietro Cardella un espositore professionale che appare come
il dominatore delle competizioni specializzate degli anni successivi. Fa .piacere vedere confermata, anche in questo campo, la
fedeltà ad una stessa professione o mestiere che è caratteristica
tradizionale delle famiglie romane: un pronipote-omonimo di quel
Pietro Cardella oggi gestisce, con il fratello Renato, un qualifica. tissimo negozio di fiori in via Vittorio Veneto. Del pari, hanno
continuato l'attività dei predecessori gli eredi di Luigi Mazzoni;
questi, toscano di nascita, nel 1830 trasferì a Roma l'azienda
precedentemente impiantata a Firenze; la « Strenna » del 1943 ha
dedicato un articolo al figlio Giovanni 10 ed oggi ricorda nell'ottantacinquenne nipote Ettore, decano dei giardinieri romani validamente sulla breccia, la fedeltà alla tradizione ed al lavoro fatto
di passione, di onestà, di maestria.
A proposito di quel Pietro Cardella, vale la pena di ricordare
qualche episodio ricavato dai ricordi degli attuali discendenti.
Per le differenti esigenze delle colture, il Cardella aveva attrezzato a vivaio diversi appezzamenti « fOr de porta»; uno di questi
era delimitato da via delle tre Madonne (oggi via Bertoloni e

8 Latania: palma di notevole valore ornamentale, originaria delle Isole
Mascarene. Le ampie foglie palmate sono particolarmente decorative.
9 AUGUSTO POGGI, Ricordo dell'esposizione nazionale di fforicoltura,
Roma 1876. Anche negli anni successivi, grazie all'attività di benemeriti
sodalizi, si tennero a Roma importanti manifestazioni che miravano al progresso della floricoltura.
10 ALESSANDRO ToMASSI, Il giardiniere Giovanni Mazzoni. « Strenna dei
Romanisti», Roma 1943.
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piazza Pitagora) e da altre proprietà. I confini erano tracciati in
modo così approssimativo da provocare una lite giudiziaria tra
Cardella ed uno dei vicini, il conte Bennicelli detto «il conte
Tacchia »; la vertenza durò moltissimi anni e si concluse soltanto
sul finire del secolo con la sconfitta del Bennicelli. A ricordo dell'avvenimento, Pietro Cardella piantò sul riconquistato confine
un giovane pino: il pino che oggi spadroneggia, quale gigantesco
spartitraffico, nel mezzo di piazza Pitagora.
Un secondo episodio: un altro vivaio dei Cardella era fuori
porta S. Giovanni, in via delle mura, ed era attrezzato con diverse
serre per la protezione invernale e la forzatura delle piante. Le
serre erano state fornite dall'industriale Ettore Manzolini che,
malgrado il lungo tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori, non
riusciva ad ottenere il pagamento delle sue fatture. Si dovette,
infine, addivenire ad una transazione il cui ricordo ancora brucia
poiché al Manzolini passarono, non soltanto le serre, ma anche
l'adiacente terreno del vivaio. Qualche anno dopo, don Alfonso del
Drago principe d'Antuni rilevò l'azienda nell'intento di affidarla
nuovamente ai Cardella; questi ricusarono ed il Del Drago si
dedicò personalmente alla conduzione del vivaio coadiuvato da
Augusto Ludovici: altro capostipite di una dinastia di floricoltori.
L'azienda dei fiori già dei Cardella, poi dei Manzolini e infine
del principe d'Antuni fu da quest'ultimo denominata « Vùla
Elika »: se il ricordo di cose appena sussurrate non ha alterato
la verità, in Elika dovrebbe riconoscersi una « Signora delle
camelie» della Roma umbertina.
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respiro, da indurci subito e senz'altro a maliziosamente riesumarle per, forse, divulgarle questa volta, almeno, più fruttuosamente proprio qui ed ossia in autorevole sede ed in pieno corso
di rievocative lucubrazioni centenarie.
Trattasi, in sostanza, d'un polemico incontro, meglio scontro
epistolare fra Cesare Cantù, in veste di ex-parlamentare e membro
influente del sempre più falcidiato, ma sempre più combattivo
gruppo d'opposizione dei cosi detti cattolici integrali, e Giovanni
Lanza, in veste di Presidente del Consiglio e di gran maestro
della più che imperante, anzi addirittura incombente e pontificante Destra storica.
Questi, dunque, gli avversi protagonisti della nostra istoria
ed i contrapposti interlocutori del relativo dialogo. A migliore
intendimento vuoi dell'uno, come dell'altro cercheremo, tuttavia,
di caratterizzarli e di inquadrarli ancora un po' meglio.
Figli del popolo entrambi, ma non ambedue uomini di popolo.
Religiosi entrambi, ma l'uno nella ortodossa accezione romana e
papale, l'altro nella estravagante accezione, diciamo cosl, subalpina
e cavourriana. Patrioti entrambi, ma l'uno con strascici di carcere
austriaco ed anche dalla nuova Italia di pertinace ostracismo,
l'altro con esiti di brillante carriera politica, di larghi onori e di
chiara fama. Sta di fatto che per l'insigne storico comasco, primo
in ordine di tempo e coerentemente ultimo fra i neo-gueifi, comé
si scrisse e come scrivemmo quell'Italia messa insieme a colpi di
audacia dinastica e rivoluzionaria, quella ricostruzione della più
c~ttolica fra le nazioni fatta in senso antipapale ed anticlericale,
quel prevalere monarchico su tutte le avite e più belle tradizioni
repubblicane, quelle smanie demolitrici d'ogni autentica e sana
orditura patria - un Comune ed un Santo, soleva ripetere, ecco
gli elementi di cui gli italiani hanno sempre composto la loro
libertà - non potevano piacere come, del resto non garbavano,
fra gli altri, neppure al Capponi ed al D'Azeglio. Perciò, deputato al Parlamento dal '60 al '67, era stato e restò sempre aperto
ed implacabile avversario di quel faticoso parto delle destre, che
dicevasi « Stato liberale ». E, ben sicuro di avere dietro di sé

FRA LIBERALI E CATTOLICI NEL 1870:

Un saggio di «Costume» elettorale
e politico della Nuova Italia

Ci sono, indiscutibilmente, moltissimi inediti, che meritano di
rimanere per sempre tali. Ma ci sono anche, senza dubbio di sorta,
parecchi, anzi troppi editi, che è tal quale non lo fossero affatto.
Tanto è vero che non esiste peggior sordo, forse, dello apriorismo
storiografico, specie se autodefinentesi « ufficiale », quando proprio non vuol sentire, o, meglio, quando magari anche leggendo
proprio non vuole intendere.
Questi pensamenti, davvero non nuovi, né peregrini, ci balzarono incontro inopinatamente vivaci e pregnanti come mai, che
non è molto. Mentre, cioè, andavamo stancamente sfogliando con
ben altri obiettivi ed intenti le fitte pagine d'un volume delle carte
di Giovanni Lanza. 1
Dai quali, come spesso in genere, pur monotoni fogli dal tono
distaccatamente documentario e dal sentore ermeticamente archivistico, ecco, difatti, per mero caso e come d'improvviso caderci
sottocchi tre singolari, vivaci, illuminanti lettere. Tre missive, ci
sembrò e nell'insieme ci sembra, cosi istantaneamente significative,
cosl gustosamente spontanee, cosi eloquentemente sintomatiche
per acute notazioni critiche di clima politico « liberale » e di
ideologico « costume » elettorale, come anche per conseguenti e
meno episodiche implicazioni storiche e biografiche di più largo
1 DE VECCHI di V AL C1sMON C., Le Carte di Giovanni Lanza. Volume
Sesto (1870- Settembre-Dicembre). Serie R. Deputazione Subalpina di Storia
Patria CLVI, Torino 1938, pp. 237-244.
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poi uso ad adattarvisi seppure a malincuore. E conclude attribuendone potenza ed ascendente, oltre che a provato patriottismo,
sopra tutto ad una virtù rara sempre e dovunque, rarissima poi
in certi paesi ed in certi tempi, quale la di lui assiomatica probità.3
Ma tant'è, oltre ogni ormai rigido e convenzionale ritratto di
maniera, diamo adesso finalmente il via a queste benedette lettere, alle fiere e destre battute dell'implicito, quanto mai illuminante duello epistolare, e, quel che più conta, ai sorprendenti,
inattesi e nuovi scorci di mentalità e di atmosfera, che ne scaturiscono.
Scrive, dunque, non senza vena di provocatoria malizia il
9 novembre 1870 da Rovato, Cantù a Lanza:

l'Italia reale contro l'Italia legale, il consenso delle moltitudini
di piccola gente cristiana contro una minoranza insediata al potere
grazie ad una legge elettorale artificiosa, era venuto cogliendo sul
vivo e denunciando a voce alta tutto l'equivoco e tutto il vuoto
intimo, che si nascondevano sotto la nuova costruzione statale,
infallantemente destinata - egli ben lo previde - a sprofondare non appena tutti i cattolici italiani, grazie al suffragio universale, o avessero potuto affermare con il voto la propria fede,
o l'avessero perduta diventando sovversivi.2
Quanto all'altro, buon medico di Vignale, tipicamente piemontese a giudizio dello Jacini, non colto nel senso umanistico
della parola, schivo fino all'eccesso nella vita privata come inflessibile, non di rado collerico e sdegnoso nella pubblica, da presidente della Camera prima e del Consiglio poi ( 1869-73) s'era
meritato, a detta del Lemmi, il sintomatico nomignolo di «Carabiniere », o, meglio, con consueta patriottarda retorica di discutibile gusto, l'epiteto di « Aristide italiano ». Un Aristide, peraltro, i dettami della cui canonica biografia, se posti a pur rapido
e sommario confronto con quelli dell'alquanto più celebre Omonimo e prototipo ateniese, finiscono per assumere qua e là vago
sapore classico da vite parallele di plutarchiana memoria. Ci riferisce, infatti, da par suo il De Sanctis come la tradizione ne celebrasse la povertà. Come poi iniziasse la vita politica piuttosto a
sinistra, a sua volta combattendo gli immancabili tiranni. Come
ancora, instaurata la libertà, militasse sempre più a destra nel
partito conservatore, divenendo uno degli uomini politici più noti
fra i suoi compatrioti. Il soprannome di « giusto » gli fu costantemente attribuito, mentre in politica appariva piuttosto cauto,
ossequente a certe tradizioni, tenacemente conservatore in tutto
ciò che concerneva gli interessi della classe possidente, talora contraddittorio perché dapprima riluttante nel seguire vie nuove e di

Eccellenza,
L'anno passato fui candidato come deputato della Città di Crema: e
vedendo favorito il mio nome quel Sottoprefetto diramò ai Sindaci, con
regolare numero di protocollo, una circolare; ove mostrava come la città
sarebbesi disonorata eleggendo uno che favori sempre i peggiori nemici
dello Stato, ecc., che dunque adoperassero tutti i loro mezzi per impedire ecc.
Ella sa che (oltre la viltà dell'atto e il delitto di calunnia) il caso d'un
pubblico uffiziale che scende a tanta bassezza, è preveduto dall'art. 193 del
C. P. e punito col perdere i diritti elettorali fin per 10 anni e una multa
fin di 2000 lire. Portato il fatto alla Camera mentre V. E. ne era presidente,
non si trovò chi invalidasse l'elezione del competitore, e del resto si rimise
il fatto ai tribunali.
Io non ricorsi a questi né intendo farlo. Ma un atto così illegale non
poteva permetterselo un sottoprefetto, né andarne impunito, qualora egli
non avesse con ciò adempito (forse esagerandole) le commissioni del ministero. Or rinasce la trista occorrenza delle elezioni, e per quanto io me ne
stia nascosto in questa solitudine, alcuni propongono di metter innanzi il
mio nome. Alla lealtà che Le conosco io vengo dunque a far una domanda
esplicita, e invocar una decisa risposta. Il Ministero osteggerebbe la mia
candidatura? Se sì, nulla più facile e anche più volenteroso per me che il
rifiutar le proposte, e così risparmiare al Governo qualche atto che, come
il sopra narrato, fa tutt'altro che onore all'Amministrazione che lo suggerisce e lo tollera.

3 }ACINI S., La crisi religiosa del Risorgimento: La politica ecclesiastica
italiana da Villafranca a Porta Pia, Bari 1938, pp. 301-304; LEMMI E.,
Lanza Giovanni, in « Enc. It. », voi. XX, p. 514; DE SANCTIS G., Aristide,
ibid., voi. IV, pp. 327-329.

2 CANTÙ C., Il Cimitero dell'Ottocento, Milano 1948, e DALLA TORRE P.,
voce in « Enc. Catt. », voi. III, coll. 646-649.
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Forse V. E. non ha dimenticato il mio nome, ed è per ciò che confido
non voglia sdegnare di dirmi la parola che invoco. Sarà un nuovo titolo
per me di professarmi
Dell' E. V.

Obb.mo oss.
Cesare Cantù.4
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Replica pronto, con
perto, tanto da minutare
sul foglio stesso appena
che ce ne sia pervenuta

avventato nervosismo anche troppo scoaddirittura la secca, stupefacente risposta
ricevuto, Lanza certo da Firenze e senza
intitolazione, chiusa e data:

A una chiara e franca domanda farò una franca e chiara risposta. Io
sono un ammiratore del suo ingegno e del coraggio che ha sempre mostrato
delle sue opinioni ma io e Lei ci trovammo sempre nel Parlamento situati
in campo opposto. Dubito quindi assai che Ella ora accolga ed approvi il
programma del Ministero da me presieduto. Approva Lei esplicitamente
questo programma? Lo dichiari pubblicamente ed io sarò lieto di vederla
sedere nella nuova Camera tra i difensori del Governo.
Lanza.5

Chiude a volta di corriere, in sostanza freddo ed ironico seppur ammantato di sorniona bononimia, comunque più che soddisfatto d'aver costretto l'incauto avversario a scoprirsi e come,
Cantù dallo stesso luogo il 13 dello stesso mese ed anno:
Eccellenza,
Devo essermi espresso ben male se poté credere ch'io vemss1 a cercare
un appoggio d'uffizio ad elezioni che non possono aver merito se non quando
libere. Le chiesi solo se osteggerebbe la mia candidatura colle vili non solo
ma criminose guise adoprate altra volta da un pubblico ufficiale. Era dunque quistione d'indipendenza e lealtà, non domanda di appoggio.
Io fui sempre nel partito dell'Ordine superiore alle chiesuole. Le mie
opinioni sono quelle d'un'intera vita civile e letteraria, e non ripugnano se
non ai due eccessi. Mi ha potuto vedere osteggiato continuamente dalla
« Civiltà Cattolica » come dai Gazzettini. Ma il programma del Ministero
comprende tante cose, così variate, così implicate, che non credo che un
uomo pensante e onesto possa dire « Io l'accetto senza beneficio d'inventario ». V'è punti che il Deputato Lanza esiterebbe a soscrivere. V'è un
punto al quale ogni italiano dovrebbe aderire: la necessità di grandi tran-

4

Carte Lanza, cit., n. 2132, p. 327.

5 Id., n. 2133, p. 238.
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sazioni per evitare grandi umiliazioni. lo son venuto dieci anni fa in parlamento professando « la conciliazione nell'inevitabile ».
Del resto la lettera di V. E. mi dice abbastanza, ed io rimarrò tranquillo qui come consigliere comunale e come storico non cessando d'essere
Dell'Ecc. V.
Obb.mo Oss.mo
Ces. Cantù.6

E qui più o meno felicemente giunti, eventuali commenti e
rilievi ci sembrano per tutti davvero cosl ovvii, cosl evidenti, cosl
lampanti da dispensarci proprio dalla superflua fatica di anche
formularli.
Semmai, allargando peraltro di molto il pur limitato orizzonte
di questa nostra occasionale notarella, in sede di centenaria rievocazione dei tuttora controversi eventi storici romani ed italiani
dal 1870, un qualche monito, reputiamo, dovrebbero magari trarne,
se non altri, certi sprovveduti cultori di storia ecclesiastica dell'ultima ora. Valentuomini i quali, per la troppa smania improvvisa d'apparire ad ogni costo obbiettivi ed aggiornati, spregiudicati e moderni, indulgendo anch'essi al vieto andazzo corrente di
tutto contestare, cadorto sovente senza quasi avvedersene nella
brace d'opposta e più che ingenua, gratuita e melensa parzialità.
Gli è che, riconosciamolo pur una volta e per tutte francamente, eran quelli in allora e difatti, per faziosi umori d'uomini
imperanti e per diffusa soverchianza d'avverse contingenze, clima
e temperie tali, nei quali Papato, Chiesa e cattolici non potevan
né prima, né dopo la famosa Breccia seriamente contare su « guarentigie » e garanti di sorta. E, quindi, a loro volta e dal loro
punto di vista, oltre che sullo stesso piano storico, bene in sostanza operarono come appunto finirono per operare.7
PAOLO DALLA TORRE
Id., n. 2141, p. 244.
Cfr. al riguardo, come anche per la lungimirante avvedutezza delle
relative scelte ed impostazioni vaticane, l'ampio, convincente panorama delineato da F. CHABOD nella sua Storia della politica estera italiana dal 1870
al 1896, Bari 1962, pp. 179-323.
6
7

La basilica Lateranense con l'antica Porta Asinara
e la porta S. Giovanni.
(Felix Benoist del.)
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eia», ed erano: il canonico Goffredo Sigismondi, antico martire
politico del '48, Teseo de Lectis, comandante della guardia nazionale, e il decurione Antonio Brunetti, letterato e drammaturgo.
La loro missione, assai delicata e ardua, era quella di conferire con
i generali Fanti e Cialdini, vincitori, in quei giorni, a Castelfidardo
e ad Ancona (liberata proprio il 29 settembre), per invocare il
loro sollecito intervento in Abruzzo, a tutelare l'ordine pubblico
e impedire che la teppaglia borbonica, che si preparava al brigantaggio sotto la maschera di fedeltà a Francesco II, attentasse alla
vita dei liberali e alle loro famiglie. Teseo de Lectis, che guidava
la missione, assicurò che la via era libera, perché la fortezza di
Pescara, durissima testa di ponte da superare, era stata, con un
fortunato e audace colpo di mano, sgombrata dalle truppe borboniche, ed era in mano ai patrioti che attendevano il re. Ma i due
condottieri non si commossero e risposero con una frase di schietta
marca militaresca: «Noi verremo quando sarà il momento; per
ora aspettate e arrangiatevi»! Mio nonno, però, non si arrese e
con i suoi due amici decise arditamente di andare incontro a
Vittorio Emanuele, che, sulla scia dei plebisciti regionali, si avvicinava a Teano, dove - come canta Gabriele d'Annunzio - l'eroe
dei due mondi Giuseppe Garibaldi era pronto a donargli il regno
da lui conquistato. Per miracolose congiunture riuscì a Teseo de
'Lectis di parlare al sovrano, che promise l'immediato intervento
negli Abruzzi. C'è da pensare che il re non dimenticò questo colloquio, perché, proclamata l'unità d'Italia, premiò Teseo de Lectis,
avvocato a Chieti e legatissimo alla sua Ortona a mare (come si
chiamava prima che un aberrante provvedimento la privasse del
predicato antichissimo, pur lasciandole il mare), e lo nominò consigliere di Corte d'Appello. E come tale egli fu designato ad aprire
- come s'è detto - la Corte d'Assise del Regno d'Italia a Roma,
nell'attuale oratorio Borromini, ai Filippini. Dicono le cronache
del tempo che il presidente pronunciò un discorso « ricordevole »,
anche se, dopo un secolo, tutti se ne sono dimenticati.
Detto ciò, penso di aver reso omaggio alla « breccia », attra-

La «Breccia di Porta Pia»
- mio nonno - il Sor Giovanni
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Quest'anno, ricorrendo il centenario della «breccia di Porta
Pia», il comando supremo della « Strenna » ha pregato i suoi
fedeli collaboratori di scrivere articoli che si riferiscano allo storico
avvenimento; e io obbedisco, pur confessando di non avervi partecipato. Posso dire, tuttavia, che, rivangando i ricordi più antichi
della prima infanzia, in una nebbia fra il sogno e la realtà, mi pare
di aver sentito parlare in casa di tale « breccia », senza capire perché non si fosse rimosso questo pietrame ingombrante da una
porta di Roma. Solo più tardi mi fu chiaro che la cosiddetta
« breccia » era il varco attraverso cui i bersaglieri di Lamarmora
erano entrati trionfalmente a Roma, facendo dell'eterna e insostituibile capitale del mondo la capitale d'Italia. E se ne avevo sentito
fare il nome era perché alla liberazione di Roma si collegava un
episodio singolare che onora il nostro ceppo. Seppi, infatti, che,
quando nel giugno del 1871, nove mesi esatti dopo la «breccia»,
s'inaugurò la Corte di Assise del Regno, a Roma, il magistrato prescelto a presiedere la solenne cerimonia fu il Consigliere di Corte
d'Appello Teseo de Lectis, padre di mia madre. Di questo mio
avo materno, giurista letterato poeta e fervido patriota, ebbi occasione di parlare e di scrivere altre volte; chi vuol saperne di più
legga la biografia che il «romanista» e scrittore Giuseppe D'Arrigo
mi ha generosamente donato nel suo recente volume Colore romano
di Roma. lo mi limiterò a citare quanto scrisse Raffaele De
Cesare nella sua dilettosa e magistrale opera La fine di un Regno.
A pagina 441 del secondo volume, edito a Città di Castello nel
1909, si apprende che, negli ultimi giorni del 1860, partl da Chieti
una commissione di tre cittadini, «che godevano la pubblica fidu-
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verso un episodio di carattere familiare. Mi sia lecito, però, aggiungerne un altro strettamente personale.
Da che le mie nozze di diamante con la professione hanno reso
impossibile ogni vanitoso tentativo di sconto sul mio stato civile,
resta stabilito che io venni a Roma, come studente universitario
di giurisprudenza, nell'anno di grazia 1903. Non avevo ancora
18 anni, ma posso affermare che, fin dal primo giorno, mi sono
sentito cosl stabilmente romano che ogni mia uscita da Roma,
per motivi familiari, professionali o turistici, in Italia o all'estero,
se durava troppo a lungo, mi dava la sensazione di un esilio.
Certo è che il momento più felice di ogni mio viaggio è stato
quello in cui sono rientrato sotto il cielo di Roma, che è il più
largo del mondo tanto che se ne coglie la sconfinata immensità
anche se intravisto da un vicolo o dal buco di una serratura. Giunto
a Roma, ebbi la fortuna di trovare stanza nel superattico di un
palazzone settecentesco tra San Luigi dei Francesi e piazza Navona,
da cui si godeva un panorama fantastico, che esponeva, come in un
catalogo d'arte, alcuni fra i più saporosi capolavori di Francesco
Borromini, divino futurista del '600. Fra essi spiccava, come un
faro sopra un mare di tetti, di comignoli e di altane fiorite, l'estroso
campanile di Sant'I vo alla Sapienza, avviato al cielo come una
preghiera. Non importa se in queste notazioni si confondano parole
mie con quelle del mio amato biografo Giuseppe D'Arrigo: l'importante è che esse rispondono all'umile verità; né, del resto,
hanno rilievo sul tema che ci occupa. Ciò che interessa mettere a
fuoco non è, infatti, l'architettura borrominiana o la bellezza di
Roma, ma la figura del mio padrone di casa e della sua soavissima
sposa, esempio mirabile di persone dabbene e di coniugi in eterna
luna di miele. Il sor Giovanni aveva, allora, superato la settantina,
in pieno vigore fisico e intellettuale. Era venuto a Roma da bambino dal suo paesello d'Abruzzo in territorio di Amatrice, e aveva
costruito la sua vita attraverso una paziente e onesta attività commerciale, raggiungendo un decoroso stato di prestigio sociale ed
economico. La sora Amalia era di qualche settimana più giovane
di lui, ma la loro sintonia spirituale, dopo quasi mezzo secolo di
Teseo de Lectis, nel 1889, anno della sua morte, quando
era Primo Presidente della Corte d'Appello di Bologna.
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matrimonio, era così intensa e commovente che, quando lui narrava
pacatamente modesti episodi della vita vissuta insieme, voleva sempre l'approvazione della moglie, chiedendole: « È vero, Amà? »,
«Te ricordi, Amà? », e lei consentiva con un cordiale sorriso.
Quando piombai a Roma, nella loro casa serena e silenziosa, ero
gremito di entusiasmi patriottici e di amore per Roma. Venivo da
Ancona, dove mio padre era magistrato e dove la mia famiglia era
rimasta. Ancona era considerata città « sovversiva », non solo per
le sue salde e antiche tradizioni repubblicane, che, in tempo di
monarchia, non erano di eccessivo gradimento, ma per la presenza di anarchici che Enrico Malatesta veniva spesso a trovare
clandestinamente. Per la storia dirò che al Malatesta è stata intitolata, da qualche anno, una piccola piazza proprio a fianco del
palazzo di giustizia, e che il periodico repubblicano « Lucifero »,
diretto anche da Pietro Nenni, ha compiuto, quest'anno, il suo
centenario come «la breccia di Porta Pia ». A me, che ho vissuto
molti anni in Ancona, sia lecito dire che, non ostante la pessima
fama che aveva tra i Prefetti del Regno, è una città di così largo
senso civico, di così pronta ed eroica solidarietà nelle ore del pericolo, di così generoso cuore che, anche nei contrasti politici,
salvo rarissime eccezioni, la vita si svolge in un ritmo di legalità e
di reciproca comprensione. E io voglio bene ad Ancona non solo
per questo ma perché sono legati ad essa i ricordi più sacri
della mia giovinezza. Negli anni di liceo al « Rinaldini » (anche
esso istituto ultra secolare), era preside l'illustre umanista Giuseppe Picciola, triestino irredento e allievo prediletto di Giosuè
Carducci. Spesso egli veniva in classe a recitarci le più belle liriche
del suo venerato maestro. M'è restato nel cuore il tono della sua
voce calda e velata e l'eleganza della sua dizione. Il Picciola morì
cinquantenne nel 1912, prima che la sua adorata Trieste, da cui
viveva esiliato, diventasse italiana. Egli, nel 1903, mi fece l'onore
di prescegliermi, insieme con un altro compagno di terza liceo (che
era Fernando Palazzi, autore, fra l'altro, di un dizionario di larga
fama), per andare a Bologna ad assistere all'ultima lezione del Carducci, che proprio in quell'anno lasciava la sua luminosa cattedra
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Questo accenno alla tracotanza dei francesi a Roma m'incoraggiò a recitare i versi del Carducci dell'ode a Eduardo Corazzini
- morto per le ferite nella campagna romana del 1867 - quando
il poeta rivolge una fiera invettiva contro la Francia, rimproverandole di aver permesso che noi « di pianto e di rossore macchiassimo la guancia, noi cresciuti al tuo libero splendore, noi che
t'amammo, o Francia ». E trovai i miei cari ascoltatori pienamente
soddisfatti della mia citazione.
Quando domandai al sor Giovanni le sue irqpressioni sulla
«breccia di Porta Pia », mi rispose: «Anche quel 20 settembre
fu una giornata drammatica, perché il papa aveva deciso la resa
incondizionata al primo apparire dell'esercito italiano, e, per un
fatale contrattempo, l'ordine non fu eseguito e cominciarono le
cannonate. Anche allora tanti figli de mamma morti senza ragione
da una parte e dall'altra. Finalmente entrarono i bersaglieri. Da
Porta Pia, per più di un chilometro, trovarono Roma deserta; ma
a San Bernardo ebbero i primi applausi da un gruppo di popolani.
Era corsa voce che i conquistatori sarebbero venuti nelle case e
tutti erano impauriti. Poi si vide che tutto andò liscio e che Roma
era diventata capitale del Regno di Vittorio Emanuele senza quasi
accorgersene. I primi contatti coi militari che giravano per Roma
non furono tanto facili, perché quelli, in maggioranza, parlavano mezzo francese e noi romano, e ce dispiaceva a non rispondere subito quando ce domandavano qualche cosa, e non volevamo
sembrare scortesi verso soldati, italiani come noi. Quello che mi
dispiacque, e ancora mi dispiace, fu quando m'accorsi che i piemontesi volevano fabbricarci una Roma nuova sul tipo di Torino.
Basta pensare ai nomi con cui hanno intestato le strade (i nomi
più gloriosi dei sovrani sabaudi e dei loro più illustri collaboratori),
per accorgersi che quella era la Roma capitale e che la Roma nostra
diventava un modesto sobborgo. Hanno proprio sbagliato! Quello
è rimasto il quartiere dei ferrovieri per la sua vicinanza alla stazione, e la grandiosa piazza Vittorio Emanuele Il, con i suoi po~tici
come a Torino, dove nevica sempre mentre da noi non nevica mai,
invece di essere la nuova piazza Colonna, è diventata un mercato

bolognese. Giornata indimenticabile di estatica commozione e di
pianto ex abundantia cordis. In quello stesso anno venni a Roma,
ed è inutile dire quale fosse il mio amore per il Carducci, di cui
recitavo a memoria larga parte delle odi. Con i miei padroni di
casa facevamo lunghi colloqui quando, una volta la settimana, ero
invitato a gustare lo « squaglio di cioccolata » che faceva la sora
Amalia non con il cacao in polvere, come oggi si usa, ma mettendo
in fusione massicci pezzi di cioccolata amara. Una bevanda paradisiaca che considero una delle tante gioie della giovinezza di cui
ho perduto il sapore. Io naturalmente parlavo assai e, spesso, declamavo versi di Carducci, di D'Annunzio e di Pascoli. Mi accorsi
che le mie entusiastiche dizioni erano accolte in silenzio, e i miei
due ascoltatori scambiavano un sorriso d'intesa che aveva l'aria
di compatimento verso un esaltato. Un giorno, dissi i versi dedicati a Goffredo Mameli, che sono fra i più belli di Giambi ed
epodi del Carducci. E quando, nella lirica rievocazione del giovanissimo eroe morente, il poeta dice: « ed al fuggir dell'anima su
la pallida faccia, protendea la repubblica santa le aperte braccia »,
il sor Giovanni mi fermò per dirmi, paternamente: « Ma che ne
sapete voi, Cesaretto, de sta "repubblica santa"? Che ne sapete
de quanto ci ha fatto tribolare, eh, Amà? lo ci avevo l'età vostra
d'adesso e lavoravo duro per guadagnarmi il pane. Quei giorni
furono una bufera infernale: schioppettate, bombe e sangue. Morti
e feriti portati giù da porta San Pancrazio e da altre porte. Giovani
vite spezzate per un sacrificio che appariva inutile dinanzi alla
sproporzione delle forze in lotta. Le nostre armi antiquate e misere
non potevano far niente contro i fucili francesi che già a Mentana
avevano "fatto miracoli", com'ebbe a vantare un ministro di
Francia alla Camera, irridendo al vano ed eroico spargimento di
sangue italiano. Se non finiva presto ci· ammazzavano tutti, eh,
Amà? Quando tornò Pio IX, tutto si rimise a posto, come d'incanto. Fin dalla prima sera, si rividero in circolazione i marenghi,
dopo tanta carta straccia. Ma i francesi continuarono a farci soffrire. Parevano i padroni de Roma, eh, Amà? ».
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Le stupide contingenze della commedia quotidiana, che ci
fanno schiavi del tempo, stroncando ogni miglior proposito, non
mi hanno consentito di riabbracciarlo. Valga questa sconnessa
chiacchierata sulla « breccia » a rievocarne la nobilissima figura,
in fervore di rimpianto, di affetto, di preghiera.

scoperto che puzza de pesce fracico ». La consorte approvò con il
più radioso dei suoi sorrisi.
A me pareva impossibile che, dopo trent'anni dalla «breccia»,
un galant'uomo romano potesse nutrire qualche rimpianto per la
Roma papale, ma bisogna considerare che nel 1870 il sor Giovanni
aveva circa quarant'anni e, perciò, non è strano che dalle sue
consolidate abitudini di vita rampollasse qualche accento di nostalgia per una Roma tutta diversa, casalinga e paciosa. Ma sia ben
chiaro, a questo punto, che il mio amatissimo sor Giovanni non
solo non era uno di quei tifosi del papa chiamati « i neri », alcuno
dei quali, come il principe Lancellotti, mio compagno universitario,
chiuse il portone del suo palazzo, in via degli Acquasparta, in segno
di strettissimo lutto, e lo riapri soltanto dopo 59 anni, in occasione
del Concordato. Aggiungo che il sor Giovanni e la sora Amalia
erano tanto schiettamente fedeli alla nuova Italia che l'unico figlio
maschio, che costituiva il loro orgoglio, era ufficiale dell'esercito
nazionale. Lo conobbi quando tornò a Roma, perché promosso.
Diventammo subito amici. Fu sempre con me affettuoso comprensivo leale. Spesso, andammo a teatro insieme, perché mi trattava da
amico bensì io fossi un matricolino universitario e lui un capitano
medico. Quando partì per la nuova destinazione, ci abbracciammo
come fratelli, non senza qualche lacrima. Dopo la laurea, lasciai la
casa onorata, che mi aveva per quattro anni ospitato. Non vidi
più sor Giovanni e sora Amalia, che scomparvero, a pochi giorni
di distanza, l'uno dall'altra, perché in vita non si erano mai lasciati.
E non vidi più neppure il caro capitano, allontanatosi per esigenze
della sua carriera. Tornò a Roma, generale, senza che io lo sapessi.
Ma, nonostante la lunga pausa di lontananza e di silenzio, abbiamo
continuato a volerci bene, anche senza vederci. È morto circa tre
anni or sono, e il suo degno figlio, valentissimo chirurgo primario
degli ospedali di Roma, incontrato per un caso provvidenziale, mi
ha riferito che il generale parlava spesso di « Cesaretto », compiacendosi di rivederlo e ascoltarlo in TV, anche se in aspetto di
vecchio avvocato.

CESARE o'ANGELANTONIO

Al momento di andare in macchina, abbiamo appreso con grande
dolore l'improvvisa scomparsa del nostro caro amico romanista Cesare
d' Angelantonio. Alla Sua memoria va il nostro fraterno ed affettuoso
pensiero.
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sotto il ritratto di Pio, una pasquinata, ultimo conato d'una
secolare satira:

Gregorovius e Roma capitale
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Nell'Evangelo è scritto:
Quando la turba il Cristo volle re,
egli abscondit sé.
Nel Vatican si legge
che Pio, vicario suo, nasconde sé,
qu'ia non è più re.

Diarista d'eccezione (acuto, puntuale, senza peli sulla lingua)
dei primi anni, i più difficili, di Roma capitale, è Ferdinand
Gregorovius.
« Roma ha perduto l'aria di repubblica mondiale » annota
nei Diari romani il 30 ottobre 1870. « È discesa al grado di
capitale degli italiani, i quali sono troppo deboli per un'occasione
così grande ».
Il Medioevo, suo filone d'oro, gli appare ormai remotissimo.
Gira per le strade e gli sembra che i monumenti, studiati con
tanto ardore, lo guardino con occhi spenti, come fossero morti.
I bersaglieri hanno dato il cambio agli zuavi. I giornali sono
cresciuti come funghi. Sventolano bandiere, si snodano dimostrazioni. Il papa si è dichiarato prigioniero. La pompa e la magnificenza dei cardinali è andata in fumo. Il nuovo governo apre a
forza il portone del Quirinale, residenza estiva dei papi, e ne fa
la sede stabile del re. Il tricolore si sovrappone alla bandiera
« dell'ovo tosto », bianca e gialla, i colori papalini.
I gesuiti, scacciati dal Collegio Romano e rintanati al Gesù,
incitano il Santo Padre a lasciare Roma; ma Pio fa orecchi
da mercante e continua a passeggiare nello « splendid isolation »
del Vaticano. « Se quella è una prigione » osserva Gregorovius,
«nessun prigioniero ne ha avuta mai una più grandiosa al mondo».
Il Senatore di Roma, nel sontuoso robone d'amoerro frangiato di gaie e galloni d'oro, lascia la poltrona di Campidoglio
al Sindaco nell'anonimo doppiopetto di grisaglia grigia. Il pingue
S.P.Q.R. si anemizza in un esile S.P.R. ( « Syndicatus Populusque
Romanus » ).
Pasquino, il fecondo e facondo e iracondo torso di Parione,
scuotendosi dal sonnerello sopraggiunto alla lunga veglia, esibisce,

Il 28 dicembre le acque del Tevere straripano, inondano il
Corso, percorrono via del Babuino, arrivano a piazza di Spagna
e incoraggiano la Barcaccia di Bernini, padre o figlio che sia, a
lasciare l'ormeggio ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti
e farsi una crociera nelle vie di Roma.
« I preti » dice ironicamente Gregorovius, pagano inveterato
« hanno detto subito che questa è la mano di Dio, calata dal
cielo in appoggio alla scomunica papale». Le cronache medievali
attribuiscono le inondazioni ai « dragoni d'acqua». Stavolta,
secondo le cronache papaline, il «dragone d'acqua» di turno
è Vittorio Emanuele.
Il «gran re», all'ombra dei grandi baffi, arriva insieme a
Umberto e Margherita ( « La principessa è molto simpatica »,
scrive Gregorovius, «il principe è un giovane di modesto aspetto
borghese » ). Il Quirinale si anima di uniformi dagli. sgargianti
colori, risuona di sciabole, scintilla di decorazioni.
È il carnevale del 1871. Un'alluvione non meno impetuosa
lungo il Corso di coriandoli, stellefilanti, confettacci e mazzettacci. Tra le maschere circolano a dorso d'asino caricature del
cardinale Antonelli segretario di Stato, del generale Kanzler, il
grande sconfitto del XX settembre, di Napoleone III crocifisso e
Guglielmone, vincitore di Sedan, gli trafigge il petto con la lancia.
Il « piccone del rettifilo », come l'ha definito Gian Pietro
Lucini, comincia a darsi da fare. Roma è sconvolta. La polvere
di calcinacci di porta Pia si dissolve nella polvere di calcinacci
di porta Salaria, « la vecchia porta veneranda da cui una volta
erano passati i Goti ». Case e casupole sono buttate giù per pro-
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ai santi patroni del Risorgimento, i nominati Giuseppe Mazzini
e Giuseppe Garibaldi (peccato che non ci sia una terza colonna
coclide da dedicare a Camillo Benso di Cavour, terzo santo del
Risorgimento. Sarebbe eccessivo, soppiantare la Vergine dalla colonna di piazza di Spagna o da quella di Santa Maria Maggiore).
Il papa celebra il venticinquesimo del suo pontificato. Vittorio
Emanuele gli invia sentite felicitazioni a mezzo del generale Bartolo
Viola; ma questi non è ricevuto. Nella basilica vaticana, al disopra
della statua del principe degli Apostoli rivestita dei paramenti
pontificali, è appeso un medaglione con l'effigie di Pio sorretto da
una coppia d'angeli e l'iscrizione dice che si tratta dell'unico pontefice che abbia raggiunto gli anni di governo del proto-pontefice.
« È una fortuna » osserva acremente Gregorovius « sopravvivere
a san Pietro e a se stesso ».
Gli avvenimenti incalzano. Vittorio Emanuele e Suoi pigliano
pieno possesso, con arme e bagaglio, del Quirinale. Ferdinando
Gregorovius non si distrae. Passando da palazzo Nardini al palazzo
Senatorio, alla Confraternita di S. Spirito, saccheggiandone gli archivi e uscendone col bottino di carte animate da una scrittura minutissima, riesce a concludere finalmente l'ottavo e ultimo tomo della
Storia di Roma nel Medioevo e. tira un grosso sospiro di sollievo.
L'inverno è alle porte. Il municipio è invitato a conferire a
Gregorovius la cittadinanza onoraria, al pari di Manzoni, di Mamiani, di Capponi. « Il civis romanus » confessa l'interessato
« sarebbe per me il più alto titolo possibile d'onore » (ma la
Giunta si limiterà a decretare la stampa a proprie spese della
Storia di Roma nel Medioevo).
La città è deserta, placata dopo tanti e clamorosi avvenimenti,
desolata dallo scirocco. Il venticello cattolico-apostolico-romano è
decisamente ostile al protestante Ferdinand, còlto ad esprimere
troppo spesso il suo aperto dispregio per il papa ( « questo romantico dal cuor leggero » ), contro il segretario di stato ( « alla serata
a palazzo Caffarelli, il cardinal Antonelli non si occupò che delle
signore » ), contro le canonizzazioni ( « qui si fanno volare tre
santi in cielo » ).

lungare il Tritone, allargare il corso Vittorio, aprire nel cuore
di villa Ludovisi via Veneto.
Roma, cordiale «paese di provincia », secondo Sainte-Beuve
(la qualifica è giusta e non ci offende affatto quando ce la scaglia
addosso con animo astioso l'antiromano di turno), Roma aspira
a diventare città (poi, crescendo l'ambizione, mirerà a toccare il
vertice di metropoli).
Otto conventi sono adattati a ministeri: tra essi S. Silvestro
in Capite, Santi Apostoli, Santa Maria sopra Minerva. Funebri
mezzemaniche di lustrino nero si sovrappongono all'allegro svolazzo di tonache bianche, bigie, marrone bruciato. Alla facciata
del convento degli agostiniani su via dei Portoghesi (una via
strettissima) hanno addossato per il restauro una impalcatura.
Un omnibus vi cozza contro e n'esce fracassato dalla pioggia di
travi e travicelli, con grande spavento dei passeggeri. La donnetta,
venditrice di immagini sacre sulla scalinata della chiesa di Sant'Agostino, se n'esce a dire con aria saputa: « Iddio non vuole che si
tocchi il convento dei suoi diletti figli ».
« Roma è diventato un sepolcro imbiancato » annota Gregorovius. « Si imbiancano le case, si imbiancano gli antichi venerandi palazzi, si gratta via la ruggine di secoli ». Non basta.
Il signor Rosa, assessore alle Belle Arti, nonostante il suo gentile
nome floreale, assolda un cospicuo numero di netturbini armati
di raschietto e fa « radere » il Colosseo di tutto il colorato ammanto di fiori. « Tra venti anni » profetizza il diarista « ci sarà
qui un altro mondo » (tra cento, aggiungiamo noi, straripata la
città oltre le mura d'Aurelio, aggredita da centinaia e centinaia
di migliaia di aspiranti-romani, centuplicato il traffico, iterati gli
scioperi di auto-filo-tranvieri, ci sarà il finimondo).
« La Capitale », organo radicale, propone di togliere i simboli cristiani dai monumenti antichi. Sisto V, soppiantandovi
Marco Ulpio Traiano e Marco Aurelio Antonino, aveva issato
sulle colonne coclidi di piazza Colonna e di Foro Traiano Pietro
e Paolo, santi patroni di Roma, coi loro santissimi attributi, il
mazzo di chiavi e la spada. È ora che lascino il posto sull'abaco
128

129

..:!"a'

....,,

Lo scirocco, respinto sul Palatino, insegue il teutone fino a
Trinità dei Monti. Lasciato fuori il portone di casa (al n. 107 di
Strada Felice, non ancora via Sistina), penetra dalla finestra e gli
aggrava l'irascibile reumatismo. Sbarrate persiane e imposte e
scuri, si assottiglia, guadagna la fessura, diviene un maligno spiffero. Il teutone si agita, ripara inutilmente dietro gli otto tomi
della Storia di Roma nel Medioevo, spara addosso al nemico la
bordata di termini ingiuriosi, alcuni nel più ortodosso romanesco;
ma il venticello cattolico-apostolico-romano ha la meglio.
Considerando Gregorovius un ospite il quale, nonostante le
storiche benemerenze, ha puzzato fin dal primo giorno della sua
permanenza a Roma (e vi si è trattenuto per ventidue anni filati),
continua a soffiargli addosso il suo fiato umidiccio, gli arrugginisce
la penna, lo convince a tornare a casa.
Un'ultima visita a Sant'Onofrio al Gianicolo, da cui i monaci
debbono sfrattare quanto prima; un'altra visita alla Minerva dove
i domenicani sono avviliti al ruolo di semplici bibliotecari; poi Gregorovius, niente affatto stupito o amareggiato di essere stato messo
all'Indice, si decide a raggiungere i fratelli in Germania.
L'ultima pagina dei Diari romani è quasi un testamento spirituale. « Qui» scrive « sono stato come ambasciatore. Ho creato
quanto non esisteva ancora, ho rischiarato undici secoli della città
e ho dato ai romani la storia del loro medioevo. Mi ripugna di
invecchiare in una Roma dove tutto si rinnova e si muta, ove una
nuova vita incalzante si appresta a sommergere e rendere irriconoscibili i miei antichi sentieri ».
Inutile dire che lo scirocco l'accompagna fino alla soglia della
Flaminia, con l'approvazione tacita di Pietro e Paolo, guardaportoni di piazza del Popolo. Un soffio più umidiccio degli altri, una
fitta più violenta di reumatismi, e il teutone, romano mancato, è
costretto a ricacciare la testa dallo sportello e rintanarsi nella
carrozza che al passo allegro della coppia di sauri lo riconduce
in patria.

Il 20 novembre 1870
Marte insedia va Minerva in Roma

Sta ancora ll, ed è giusto e legittimo che resti ben custodito
sempre 11, entro la mura della vecchia « Sapienza » (oggi asilo
dell'Archivio di Stato), il grande, austero registro dell'Esercizio
Scolastico 1870-71 dell'« Università Romana». Ha l'aspetto, quel
registro, di un rugoso, ma solenne, libro mastro di tipo aziendale.
Ed era, infatti, una grossa azienda che in quel torno di tempo
veniva seriamente impiantata, con la fabbrica del nuovo Ateneo
della neonata Capitale del Regno d'Italia. Quel librone vi attesta,
senza possibilità di dubbio, che il 21 novembre 1870, un lunedl,
l'anno accademico dello « Studium Urbis » iniziò puntualmente i
suoi corsi e li continuò regolarmente fino a tutto giugno.
Evidentemente, da chi aveva la testa sulle spalle, e chiare idee
nella testa, si ritenne che, esaurito l'episodio militare, la vita normale di Roma dovesse riprendere senza indugio; e, ovviamente,
innanzi tutto, la vita della cultura: specialmente, dell'alta cultura.
Un'opera veramente febbrile, quella svolta dal Ministro Correnti,
dal R. Luogotenente Generale (Alfonso La Marmora), dal Consigliere di Luogotenenza per l'Istruzione, Federico Brioschi, e dagli
uffici relativi. Pn tutta una rapida successione di direttive, miranti alla pratica strutturazione di una «Università» (al posto
del vecchio «Archiginnasio»), con l'ordinamento di varie «Facoltà» (Teologica, Giuridica, Medico-Chirurgica, Filologica) e di
annessi « Collegi di Dottori». Col tramonto dell'« Arcicancelliere », veniva creato un «Rettore», rimediato 11 per Il (con
lettera del 3 ottobre 1870, a firma del Consigliere Pallavicini
per la Giunta provvisoria di governo) nella persona del dott. Clito
Carlucci (estraneo al corpo dei docenti), Presidente del «Pio
Istituto di soccorso per i medici chirurghi e farmacisti di Roma
e Comarca ». Marte insediava Minerva.

MARIO DELL'ARCO
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L'importante era che l'Università aprisse i suoi battenti: e
il 20 novembre - esattamente due mesi dopo la breccia di Porta
Pia - il prof. Emidio Pacifici Mazzoni (1834-1880), insigne giurista (poi passato al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione)
recitava la sua orazione inaugurale: un inno alla Libertà e alla
Scienza. ( « Ora si apre l'era novella della libertà civile »; « Ora
non impera sovrana che la legge; e legge è la volontà del popolo»;
«La forte costituzione richiesta per la libertà è la scienza»;
« La scienza e la libertà, compagne indivisibili, come tenera madre
e amorosa figlia, sono le due supreme note caratteristiche dell'epoca nostra»; « Studio, studio e poi studio sia adunque la
nostra bandiera, se ci muove carità di patria gloria »; «Viva la
scienza, viva la libertà » ).
Ma altrettanto essenziale era che la statura della nuova Università fosse pari all'altezza dei tempi. Occorreva, cioè, che l'Ateneo
venisse immediatamente dotato di taluni moderni insegnamenti,
ormai acquisiti dalle Università consorelle del Regno, e a Roma ancora manchevoli. Non poche, gravissime, incredibili, lacune - specie nel settore medico e in quello giuridico - vennero prontamente
colmate, col ricorso ad illustri docenti ricavati da altre Università.
Chi voglia prender conoscenza del nuovo aspetto e del nuovo
timbro del riedificato Ateneo, si conduca sott'occhio l'Annuario
della R. Università degli Studi di Roma per l'anno accademico
1870-71: vi rinvenirà i decreti della R. Luogotenenza, la Relazione del Rettore Carlucci, l'orazione del Pacifici Mazzoni, oltre
numerose spicciole notizie: dal Calendario dell'anno scolastico
al Regolamento provvisorio (assai istruttivo) per l'ammissione e
gli esami degli studenti; dall'elenco degli insegnanti a quello degli
studenti ( 1080 in tutto: ora, siamo sui centomila!), ordinato per
Facoltà e anno di corso.
Sorgeva, insomma, all'indomani della liberazione di Roma, un
Ateneo degno di Roma e della nazione italiana. Fra i vecchi pini
e cipressi della storica città, si elevavano i gagliardi nuovi tronchi
della Medicina e della Giurisprudenza. Mediante gli insegnamenti
del Diritto Costituzionale e del Diritto Amministrativo, i gio-
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* * *
Ma - ai fini d'una verace cognizione dell'andamento degli
studi - la consultazione dell'Annuario sarebbe, di per sé, insufficiente, ove non venisse integrata (fors'anche corretta) dalla consultazione dell'Esercizio scolastico. Questo è lo specchio della
verità: palesante in qual modo dai propositi si poté passare alle
attuazioni pratiche. È una sorta di documento notarile, fedele e
minuzioso. Ogni foglio reca, oltre il nome del docente (talora,
anche il suo indirizzo privato, che, del resto, figura anche nell'Annuario), i suoi giorni e le sue ore di lezione, nonché le firme
di frequenza e le giustificazioni delle assenze. Apprendiamo, cosi,
che, in genere, si faceva lezione tre volte la settimana: benché
Olimpiade Dionisi (Diritto e Procedura Penale) ne tenesse cinque, di lezioni, ed Emidio Pacifici Mazzoni ben sei.
L'Esercizio, aperto dal nome di Vincenzo Natalucci (Istituzioni di Diritto Romano: martedl, giovedl e sabato, dalle 9 alle 10)
snoda con indefettibile precisione la serie dei titolari saliti effettivamente in cattedra. È come lo srotolarsi di un eloquente nastro
registratore.
Però, talora una sosta s'impone. Ci avvediamo che talune pagine, intitolate a questo o a quel docente, pur menzionato nell'Annuario, risultano perfettamente bianche, cioè prive di firme.
Risultano bianche le pagine assegnate a Giuseppe Corradi (Clinica chirurgica e Anatomia topografica), a Carlo Maggiorani (Clinica Medica), a Corrado Tommasi Crudeli (Anatomia patologica),
ad Aliprando Morigia (Fisiologia sperimentale; Istologia), a Leone
De Sanctis (Zoologia e Anatomia comparata), a Guido Baccelli
(Clinica Medica), ad altri.
Come mai? Forse, non fecero in tempo a prestar servizio?
O, forse, il luogo del deposito del registro {presumibilmente, nel
palazzo borrominiano) era lontano dalle sedi delle lezioni? (Per
i medici, i corsi erano tenuti presso i vari ospedali: a S. Spirito
in Sassia, a S. Giacomo in Augusta, a S. Rocco, a S. Gallicano).
Ma, d'altra parte, vediamo che, nel registro, pur si hanno le firme

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
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ROMA E LE PHOVÌNCIE ROMANE
In Yirtù dei poteri a lui conferiti col Regio Decreto
!J Ottòbre 1870, N. 5906;

Snlla proposta del Consigliere di Luogotenenza per
ristrm:ione, Commercio e Lavori pubblici;

DECRETA

t appromlo il Regolamento provvisorio per ranuuissione e i1or gli esami degli studenti della Regia. Univeri;ifa di Roma, annesso al presente Decreto e firmato dal
imdetto Consigliere di Luogotenenza.
Datri a Roma a dì 8 Novembre 1870.
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vani potevano per la prima volta accedere alla nozione di Stato
come organizzazione giuridica, e implicitamente alla nozione di
libero cittadino. A iniziarveli fu il grande giurista Giuseppe
Saredo (1832-1891), passato poi al Consiglio di Stato e al Senato.
Era, l'anno accademico 1870-71, il virtuale anno di nascita di
quella grande scuola scientifica romana che, nei vari campi del
sapere, darà lustro all'Italia.
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di altri docenti medici: di Socrate Cadet (Fisiologia sperimentale),
di Gaetano Francioni (Patologia speciale chirurgica), di Francesco
Ratti (Chimica organica ed inorganica; Chimica farmaceutica), di
Pietro Gentili (Patologia generale), di Antonio Panunzi (Clinica
Ostetrica), di Gaetano Valeri (Igiene pubblica), di Casimiro Manassei (Clinica delle malattie della pelle), di Luigi Galassi (Patologia speciale medica), di Valentino Pellegrini (Chirurgia veterinaria), di Telesforo Tombari (Patologia veterinaria): i quali, tutti,
svolgevano i loro corsi ben lungi dalla (scomparsa) via de' Sediari.
(E qui vien fatto di domandarsi: questi bravi docenti si saranno
recati apposta alla « Sapienza », nei loro rispettivi giorni, per
firmare il registro?).
Non sempre v'ha coincidenza fra l'Annuario e l'Esercizio.
Talora l'Annuario assicura qualche cosa che l'Esercizio non conferma. Per esempio, l'Annuario riservava, nella «Facoltà Filologica», al gesuita Giovanni Bellig gl'insegnamenti della Lingua
arabica e della Lingua sanscrita: ebbene, se nell'Esercizio la pagina dedicata al Bellig è bianca, ciò significherebbe che quegli
insegnamenti non furono impartiti. Ci sarà stato di mezzo, forse,
un personale imbarazzo a metter piede in un Ateneo laico. Imbarazzo eventualmente provato anche da altro gesuita, l'insigne
Angelo Secchi (1818-1876), già titolare alla «Sapienza» di Astronomia fisica. Imbarazzo (o divieto) che evidentemente non vi fu
per altri ecclesiastici, quali il p. Paolo Scapaticci (Lingua sirocaldaica), il p. Luigi Vincenzi (Lingua ebraica), il p. Filippo de
Angelis (Testo canonico). Le loro rispettive pagine ne recano le
firme. E se nella pagina intestata al famoso Barnaba Tortolini
(Calcolo differenziale ed integrale), troviamo, invece della firma
di lui, quella di Mattia Azzarelli (che insegnò anche Idraulica),
ci è possibile dedurre che il Tortolini in quel tempo, malandato
in salute, venne sostituito dall' Azzarelli: sostituzione meno difficile di quelle relative alle lingue arabica e sanscrita. Quanto
alla immacolatezza della pagina intitolata ad Ottaviano Astolfi
(già docente di Analisi algebrica), l'Esercizio ce la spiega con una
sua noticina: «collocato a riposo».
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PER L' ANNO scc1,ASTICO 1870-71
NOVEMBRE

UECEMBHE

CF.NN ;\JO

19 Sab. Apcrluf <~iov .
v . 1 Dom. Cireonra ,{c/l' Università
2 Vcn .
eis . diN . S.G . c.
3 Sab.
con orazione ina112 Lun .
t-:11ralr ncll' Aula v. 4 00111.
3 Mart.
massimll.
5 Lun.
4 Mere.
v. W Dom.
6 l\1a1·t.
5 Giov.
'.!I Lun. lianno
7 Mcl'c.
v. fi Ven. Epifania.
p_rìn.c!)Jio le Lr- v. 8 Giov. lmmaeo~
; Sah.
Ztof/l.
lata Com;. di l\1. V. v. 8 l>om.

22
23
:.!4
'..:!:'i
26
v. 27
28
2\.1
30

Ma .. t.
Mcl'c.
Giov .
Ven.
Sah.

}l,1m .

Lnn .
Mart.
Mc!rc.

Ven.
!) Lun.
10 Sab .
1(1 ì\lart.
v. 11 Dom .
1 J\1 l'l'C .
12 Lun.
12 l.iov .
13 Mart..
13 \'t•n .
14 Me1·e
14 Sah.
Vi Giov.
v.15 Dom.
lfi Vcn.
16 Lnn.
17 Sah.
I 7 i\I art.
v. 18 llom.
18 Mere.
19 L1111 .
19 Giuv .
20 Mal't.
20 Ven.
2 I l\I ere.
21 Snh ..
22 GiO\';
v. 22 Dnrn .
23 V r.n .
23 Lun .
v.24 Sali . Vigilia
21 :\1 al't.
dd S . Natali!,
2'i !\lerc.
v. 25 Jlom. Nativiti1
2ft I.io\'.
di N. S. (',.C.
27 Vt!n .
v. 2<ì l.1111 . S. St1!.28 Sali.
l'ano prnt•· m . v. 2fl llorn.
v. '1.7 i\L1rt.
30 Lnn .
v. 28 i\l1•rc .
.11 '.\Tarl.
v. 2\J (~iov .
v . 30 Vrn .
v. 31 Sali .
!)

FEBBRAJO
1 Mere .
2 Giov. l'uriti .
eaz. di 1\1 . V.
3 Ve11.
4 Sah.
v. 5 l>om.
fi Lun.
7 Mal't
8 i\lcl'e.
\.I (;iov .
1o \'!'11.
11 Sali'.
v. 12 Tlom.
13 Lun.
14 J\lnrt.
• 5 !\1 ere.
Hì f.iov.
17 Vcn.
1t1 Sah.
v.1!) llom.
v .20 I.un.
v 21 ì\1art.
v.:12 Mr.rc. Le l'cncn.
23 1.iov.
2·1 v .. n .
2'i Sali.
v. 2<ì l>om,
27 l.1111.
.28 ì\J art.
V.

--

Al'l\11.E

l\IARZO
1 ì\1cre.
'.!. Ginv.

1 Sali.
v. '.!. l>nm .
:1 I.un.
4 1\1 al'l.
:i :\lcre.
li Ciov.
V,.

.Mi\GGIO

CIUCNO

I Lun.

1 Gio,·.

'.! ''art.

'.! V .. ,, .

:; Snh .
.1 :\lerc.
3 Vcn.
\' .
4 1)0111 .
4 1;iuv .
4 Sali.
'i \'('I).
/-(• .rin Aaziuv. 5 Oom .
ti ~ah.
ti Lun.
5 ""'''·
L1111.
\ ',
7 l>om.
V. i \ i (!I\ ,
7 Mart.
r. .i\lart.
8
I.un.
s
Sah.
S Me1:e.
7 :\11•1 e .
!I Mart.
V . !) L>om . I 'asq ua
~' t;iov.
V
8 (;iov . Corpus
10 l\lc1·e.
di Rt'Slll'l'f'10 Ven.
llomini.
Il Giuv.
ziom•.
11 Snh.
9 \'c•11.
1'.! \ ' cn.
v. 10 Lun.
,.,12 Dom.
10 Sab .
n Sab .
11 l\L1rt.
13 Lun.
v. 11 'Dom .
"' H I lom .
12 i\ll'l'C.
v.14 M:irl . C.ion1n
12 l.1111 .
1i I.un.
1.1 I.io''·
natalizio di S.
1 ~ i\lart .
1ti i\lnrt.
M. V1TTORlll 14 \'1•11 .
14 l\Tl'l'C.
1i '.\li?re.
I :) S.1 h.
E~1 \ l'U P.LE Il.
1·i Giov .
,. 18 GinY. :\ ~Cl'tJv. 1fi Dom .
15· J\1 l!l'e.
16 Vrn.
·sionc di :'O. S.
1'] l.1111.
1fi Giov.
17 :-ab.
1;. c.
18 ì\1 :ll·t.
17 \'1•11.
1
v. 18 Oom.
I!) !\I rn·.
1s Sali.
1 1 Sah.
19 Lnn.
20
:W (;iov.
v. 1Y Dorn.
2Il J\1 art.
'.!1
llom .
v.
21
n.
20 Lun.
21 i'llrre.
'.''.! l.1111 .
2J ~ah .
21 i\lart.
'.!2 Gio,·.
'.!:{ '.\lart.
~ . '.H llom.
22 i\I ere.
2.3 \'rn.
'../.l M<!t'e.
:!4 I.un.
23 <;iov.
v. 24 Sah. Natività
'.!i 1;iov.
'.!') !\!nrl.
24 \' .. 11 •
<li S. (;iovan'.!r, \' 1•11.
2(; i\l 1~ 1'f' .
25 Snh.
ni Ran..
'27 ~ah.
v. '.!6 Dom.
'2'i' Ciov.
v. '.!H 11mn. l'tmtc- v. 2'i Dom.
28 \ ' t'Jl.
27 Lun.
2fi I.fan .
roslt>,
'.!!l S:ih .
l8 l\lart.
27 1\1 .. rt.
'.!9 l.ua.
v- 10 llom .
'.!!J i\l1·rc .
28 J\lr.re.
:m '.\-l:irt.
30 C;iO\'.
'.!9 Giov. Ss .Apo31 MPrc.
31 Yt:n.
sto li Pi<'t1·0 e
Pnolo.
30 Ven. }}anno
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Ma sarebbe lungo procedere a meticolosi riscontri fra le risultanze dell'Annuario e quelle dell'Esercizio scolastico. E sarebbe,
in fin dei conti, ozioso tener dietro a vari spiccioli quesiti: perché, mettiamo, Angelo Messedaglia (Economia politica) ha cominciato i suoi corsi a gennaio; perché Antonio Panunzi (Clinica
ostetrica) ha fatto lezione soltanto dal dicembre al febbraio;_
perché Francesco Todaro (Anatomia umana) non ha tenuto più
di sei lezioni (cinque a dicembre e una a gennaio); e via dicendo.
Verosimilmente, in quell'anno di rodaggio, si vennero a determinare impreviste, molteplici, situazioni particolari, che fu necessario fronteggiare caso per caso.
Comunque, la nave era varata, e non c'è un primo contatto
col mare che non presenti incerti. Il Rettore Caducei, nella sua
Relazione, accennava ai risultati raggiunti come un semplice
«pegno» di un « futuro progressivo perfezionamento ». Mettere al mondo una creatura è un conto, altro conto è assicurarle
i mezzi di civile sussistenza e di sana crescita. Una Università
non va avanti se non dispone, oltre che di adeguati docenti, anche
del suo fabbisogno materiale: aule, cliniche, biblioteche, strumenti scientifici ... Alle varie occorrenze fu man mano provveduto.
E apparterrebbe ad altra cronaca il seguire le vicende successive:
l'istituzione di nuove discipline (decreto luogotenenziale del 12 novembre 1870; R. D. 15 ottobre 1871); il trambusto provocato
nelle coscienze dal giuramento, generatore di inquietudini, prescritto nell'ottobre 1870 (vi si rifiutarono quattordici professori);
altre fasi didattiche e ambientali.
La natura non fa salti, e non ne fanno neanche gli Atenei.
Ai progenitori si chiede soltanto di essere progenitori. Contentiamoci di apprendere, non unicamente dall'Annuario, ma anche
dalla scheletrica esposizione dell'Esercizio scolastico 1870-lÌ, che
subito dopo la «breccia», l'angelo raffigurato nello stemma dello
Studium Urbis, lungi dall'accartocciare le sue ali, le dispiegò con
assai maggiore ampiezza, iniziando un volo destinato a spaziare
nel cielo scientifico, bene al di là dell'orizzonte romano.
RODOLFO DE

I Bersaglieri a Porta Pia

Sua Maestà il re Vittorio Emanuele II inviò 1'8 settembre 1870
a mezzo del conte Ponza di S. Martino al papa Pio IX una lettera, per chiedere che l'occupazione di Roma venisse effettuata
pacificamente. Il conte Ponza era accompagnato dal suo segretario
Guiccioli, e dal cav. Trombone.
Naturalmente la risposta fu negativa. Sembra anche che il
Papa, venuto a conoscenza del nome di uno degli accompagnatori,
esclamasse con facezia: «Ah, ora pare che ci suoneranno! È già
venuto il Trombone! ».
Dopo questo risultato, il Ministro della Guerra dell'Esercito
Italiano inviò al Capo di Stato Maggiore il seguente telegramma,
in data 18 settembre 1870: «Essendo esauriti i mezzi conciliativi, il Governo del Re ha deciso che le truppe operanti sotto i
di lui ordini debbano impadronirsi di forza della Città di Roma,
salva sempre la Città Leonina, lasciando a V. S. scelta di tempo
e di mezzi. Nel comunicarle questo ordine del Consiglio dei Ministri, mi limito a rammentarle che le condizioni politiche richiedono più che mai prudenza, moderazione e prontezza. Prego segnarmi ricevuta di quanto sopra, ripetendomi intero testo telegramma, per assicurarmi contro ogni errore di trasmissione telegrafica ».
Nel volume del colonnello Vigevano, edito dallo Stabilimento
Poligrafico nel 1920, ed intitolato « La fine dell'Esercito Pontificio », è detto che l'attacco per la presa di Roma fu emanato
con ordine del giorno n. 174 del 19 settembre 18 7O, emesso in
località Casa! de' Pazzi. Vi si davano gli ordini preliminari, stabilendo che il generale Cosenz ponesse il centro a porta Salaria,
ed il generale Maze de la Roche a porta Pia. Si legge tra l'altro:
« Il vero attacco sarà fatto alle porte Pia e Salaria, cioè dalle
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ticasse tali doveri, il prefato Comandante Generale esige che si
usi riporre massimo e severo esempio. Il sottoscritto quindi nutre .
fiducia che le superiori intenzioni saranno pienamente osservate».
(Firmato: Generale Maze).
Lo stesso 19 settembre Pio IX scriveva al generale Kanzler,
Comandante le truppe pontificie: «In un momento in cui l'Europa
intera deplora le vittime numerosissime, conseguenze di una guerra
tra due grandi nazioni, non si dica mai che il Vicario di Gesù
Cristo, quantunque ingiustamente assalito, abbia ad acconsentire
a qualunque spargimento di sangue. La nostra causa è Dio: e
noi rimettiamo tutta nelle sue mani la nostra difesa. Benedico
di cuore Lei, Signor Generale, e tutte le nostre truppe».
Alle ore 5,30 del 20 settembre le salve delle batterie batterono in breccia tra le porte Salaria e Pia, e precisamente nella
località dove era ed è tuttora la villa Paolina, già abitata dalla
sorella di Napoleone, divenuta principessa Borghese.
Il trombettiere Scattali suonò la carica per la breccia con la
sua piccola tromba, dando prima il « cessate il fuoco » alla artiglieria, per consentire che gli squilli successivi fossero quelli dell'assalto. Quei suoni ricordarono l'altra valorosa azione bersaglieresca di Custoza del 1866. In quella battaglia il capitano Augusto
Paselli, ferito a morte, disse al proprio trombettiere: « Suona,
suona la carica, Bevilacqua », ed il Bevilacqua suonò, finché, colpito anch'egli, emise dalla tromba suoni, saliva e sangue, fino
alla fine. Anche lo Scattali il 20 settembre 1870 restò ferito al
piede.
Alla carica della breccia parteciparono il 12" Battaglione Bersaglieri, ed il 34° comandato dal maggiore Pagliari; egli avanzò coraggiosamente in testa ai suoi Bersaglieri, noncurante delle fucilate,
e sacrificò generosamente la vita. La motivazione della Medaglia
d'oro a lui conferita ricorda la sua valorosa azione: «Per avere
con intelligenza ed ammirabile slancio condotto il proprio battaglione all'assalto della breccia di porta Pia, rimanendo a pochi
passi da essa mortalmente ferito ».
Uno tra i tanti singolari episodi fu quello del sergente Merlini,

Divisioni Maze e Cosenz, preparandolo col tiro in breccia delle
batterie ed artiglieria da posizioni della riserva, 9° Regg.to Brigata
Maggiore Pelloux, cioè quinta, sesta e ottava Batteria ».
Un altro ordine del giorno (n. 21 del 19 settembre) del
generale Cadorna confermava e dava le disposizioni definitive per
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Porta Cavalleggeri con le difese per l'assedio del 1870.
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l'azione, e impartiva gli ordini per l'attacco della mattina successiva. Nell'ordine del giorno n. 95 il Maggior Generale Comandante la Divisione Maze così si esprimeva: « Domani 20 settembre corrente le truppe della Divisione muoveranno per l'attacco
di Roma ... Il Comandante Generale del IV Corpo d'Esercito
raccomanda si tenga il massimo ordine e che si usi il massimo
rispetto alle proprietà, non perdendo di vista che le Nazioni hanno
gli occhi rivolti sopra di noi e che muoviamo all'acquisto della
nostra Capitale. L'esemplare contegno tenuto sinora non può che
essere favorevolmente apprezzato, e porge arra che non abbiasi a
deplorare nessun eccesso. Tuttavia, se per avventura taluno dimen142
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un coraggioso decorato anch'egli di medaglia al valore. Il maggiore Pagliari, il mattino del 20 settembre, volendo riconoscere
lo stato della breccia, lo scelse perché si spingesse avanti per la
ricognizione del terreno. Egli ritornò incolume, dopo avere eseguito bene l'ordine; e quando all'assalto il maggiore Pagliari cadde,
il Merlini gli balzò al fianco e lo raccolse tra le braccia. Sergente
Merlini, fosti un vero bersagliere di Lamarmora, sprezzante del
pericolo, devoto ai superiori e alla Patria.
Tra i bersaglieri erano molti volontari romani, ansiosi di riabbracciare le loro famiglie; essi, superata la breccia, si diressero
al Campidoglio, indi presero alloggio in quella Caserma di S. Francesco a Ripa, che ha sempre formato l'orgoglio e il vanto di tutto
il Trastevere, ove l'amore per i bersaglieri e per le loro imprese,
anche se è passato un secolo, dura ancora: basta aver assistito alle
acclamazioni che loro vengono rivolte per la festa della Madonna
del Carmine in quel rione; mentre tutti i romani vanno ad applaudirli durante l'annuale rivista del 2 giugno, lungo la via dei Fori
Imperiali.
Visitando il Museo dei Bersaglieri a porta Pia, il mio pensiero
va alla vermiglia scritta di sangue che abbraccia da Goito in poi
un lungo periodo di storia e di azioni valorose. Si tratta di oltre
un secolo di memorie gloriose, vive e palpitanti, ricordate e scritte
azione per azione, epoca per epoca, che fecero esclamare a Giuseppe Garibaldi: « Se l'esercito italiano fosse composto di bersaglieri, conquisterei il mondo! ». Il generale Montanari affermava
che i bersaglieri avevano «di acciaio la volontà, di fuoco i cuori»;
e il generale Molke aggiungeva: «Vestono i colori della morte,
ma sono la più fiera espressione della vita ». In età a noi più
vicina, Roberto Bracco scriveva: « Io vorrei che ogni mattina
giungesse all'orecchio di ogni italiano lo strepito veloce e baldanzoso della fanfara dei Bersaglieri, perché così in ogni animo
potrebbe penetrare il ritmo benefico dei rapidi passi di un caro
Fantasma, trascinatore perennemente in marcia verso la poesia
della Patria, e nella giornata di ogni italiano ci sarebbe qualche
lacrima in meno, e qualche sorriso in più ».
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Nell'abside del Sacrario domina la figura di Alessandro Lamarmora, fondatore del Corpo. Ai lati sono i trofei dei Reggimenti e Battaglioni, ed in ogni bacheca si trovano esposte le
insegne del valore: Ordine Militare d'Italia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, a memoria di tanti valorosi che caddero alla
breccia del 20 settembre, e successivamente dovunque vi fu da
difendere la Patria, offrendosi in olocausto per essa, e per la gloria
della Nazione.
Vorrei ricordare in questi ultimi anni la figura del papa Giovanni XXIII, il quale nel raduno dei bersaglieri in piazza S. Pietro
li benedisse calorosamente, gloriandosi di avere anch'Egli appartenuto, sebbene nella Sanità, alle Forze Armate Italiane; e disse
ai fanti piumati: «Tutto si compie nel nome del Signore! ».
Nella ricorrenza del cinquantenario di Vittorio Veneto, il Vicario di Sua Santità, cardinale Angelo dell'Acqua, volle riunire
le truppe nella chiesa di Cristo Re, e dopo aver baciato il Tricolore, baciò anche sulle guance un bersagliere più volte decorato
al valore, dicendo: « In te bacio tutto l'Esercito italiano». Quel
bersagliere, Ulderico Piferi, è colui che raccolse Enrico Toti.
Quasi non credendo a se stesso, egli si metteva una mano sulla
guancia, ripetendo più volte: «Mi ha baciato il Cardinal Vicario!».
Uscendo dal Museo, volgo lo sguardo allo splendente mosaico
della Madonna di porta Pia, che ha di fronte il bel monumento
del bersagliere del Morbiducci, dono della Patria a Roma, e mi
immagino che la Vergine benedica tutti i bersaglieri d'Italia, e
La prego perché i nostri figli e i nostri nipoti non possano più
subire azioni di guerra, né alcuna delle tremende conseguenze
che ne derivano. Sarà la Madonna a proteggere tutti gli Italiani!

Nicola Scatoli.
Sergente trombettiere,
mutilato alla presa di Porta Pia
il 20 settembre 1870.
(Per gentile concessione
del Museo Storico dei Bersaglieri)

EUGENIO DI CASTRO

Unica fotografia della breccia di Porta Pia
eseguita il 21 settembre 1870.
(Per gentile concessione del Museo Storico dei Bersaglieri)
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Parliamo anche del Belli !

'DUECENTO SONETTI

,.;.,

!~ .

IN DIALETTO ROMANESCO

Si, parliamo anche del Belli in questa « Strenna» dedicata al
primo Centenario della Presa di Roma, perché, malgrado tutto,
malgrado quel suo spiritaccio che vuolsi antirivoluzionario ed
illiberale ma del quale forse non conosciamo la segreta scaturigine, malgrado la sua morte avvenuta sette anni prima che il
voto di tante anime generose si compiesse, si senti nella nostra
Roma la sua presenza lungo tutto un secolo e forse la sentiamo
ancora, almeno come opera d'un precursore della quale anche noi,
anche la Chiesa sempre rinnovellantesi, raccogliamo i frutti.
So benissimo che gli studi belliani hanno svelato ed ingrandito
smisuratamente la figura umana del Poeta rappresentandocela da
ogni punto di vista, sia storico che morale. Ma il vasto poema
epico dei suoi sonetti basta da solo a darci la misura della sua
grandezza, come la Divina Commedia basta da sola ad innalzare
la figura di Dante sul suolo della Patria. È perciò ai sonetti romaneschi, voce del popolo che al popolo sempre ritorna, che dobbiamo riferirci; sono questi singolari prodotti dell'immaginazione
artistica e dell'osservazione riflessiva che andiamo spiando per
iscoprirvi le segrete intenzioni del Poeta. Essi sono conosciuti da
tutti, sono ammirati da tutti, colpiscono la fantasia di tutti; se
non ci fossero, tutte le opere in lingua, le lettere, le note personali, i documenti del Poeta sarebbero forse rimasti nell'ombra,
ed io a chi parlerei se li citassi?
Ho chiamato i Sonetti un poema epico perché, eccettuato,
s'intende, l'ultimo, l'unico autobiografico e perciò senza titolo,
egli non parla mai in prima persona. Non parla in prima persona
nemmeno nei 34 stupendi sonetti sul colera del 1835 che non
sono quadretti né hanno ambiente, perciò il lettore può illudersi
che sia lo stesso autore che ci parla. Ma tutti gli altri, che son
più di duemila con un numero di versi ch'è più del doppio di
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quelli della Divina Commedia? Oh! quella selva densa è un'innumere quantità di fotografie prese in ogni angolo delle strade
di Roma, in ogni piazza, in ogni scala, ogni cortile, ogni casa.
Ed i discorsi che vi sono riportati, le maldicenze, le invettive, i
sospetti; le insinuazioni, gli spropositi, sono quelli del popolo
romano; quel popolo che, pur essendo tutto chiuso nella sua città,
nulla sa della sua storia e nulla comprende dei suoi monumenti.
Alle sue orecchie non giungono gli echi delle altre province, meno
ancora degli altri Stati; e quando, assai raramente, nomina un'altra città o un'altra regione è sempre nei riguardi del suo interesse, come nei sonetti del colera dove si parla di Ancona e di
Napoli per il timore che il morbo possa arrivare a Roma.
E questo popolo, ridotto alla più bassa ignoranza ed alla più
meschina grettezza, come poteva conoscere, comprendere e sentire i fermenti rivoluzionari che s'accendevano qua e là nella
Penisola come fuochi premonitori? Esso non poteva e non sapeva che dileggiare tutti quelli che osavano turbare la sua vita
pacifica e godereccia, che manifestavano con le parole e le azioni
idee nuove e sovvertitrici. Malgrado lo scherno che non risparmia
nessuno, non il Papa, non i Cardinali e tutto il clero, e finanche
i testi sacri e le funzioni religiose fino a diventare blasfemo;
il popolo del quale il Poeta scrive «il popolo è questo; e questo
io ricopio » era a modo suo devoto e secondo questa supina
devozione giudicava gli uomini ed i fatti. «Li Romani so' tutti
papalini» - dice nel sonetto Un tant' a ttesta - nel quale tuttavia non si sa se la frecciata sia rivolta ai « Giacubbinacci » che
hanno « l'arbaggia de sfregna' la Santa Cchiesa » o al Papa stesso
che, nella lotta contro i ribelli « lui dà indurgenze e nnoi damo
quadrini ». A legger bene non mi sembra che ci sieno dubbi.
È sempre un movimento pendolare quello del Poeta che, quasi
per non prendere partito, cerca di equilibrare la satira politica.
Leggiamo La straportazzione, che ricorda la deportazione di
Pio VII: un popolano che non sa come sfamare i figli piange
perché, dice, « sta ppeggio quer zervo de Ddio ». Ma l'interlocutore cosl commenta il discorso: « E cche' edèreno poi sti pati-

Al ROMANI CHE VENDICHERANNO
L' ONTE NUOVE DEL VECCHIO SERVAGGIO
QUESTE SA'flRE

Dl~L

LORO POETA
DEDICA

IL RACCOGLITOHE.
La dedica del Morandi al popolo romano.

menti? / Nun aveva er zu' pranzo e la su' scena, / Servitori,
carrozze e appartamenti? / Ce vorrebbe èsse io ccusl strazziato, /
Da fa' oggni ggiorno la trippaccia piena, / E la sera trova' ttutto
pagato ». Insomma, nella multiforme rappresentazione di tutte
le attività popolari ed auliche, di tutti i sentimenti familiari, di
tutti i difetti e vizi, non scopri mai un impulso sociale e generoso, come se l'Urbe non avesse contenuto un popolo ma soltanto una moltitudine.
Comunque, non bisogna dimenticare che il Belli è il maggior
poeta comico italiano, e che la comicità non può nascere dalle
virtù civili. Mi esprimo con un esempio. È nota la grande ammirazione che egli ebbe per il Manzoni e l'impressione che gli fece
la recita in Roma del Conte di Carmagnola, onde scrisse un sonetto in lingua dedicato a Luigi Domenicani che vi recitò, sonetto
che riassume la tragedia aggiungendo: «Tanto nel suo Signor di
Carmagnola / Fidò a pagine eterne Italo vero, / Lo cui gran
nome per la terra vola ». Ma, di quei versi immortali nei quali
Torello esprimendo sfiducia nell'esercito mercenario esclama:
«Non son più quelle guerre, in cui pe' figli / E per le donne e
per la patria terra / E per le leggi che la fan sf cara / Combatteva
il soldato » che cosa è rimasto nel sonetto satirico? Che cosa è
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rimasto del Coro, sublime come tutti i Cori del Manzoni, in cui
si maledice all'odio fraterno degl'Italiani, onde «Giù dal cerchio
dell'alpi frattanto / Lo straniero gli sguardi rivolve; / Vede i
forti che mordon la polve, / E li conta con gioia crudel »? Ecco,
nella tragedia, La Caramagnola d'Argentina, il poeta romanesco
non poteva vedere che la nota comica: l'equivoco fra il paese
piemontese e la « ccamisciola, / Corpetto-co-le-maniche a ddù
petti »; e fra Nicolò Piccinino, condottiere del Duca di Milano,
e l'omonimo figlio d'Arlecchino. Perché una cosa è il letterato ed
altra il poeta satirico.
Questa netta divisione, oltre naturalmente che dal dialetto,
è determinata dalla differenza degli ambienti, della storia e della
mentalità. È per questo che la satira scoperta del Giusti, pur
fiorita negli anni stessi in cui il Belli scriveva i suoi sonetti,
assurge senza remore a satira politica di tutta Italia, riassunta in
Lo Stivale. In quanto a Roma, tanto lontana da Monsummano,
è sufficiente citare Il papato di Prete Pero, nel quale Pero «decimò frati e prelati; / licenziò birri, legati, / gabellieri e Svizzeri; / e quel vil servitorame, / spugna; canchero e letame /
del romano ergastolo ». Ahimè, come poteva il dialetto romanesco, e più ancora l'anima del nostro popolo, concepire un'idea
astratta, o almeno romantica, come era allora quella dell'unità
d'Italia? Nell'ultimo sonetto sul colera (a. 1836) si parla, è vero,
della situazione generale d'Italia, ma è pur sempre uno sfogo
egoistico: «Ma tutt'a' tempi nostri! E ccaristia, / E llibbertà,
e ddiluvi, e ppeste, e gguerra, / E la Spagna, e la Francia, e
ll'Inghirterra. / Tutt'a' li tempi nostri, Aghita mia ... Hai tempo
a ffa' ppresepi e accenne artari: / Questo è er primo Natale
che ss'è vvisto / Senza manco un boccon de piferari ». Tanto
rancore per che cosa? Per essere stata vietata, in occasione del
colera, la Novena di Natale.
Eppure, dietro ogni tessera del grande mosaico belliano vediamo e sentiamo la figura del Poeta che malamente nasconde
il suo pensiero nella bizzarra logica del popolano. Quel popolano
che in Lo Stato der Papa esclama: « Come, er Papa ha da stà

ssenza lo Stato / Quann'è vvicario lui de Ggesucristo? / M'ha
ddetto er coco a mmé de San Calisto / Che inzinente a ddiscorrene
è peccato. / Ggesucristo c'ha ttanto faticato / Pe' ffacce tuttoquanto averno visto, / Doveria scede puro a echi è più ttristo /
Sto cantoncel de monno conzagrato? ». E leggiamo anche Er
28 settembre (1823, elezione di Leone XII): «Poi, che disse a
l'Apostolo er Messia? / "Voi sete Pietro, e ssu sta pietra sola /
Ce vojjo difica' la Cchiesa mia". / E nnun ce vo' che 'na testa
de leggno / Pe' nnun capi' cche ssotto la parola / De quella
Cchiesa s'ha da intenne er Reggno ». In questa confusione del
sacro e del profano come poteva riconoscere il popolo romano
le pure forze politiche che fanno la storia? Come conservare nel
suo seno un senso di dignità civile, sia pure assopito e latente?
Mescolanza di sacro e di profano è in tutta l'opera del genio belliano, ecco come si parla del piccolo movimento rivoluzionario
che, poco dopo l'elezione di Gregorio XVI, il 12 febbraio 1831,
si scatenò a Piazza Colonna ad interrompere il Carnevale: «Com'è
ita a ffini' la ribbijone / C'aveva da sfascia' Ppiazzacolonna? /
Ce l'ha messe le mane la Madonna! / E' vvienuto Sanpietro cor
bastone! ».
È leggendo tutta l'opera del Poeta romanesco nella sua complessità che possiamo afferrare il suo pensiero. Perché la derisione dei soldati pontificì e l'ironia sull'intervento straniero, del
quale si fa sempre beffa, suonano rampogna. Ascoltiamolo. Le
tre ccorone der Papa: « Vedenno er Papa come se sta ffreschi /
Pe' ccausa de la smossa framasona, / Ha cchiamato una frotta
de Todeschi / Pe' gguardajje a Bbologna una corona. /E ddoppo,
lui che ssa ccosa se peschi / Pe' nnun perde lo Stato a la
carlona, / Ha ingozzato una frotta de Franceschi, / Che jje ne
guarda un'antra in faccia a Ancona». La promessa der Romano:
« Ancora sce so' ssanti in paradiso / Che a la Cchiesa je guardeno
le spalle ... Sentirete che nnespole, fijjolo, / Oggi ch'er Papa pe'
ggrazzia de Ddio / Chiama equa li su' amichi der Tirolo».
Un'istoria vera: « M6 li carbonari / Vorebbeno vienissene 6nti
6nti / A ppizzicasse Papa Cappellari; / Quanti so' ccari! / Nun
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dubbità pperò cche stanno freschi; / E in Itajja sce so' bboni
Todeschi ». La degenerazione dei Romani per il malgoverno dello
Stato Pontificio, più volte denunciato, suona rampogna. Ma forse
la rampogna più violenta è quella volta contro la mancanza di
libertà del popolo romano: « nnoi sce tocca - dice un popolano
in Le bbone intenzione - La bbenna, er catenaccio e la mordacchia, / Sull'occhi, su !'orecchie e ssu la bbocca ». Ed un altro,
lamentandosi in Perzona che lo po' ssapé che il Carnevale non
dura tutto l'anno, esclama: « Averia da capi' Ssu Santità / C'a
Rroma co' la mmaschera sur gruggno / Armeno se po' ddì la
verità». « Un zant'omo come quello - replica uno ad un altro
che ha paura dello sguardo del Papa - Po' ave' un par d'occhi
da mette spavento? ... Sai ch'edè ar più sta pavuraccia porca? /
E' cc'un Papa tiè ssempre ar zu' commanno / L'archibusci, le
carcere e la forca ». Ma il più bello e pittoresco è il sonetto
Le carte in regola. Gregorio XVI, subito dopo la sua elezione,
all'annuncio dei moti di Bologna, pensa di scappare in gran fretta
ed arraffa come può le carte per il viaggio: « Cqua le mi' carte.
Questo è 'r passaporto: / Cuesto è 'r carteggio co' Ddio
bbenedetto: / Cuesta è la fede der Papato corto. / Cuella der
bon costume? E' in carta bbianca. / Cuella der mi' bbattesimo?
Sta in Ghetto. / Cuella de stato libbero? Ciamanca ». Lo sapete
che cosa intendeva il Belli per « stato libbero? ».
È per tutto questo che ricordiamo qui il Poeta, per la sua
opera distruttiva d'un regime aborrito, per avere scalzato le fondamenta d'un edificio ormai decrepito, per avere scoperto e rivelato le nascoste vene di ribellione in un popolo da secoli addormentato; ma soprattutto per avere proclamato l'anelito alla libertà
ed alla giustizia del suo cuore cristiano cui la fede non adombrò
mai la parola. Ed in quel Campo Verano contro il quale il 21 agosto 1835, all'epoca del colera, aveva inveito ( « Nun z'ha da seppellì ppiù nne le cchiese / La carne bbattezzata de la ggente! »)
le sue ossa debbono aver avuto un fremito quando a Porta Pia
tonò il cannone, voce di Roma e d'Italia.

Roma 1870 - 1970

Mio padre negli ultimi ma ancora operosi giorni della sua vita
terrena, scrisse con impegno e con gioia sul tema indicatogli dalla
« Strenna ». Gioia ed impegno che traspaiono ben evidenti nella lettera con la quale aderiva all'invito e che la Rivista l'« Urbe» ha recentemente pubblicato come testimonianza di un affetto per Roma durato,
appunto, tutta una vita.
Gli scritti, questi ultimi scritti, consistevano in cinque insiemi di
fogli non esattamente coordinati l'uno rispetto all'altro e di varia lunghezza e grado di finitura. Mancavano, naturalmente, non solo dell'ultimo ritocco e revisione dei termini, ma anche di un completamento
organico finale.
Particolarmente i primi due erano costituiti da note ed intenzioni
di approfondimento, ed erano più lontani da una stesura definitiva.
Peccato! In essi mio padre ritornava su idee complesse e quindi più
difficili ad esprimersi, ed interessanti. Proprio da ciò deriva la incompletezza del testo.
Erano l'idea e l'affermazione di una intrinseca saggezza romana
nel divenire, ordinato e potente, dell'architettura.
Cito un frammento leggibile e chiaro:
« Eppure Roma ha avuto in se stessa una sua saggezza. Come sempre
anche nell'800, ha ritrovato in se stessa espedienti di difesa ed autonomia
che è possibile studiare e delimitare nel tempo ».

Altrove, sempre in questi frammenti meno definiti, mio padre poneva giù, chiara, la sua posizione rispetto al dilagare di vane opinioni
« scientificistiche » in tema urbanistico come se l'anima ed il carattere di una città potessero derivare da operazioni logico-quantitative.
E diceva appunto cbe in questo articolo egli voleva occuparsi della
Vecchia Roma.
« ... che del dilagare oltre I'antica cinta è "altra scienza" scienza del

futuro».

Particolarmente interessante, mi sembra, è l'idea espressa di un contrapporsi, proprio nell'attività architettonico-edilizia fra la fine del '700
e tutto l' '800, di due orientamenti fondamentali:
« uno di esaltazione ed uno di meditazione e misura ».

LAMBERTO DONATI
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Dalle parole spesso spezzate dai primi segni di un'ultima stanchezza, mi par di poter riferire che egli riteneva il momento di esaltazione di origine europea e «culturale»: formulava cioè una osservazione, che mi sembra molto acuta, di quanto vi sia di romantico
ed eccessivo nelle tesi «giacobine » cui la « romanità» si è spesso
prestata.
Affermava invece come per/ettamente romano il saggio spirituale
evolversi delle idee architettoniche in una continua mediazione di
antico e di nuovo.
Alla fine di questa ricostituzione del testo, che la « Strenna »
pubblica generosamente anche se incompleto ed avendo ancora freschi
nella memoria gli ultimi discorsi tenuti con mio padre, sull'argomento:
«Roma oggi» ho aggiunto poche parole sul come un giudizio su Roma
ottocentesca (quello dell'articolo) si èollegasse al problema o ai problemi di Roma attuale.
Questo brevissimo resoconto delle cose dette « in extremis »
rivela, se mai ve ne fosse stato bisogno, con quanta trepidazione e
con quanta fede nelle capacità di sopravvivenza del primato romano
in ordine al valore e significato della Città, egli osservasse le cose di
questo «oggi» enigmatico ed oscuro.
Vorrei inoltre far notare, come questo collegamento (peraltro
molto naturale) fra «Roma 1870 » e «Roma 1970 » sia indicato da
una certa circostanza: le note autografe di mio padre all'inizio di
ognuno dei «frammenti» recano per ben cinque volte e ben chiara
l'intitolazione «Roma 1970 » e non «Roma 1870 ».
Evidentemente mentre egli gettava giù le sue note, queste ultime
si collegavano dal passato al presente.
Su ciò, appunto, ho aggiunto un breve resoconto personale, che
chiarifica quanto egli non ha potuto compiutamente esprimere.

Una « occupazione» di terreno doveva essere inevitabile nel
periodo da noi considerato. Fra i termini adoperati dagli edili di
varia estrazione del '70 compaiono quelli di « estensione », di
« abitazione », di « aree » e di « sanità ».
E di qui nasce quella che può dirsi la contesa e la serie delle
contese fra le varie direzioni di espansione. Contesa che non è
naturalmente e tutta intessuta di pura e disinteressata « ragione ».
Né allora né oggi.
Tipica, ad esempio quella fra i sostenitori della «estensione»
nella regione di Roma Alta, del Macao, per intenderci, o nella
regione fluviale di Prati: i due estremi posti a contrasto non del
tutto motivato. Più architettonicamente ragionata fu invece l'utilizzazione dell'area dell'Esquilino: Siamo con date che stanno fra
il 187 3 e il 1880.
« Zone rosse » di demolizione compaiono nei grafici del tempo
sui margini della zona « grigia » indicante ereditariamente la
«città vecchia», tagliuzzata - sì - ma dominante e mai del
tutto privata della sua integrità. Quei tagli appariscono come segni
di una psicologia edilizia consentanea ai tempi.
Siamo in quella fase che, per convenzione, si usa dire « piemontese», ma che costituisce una pagina di romana interpretazione di
quel movimento che si designa « ottocentesco » nelle trattazioni
di questo periodo. E che ha buone firme e sfumature sottili.
Buone firme sono in calce a progetti, a decisioni, ad articoli
di giornali del tempo: esse appartengono agli architetti che lavorano anche sotto l'ultimo pontefice dello Stato temporale. E sono
ad esempio il Sarti o il Poletti per citare i più noti. Appartengono
alla generazione di mezzo: quella prevalentemente operante negli
anni '90 verso la fine del secolo come ad esempio il Koch od
il Carimini.
Buone firme con cui si andavano realizzando impianti unitari
stilistico-edilizi cui mancava per riconnettersi alla precedente tradizione romana solo il nome di un pontefice costruttore.
Già sul finire del secolo compare infatti una edilizia architettonica d'insieme di proprie caratteristiche nell'opera di piazza del

FURIO F ASOLO

I problemi di « Roma Capitale » trovarono il terreno quasi
vergine ereditato da secoli. Tale situazione è raffigurabile, si può
dire, in contorni ed immagini settecentesche. La più attraente è
pur sempre quella del Nolli, fonte inesauribile di notizie e riflessioni sui rapporti tra la « vecchia » città costruita e abitata, e le
aree disponibili tutte inevitabilmente connesse con la disseminazione delle « rovine » da intendersi come puntiformi emergenze
dall'immenso tracciato antico.
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Popolo di Valadier e siamo con Pio VII. Più tardi si avrà la
Stazione di Roma ed in genere gli episodi di via Nazionale legati
oggi, per consuetudine, al nome di de Merode.
Gli episodi architettonicamente significativi di cui queste generazioni di architetti prendevano con la « firma » le responsabilità,
sono numerosi anche se di varia entità e valore.
Firmavano ad esempio fra il 1873 ed il 1880 il Camporese, il
Rosa, il Cipolla, il Carnevali, il Mercandetti, i Gabet, Domenico
!annetti, Salvatore Bianchi, Luigi Amadei e molti altri.
Sorprende nell'operazione del tempo la frequenza di episodi
edilizi designati come « abbellimenti » per una Roma « attuale ».
Alcuni di essi veramente rappresentano risoluzioni di questioni e
problemi sospesi. Ma di queste, che molto fece discutere fu la
risoluzione di « via Nazionale ». Si trattava di decidere dove terminare, come terminare quella strada che giunta a Magnanapoli,
precipitava senza meta verso il cuore di Roma.
Altre operazioni sono denominate o destinate con interessante
distinzione alla « Roma che si denominava « attuale » e altre alla
«Roma futura».
Si parla ed i termini adottati qui indicati fra virgolette sono
interessanti dei « Principali centri della Città » intorno al regio
palazzo Quirinale o alla stazione o a « Santa Maria Maggiore » o
alla «Madonna degli Angeli Terme ». Si discute sulle «Aree da
fabbricarsi per l'ingrandimento di Roma».
E si indicano come luoghi il Monte Viminale, parte dell'Esquilino partendo dall'attuale caseggiato fino a giungere all'altipiano
del Macao e da questo a Porta S. Lorenzo continuando poi a Porta
Maggiore e Terme Dioclezianee, e quella di S. Giovanni per giungere alla via Merulana. Si indicano le « principali strade nell'interno
del caseggiato ».
Come: quelle dirette al Regio Palazzo o alla Stazione delle
Ferrovie o a Santa Maria Maggiore e Terme Dioclezianee. Si indicano come necessarie: «Comunicazioni facili e comode al Campidoglio, due delle quali nella parte anteriore, e due dalla parte posteriore della città ... per accedere al Senato e al Parlamento Italiano».

-

~

Vincenzo Fasolo durante una riunione dei «Virtuosi al Pantheon».
(disegno di Urbano Barberini)
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Fu cosi continuata la via Condotti fino al Ponte di Ferro presso
S. Giovanni dei Fiorentini che mette al Porto Leonino per comunicare con via della Lungara.
E gli edili del tempo vollero, a torto o a ragione, rivendicare
di non aver trascurato di isolare il Pantheon o di ampliare la veduta
del Teatro Marcello, di rendere visibile parte del Mausoleo d'Augusto, di liberare dalle fortificazioni gli antichi avanzi della mole
di Adriano e di rendere più distinto e visibile l'anfiteatro Flavio!
Molte altre iniziative vengono designate come: «Abbellimenti».
Cosi sulla vetta del Gianicolo dalla Porta di Santo Spirito
girando fino a S. Pietro in Montorio e comunicando con la Porta
Portese e S. Francesco a Ripa « fu immaginato un pubblico e
variato passeggio guarnito da alberi nonché da giardinaggi».
Del pari furono disposti « un ameno parco come quello annesso
alle Città di Berlino e dei Campi Elisi » presso la Mole Adriana e
« una passeggiata con alberi a pubblico diporto sulle sponde del
Tevere da Piazza del Popolo a Ponte S. Angelo ».
Dalla « Relazione della Commissione incaricata di esaminare
i piani di ingrandimento e di abbellimento della città di Roma e
di proporre il piano definitivo della città » si ricavano altre indicazioni sull'animus delle concezioni del tempo. In detta relazione
si legge: « ... ecco le massime che a mente della Vostra Commissione debbono essere base nella adozione di questo Piano Regolatore. Il Piano Regolatore determinerà la sistemazione: A: della
Roma antica - B: della Roma futura - C: della Roma attuale ».
« Roma antica » comprende: il Foro romano, il Palatino, gran
parte dell'Aventino con le terme Antoniane, il Celio, una piccola
parte dell'Esquilino ove sono le terme di Tito; zone che verranno
circondate di pubblici giardini - che si protenderanno fino alla
via Appia « per collegare quella celebre via al resto delle antiche
fabbriche cui faceva capo ». Fin d'ora si stabilisce un gran viale:
dall'Arco di Costantino alla chiesa di S. Gregorio e di quivi si
prolunghi alla Porta di S. Sebastiano. « Le lapidi, le statue e i
frammenti rinvenuti nelle nuove escavazioni rimarranno conser-
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vati sul posto proteggendoli ove occorra in modo da formare di
questa grande area un continuato museo ».
Chiamavano invece « Roma futura » la nuova città, quella da
costruire subito, quella da portare dove « vastità e bellezza dell'orizzonte consigliavano, cioè sull'Esquilino sul Quirinale e su
quella porzione del Pincio compresa fra Porta Pia e la Trinità dei
Monti. Prescindendo cioè dal Quartiere già fissato fra il Castro
Pretorio e la Stazione delle Ferrovie.
Per codesta « Roma futura » moltissime « proposte » e visioni
sono da ricordare, al di là dei termini con i quali sono espresse.
Ecco dunque il grande viale che doveva avviluppare la città.
« L'area generale occupata dai nuovi Quartieri verrà racchiusa
da un grande viale alberato, il quale dipartendosi da Trinità dei
Monti o da quei pressi, avrà termine alla Chiesa di S. Giovanni in
Laterano ove si congiungerà con quello che avviluppar deve il
resto della città ».
« Le alture del Gianicolo dai bastioni di S. Spirito alla Porta
Portese saranno destinate a case e villini di diporto e di soggiorno nell'estiva stagione, ornate di viali e di giardini ».
Interessante anche la previsione (ed il modo con la quale essa
è espressa) relativa alle zone fluviali. Si prevede infatti oltre alla
attuale una stazione a Te staccio per il servizio merci. Sono stati
già localizzati i « Mercati Generali » in relazione con i pubblici
mercati. E si dice: «questo quartiere opportunamente segregato
dal resto della città ed in immediato contatto dalle vie di terra e
di acqua, avrà nondimeno facili comunicazioni con la parte centrale per la grande strada da condursi fra il Monte Aventino e
il Colle ove è la Chiesa di S. Saba e che imboccherebbe nello stradone di S. Gregorio seguendo approssimativamente la direzione
della attuale Via di S. Paolo ». È, come si nota, la previsione dell'attuale asse: Via dei Trionfi, S. Gregorio, viale Aventino, viale
Africa, S. Paolo, via Ostiense. Asse stradale già concepito in
grande stile, non come « strada » romanesca. Si ha cioè una viva
anticipazione di quella « romanità » cui inesattamente l'epiteto
di « fascista » è di obbligo oggi e che senza contenuti di « trionfi »

e «d'Africa » è pur sempre in queste ideazioni nel grande del
taglio ambientale tra le pareti del Palatino e i termini dell'arco
di Costantino e di Porta S. Paolo e la piramide di Caio Cestio e i
declivi di S. Saba.
Nelle previsioni relative alle « espansioni » e nella loro attuazione si apre una fase pericolosa e necessaria al tempo stesso. Si
dice: « È per sé manifesto che nel folto dell'attuale città converrà
aprire due o tre grandi linee di strade, le quali collegando i principali monumenti ed i Centri più importanti all'attiva circolazione
presente e che più si svilupperà nel futuro, permetteranno di raggiungere i punti ragguardevoli senza ingombro e senza disagio. Tali
linee sono indicate nei seguenti punti: dai piedi della Salita del
Quirinale aprendo una conveniente piazza dinanzi alla Fontana di
Trevi; si colleghi poi la Piazza di Montecitorio col Pantheon, col
Palazzo Madama e la Piazza Navona ». Da questa stessa piazza
proseguirebbe la via per Campo de' Fiori e piazza Farnese facendo
capo al Tevere. Questo verrebbe passato sopra un ponte posto al
prolungamento della grande via che discende dal Fontanone di
S. Pietro in Montorio così da congiungere in modo agevole e breve
il centro dell'attuale città con le alture del Campidoglio. Altra
grande linea viene ideata dal Campidoglio al Ponte Elio.
Si dice ancora: « Il Corso verrà protratto fino alle falde del
Colle Capitolino che avrà il suo principale accesso da quel lato.
E questo Colle famoso verrà isolato mediante larga scala che gli
girerà d'intorno. Essa si collegherà al Quirinale e quindi al Centro
della nuova Città per mezzo di una larga strada che dal Foro
Traiano si svilupperebbe sulle tracce dell'attuale Magnanapoli ».
Ed in tali dizioni ed intenzioni è dunque di già identificato
quello che sarà l'Isolamento del Campidoglio e suo collegamento
attraverso il Foro Traiano e Magnanapoli alla già convalidata
via Nazionale.
Altra comunicazione è prevista fra il Campidoglio e la riva
destra del Tevere. Essa si avrà «isolando il Teatro di Marcello e
il Portico d'Ottavia unendo questi allargamenti da una parte con
la grande strada, lungo le falde del Colle Capitolino, e dall'altra col

158

159

.:~'

......

I

Ponte che, in sostituzione del Cestio e del Fabricio, dovrà traversare il Tevere nei pressi dell'Isola di S. Bartolomeo da riunirsi alla
ripa sinistra. Di qui due arterie si spingerebbero sulla destra accennando alla Fabbrica dei Tabacchi ed allo Scalo di Ripagrande ».
E anche in questo caso è prefigurato problema e svolgimento
del « futuro » nella previsione di quella che sarà la via del Mare,
l'Isolamento del Teatro di Marcello.
Si ha naturalmente in questa fase di esaltazione anche la previsione di unificare i « Borghi >> in base ad una sconvolgente trasformazione dell'alveo del Tevere.
« La Commissione idraulica... (omissis) proporrà al Governo
una deviazione del Tevere nei Prati di Castello. Ciò darebbe singolare magnificenza e facilità di accesso al grande Tempio di
S. Pietro mediante un rettifilo dal Clementino o dal Corso all'Obelisco Vaticano sopprimendo sulla ripa destra l'isola di fabbricati
compresa fra i due borghi nuovo e vecchio e questa sistemazione
si collegherebbe con la formazione di un nuovo quartiere negli
attuali Prati di Castello, il quale non potrà seriamente effettuarsi
se non deviando il Tevere poco superiormente alla Porta del Popolo
e conducendolo a rientrare nell'antico alveo presso l'Ospedale di
S. Spirito. Si otterrebbero 50 ettari fabbricativi in vicinanza immediata del cuore stesso della città e riunita ad essa medesima con
vasto giardino da stabilirsi sull'alveo abbandonato del fiume da
Porta del Popolo al Ponte Elio che verrebbe conservato come
semplice monumento antico in uno col mausoleo di Adriano, liberato dalle attuali fortificazioni ».
A parte dunque la premessa idrografica che ha forse più carattere « culturale » che pratico, si apre (o si continua) il dibattito
sulla « Spina di Borgo » che aveva avuto ed avrà tanta storia.
Di già dunque nelle discussioni del Piano Viviani essa appare
affrontata. E viene affrontata nei suoi pro e nei suoi contro in
termini abbastanza simili agli attuali: ché, se da una parte si
invoca, contro la Spina, il fatto che « essa impedisce di ammirare
da un punto di vista a distanza conveniente la superba cupola di
Michelangelo » dall'altra parte in pro della conservazione il Pian-

ciani esprime un giudizio transattivo e relativo, più di pratica che
di convinzione.
Egli dice infatti: « escludendo dall'elenco delle opere la demolizione della Spina di Borgo, lasciamo qualche cosa 'da fare ai nostri
nipoti, saranno essi che demoliranno quell'isola ».
Altre idee dei piani del Viviani sono proposte con anticipo di
anni e anni sulla loro effettiva esecuzione e discussione. E cosl
dicasi della sistemazione di Tor di Nona, della arteria nord-sud
attraverso Trastevere, della eliminazione del Palazzetto Venezia e
della trasformazione della piazza omonima, della via dei Fori Imperiali, della eliminazione degli Sporti del Corso, della via parallela
al Corso dai S.ti Apostoli a via Vittoria, della trasformazione di
piazza Navona in un frammento di una grande arteria, del rettifilo
Montecitorio-Tor di Nona.
Ed anche in quelli che si direbbero i tempi di attuazione grande
importanza è data alla gigantesca composizione di nuove visioni
stradali. Esse assumono talora valore di « mirabilia ».
Con maggiore urgenza e forse praticità venivano presentati i
seguenti lavori: Grande strada dalla Piazza Venezia a S. Vitale e
di qui alla stazione delle Ferrovie traversando in trincea il Colle
Quirinale; Grande Strada dalla Piazza di Fontana di Trevi alla
Piazza Termini, passando per piazza Barberini, anticipazione di
via Regina Elena dell'epoca «fascista». E Fontana di Trevi non è
mai lasciata in pace. Diventa ora un puro fondale o addirittura
un fontanone centro di diramazioni viarie.
Sono collocate nel programma come « urgenti » opere che non
possono essere definite che « sconvolgenti ». Tale quella già ricordata della « Grande strada dal piede della Salita di Monte Cavallo
al Gianicolo », che passando per Montecitorio, il Pantheon, le
piazze Navona, Campo di Fiori, Farnese si sarebbe collegata con
l'attuale via del Fontanone al di là del Tevere.
Di fronte alle quali impallidiscono quelle visioni tipiche della
« mentalità » di A. Brasini della cui irrealtà e irrealizzabilità o
« spostamento » storico, si è tanto detto. Ma esse debbono equamente annoverarsi fra i fenomeni immaginativi di cui Roma sempre
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E mi sembra che ciò traspaia anche in questo scritto incompleto.
Egli, al di là degli episodii parziali, di talune evidenti contraddizioni, percepiva in quell'età una certa robustezza e compattezza di
valori che era anche sua.
Ma, noi lo sollecitavamo, con quel pizzico di massimalistica malizia che ci permettevamo in certi casi.
Se è vero, dicevamo, che nel concatenarsi degli eventi una certa
logica interna ha operato ed opera a favore degli architetti dell' '800
ed anche del primo '900 v'è un punto di censura «oggi»? Possiamo
giustificare in nome di procedimenti astratti di interpretazione storica
tutto ciò che di nefasto sta succedendo « ora»?
Diciamolo chiaro e tondo: tutti i moralisti ed i piantagrane e i
piagnoni di questo oggi « consumista» e villano, hanno avuto anche
loro un buon quarto di secolo per la loro scienza. Poi nulla di buono
hanno concluso. Debbono trovare anche loro chi li giustifichi per
le loro omissioni?
Tutti coloro che hanno portato oggi ad una «urbanistica» tantoimpegnata-a-far-qualcosaltro, da produrre la sua stessa e riconosciuta
morte, come troveranno posto in una futura versione?
Alla scherzosa provocazione mio padre non rispose mai con l'assenso alla ipotesi presentata di una dicotomia fra giusti ed ingiusti
che invece è stata ed è tuttora fatta con tanta spietatezza nei riguardi
della sua generazione.
Egli cioè, conforme ai suoi principii, riteneva che al di là· di certe
umane caligini fatte dalla passione e dalla cupidigia, esistesse una
originaria potenza di certe asserzioni ideali. Pensava che certe « omissioni» che in certo mo1nento possono apparire fonte di male, possono
poi comporsi e giustificarsi insieme a fatti positivi oggi non osservabili
ma che domani possono presentarsi come tali. Certo, egli diceva, non
si può contare sulla meccanica astratta di queste composizioni o compensi; questa composizione si attua solo quando la casualità ed indeterminazione dell'umano operare è pur sorretta da volontà ed intenzioni generose.
Penso che queste parole che egli ancora mi dice nell'animo, possano più agevolmente far comprendere il tenore di questo scritto
incompleto. E come tali li riferisco.

fu eccitante eccitatrice; o in altri termini un aspetto delle possibilità di suscitazione che Roma per sua specifica dote ha sempre avuto.
Essa ha riscontro nella innumerevole serie delle « fantasie »
delle « visioni » delle « descrizioni » delle « mirabilie ». Si va dal
Dosio e dalle ricostruzioni del Serlio fino al Piranesi. Ed invero
anche nelle carte ottocentesche si intravede un singolare atteggiamento per il quale nessuno (e neanche i proponenti) prevede rapide
esecuzioni per i « lavori » elencati di urgenza e per i quali sono
sempre fortunatamente preannunziati i « progetti dettagliati ».
E chi lo sa che a distanza di tempo almeno talune delle « attuali» ideazioni collocate nel futuro possibile, saranno relegate fra
le espressioni di una «cultura sbagliata »!
VINCENZO FASOLO

NOTA
Anche negli ultimi giorni e proprio in occasione del suo operare
intorno allo scritto della « Strenna », il discorso nostro cadeva come
molte altre volte su Roma e sugli eventi negativi ed omissioni « urbanistiche» proprie all'attualità romana.
Qualche volta il discorso era legato all'occasione e al ricordo:
come quando, in occasione della stesura delle note sul Vittoriano
rievocammo le fasi di una contesa memorabile svoltasi per fortuna
« inter pocula ». E nella quale mi trovai a far da arbitro fra il nostro
amico Heintz Kiihler, lo storico dell'architettura imperiale, animato
da uno sdegno alla Gregorovius contro la « fastidiosa mole » del
Vittoriano e mio padre, impetuosamente ed irosamente teso alla
difesa pacata (per lui uomo non pacifico assai difficile) di certe motivazioni o nessi di casualità che possono far comprendere anche ciò
che non si ama o non si gradisce.
Tal' altra volta il nostro discorso, nel quale interveniva spesso
anche mio fratello, entrava in questioni di merito.
E noi sapevamo, conoscendo le idee di V. F. che tutto sommato
il giudizio suo era sostanzialmente positivo nei riguardi della sequenza
ottocentesca.

FURIO F ASOLO
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La «breccia» di Porta Pia
una porta aperta all'universalità

Il breve ma importante episodio bellico, che concluse le lotte
per fare di Roma la capitale dell'unificata Nazione italiana, può
aprire un lungo periodo nella storia dell'umanità, non meno importante.
Se entusiastica dovette essere la gioia di milioni d'Italiani,
a parte gli immancabili forse più comprensibili «contestatari»,
per aver affermato con la « presa » della capitale la loro unione,
altrimenti inconcepibile come l'esistenza di una famiglia senza
il proprio capo, pochi potevano avvertire la portata di tale avvenimento, soprattutto per il valore che il nome di Roma racchiudeva come passato e proiettava nell'avvenire.
Infatti due conseguenze di risonanza universale comportava
il 20 settembre 1870: la presenza di una nuova nazione e il
nuovo periodo che Roma apriva, riprendendo nel nome d'Italia
la sua storia.
I grandi Stati che da secoli si erano formati, riunendo nel
loro indipendente territorio quasi tutti i cittadini etnicamente
simili, trovavano ancora fino a cento anni fa la nostra terra adatta
a soddisfare le loro ambizioni politiche, utile merce di scambio
per trovare e mantenere condizioni di pace.
Fu nel 1870 che l'Italia incise, tra le altre, la sua figura di
nazione, conferendo all'unione, sia pure incompleta, quell'apporto
potente che dava il nome di Roma.
Ben altra importanza acquistava l'Italia, di quando divisa in
diversi Stati faceva udire la sua voce assai contrastante ed emessa
da bocche straniere. E ben altra risonanza doveva avere il nome
di Roma, che, per molti secoli esponente di un piccolo Stato
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faticosamente inserito tra altri di uno stesso popolo, rifulgeva
quasi improvviso come quello di Capitale di una grande nazione,
facendo tornare alla memoria le cause che per mille anni avevano
reso l'Urbe guida e difesa della civiltà.
Dopo essere stata in un millennio « caput orbis », la città
aveva ancora dato il nome ad una vasta unione dell'umanità col
Sacro Romano Impero; ma in realtà proprio la città che dava il
nome a quel grande assetto era la più divisa tra le sue mura, e
la forza di cui poteva veramente disporre derivava dall'autorità
del Papato; la quale, se a molti non impediva di avversarla, contrastarla, distruggerla, creando soprattutto il dissidio tra i suoi
detentori, portò anche qualcuno sotto la rocca di Canossa; e, se
questo gesto fu nel fondo astuto e insincero, non distruggeva
tuttavia davanti al mondo la necessità di tenere in conto quella
esistenza.
Il Papato nei momenti più tragici aveva contribuito alla salvezza della civiltà; ma il nome di Roma, anche dopo il più triste
periodo avignonese, non rappresentò civilmente che un piccolo
Stato che abilità di reggitori cercava di rendere abbastanza forte
per essere anzitutto garanzia alla libera azione per la difesa del
Cristianesimo.
Roma, centro di una religione universale e capitale di un piccolo Stato, intrecciava spesso le due funzioni; finché, sempre più
ridotta la forza effettiva degli « Stati della Chiesa » apparve possibile la difesa della libertà pontificia con altra forza che non
fosse quella derivante dalla sufficiente grandezza di un proprio
Stato.
Solo nel 1870 fu resa improrogabile la necessità di trovare
altri mezzi per dare alla Chiesa la sua libera azione per la difesa,
la diffusione, la retta interpretazione della dottrina di Cristo; in
modo che, non contrastante ma distinto, il nome di Roma conservasse le funzioni di centro universale del Cristianesimo e di capitale politica di una grande nazione; né a lungo andò che, dopo
varie proposte, il genio italiano trovasse quella soluzione che permetteva a Roma di rappresentare le due potenze nello stesso nome.
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e palazzo pontificale sul Quirinale.
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che ogni essere vivente cerca, sia gli animali per istinto, sia gli
uomini per connaturata ragionevolezza.
A· quella mèta mira ancora oggi l'avvio a unioni più vaste,
e la lotta infine si concreta tra chi deve e può dare la migliore
garanzia al buon governamento di una unione universale; questa
non può avverarsi se non con la difesa del fondo comune, che
affratella gli uomini, e col rispetto del particolare modo che ciascuno ha per sentirlo.
Questa possibilità fu trovata in un millennio dal genio romano,
che garantì con le sue leggi, le più adatte alla natura umana, una
. esistenza civile tra i popoli.
Non è campanilismo il notare che in ogni parte del suo impero, Roma non portò solo la difesa della « Pax », ma diffuse
il benessere, se ancora oggi dalle nordiche terre d'Europa a quelle
d'Africa e d'Asia tornano alla luce nella loro mirabile solidità
templi, acquedotti, biblioteche, terme, destinati non certo al solo
uso dei Romani come invasori, ma delle popolazioni in tal modo
agevolate. Quanto non si moltiplicavano le possibilità di collegare tutte le parti di quell'Impero per mezzo delle vie ancora
rintracciabili, che permettevano il più rapido avvicinamento tra
le genti! I punti d'incrocio, così ben trovati, divenivano fondamenta di città, non solo per ragioni strategiche, ma perché opportuni centri che ancora oggi conservano l'importanza commerciale
e civile.
Né il miracolo di universale comprensione era proprio di chi
nasceva in Roma; perché di Roma uomini di genio di ogni tempo
colsero lo spirito, a cominciare dai più grandi dirigenti; gl'lmperatori nacquero in altre parti d'Europa e d'Asia e d'Africa;
ma cosi chiaramente assorbirono il senso di Roma, e ogni opera
costruttiva conservò sempre nelle sue linee il palpito di Grandezza, che le pietre schiudevano, come le leggi 'non soffocavano
il senso di libertà che proprio entro quelle era invece mantenuto.
Roma, divenuta sede del governo di una grande nazione, buoni
auspici annunciava per il suo passato, inserendosi nella moderna
gara come ispiratrice di idee di portata e di interesse universali,

Restando universale come centro di una religione che univa
uomini di tutta la Terra, Roma si affermava per la prima volta
nella storia come esponente di un grande popolo; e si inseriva
per ciò anche nella via verso quella mèta che, per un principio
comune alla natura umana, portava già i popoli a unirsi in nazioni, intravedendo unioni più vaste fino a quella universale, per
conseguire la pace e raggiungere un benessere che sembra più
attuabile se un governo solo riesca a proteggere tutti, operando
;non per ambizione di comando, ma per lecito e necessario freno
a sbandamenti e sopraffazioni.
Roma, esponente dell'unione degli Italiani, entrava nella storia
come compartecipante a quella gara tesa a scegliere un nuovo
« caput orbis ».
Come pertanto non ricordare quello che già fu un governo di
Roma, sia pure trovando veste moderna su quell'essere umano
che almeno dai tempi d'Omero rimane sempre lo stesso? Dalla
Scozia all'Indo, dalla Mauritania alla Sarmazia, non la potenza
soltanto delle armi poté per mille anni fare di una città la guida
e la difesa di tanti popoli, ma quello spirito umano che dettò
leggi, per secoli, espressioni di civiltà e che diffuse nell'Orbe la
luce del Vangelo.
L'immagine di Roma universale non apparve immediatamente
agli occhi dei più che pur contribuirono alla unità italiana; molti
anzi, nelle contingenze contemporanee, ritenevano distruggibile
proprio quella funzione di Roma Cristiana che già dava alla città
un carattere universale.
Sembra una particolarità della storia che molti avvenimenti
si concludano spesso in modo diverso da come apparve immediatamente, e che il periodo che segue scopra orizzonti assai più
vasti dei previsti.
Se la possibilità di migliori condizioni di vita è il miraggio
che induce gli uomini a cercare nuovi assetti sociali, non sempre
ne sono giuste le premesse e opportuni i movimenti; ma spesso
un fatto inaspettato, non compreso nelle previsioni, riporta i governanti verso la mèta, che l'umanità desidera: è il benessere
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nuova luce nell'assetto civile, come già restava universale centro
della Cristianità.
Nel nome d'Italia; gli Italiani sono gli eredi diretti della
« mens » romana, i più naturalmente qualificati a comprendere
gli altri popoli.
Ridestati dopo l'incubo di una imperialità generale, tirannico
e non imparziale governo, spezzarono quel terreno impietrito dal
germanesimo; su questo germogliarono Comuni e Signorie; e
ritrovarono quel fondo comune, proprio mentre si disseppelliva
la ragionevole civiltà romana; onde si diffuse, pervadendo ciascuno, quell'umanesimo che il Petrarca apriva quando, rimandato
il concetto dantesco di Roma guida universale, metteva in luce
agli Italiani il loro proprio carattere; riscopriva il valore del
« latin sangue gentile », che alimentò i nuovi fiorenti Stati non
più strettamente asserviti allo straniero, ma legati naturalmente
per il genio italico, onde si videro artisti e pensatori, soldati e
poeti, navigatori e santi gareggiare per le opere più belle, le più
grandi scoperte, le più umane istituzioni, a beneficio di tutti; e
le gare politiche non miravano all'asservimento allo straniero,
ma a una prevalenza sulla stessa comune terra, così che un italico
capo, pur restando pontefice, si dice da secoli che gridasse al
mondo « fuori i barbari »: ma di tale gara approfittò lo straniero, o direttamente insediandosi nelle più belle contrade d'Italia,
o mettendo, a capo di molti Stati, governanti di origine straniera
così che questi resero più difficile e sanguinosa l'unione nazionale
e cercarono di impedirla ..
Come non riconoscere quell'umano senso universale che caratterizza il popolo italico, se un poco si rivanga nel passato anche
più recente?
I successori di Pietro, nati in ogni parte d'Italia, a differenza
di molti papi stranieri, fecero prevalere interessi universali, pur
mostrando la possibilità di non sopprimere quelli nazionali; Pio IX
nel fervore risorgimentale benedì l'Italia, ma dovette salvaguardare il governo dei resti di quello Stato, che sovrani cattolici di
diverse nazioni opinavano necessario alla difesa della Cristianità;

ess1 m realtà preponevano il loro prestigio nazionale alle ragioni
religiose; e il Papa evitò lo spargimento di altro sangue italiano
quando, pur nella confusione tra l'unione italiana e l'abbattimento
del difensore della Chiesa, emerse l'impossibile mantenimento di
una adeguata potenza civile.
L'universalità alimentò il genio di un altro italiano, francese
per caso, che ripristinò lo Stato polacco e creò il Regno d'Italia,
e dell'ordinamento universale ritenne un elemento la funzione
papale, tentando di trasportarne la sede nella capitale francese,
perché divenisse centro civile e religioso.
Universalità che ispirò un altro genio italico per la creazione
non soltanto della Giovane Italia, ma anche della Giovane Europa.
Non la grandeur française, non la prevalenza della patria inglese né la strombazzata superiorità germanica, contaminarono lo
spirito italico che in Roma così chiaramente emana e scalda il
latin sangue gentile; spirito aperto verso tutti, comprensivo delle
necessità di ciascun uomo e di ciascun popolo, non invidioso, ma
francamente pago del suo proprio genio che può comprendere
tutta l'umanità e sentirne battere gioiosamente il singolo regolare
palpito.
Il pensiero umano è l'espressione del ragionevole intelletto di
ciascuno, come l'armonia non potrebbe esistere senza l'insostituibile valore di ciascuna nota.
AUGUSTO FORTI
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Ciò premesso è da notare che in Roma le più diverse conseguenze della caduta del potere temporale furono molto sentite nel
campo dell'arte: nel quale vi era solo Vanvitelli di alta statura,
ma che però se aveva disegnato delle facciate di chiese non ne
aveva costruite. Il Vespignani e il Camporesi non andavano al
di là di una rispettabile dignità.
D'altra parte tutto l'anticlericalismo che si era inserito nella
grandiosa gesta del Risorgimento non voleva soltanto Roma Capitale e la fine del potere temporale, ma addirittura quella del
papato e del cattolicesimo. Questo rendeva impossibile ogni intesa
con altri artisti che non fossero stati « papalini ».
Né bisogna dim~nticare che quando cambia la voce del padrone si hanno sempre invariabilmente certe conseguenze: tra le
quali, nel nostro caso, quella che degli artisti se non di genio
perlomeno di valore, tagliassero i ponti con « i preti ».
D'altra parte non si può nemmeno dimenticare che i «preti»
non erano, e per lunghissimo tempo non sarebbero stati capaci
di distinguere fra veri artisti e pennelleggiatoti stucchevolmente
devozionali.
Dato il dissidio tra clero e « risorgimentali », i preti per far
decorare le chiese e dipingere pale d'altare dovevano (e a lungo)
scegliere fra brave persone, ottimi «cattolici» i quali per il solo
fatto di andare puntualmente a Messa la domenica, di confessarsi
e di comunicarsi con regolarità venivano considerati « atti all'uopo ». Donde « Madonne e Bambino» convenzionali; « Sacri
Cuori » che solo la misericordia di Nostro Signore poteva perdonare, ecc.

«Conseguenze romane» del 20 settembre

Invitato cortesemente da Emma Amadei che, dopo essere stata
mia collaboratrice all'Istituto di Studi Romani è rimasta, poi,
sempre cara e fedele amica, ho nuovamente l'onore di partecipare
alla pubblicazione della « Strenna dei Romanisti ».
La « Strenna », ben opportunamente, vuole quest'anno concorrere alle varie forme con le quali si celebrerà quel fatidico
20 settembre di 100 anni fa, che per l'Italia significò avere Roma
Capitale, e per il mondo la fine del potere temporale.
Nei modesti limiti delle mie possibilità mi limiterò a far notare
talune « conseguenze romane » di quel doppiamente storico avvenimento.
Intanto, proprio con la caduta del potere temporale si ebbero
in Roma nel campo dell'arte e dell'edilizia sacra, delle ripercussioni molto notevoli che dovevano durare fino al « Concordato »,
cioè qualche cosa come mezzo secolo dopo.
È da premettere che dopo lo splendore del genio di Canova
e, viceversa, la luce sua modestamente riflessa su i seguaci, già
il neoclassico con il suo anelito verso la scoperta dell'antica bellezza preparava il terreno al sorgere di quella mentalità archeologica tutta e soltanto protesa alla scoperta e all'indagine dell'antico, che si andava sempre più accoppiando all'inaridirsi della
capacità creativa.
Ormai non si creava più del nuovo nel campo dell'arte ma
in quello delle scienze e della tecnica.
Pio IX era stato piuttosto costretto a riparare le chiese che
non a farne costruire di nuove, nonostante il suo così lungo pontificato.

Questo stato di cose che durò più di mezzo secolo, se non
unicamente fu per buona parte dovuto alla caduta di quel potere
temporale, il quale se per lungo tempo aveva trovato ragioni
validamente storiche e funzioni direttive a salvaguardia di peggiori sciagure per l'Italia, ormai - e da un pezzo - era divenuta
una pedina nel giuoco diplomatico di stranieri che volevano per171
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petuare in terra italiana domini non più tollerabili. Senza contare
che la caduta di quel potere doveva non solo dare alla Chiesa
maggior libertà e prestigio nel mondo, ma doveva in qualche
misura limitare (e purtroppo non ancora eliminare) una delle più
cancerose piaghe di coloro che « si fanno preti » per poter « fare
carriera», come i professionisti.
Ma torniamo a riprendere il discorso sulle conseguenze dopo
il fatidico 20 settembre in seno alle arti plastiche e figurative.
Passati i 60 anni ( 1870-1929) si giungeva al «Concordato»,
dopo il quale, essendo cambiati regime, padrone e aria da una
parte e dall'altra, «preti committenti» e buoni artisti «eseguenti»
finirono con l'accordarsi concordatariamente.
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Ma se la conseguenza della caduta del potere temporale giovò
alla Chiesa universale, così non fu per la città di Roma. Fallito
il tentativo di Quintino Sella che fu il solo a volere che si lasciasse
intatto « il centro storico » di Roma papale e si edificasse oltre
i limiti di quel centro la nuova Roma Capitale accadde quel che
accadde, e che ancora sta accadendo.

* * *
Senza continuare nell'elenco delle « conseguenze » che a guisa
di scotto non solo Roma ma tutta Italia pagò per effettuare quella
santa e necessaria cosa che fu la Unità, facciamo cenno ad un'altra
(per Roma} inaspettata conseguenza.
Roma Capitale doveva necessariamente creare i lungotevere,
e opportunamente il corso Vittorio Emanuele.
Ora la creazione del corso Vittorio Emanuele (il quale in
qualche modo si snodava lungo un antico percorso che i papi
seguivano fermandosi ai Ss. Celso e Giuliano per indossare gli
abiti pontificali e andare alla basilica di S. Pietro); dunque il
corso Vittorio Emanuele doveva far sì che percorrendo la nuova
utilissima arteria « post-20 settembre », accadesse un fatto sin-
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golare, non previsto né voluto da coloro che avevano creato il
nuovo percorso.
Il quale congiungeva in un ideale (ma altresì concreto) itinerario le più significative e grandi chiese sorte in seguito a quella
Riforma Cattolica che invece di ricorrere ad una « Protesta»,
capì che quando si vuol riformare qualche cosa (e non distruggere un'unità) bisogna che l'opera di riforma avvenga in seno
alla cosa che effettivamente ba bisogno di essere riformata.
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Ma riprendiamo il fìlo del discorso sul... corso Vittorio Emanuele. Con la creazione di questo itinerario vennero a snodarsi,
l'una dopo l'altra, « il Gesù », S. Carlo ai Catinari, S. Andrea
della Valle, S. Pantaleo, S. Maria in Vallicella (per non dire di
S. Giovanni dei Fiorentini). Basta pensarci appena per dire che
tutte le chiese sorte in seguito al grande avvenimento storico
della Riforma cattolica venivano ad essere quasi allineate con la
creazione della nuova grande arteria.
« Il Gesù », naturalmente, era sorto perché era sorta la formidabile Compagnia di Gesù. « S. Carlo ai Catinari », perché
era sorta un'altra grandiosa Congregazione che tanto, anch'essa,
avrebbe giovato al progredire degli studi, e cioè quella dei Barnabiti. Ancora un passo avanti, ed ecco « S. Andrea della Valle »
dovuta a quei Teatini che con la geniale creazione dei « Chierici
Secolari » furono i primi a dare l'avvio alla Riforma: sino al
punto che la parola « teatini » tanto stava a significare sacerdoti
di santa vita che perfino i gesuiti per un certo tempo a Roma
vennero chiamati teatini.
Ancora proseguendo per il corso Vittorio Emanuele ci imbattiamo in « S. Pantaleo». In questa chiesa ebbe sede una delle
innovazioni più originali della Riforma cattolica; cioè quella dell'istruzione popolare gratuita dovuta a S. Giuseppe Calasanzio.
Facciamo ancora pochi passi ed eccoci a « S. Maria in Vallicella ».
La quale ci ricorda un'altra delle più complesse e originali creazioni dovute a S. Filippo Neri. Senza poterci soffermare sulla
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geniale soluzione escogitata con la Congregazione dell'Oratorio,
ci sembra, invece, opportuno dir due parole proprio dell'Oratorio.
Con il quale S. Filippo risolse il problema (oggi fra i più urgenti
ed attuali) del « Dopolavoro ».
«Tempo libero» e «Dopolavoro» dovrebbero essere sempre
due fatti non disassociabili.
S. Filippo, affinché il tempo libero fosse stato utilmente occupato, creò l'Oratorio ove le menti e gli spiriti si educavano e si
arricchivano con lezioni, con conversazioni, con la musica e con
la catechesi a livello degli adulti e non più dei semplici fanciulli.
Vien fatto di chiedersi se prima di diminuire le ore di lavoro
non fosse stato necessario pensare alla creazione di una specie di
dopolavoro semiobbligatorio dal quale si sarebbero tratti ottimi
frutti dalla diminuzione delle ore di lavoro, facendo sì, che gli
operai e la cosiddetta « massa » si fossero potuti veramente elevare per preparare seriamente le nuove leve per le classi dirigenti
di domani.
Data l'enorme importanza e attualità del problema spero mi
si perdonerà se, percorrendo un itinerario creato da Roma Capitale, abbia sostato incontrandomi con S. Filippo e il suo romano
Oratorio, che ancora oggi - mutatis mutandis - potrebbe suggerire a Roma Capitale, di tentare, a titolo di esperimento, la
creazione di un razionale Dopolavoro il quale, tenendo conto
della realtà attuale, si prefiggesse di elevare culturalmente e spiritualmente chi lavora al fine di fare dei più idonei degli elementi
capaci di divenire classe dirigente.
L'abitudine di «girare per Roma » (si tratti di chiese, di
palazzi, di monumenti o di vie) non soltanto guardando, ma pensando e cercando un nesso tra ieri e oggi, ha fatto sl che giunti
alla fine del corso Vittorio Emanuele abbia ripensato a quella
chiesetta delle Quattro Potenze che sorgeva nei pressi del Banco
di Santo Spirito, e che venne abbattuta per dar luogo al nuovo
corso. Memoria della chiesa si trova in un acquarello di Achille

Chiesa della Purificazione o in Candelora.
(Acquarello di Achille Pinelli al Museo di Roma)

Pinelli conservato nel Museo di Roma, e che qui viene riprodotto.
Fu proprio il Pinelli a intitolare di sua mano la chiesa non già
delle Quattro Nazioni ma delle Quattro Potenze.
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Il XX settembre

Quando si pensa che queste Quattro Potenze erano rappresentate da una Confraternita di Francesi, da un'altra di Borgognoni, da un'altra ancora di Lorenesi e infine da una di Savoiardi
(tutte francesi) vien fatto di pensare che anche oggi, se non le
Confraternite e le Università di arti e mestieri, ma i loro eredi,
i Sindacati possono ben chiamarsi delle «potenze».
Fortunatamente lo spazio mi impedisce di «pensare» ancora
(più per associazione di parole che di idee) a quelle altre Quattro
Potenze che in seno - nientemeno - a un Consiglio di sicurezza dovrebbero decidere delle sorti del mondo potendo poi - ciascuna con un veto - annullare quello che ha detto un'altra o
addirittura tutte e tre le altre.
Ed è così che il mondo potrebbe - quasi con sicurezza
fare la fine della chiesa delle Quattro Potenze (o Nazioni) che
era anche detta della Purificazione· o dei Transalpini, o in Candelora.

« Gli albori del crepuscolo mattutino cominciavano a tingersi
del roseo color dell'aurora sul quale si disegnava già chiaramente
la bruna massa delle mura di Roma. L'ora si avvicinava», così
scrisse Ugo Pesci, inviato speciale del « Fanfulla » la mattina del
20 setkmbre. 1
« Istintivamente, per uno di quei fenomeni che il ragionamento non vale a spiegare, tacevamo, trattenevamo quasi il fiato,
per timore che qualunque rumore ci distraesse. A qualche distanza
da noi sentivamo il rumore sordo delle pedate di molti cavalli per
le viottole erbose, e più lontano ancora quella specie di rombo
cupo prodotto dalle artiglierie quando muovono a lento passo:
neppure un suono di voci.
Il distacco fra il color bruno delle mura e quello del cielo
fattosi roseo appariva sempre maggiore: la nostra trepidazione
solenne. Uno, poi due, poi tre, poi altri orologi di chiese e di
campanili batterono il primo tocco delle cinque e mezzo: poi il
secondo, poi il terzo ... Quante voci diverse e strane hanno le campane degli orologi! ... Al terzo colpo delle cinque rispose un colpo
di cannone, poi un secondo, dalla parte di porta S. Lorenzo e al
di là di porta Salara. Ormai cosa fatta capo ha! Non si torna più
indietro! ».
Ci pare che una pennellata romantica, su quello storico scorcio
dell'Ottocento, ci voleva. Ma passiamo alla storia, con la sua voce
esatta e al tempo stesso drammatica.
La documentazione più precisa, tecnica e oggettiva di quanto
avvenne nel settore militare è stata, senza dubbio, quella raccolta
dal colonnello Attilio Vigevano,2 nel suo ponderoso e ricchissimo

Questa volta la « conseguenza » non sarebbe dovuta al 20 settembre, ma alla lungimirante creazione del veto da parte di una
sola grande Potenza che renderebbe nullo il parere « democratico » di ogni maggioranza, nonché alla vocazione a una « Grandeur » paraegemonica di taluni transalpini.
Vedete un po' a quali « conseguenze » può far giungere il
vizio di pensare girando per Roma Capitale dopo il 20 settembre!
CARLO GALASSI PALUZZI

1 PESCI UGO, Come siamo
2 VIGEVANO col. ATTILIO,

entrati in Roma, Milano, riediz. 1911.
La fine dell'Esercito Pontificio, Roma 1920.
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documento ripreso non sull'originale, ma da altra fonte. 3 Questo
proseguimento della lotta, poiché tale divenne, essendo entrati in
azione i pontifici sia con l'artiglieria sia con la fucileria, ha la sua
giustificazione dall'equivoco documento citato.
Facciamo, ora un passo indietro, e sfogliamo un altro ineccepibile storico, il p. Pietro Pirri,4 che riferisce come il papa Pio IX
avesse dato ordine, la sera precedente che, al primo colpo di cannone, lo si svegliasse, e ciò avvenne alle 5,45. Alle 6,15 anche
le batterie di fronte alla zona vaticana avevano cominciato il fuoco.
Il Papa si alzò, chiese notizie del col. Carpegna, ma questi era
assente; alle 7 ,15 disse messa nella cappella privata, e alle 8,45
riceveva il Corpo diplomatico nella biblioteca privata. Ai diplomatici il Papa faceva un breve riassunto della lettera inviatagli
da Vittorio Emanuele II e non nascondeva il suo sdegno per
l'attacco al Vaticano da parte del gen. Bixio, d'altro lato noto
anticlericale.
Le cannonate erano da un pezzo ben chiare, si combatteva già
d'impegno, dalle due parti da tre ore. Se il documento, citato dal
Vigevano e da altri storici, in cui si legge: « aprire le trattative
della resa ai primi colpi di cannone » e « non si dica mai che il
Vicario di Cristo, quantunque ingiustamente assalito, abbia ad
acconsentire a qualunque spargimento di sangue », fosse autentico, sarebbe chiara la gravissima disobbedienza del gen. Kanzler,
che continuava a organizzare una valida difesa, come rumore e
polvere d'ogni parte, attestavano. E, d'altro lato, sarebbe stato

libro. Egli, dopo aver narrato, nei particolari minuti, i segni di
preallarme da parte pontificia, dai quali appariva l'approssimarsi
delle colonne italiane, dice: «Alle ore 5,10 in punto (ora della
città di Roma), giunge al Comando pontificio la prima voce del
cannone che annuncia l'inizio dell'attacco ». Dunque il primo cannone che fece intendere il suo rombo fu da parte degli avanzanti.
Infatti il medesimo Autore comincia a riportare gli avvisi, che
giungono al Comando pontificio dagli avamposti: « S. Maria Maggiore, ore 5,15 - Batteria nemica apre il fuoco contro i Tre Archi
e porta Maggiore. Altra batteria tira verso S. Croce - de Buttet »;
« Osservatorio di S. Giovanni in Laterano, ore 5,15 - Artiglieria
piemontese ha incominciato il fuoco contro porta S. Giovanni gen. Zoppi »; « ore 5 ,25 - Verso porte Pia e Salara batterie nemiche hanno incominciato da pochi minuti un fuoco che sembra
diretto contro porta Salara - de Buttet »; «Da porta Portese,
ore 5 ,25 - Tuona il cannone sulla riva sinistra del fiume verso
porta S. Giovanni. Sul fronte del Gianicolo e porta Portese calma
perfetta ( ... ) - Sparagana »; «ore 5,30 - Avviso del comandante
il 2° settore della prima zona. Sentiamo la continua cannonata
sulla sinistra del Tevere: sul fronte Gianicolo, Vaticano, Monte
Mario non vedesi anima viva ( ... ) - Zanetti ».
Alle 5,40 l'attacco d'artiglieria si precisa ancor più su porta Pia
e S. Sebastiano, S. Giovanni e i Tre Archi; a villa Pamphily le
truppe del gen. Bixio, ancora inattive, erano dietro le colline.
La decisione dell'attacco da parte italiana era dunque chiara, e,
a questo punto, il Vigevano osserva che « date le direttive di
Sua Santità ... la bandiera bianca avrebbe dovuto indubbiamente
essere già alzata, ma ciò non avviene; l'attenzione del Comando
pontificio sembra abbia dimenticato quelle direttive e si sia rivolta
esclusivamente alla lotta: il generale Kanzler si preoccupa sovra
ogni cosa che le truppe si facciano onore ... ».
Questa versione, della resa immediata, venne appoggiata dall'illustre storico militare su un documento che egli allega in fotocopia, che a sua volta è una non molto chiara riproduzione di un

3 La fonte fu un noto alto ufficiale pontificio, che poi passò, fra i
pochissimi, nell'esercito regio. Egli aveva motivo di alterare la posizione
del suo superiore ma attese che quello fosse morto e pure la di lui consorte, donna Laura Vannutelli Kanzler, che tutto sapeva e poteva smentirlo. Cosicché passò il suo diario al De Cesare, che pubblicò il suo libro
solo un anno dopo la morte della sig.ra Kanzler, nel 1907. Da ciò ne venne
anche la comunicazione al Vigevano, che non dubitò di poterla riportare,
in buona fede. E pure il Cadorna attese a pubblicare il suo resoconto dopo
la morte del Kanzler. Coincidenze strane!
4 PrRRI PIETRO, Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato, Roma 1961.
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apografa, che sta unita alla minuta originale, perché avvalora la versione che ne dà Rodolfo Kanzler su memorie lasciate dal padre».
« Conforme alle prime disposizioni del Papa, ai primi colpi
di cannone fu innalzata bandiera bianca. Ma l'esercito italiano
- secondo quanto riferisce il teste - avendo seguitato a tirare
dopo l'innalzamento della bandiera bianca, mio padre naturalmente fece rispondere; ed allora il S.d.D. (Pio IX) per salvare
le spalle a mio padre, che aveva guerreggiato pur dopo l'innalzamento della bandiera bianca, solo per difesa, pensò che fosse
opportuna detta sostituzione. Fu dunque dal card. Antonelli ritirata la prima lettera e sostituita con l'altra, scritta il 20, ma conservando la data del 19 settembre» (Doc. n. 117).
« Rodolfo Kanzler non era in grado di affermare se l'idea della
sostituzione fosse stata dall'Antonelli suggerita al Papa o viceversa: certo è che l'Antonelli era per la sostituzione. Questo
racconto che ho fatto - dice il teste - oltre averlo inteso oralmente da mio padre, l'ho trovato in una sua memoria tagliata da
una croce. Il fatto è per me indiscutibilmente vero, e mio padre,
dopo averlo scritto, forse pensò se era opportuno o no lasciarlo
scritto: in questo dubbio lo tagliò con una croce. Il De Cesare,
benché abbia notizia della lettera, dà del fatto un'interpretazione
sbagliata. Le parole sostituite infatti suonano diversamente da
come egli suppone. Non risulta che la frase allusiva allo spargimento di sangue abbia subito alterazioni. Il motivo che giustifica
la sostituzione è totalmente diverso. Essa avvenne non per coprire
una presunta insubordinazione delle truppe estere, giacché i pontifici non fecero che combattere le artiglierie nemiche che continuavano a bersagliare la città, nonostante fosse alzata bandiera
bianca, ma per non lasciare il generale scoperto, sotto la eventuale
accusa che avrebbe potuto pesare su di lui, di aver prolungato la
difesa arbitrariamente oltre i limiti prescritti dal Papa ».
A queste considerazioni autorevoli del Pirri si può anche aggiungere che un puro simulacro di resistenza, senza una prova
indiscutibile di violenza, come la breccia, avrebbe potuto facilmente indurre nell'errore tutti quelli che speravano in una resa
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molto facile al Pontefice di inviare al generale l'ordine di cessare
il fuoco.
Non occorre ricordare la devozione e fedeltà assoluta del generale verso il Pontefice, per cui la teoria che la difesa continuava
per difendere l'onore militare, non trova sostegno. Infatti il Pirri
(p. 312, I voi., 3" parte della sua opera) scrive: «Nel testo che
è noto si ordina: "di aprire trattative per la resa appena aperta
la breccia". Questa versione risulta scritta come variante dallo
stesso Pio IX sopra il testo primitivo che diceva: "cioè di pochi
colpi da tirarsi contro il nemico". Notevole è il fatto - continua
il Pirri - che le due diverse dizioni si trovino anche nella copia
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pacifica, in base a precedenti accordi segreti, che sarebbe, a sua
volta, stata un tradimento verso i fedeli che avevano creduto e
offerto la propria vita per una causa, in cui l'elemento politico
si univa intimamente a quello spirituale.
Non per nulla, fin all'ultimo momento, si era insistito da parte
regia di aprire le porte, con un embrassons-nous, che avrebbe squalificato tutta l'azione di legittima difesa pontificia. E proprio come
conseguenza di ciò il card. Antonelli, il 21 mattina invitò le autorità italiane a penetrare e prender anche possesso della medesima
Città Leonina, che era rimasta fuori della zona occupata.
Doveva risultare chiaramente violato un diritto di origine millenaria e pacifica, anche se quel doloroso evento era ... fatale.

occupazione di rimanere esclusivamente nel campo militare non
si sono risolti in un disquilibrio od in una contorsione, la particella serena e convinta che lo scrittore porta al giudizio della
Storia si riassume in queste parole: « Pallida fine di un buon
esercito ».
I francesi cavallerescamente direbbero: A tout seigneur, tout
honneur.
Ed ora alcune cifre.
Le forze italiane erano di una forza nominale di 81.000 uomini,
ma con le necessarie deduzioni si restringevano a circa 65.000;
tali forze erano divise in 5 divisioni. Il Cadorna 5 dichiara che i
combattenti erano solo 50.000. I pontifici erano, compresi i servizi e gli ausiliari, 13.600 uomini (dei quali 8300 italiani e 5300
esteri); in Roma, il 20 settembre, dopo la resa di Civitavecchia
e piccoli scontri, si trovava una forza combattente inferiore ai
10.000 uomini. Il rapporto fra i pezzi di artiglieria era di uno
a cinque e di qualità ben diversa.
Le rispettive perdite furono di 43 morti e 132 feriti italiani
e 20 e 49 pontifici, secondo il resoconto ufficiale del gen. Cadorna.
Qualche altro soldato pontificio fu vittima di aggressioni isolate
inconsulte. Le forze dell'ordine italiane cercarono di difendere, al
possibile, i militari pontifici in ritirata verso la zona del Vaticano,
ove avevano ordine di concentrarsi.
Sul momento dell'apparizione della bandiera bianca le versioni
non coincidono fra loro, ma si può asserire che si aggirò fra le 9 ,40
e le 10. Alle 10, scrive il Pesci, fu innalzata dal magg. Tharena
del 39° fanteria con un tenente e un sottotenente, la bandiera
tricolore sulla torretta di villa Patrizi. E, secondo il medesimo
autore, pare che il primo a passare la breccia fu il sottotenente
Cocito del 47" fanteria.
È comprensibile che vi fossero dei minuti di confusione: fra
la smania di entrare, che aveva fatto frammischiare bersaglieri e

***
Chiarito cosl l'atteggiamento politico-diplomatico della fine
della resistenza, non si può tacere che essa vi fu, e dura e lunga.
Infatti, basterebbero le pp. 514-601, che il Vigevano minuziosamente dedica alle manovre delle due forze contrapposte. Nonostante il rapporto di 1 a 6, e forse più, fra i due eserciti, e il
ben diverso armamento italiano, il citato autore, insospettabile di
parzialità, rileva nelle sue conclusioni le difficoltà psicologiche in
cui si trovarono i pontifici, specialmente nei quadri direttivi, fra
«un concetto politico e un fremito militare». E termina affermando: «Opportunità di momento, opposizioni politiche, moda
di frasi, superficialità di conoscenza, permanente profondo dissidio
di credenze, di sentimenti, di pensiero hanno sparso e mantengono tuttora in Italia, un disdegno verso le istituzioni militari
papaline e la loro fine, disdegno che è di avversione o d'ignoranza. Ma la Storia non ha disdegni: raccoglie e giudica ( ... ).
Ebbene, se pazienti ricerche e lungo contatto con la materia
trattata non hanno prodotto involontaria benignità od involontaria stanchezza e repulsione, se i paragoni con gli altri eserciti
non risentono di speciali simpatie, se lo sforzo di restare al di
fuori di ogni sentimento e di ogni pensiero politico e la pre-
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fanti, e un ordine ritardato ai pontifici, che continuarono a sparare
alcuni colpi e pure ne ricevettero.
Lo zuavo inglese O'Clery 6 scrisse nelle sue memorie, che vide
innestare la bandiera bianca alle 10,10 dal tenente Maduit degli
zuavi ma la fucileria continuò e vi furono delle vittime e atti di
violenza da parte dei primi arrivati, ufficiali e soldati. Però egli
pure attesta che « un officiale de' bersaglieri si distinse cercando
di tenere all'ordine i suoi uomini e percuotendo con il fodero
della sciabola alcuni degli insultatori... ».
Purtroppo, irritato per la mancata insurrezione dei romani, il
gen. Bixio, che era stato particolarmente contrastato dalla difesa
delle mura nella zona vaticana, continuò a bombardare il Trastevere, producendo incendi di case private e vittime, per quasi
un'ora. E alcuni colpi raggiunsero anche piazza S. Pietro e la
basilica.

* * *
Mentre giungeva il Corpo diplomatico e si iniziavano le trattative di armistizio le truppe italiane continuavano a entrare oltre
la breccia come, in altri punti, a varcare le mura e far prigionieri,
nonostante le proteste dei difensori.
Secondo gli ordini, il grosso dei pontifici riusci a raggiungere
piazza S. Pietro e riordinarsi con le armi al piede, mentre i bersaglieri giungevano, poi, fino a metà del ponte S. Angelo, limite
fissato loro dal Comando italiano.
Intanto presso porta Pia i diplomatici, non entusiasticamente
accolti, vennero così descritti pittorescamente dal Pesci: «Il corpo
diplomatico accreditato presso la S. Sede, veniva a villa Albani
(ov'era il gen. Cadorna - N.d.A.) col desiderio di intervenire nelle
trattative di resa; e veniva in grande uniforme diplomatica, con
carrozze di gala, come si conveniva a tal solenne e collegiale manifestazione ( ... ). Ma anche per i diplomatici, fra il detto e il fatto
vi è un gran tratto, e quei rappresentanti delle potenze si erano

Pio IX nel 1870.
Da una incisione di Antonio Schiassi (eseguita nello
studio di Paolo Mercuri) - Raccolta Piero Becchetti.
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messi m un'impresa difficile. non tanto per la parte diplomatica,
quanto per quella della locomozione. Le carrozze di gala - v'erano
anche delle autentiche berline dorate, con tre servitori in piedi
sul predellino di dietro, inargentati, dorati e ricamati su tutte le
cuciture - arenarono appena giunti a porta Pia, dalla quale non
potevano uscire attraverso la lunetta, né per la stretta apertura
laterale. I rappresentanti delle monarchie europee dovettero insieme a quelli del sud America rassegnarsi a scendere e a fare un
bel tratto di strada a piedi, calpestando grossi sassi, pezzi di granate scoppiate, passando accanto a qualche morto o a qualche
ferito curato sul posto, che si aspettava di poter trasportare.
« Il corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede sarà stato
composto, non lo contesto - continua il Pesci nella sua prosa
scanzonatamente toscana - da fior di diplomatici consumati nelle
cancellerie europee, ma fra loro scarseggiavano gli Antinoi e gli
Adoni, scarseggiavano anche gli uomini giovani. Il conte d'Arnim,
che camminava alla testa dello strano gruppo - come decano del
corpo diplomatico in assenza del conte di Trautmansdorff, ambasciatore di S. M. Apostolica - era il solo che avesse statura
alta, incesso di rappresentante d'una nazione di vincitori, parvenza
di fiorente virilità teutonica. Dietro di lui camminavano balzelloni, facendosi male ai piedi, dei vecchi oppressi dal peso dei
ricami dorati e delle numerose decorazioni, impacciati dallo spadino, soffocati da cappelli fantastici: la loro fisionomia esprimeva
senza sottintesi la poca o punta soddisfazione (. .. ). Poi veniva un
altro gruppo più sparpagliato di quelli che per lo stento del camminare rimanevano indietro, e fra un gruppo e l'altro, ed in coda
all'ultimo, staffieri e servitori vestiti in strane foggie che ricordavano alcuni curiosi esemplari di collezioni ornitologiche, con
panciotti verdi o canarini, gambe color arancione od amaranto ...
E i bersaglieri di nuovo a presentat'arm, ridevano sotto i baffi,
senza offesa alla più severa disciplina ( ... ) ... ».
« ... Poi una mezz'ora dopo i capi delle missioni estere ci sfilavano davanti per la seconda volta, diretti a Roma. Questa volta,
sia detto a onor del vero, avevano un po' meno l'aspetto di gente
Il Generale Kanzler.
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passo svelto, scherzando e motteggiando: l'ammirazione loro era
muta, intensa ... ». Fermatisi, per riparar l'arsura, in un caffeuccio
sull'angolo di un'allora ripidissima strada che scendeva a S. Nicolò
da Tolentino «ci vennero a domandare con premura se eravamo
emigrati reduci dall'esilio ... ». Proseguirono la via e giunsero all'imbocco del Tritone: «La città cominciava a riaversi dallo spavento inseparabile da cinque ore di cannonate; le finestre si aprivano timidamente, qualche testa s'affacciava, qualcuno scendeva
nella strada e ci domandava se "gli Italiani" erano entrati ». Le
truppe infatti avevano preso la via del Quirinale e di villa Medici.
Il Pesci vide finalmente la prima bandiera tricolore a. piazza di
Spagna « appoggiata ad un braccio del re David scolpito dal Tadolini » ai piedi della colonna dell'Immacolata. I grandi alberghi
della piazza erano tutti chiusi. Da via del Babuino intanto sbucava
una folla che gridava: « Viva l'Italia, viva Roma libera, viva i
nostri fratelli! ». Gli zuavi, difensori del Pincio, stavano scendendo con i pochi pezzi d'artiglieria, per ritirarsi in Borgo: vennero ingiuriati e un cannone fu loro catturato e dei giovanotti se
lo trascinarono dietro come un trofeo... Intanto la folla aveva
circondato i soldati e voleva malmenarli, ma giunse a cavallo il
colonnello Pinelli, che disse ai dimostranti irosi: « Dovevate
affrontarli quando erano armati! ». Da un altro lato arrivava il
generale Bottacco, che fu oggetto di un trionfo, credendolo chi
Cadorna, chi Cosenz, chi Bixio. Il generale riparò nel caffè all'angolo del palazzo Ferraioli fra il Corso e piazza Colonna, già
ribattezzato col nome di Cavour. «Tutti vogliono vedere come
è fatto un generale italiano, come è vestito, come siede, come
beve; vorrebbero riuscire tutti a sentirlo parlare ». Poi l'attenzione è distratta dall'arrivo del vero Cosenz, mentre piazza Colonna rimane in gran parte piena di zuavi, là concentrati e difesi
dai bersaglieri, cui attorno la «folla ormai più curiosa che irata »
passa. Poi si sentono due colpi di fucile. La calca si accavalla,
urla, corre; i bersaglieri devono farsi largo con la baionetta in
canna ma « è impossibile aprirsi la strada senza far male a nessuno ». Alla fine si capì, dice il Pesci, che si trattava di due squa-

spaventata ( ... ) erano venuti a villa Albani dimostrando il desiderio di intervenire nei negoziati per la resa, per tutelare ciascuno
i diritti de' sudditi del proprio Stato facenti parte del cosmopolita
esercito pontificio. Il generale Cadorna li aveva appagati di buone
parole assicurandoli che a nessuno sarebbe torto un capello, e i
diritti di tutti sarebbero stati riconosciuti; ma insistendo che i
negoziati per la resa procedessero direttamente fra i due comandanti militari.7 Il generale Cadorna capì subito in quale vespaio
- è la parola da lui adoperata - si sarebbe messo volontariamente ed avrebbe messo il Governo italiano, se l'atto della capitolazione di Roma dalle firme di tutti costoro avesse preso carattere di un atto internazionale ...
( ... ) Il conte d'Arnim lo aiutò dichiarandosi subito soddisfatto
a nome di tutti, e i diplomatici se ne andarono da villa Albani
soddisfatti... ».
Il Cadorna era uscito dal «vespaio», per il momento, ma
l'Italia ci si era messa ugualmente, e ne avrebbe avuto le conseguenze per anni!

* **
Finalmente, truppa e giornalisti e curiosi poterono varcare la
breccia e si trovarono in una strada deserta, fra due muri e senza
case, con ai lati orti, vigne e giardini di monasteri. Ancora qualche
rovina appariva, un tetto era stato scoperchiato e dei legni bruciavano su proprietà estere, le cui porte e finestre erano ermeticamente chiuse. Solo raggiunta piazza S. Bernardo apparvero i
primi segni di vita. «Una ventina di persone era già arrivata fin
là - dice ancora il Pesci - ( ... ). Codesti Romani contemplavano
con lagrime agli occhi i bersaglieri che passavano loro davanti di

7 Il Kanzler era arrivato prima dei diplomatici a villa Albani, sede del
comando di Cadorna, e là combinò e firmò la tregua e capitolazione. Per
questi documenti ufficiali e per gli altri, che furono scambiati prima in occasione dell'occupazione di Roma, si rimanda alle tante pubblicazioni, che ne
danno notizia.
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driglieri - truppe ausiliarie vestite alla ciociara e detti dal popolo
« zampitti » - che avendo veduto un ufficiale italiano gli avevano sparato contro mancandolo. Pare che venissero uccisi dalla
folla, ma il tumulto impedì di vedere.
Il Pesci aggiunge: « ... pare impossibile che quel giorno a
Roma non sia accaduto, non dirò una carneficina, ma neppure un
qualche altro grave disordine ( ... ) per qualche ora le condizioni di
Roma equivalsero ad una completa anarchia». Le cinque divisioni
avanzanti dovettero impiegare ore prima di raggiungere un po'
tutti i punti della città e i limiti del provvisorio confine della
Città Leonina, verso la quale convergevano le sparpagliate truppe
pontificie. « Alle 2 passate il Campidoglio era ancora occupato
dai Pontifici, e i soli zampitti dall'alto della torre si divertivano
a sparare di tanto in tanto delle fucilate ( ... ) qualcuno che passava
ne restò scalfito più che ferito ... ».
Per quanto riguarda l'ordine pubblico basterà lasciare la parola al Cadorna, che nel suo libro (pp. 248-49) lamenta quattro
fatti: « 1. Tentativo di abbattere stemmi pontifici sovrapposti alle
porte d'entrata delle estere legazioni ( ... ); 2. Degli intrusi, travestiti con la divisa della polizia italiana, furono lasciati entrare dal
capo posto di guardia nel convento del S. Cuore a Trinità dei
Monti (che era sotto la protezione del governo francese), allo scopo
di perquisire ( ... ) quando la legazione francese ne fece oggetto di
rimostranza, era già in corso una severa inchiesta, ma non si poterono in venire gli autori di quel sopruso ( ... ) e così pure cinque
individui entrarono nel collegio irlandese, che sta sotto il protettorato inglese, col solito pretesto di fare ricerca di zuavi nascosti( ... )
i capi posto furono però severamente puniti per essersi lasciati
ingannare; 3. Una comitiva di infima classe sociale invase gli uffici
della cancelleria del tribunale criminale in Montecitorio, asserendo
di voler distruggere i processi politici; ed intanto cominciò a devastare, a disperdere ed asportare corpi di reato d'ogni specie ( ... ).
Accorse la forza pubblica ... ma quei ribaldi si dispersero in tempo,
dopo aver recato un danno di circa 50.000 lire; 4. Un altro forsennato ferl in Trastevere un sacerdote ma fu tosto arrestato dai
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reali carabinieri, e sottoposto a giudizio. All'infuori di quei quattro
casi furono commessi leggieri reati ».
Il Cadorna manifestava quindi la sua meraviglia perché peggio
non avvenne, seppure scrittori di parte pontificia parlano di altri
ed anche gravi incidenti. Ma il Cadorna, a p. 250, dovette scrivere: « Ma la meraviglia dové aqmentare a mille doppi quando
si consideri, come già si accennò, il numero stragrande dei malviventi impuniti che infestavano la città di Roma da assai tempo.
Erano essi di tre epoche diverse. Anzitutto quelli che ebbero
sempre largo campo a misfatti sotto il cessato regime, più preoccupato delle persone politiche che dei malviventi. La seconda
categoria era di coloro che dal 1859 al 1870, sottrattisi alla giustizia del Regno d'Italia e di altrove, riparavano in Roma come
in luogo immune; e lo stesso numero di renitenti alla leva di
alcuni anni del regno d'Italia, ai quali serviva d'asilo lo Stato
pontificio, sorpassava i 3000. La terza categoria si componeva di
coloro che, dopo il 20 settembre, erano venuti da varie parti
d'Italia per sfuggire alla sorvaglianza esercitata sovra di essi colà
dove erano conosciuti, e che in Roma convennero per commettere
misfatti e suscitare disordini; sulla quale ultima categoria si dovette subito agire, perché più audace ... ». E rendeva omaggio
all'opera energica del gen. Masi, entrato subito in azione come
comandante militare della piazza di Roma con poteri speciali.
A completare il quadro dei primi « entrati » concorre, con
il suo stile sereno il De Cesare 8 informando che vi furono, fra
gli altri, Odescalchi e Maurigi, che si diressero al palazzo del
primo di loro e incontrarono la carrozza della contessa di Cellere
che li informò esser quella la vettura di suo padre, marchese Pio
Capranica, segretario generale della polizia, che si trovava rinchiuso a Montecitorio col prefetto di polizia, il grande bersaglio
dei liberali, mons. Randi. I due esuli riuscirono a raggiungere
piazza Montecitorio e varcarne il portone, invitarono il Capranica
a seguirli, ma questi, molto calmo, prima si recò dal Randi, che
Il Sommo Pontefice
nella Sedia Gestatoria in S. Pietro.
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era inebetito al suo scrittoio, e lo fece discendere in cortile, poi
ordinò all'ufficiale pontificio di picchetto di arrendersi appena fossero giunti i soldati italiani e quindi cedette la carrozza al Randi
ordinando di portarlo al Vaticano, ove infatti giunse, e, con calma,
in compagnia della figlia e dei due amici, raggiunse il palazzo
proprio al Corso.9

neppure il Papa - fin quasi all'ultimo momento, ritenne che la
Città Santa sarebbe, in qualche modo, rimasta indenne, cullandosi
in un'atmosfera fra il mistico e l'irreale, ci furono assai di più
che temettero vendette, oltraggi, spregi e persecuzioni - com'erano
avvenuti già al tempo di Mentana - e consideravano quindi i
soldati italiani degli aggressori feroci.
Quando videro quei soldati, che erano specialmente dei buoni
contadini lombardo-piemontesi ad occhi spalancati, dinanzi al fascino dell'Urbe, aggirarsi quasi smarriti e rapiti, per le vie della
città, il clima mutò. Inoltre la truppa «indigena », cioè romana
o di origine italiana, non venne quasi molestata, salvo i poveri
« zampitti » e alcuni gendarmi, e il contegno dell'ufficialità italiana fu corretto e molto giovò alla distensione del primo momento.
Insomma dimostrazioni di rivolta non ci furono affatto, nonostante che gli antipapali cercassero di darsi d'attorno. E questo
ripeteva l'atteggiamento del '67. Il popolo romano non si mosse
contro il potere fin allora costituito. Occorse la regla, inscenata
dagli «esuli» e dagli intrufolatisi dietro le truppe, per avere una
manifestazione, che fu poi circoscritta soltanto a una zona assai
iimitata della città. D'altro lato bastavano poche centinaia o anche
qualche migliaio di persone per sembrare, nella Roma d'allora,
una folla immensa. Ma a dimostrare ancor meglio qual era l'atteggiamento perfino delle truppe pontificie verso gli italiani, basterà
citare quanto scrisse, lo stesso 20 sera, il tenente Matteo Albettone, non certo accusabile di eccessiva simpatia verso gli avversari del momento. Egli ha lasciato documentato: 10 « Arrivato alla
fontana dell'Acqua Felice, voltai verso la chiesa di S. Maria degli
Angeli e in quei pressi m'imbattei nei primi due cittadini romani,
giovani sui vent'anni, i quali m'avvisarono premurosamente di
stare in guardia perché nelle Terme Diocleziane c'erano molti soldati bavaresi, dragoni e zampitti. ( ... ) Accorse allora un elegante
ufficiale dei dragoni, che con modi molto cortesi mi esortò a proseguire e a non far caso alle parole di un bavarese, il quale avendo

* * *
« Il contegno dei Romani - attesta l' O'Clery - verso le
truppe pontificie in ritirata fu molto differente da quello degli
invasori ( ... ) non s'udì una parola d'insulto e di sprezzo; al contrario furono loro dirette molte parole esprimenti simpatia e incoraggiamento, e molte mani si tesero per stringere quelle de' militi
e dar loro un tacito segno di benevolenza ». Il mutismo di molti,
forse dei più, fu assai più eloquente del rumore degli altri. Infatti
non si deve tacere che bandiere tricolori apparvero ovunque, vi
fu folla plaudente nel centro, ma non certo nei quartieri come il
Trastevere, ove il Bixio non poté entrare che nel pomeriggio, non
avendo potuto avanzare di un passo. È vero che il Senatore e
nessuno dei Conservatori si recò a confortare il vecchio pontefice
e che alcuni, da potersi contare sulle dita, passarono poi fr;'gr1
ufficiali dell'esercito occupante.
L'entusiasmo, che vi fu, non può negarsi in una buona parte,
senza dubbio, sincero; ma anche il respiro delle angoscie provate
e dei timori, non certo ingiustificati, facilitò le grida di acclamazione per la fine dell'incubo. Il clima della città era divenuto
pesante sempre più. Se da un lato c'era chi - e non ne fu alieno

9 Alle truppe, la sera, il gen. Kanzler diresse un ordine del giorno, in
cui si leggeva, fra l'altro, questa espressione che conferma le nostre osservazioni circa il documento pontificio riguardante la resa: « ... Roma è caduta,
ma grazie al vostro valore, alla vostra fedeltà e alla vostra mirabile unione
è caduta onoratamente. Taluno forse si lagnerà che la difesa non siasi spinta
più oltre, ma una lettera di Sua Santità che in seguito sarà pubblicata, spiegherà il tutto ... ». Chiarissima allusione al testo purtroppo, in seguito deformato, come abbiamo accennato.
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roviari nello stesso giorno e nella susseguente mattina » trasportarono, le cose sarebbero andate diversamente. Questi nuovi venuti, oltre quanto già è sopra attestato dal Cadorna, erano, come
prosegue l'organo dell'allora capitale: «promotori di agitazioni
e di disordini... arruffoni politici, pescatori iri acque torbide, che
erano stati fino a quel giorno mendicando nelle cento città d'Italia», sicché concludeva: «Parrebbe che il Governo desiderasse
fare di Roma il ricettacolo di tutto il rifiuto del resto d'Italia ».
E il Bonghi, sulla Perseveranza attestava: « È un fatto innegabile che i disordini a Roma non furono opera dei Romani, e
che coloro i quali li promossero, erano sedicenti Romani... ».
Un riflesso dell'accoglienza fredda del popolo autentico fu
anche l'effetto che i quadri burocratici, alti e bassi, i militari, non
pochi dell'aristocrazia, il clero e buona parte del « generone »
rimasero o silenziosamente ostili o volutamente assenti o non
passarono al servizio del nuovo regime. L'entusiasmo fu frutto
di sentimenti contrastanti e di una regìa di gruppi minoritari
liberali e di «importati », dei quali, anche il De Amicis, non
tessé certo gli elogi.

molto bevuto non era più compos sui. Avviato al caffè della prossima stazione ferroviaria per trovar modo di spegnere l'arsura
divenuta insopportabile, rimasi assai meravigliato di vedervi un
centinaio di ufficiali pontifici tranquillamente seduti ai tavolini
esterni. Dopo il saluto di rigore rimasi per alcuni istanti perplesso,
quando ad un cenno di un ufficiale superiore fui avvicinato da un
sottufficiale per chiedermi cortesemente se mi occorreva alcunché.
Lo pregai d'un bicchiere di birra, che di Il a un poco mi portò
lui stesso e mentre, dopo bevuto, mettevo mano alla tasca per
pagare, l'ufficiale superiore mi fece vivacemente segno di no. Ringraziai, rinnovai il saluto (al quale risposero molti) e quindi ripresi
la strada alla volta di Monte Cavallo, senza mai incontrare anima
viva! Che godimento, in quel silenzio, ad ammirare di lassù il
panorama splendido che mi si offriva allo sguardo! Dopo una
rapida ricognizione del palazzo della Consulta e delle adiacenze,
scesr per la Dataria a piazza di Trevi. Altri minuti di deliziosa
contemplazione dinanzi alla monumentale fontana. Qui alcune
persone mi consigliarono a non affacciarmi a piazza Colonna, dove
era il Casino degli zuavi tanto temuti e odiati dal popolino. Con
un benevolo sorriso e la solita risposta: « Siamo in tregua »,
andai avanti. Da piazza Colonna stavo per passare a Montecitòlie
allorché vidi spalancarsi molte finestre del Corso e apparire al bel
sole festanti numerose bandiere tricolori. Un lontano suono di
fanfara bersaglieresca mi diede la chiave del fatto, che a tutta
prima m'aveva stranamente sorpreso. Era un battaglione di bersaglieri (mi sembra fosse il 27") che .col maggiore Cola alla testa,
scendeva per il Corso venendo da porta del Popolo. Spettacolo
indimenticabile! Momento di emozione profondo e dolcissimo ».
Il Governo di Firenze, per parte sua, aveva dato drastiche
disposizioni, e giustamente, perché l'ordine si mantenesse, e con
esso la forma, verso persone cose e ambienti ecclesiastici e specialmente il Vaticano. E ciò fu attuato sostanzialmente e nei ragionevoli limiti dell'inevitabile confusione e mozione dei sentimenti
della folla. Se ad essa non si fossero mescolati, come onestamente
scrisse la Nazione di Firenze, coloro « che numerosi treni fer-

Calava la sera. Le luci, le lanterne, le grida cessarono. Ognuno
si rinchiuse in casa; le autorità avevano da lavorare accanitamente
senza trovare collaborazione; i soldati occupanti si acquartieravano
alla meglio, i pontifici - circa 8000 - incrociavano le armi, ammassavano quanto avevano salvato, e passavano la notte all'addiaccio in piazza S. Pietro: il giorno dopo avrebbero dovuto arrendersi formalmente uscendo per porta Cavalleggeri. Atmosfera
quindi ancora grigia: Castel Sant'Angelo era occupato e la Città
Leonina, e mestatori vi si aggiravano, ma nonostante ciò, la notte
passò tranquilla.
Il giorno fatale, storico, drammatico, doloroso per gli uni ed
esultante per gli altri, era finito. Roma e l'Italia aprivano un nuovo
capitolo della loro storia unica al mondo.
CARLO GASBARRI
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normali procedimenti di polizia. « Se il noto agitatore si trova costì
- aveva scritto il Lanza il 9 agosto al prefetto di Genova importa per ragioni di pubblica sicurezza, ricercarlo e arrestarlo a
qualunque costo ».E ai dubbi legalitari e alle titubanze del prefetto
replicava concitato il 12: « Colla pregiata sua lettera privata Ella
mi chiede con quale titolo e con qual mandato si potrebbe arrestare
il Mazzini! Lo chieda all'Italia e all'Europa, che le risponderà
essere il Mazzini il capo agitatore e l'ispiratore di tutte le congiure
repubblicane che siansi tentate da vent'anni in qua. La sua complicità negli ultimi moti sovversivi e nella formazione di bande
armate è fuori discussione. Tutti lo hanno detto ed egli stesso lo
ebbe implicitamente ad ammettere nelle sue lettere, stampate sull'Unità d'Italia. Se Mazzini è nascosto costi, la sua venuta non può
avere altro scopo che di organizzare un altro moto sovversivo, non
solo in Genova, ma in altre parti d'Italia. Dobbiamo attendere che
il moto sia scoppiato, chi sa con quale esito, e ch'egli sia colto
colle armi alla mano per credere che sia reo? Pensi, signor prefetto,
quale e quanta responsabilità peserebbe sul Governo e massime
sopra di Lei, se ciò accadesse! ». 2
Mazzini, Garibaldi, sicuri motivi di preoccupazione, anche se
il De Maynes telegrafava a Lanza il 13 agosto che il « vinto di
Mentana e d'Aspromonte» aveva assicurato di« impedire qualsiasi
tentativo partito azione, particolarmente da parte Mazzini ».3 Ma
ben più serie le ansie che venivano al presidente del Consiglio da
tutt'altra direzione. Con una «confidenziale e privata» Raffaele
Lanza gli scriveva il 10 che a Pisa si affermava« che un alto personaggio, all'infuori dell'azione del ministero abbia preso impegni
d'immediate alleanze. Questa notizia generalmente costerna. L'opinione pubblica si pronunzia per la neutralità, e Fuscirne creerebbe
ostacoli anche da parte delle persone amiche al Governo ». 4 Nella
sua biografia di Giovanni Lanza il T avallini mette in particolar

Noterelle sull'estate 1870

« Nulla osta per parte mia a che il signor Mazzini venga dalla
S. V. autorizzato a scrivere lavori letterari, attenendosi però alle
cautele suggerite dalla S. V. ed a quelle prescritte dall'autorità giudiziaria». Aveva ben altro per la testa in quel momento il presidente del Consiglio, tutto intento a cogliere le prime notizie dell'ingresso dei battaglioni di Raffaele Cadorna in Roma, ma non
poteva far attendere più oltre la risposta alla richiesta del colonnello Perotti, comandante della fortezza di Gaeta. E fu cosi che
proprio il 20 settembre dovette firmare l'autorizzazione perché il
« signor Mazzini » potesse « scrivere lavori letterari » in quella
fortezza che lo ebbe forzato ospite dal 15 agosto al 13 ottobre
dell'anno della Breccia. 1
Aveva davvero ben altro per la testa Giovanni Lanza in quei
giorni e non solo per le difficoltà collegate allo scioglimento della
questione romana, ma per quelli che erano gli atteggiamenti personali e gli sbalzi d'umore del sovrano, sui quali non poco influfVàno
antipatie e risentimenti altrui. Mazzini creava, indubbiamente, problemi, ma questi potevano venire risolti, come lo furono, con
1 C. M. DE VECCHI DI VAL CISMON, Le carte di Giovanni Lanza, R. Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1938, vol. VI, p. 138. Non
s'intende rifare qui la storia della prigionia di Mazzini a Gaeta, per la quale
è sempre valido G. FAssro, Mazzini a Gaeta, 15 agosto-15 ottobre 1870,
Soc. Coop. Tipografica Sabina, Poggio Mirteto 1912. Ai numerosi documenti
riportati in DE VECCHI DI VAL CISMON, op. cit., voll. V e VI, e alle lettere dell'apostolo in G. MAZZINI, Scritti editi e inediti, Coop. tip. ed. P. Galeati, Imola 1940, vol. XC, ha recato apporto di valide indicazioni E. MoRELLI, I fondi archivistici del Museo Centrale del Risorgimento. XII. Archivi
minori, in «Rassegna Storica del Risorgimento», a. XXVII (1940), pp. 897900, con utile bibliografia. Sui documenti segnalati dall'autrice è basato il
saggio di U. BERENGO (caduto vittima del dovere nel bombardamento di
Roma del 19 l.uglio 1943), Vicende mazziniane e garibaldine nelle carte dei
Carabinieri Reali, Museo Storico dell'Arma, Roma 1942, pp. 117-135.

2 DE VECCHI DI VAL CISMON, op. cit., vol. V, p. 229, 233-234.
3 Ivi, vol. VI, p. 40.
4 lvi, vol. V, p. 229.
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rilievo tra le cause del dissenso tra Vittorio Emanuele e il suo
primo ministro il dolore del re « nel vedere rovinato per sempre
Napoleone, l'antico-Suo alleato ed amico, ed il dispetto per la resistenza oppostagli da Lanza all'impulso generoso che gli aveva
suggerito di accorrere in aiuto di quell'infelice ». 5 Conscio di quel
senso di indefinito disgusto del sovrano nei suoi riguardi, Lanza
si era deciso ad andarsene. «È tempo che cessi questa vita indiavolata, di guai, di dispiaceri e di fatiche incessanti, senza alcuna
soddisfazione, perché mi è impedito di fare il bene - confessava
alla moglie il 6 o il 7 settembre - ... Io mi ritirerò con la coscienza
di aver fatto il possibile per fare il bene del mio paese. Se il destino
ci è contrario bisogna pure ritirarci e tornare a fare l'Eremita della
Roncaglia ».6
Conseguenza logica di quello stato d'animo la dignitosa lettera
di dimissioni del 7 settembre, motivata dai « sensi di sfiducia e di
malcontento nell'indirizzo degli affari dello Stato » che il sovrano
gli aveva « reiteratamente manifestato, e da solo a solo, e in presenza dei suoi colleghi». Non era facile tenere a bada «l'indole
irrequieta del Re che lo tormentava con la bramosia di fare qualche
cosa egli pure », mentre il Lanza riteneva, in quei momenti particolarmente difficili, di dover «guidare da solo la nave dello4tiito,
non permettendo che altri fosse pure il re, vi s'intromettessero ».
La gravità della situazione sottolineava Quintino Sella con la piena
adesione alle decisioni del presidente del Consiglio: «Hai ragione
le mille volte. Bada però che con te parto anch'io ».7
Una lettera di molti anni più tardi di Emilio Visconti Venosta,
il ministro degli esteri del '70, conferma quanto per altra via era
noto circa l'atteggiamento del re, che desiderava l'alleanza con la
Francia e la guerra.8 Convinto di aver impegni precisi con l'impe-

ratore dei Francesi «con due condizioni, la cooperazione dell'Austria, un progresso decisivo nella questione romana », scarsamente
fiducioso dei suoi ministri, aveva voluto « accertarsi da sé, col
mezzo di suoi agenti personali» delle intenzioni austriache. Di qui
l'invio a Vienna e a Napoleone III a Metz tra luglio e agosto di
un suo missus dominicus, il conte Ottaviano Vimercati. Il ministero, pur non favorevole a questa missione, non aveva ritenuto di
doversi opporre al desiderio del re di accertarsi « se si verificavano
quelle condizioni da cui dipendevano le sue risoluzioni ».9 E, a
tanti anni di distanza il superstite del governo che aveva condotto
l'Italia a Roma credeva di poter onestamente precisare: « non era,
in quei giorni, un sacrificio il rinunciare al potere, ma a noi sembrava dover nostro il non aggravare le difficoltà del paese con una
crisi del governo, e il differirla, almeno, sinché era possibile ».
Henry d'Ideville, sia pure negandogli il cuore e lo spirito di
Enrico IV, ha per primo lanciato l'idea, ripresa più tardi da qualche storico italiano, di un possibile confronto di Vittorio Emanuele II con l'antico re di Francia, per lo meno quanto all'affetto
dei sudditi e alla popolarità. 10 In uno dei suoi incontri con il conte

Re al Visconti Venosta la mattina del 9 luglio, in F. CoGNASso, Le lettere
di Vittorio Emanuele II, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1966,
vol. II, p. 1469 [minuta autografa; cfr. I documenti diplomatici italiani.
Prima serie: 1861-1870, vol. XIII (5 luglio-20 settembre 1870), Istituto
Poligrafico dello Stato, Roma 1963, p. 26]. Ved. anche l'accenno al telegramma al Lanza, « si ricordasse però che egli (il re) aveva degli impegni»,
in A. Gu1cc10u, Quintino Sella, Officina tipografica minelliana, Rovigo 1887,
p. 256.
9 A Ernesto Artom, Santena, 30 agosto 1911, in I. ed E. ARTOM, Iniziative neutralistiche della diplomazia italiana nel 1870 e nel 1915. Documenti inediti a cura di E. Artom, Einaudi, To;ino 1954, pp. 23-24. Ved. per
la figura del Visconti Venosta, F. CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1860 al 1896. I. Le Premesse, Laterza, Bari 1951, pp. 567-577,
e, per la sua azione in questo periodo, S. W. HALPERIN, Diplomat under
Stress. Visconti Venosta and the Crisis of July 1870, The University Press,
Chicago 1963.
10 H. D'lDEVILLE, Journal d'un diplomate en Italie. Notes intimes pour
servir à l'histoire du Second Empire, Hachette, Paris 1872, vol. I, p. 53.

5 E. TAVALLINI, La vita e i tempi di Giovanni Lanza. Memorie ricavate
dei suoi scritti, Roux e C., Torino 1887, vol. Il, p. 40.
6 DE VECCHI DI VAL CISMON, op. cit., vol. VI, p. 73.
7 Ivi, p. 73; TAVALLINI, op. cit., vol. Il, p. 40.
8 « En cas de guerre rapelez (sic) vous bien que nous avons promesses
précédentes, des quelle (sic) je suis a peu près responsable », ricordava il
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Vitzthum von Eskstadt, inviato da Vienna a Firenze per trattare
un accordo italo-franco-austriaco, il re non aveva esitato a dichiarare che tutto quello che desiderava era d'entrare in azione il più
presto possibile. « Non c'è tempo da perdere, il cannone tuona e
gli avvenimenti marciano: bisogna marciare con essi se vogliamo
guadagnare qualche cosa e non arrivare troppo tardi ». 11
Non facile compagno di viaggio il re per i suoi ministri, qualcuno dei quali non esiterà a ricordare al proprio fratello « gli
imbrogli che ci faceva dietro le spalle e che eravamo costretti, fino
a un certo punto a tollerare, salvo poi il ripararvi colle resistenze
nostre e del Parlamento ». 12 L'episodio delle offerte dimissioni del
Lanza è significativo al riguardo. Rappresentante ultimo, come ha
detto assai bene lo Chabod, della tradizione monarchico-diplomatico-militare degli arcana imperii, della quale era custode con i suoi
fidi militari e uomini di corte, doveva ora fare i conti con « le
imperiose esigenze del diritto popolare » - noi diremmo addirittura con l'opinione pubblica-, rappresentata dai borghesi del tipo
dei Lanza e dei Sella e degli antichi rivoluzionari ralliés alla monarchia come un Visconti Venosta. I mercanti di panno che avevano
fatto sempre onore alla propria firma tenevano testa al sovrano
per evitargli il rischio di firmare una cambiale che non era sicuro
di poter pagare.13
Aveva un bello scrivere Isacco Artom da Vienna il 27 luglio
al Visconti Venosta di ritenere contrario agli interessi reali dell'Italia e delle stesse tradizioni di casa Savoia contribuire ad accrescere smisuratamente la preponderanza francese. L'unità tedesca,
al contrario, poteva essere pericolosa per l'Italia solo qualora la
Prussia fosse divenuta l'unico grande Stato militare a nord delle
Alpi; cosa impossibile fin quando la Francia avesse mantenuto il

possesso di Savoia e di Nizza e l'Austria quello delle Alpi Giulie.
Senza contare che l'odierna Prussia protestante non poteva esercitare sull'Italia le antiche pretese del sacro romano impero. La
neutralità, quindi, era, a suo parere, la politica naturale dell'Italia
finché il conflitto fosse rimasto solo franco-germanico. Quello che
si doveva fare, invece, era approfittare delle circostanze attuali
per ottenere una soluzione ragionevole della questione romana ...
« Ti assicuro che da dove sai - gli rispondeva dieci giorni dopo
Visconti Venosta - le difficoltà che mi furono sollevate contro
sono senza numero e tali da spezzare chiunque... Divido il tuo
parere sugli inconvenienti del progetto che ci fu portato qui da
Vitzthum ... La situazione era troppo compromessa qui in alto per
rispondere con un rifiuto ... ». 14 Da dove sai, qui in alto, indicazioni che non lasciano dubbi. Nelle scuderie di palazzo Pitti i
cavalli dell'Enrico IV subalpino facevano eco scalpitando ai sogni
di battaglia del loro signore ... «La qualité dominante - doveva
riconoscere il d'Hideville, che non sapeva nascondere una aristocratica antipatia per questo faux Henri IV - est le courage
poussé jusqu'à la témérité ». 15 Le lettere a Napoleone III e al conte
Vimercati ci mostrano Vittorio Emanuele convinto, in un primo
tempo, durato abbastanza a lungo, della vittoria certa della Francia
nel conflitto con la Prussia e del dovere morale suo e dell'Italia di
accorrere al fianco dell'alleato del '59. « J' ai la meilleure volonté
- scriveva ancora il 7 agosto in un poscritto confidenziale al Vimercati-. J'ai fait beaucoup de travail; pour ma part je serai vite
pret si les circonstances nous aideront ». E, nove giorni dopo,
« l'idée d'alliance immédiate avec la France est sublime ma (sic)
il faudrait ètre en état de pouvoir la faire immédiatement d'une
manière qui fut utile à la France. Ayons foi dans un avenir que
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11 Vitzthum a Beust, 31 luglio 1870, cit. in C. DE GRUNWALD, Le due
de Gramont gentilhomme et diplomate, Hachette, Paris 1950, p. 219.
12 Visconti Venosta al fratello Giovanni, 18 aprile 1870, in CHABOD,
op. cit., p. 651.
13 CHABOD, op. cit., pp. 654-655; per il battibecco col Sella sui « mercanti di panno», Gmccrou, op. cit., vol. I, pp. 267-268.

14 Artom a Visconti Venosta, in ARTOM, op. cit., p. 65; la replica del
7 agosto del Visconti Venosta ivi, p. 77. La più compiuta documentazione
sull'attività della diplomazia italiana in quella tormentata estate in « Documenti diplomatici italiani », cit.
15 D' lnEVILLE, op. cit., vol. I, p. 54.
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j'espère prochain ». 16 Ma, a poco a poco, la realtà della situazione
indeboliva le posizioni di quanti, nell'ambiente militare e di corte
e tra gli uomini di destra, condividevano le illusioni e le aspirazioni del re. Caduta l'idea di una triplice alleanza italo-francoaustriaca, veniva meno anche l'altra di un accordo italo-austriaco,
che avrebbe dovuto offrire « une base pour une médiation diplomatique en cas de necessité dans le but d'exercer notre influence
dans un sens favorable à la France ». 17
La situazione ormai era quella che lo stesso re era costretto a
riconoscere: « Armée n'est pas prète esprit public est toujours
plus ostile vu question Romaine qui aurait tout arrangé ». 18 Vimercati aveva un bel telegrafare poche ore dopo: « Cent mille italiens
au secours de la France commandés par Cialdini et cinquante mille
dans les états Pontifìcaux commandés par La Marmora voilà la
seule politique du cabinet italien », la causa del soccorso alla
Francia era perduta, nonostante gli ultimi disperati appelli diretti
dal principe Napoleone al suocero e ai ministri italiani. Il colloquio
del capo del governo con il principe, raccontato da quest'ultimo
dodici anni dopo, dovette dare al cugino dell'imperatore la sensazione precisa e inesorabile dell'abbandono italiano, anche se Vittorio Emanuele tentò fino all'ultimo di convincere Lanza e gli altri
ministri ad accorrere in soccorso dell'antico alleato. «Vostra Maestà deve sapere che, se non era dei miei ministri, nel 1870 le avrei
fatto guerra ... », non avrà scrupolo ad ammettere nella sua visita
a Berlino del 1873 al recente imperatore di Germania. A Firenze il

16 CoGNASSO, op. cit., vol. Il, p. 1479, da minute autografe: la prima
con la data errata del 1° agosto. Testo esatto in «Documenti diplomatici
italiani, cit., p. 274. La seconda ivi, p. 301. Mancano in CoGNASso, op. cit.,
altre del 7 e del 9 agosto che sono invece in « Documenti diplomatici
italiani».
17 Vittorio Emanuele a Vimercati, 15 agosto, in CoGNASSO, op. cit.,
p. 1480, dalla minuta autografa. Cfr. con il testo definitico in «Documenti
diplomatici italiani », cit., p. 340, che presenta quelche variante.
18 Vittorio Emanuele a Vimercati, Firenze, 26 agosto, ivi, p. 394. Questa
come altre diverse lettere del re esistenti nell'Archivio di Casa Reale mancano in COGNASSO, op. cit.
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genero del re suscitava disagio in tutti, impazienza e malumore in
molti: « Ministres très mal. Généraux bien », telegrafava il principe all'imperatore il 23 agosto. E due pomeriggi dopo « Ministère
hostile à participer à la guerre. Aujourd'hui il est très effrayé. Si
notre armée avait succès cela pourrait changer ». Ma «quel ciarlatano », come lo definiva con crudele ingiustizia Ricasoli, si sentiva consigliare da Lanza l'opportunità di lasciare Firenze, dove il
4 settembre riceveva la tragica notizia della catastrofe di Sedan e
della prigionia dell'imperatore, che egli chiedeva subito al vincitore di poter condividere. 19
L'ordine del giorno approvato dalla Camera il 20 agosto, dopo
due travagliate sedute, con 214 voti favorevoli, 152 contrari e
12 astenuti, dando mandato al ministero di « risolvere la questione
romana secondo le aspirazioni nazionali», imprimeva una svolta
decisiva agli avvenimenti. C'erano ancora, ed erano un numero
notevole, quelli che avrebbero voluto l'intervento, e non solo la
mediazione in favore della Francia, e le loro argomentazioni non
mancavano di suggestiva drammaticità, come appare dalla generosa
e concitata lettera del senatore Oldofredi a Giacomo Dina. «Voi
potete immaginare in quale desolazione sia gettato l'animo mio,
la sventura ha colpito un uomo ed una nazione che l'Italia dovrebbe
tener scolpiti nel suo cuore eternamente, e questa Italia, impreparata, e forse per evitare mali peggiori, è obbligata di contemplare
immobile il macello di coloro che non .furono sordi ai suoi gridi
di dolore, che vinsero sul campo di battaglia, e in quello della
diplomazia, i nemici più acerrimi della sua unità e della sua indipendenza ... ». 20
19 Per il breve carteggio tra il principe e l'imperatore, E. n'HAUTERIVE,
Napoléon III et le Prince Napoléon. Correspondance inedite, Calmann-Lévy,
Paris 1925, pp. 306-311; ved. per la presenza del principe a Firenze, TAVALLINI, op. cit., voi. II, pp. 31-34; un breve accenno in R. MORI, Il tramonto
del potere temporale, 1866-1870, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1967,
pp. 514-515.
20 L. CHIALA, Giacomo Dina e l'opera sua nelle vicende del Risorgimento italiano, Roux e Viarengo, Torino-Roma 1903, voi. III, p. 248,
25 agosto.
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Le lettere di Vittorio Emanuele dopo la malinconica partenza
del genero da Firenze lasciano chiaramente intendere come ormai
delle antiche velleità d'intervento non fosse rimasta in lui alcuna
traccia. Il pensiero dominante era ora un altro: i suoi ministri
avevano vinto. Anche le incertezze ultime di Visconti Venosta sul
modus procedendi dileguarono tra il 4 e il 5 settembre. « lo temo
di non andare d'accordo coi miei colleghi per Roma. Voglio fare
al pari degli altri, ma far bene in modo di non mettersi dalla parte
del torto e compromettere l'Italia », confidava al fratello Giovanni
il 4 settembre, ritenendo « possibilissimo » che l'indomani il ministero andasse « a pezzi ». Ma, proprio all'indomani telegrafava a
Vienna al Minghetti il mutato animo per la mutata situazione
francese: «La situation est changée avec la République. Je crois
qu'il est maintenant le temps d'oser ». 21 Dal canto suo il re telegrafava al principe Napoleone a Torino che «la question de la
quelle je t'ai parlé aujourd'hui va avoir une solution très rapide.
On verra ensuite ».Due giorni dopo lo informava di aver mandato
il conte Ponza di San Martino con una lettera per il papa e di aver
chiamato al ministero della guerra il generale Ricotti « qui est
bon ». 22 Quel «povero papa», come lo definiva il re, riceveva da
« quel povero Vittorio »,come a sua volta lo chiamava il pontefice,
l'annuncio che, « con affetto di figlio, -con fede di cattolico, con
lealtà di re », questi gli faceva pervenire della « indeclinabile necessità per la sicurezza dell'Italia e della Santa Sede che le sue truppe,
già poste a guardia dei confini, s'inoltrassero ad occupare quelle
posizioni che saranno indispensabili per la sicurezza della Vostra
Santità e pel mantenimento dell'ordine ». 23 Se si rammentava an-
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Ponza di San Martino, e, p. 273, la risposta dell'll di Pio IX. Per la situazione romana in quel settembre, oltre il capitolo XII della p. I dell'opera
di p. Pirri, mi permetto di rinviare a un mio vecchio articolo, A Roma,
estate 1870. Dai ricordi di un diplomatico olandese, in « Camicia Rossa»,
a. XVII (1941), pp. 245-253.
24 JACK LA BoLI~A (A. V. VECCHI), Cronachette del Risorgimento Italiano, Le Monnier, Firenze 1920, p. 53. Ved. anche L. SALVATORELLI, Relazioni ignorate. Lettere di Mazzini a Vittorio Emanuele, ne « La Stampa »,
19 febbraio 1954.

21 « Documenti diplomatici italiani », cit., pp. 460-461.
22 CoGNASSO, op. cit., p. 1487, 5 e 7 settembre.
23 La minuta della lettera dell'8 settembre a Pio IX, con
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cora qualche cosa del latinetto male appreso nella sua infanzia,
dovette tornargli alla mente, licenziando quella lettera, il cesariano
alea jacta est. E non fu certamente facile per Vittorio Emanuale,
che, pur conducendo a briglia sciolta il corso della sua vita, non
aveva mai saputo sottrarsi ad una interpretazione superstiziosa
della fede e ad una visione piuttosto materiale dei castighi d'oltretomba. La paura d'esser condannato ad arrostirsi qualche parte del
corpo sulle infernali graticole era ben nota ai suoi collaboratori.
D'altro canto si sapeva anche come avesse precisato una volta al
generale Cialdini che, se i Savoia fossero rimasti a casa quando gli
altri si battevano, sarebbero finiti là dove erano finiti i Borboni...
E nella memoria di qualche mazziniano era ancor vivo il ricordo
di una conversazione del settembre 1861 con il conte Grilenzoni
a proposito della questione di Roma. « Purché abbiamo Roma, se
al papa ne restasse un piccolo angolo per lui (e disse ciò facendo
un piccolo cerchietto sul ginocchio) non sarebbe una cosa molto
importante, ma spero di aver trovato un progetto che condurrò a
buon fine ... ». Vago, impreciso accenno, tale da non poter certo
accontentare l'inviato di Mazzini e quest'ultimo, ma sufficiente,
tuttavia, a farci vedere come il re non fosse alieno dall'affrontare
certe possibilità e da assumere certi rischi. 24
Ma, indubbiamente, più significative le affermazioni contenute
in una lettera indirizzata alla principessa Clotilde 1'11 aprile 1866,
lettera che non rientrava in trattative con persone politicamente
impegnate, né era destinata ad una qualsiasi pubblicità. Gli argomenti trattati prendono lo spunto dalla situazione che si è creata

correzioni del
re e di Quintino Sella, in CoGNASSo, op. cit., voi. II, pp. 1488-89. Il testo
consegnato, in P. PIRRI S. J., Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato. III. La questione romana dalla Convenzione di settembre
alla caduta del Potere temporale ... 1864-1870; P. II (I documenti), Pontificia Università Gregoriana, Roma 1961, pp. 269-271; ivi, pp. 274-277, la
relazione del colloquio del 9 settembre del card. Antonelli con il conte
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in Italia per i rapporti con Roma («le questioni religiose di questo
paese di cui hai l'aria di spaventarti»). Pur amando «immensamente » la sua figliola, non esitava ad ammonirla a non « criticare
o disapprovare gli atti di questo governo, non potendo tu stessa
apprezzare o studiare i motivi del perché si facciano certe cose».
Stesse pur certa « che noi non siamo briganti e che ciò che facciamo, lo si deve fare e per buone ragioni ». La lettera non si
giustifica solo con l'imminenza di una nuova guerra con l'Austria,
ma assume un significato molto più ampio, nel quale primeggia il
problema dei rapporti con Roma. « Per tua pace ti dirò che quello
che è accaduto e che accade nel nostro paese, accade già in molti
altri. È il progresso sociale che lo esige, è il seguito di quella grave
risoluzione che decise dei destini di nostra patria. Mai il dogma
fu attaccato e le questioni che furono dibattute furono solo questioni di amministrazione civile della Chiesa, cosa fatta dagli uomini
e non da Dio, cosa in cui la Chiesa non è infallibile, cosa in cui la
Chiesa deve come gli altri Stati seguire il progresso civile dei tempi
e se non lo fa, cade negli stessi guai che caddero altri Stati come
attualmente gli succede. Ti ricorderai che già io ti dissi che io mi
consideravo come uno strumento della Divina Provvidenza, forte
della fede inconcussa nei divini voleri, tranquillo della mia coscienza, tutto cimentai e cimentai anche mia cara figlia ».
È difficile pensare che il re e chi lo aiutò a dare forma definitiva alla lettera avesse in mente il proclama di Pio IX del 30 marzo
1848 ai popoli d'Italia, ma qualche curiosa coincidenza non può
non colpirci. «Ricordati, fatti straordinari succedettero dal '48 in
qua di cui non evvi esempio nella storia dei popoli; nessuna forza
umana poteva farli riuscire se Dio non lo avesse permesso e voluto ... ». La tentazione di ricordare le parole del papa è forte.
« Gli avvenimenti che questi due mesi hanno veduto con sì rapida
vicenda succedersi e incalzarsi, non sono opera umana. Guai a chi
in questo vento che agita, schianta e spezza i cedri e le roveri, non
ode la voce del Signore! Guai all'uomo orgoglioso, se a colpa o a
merito di uomini qualunque riferisse queste mirabili mutazioni
invece di adorare gli arcani disegni della Provvidenza ... ».

Non senza amarezza la buona Clotilde avrà letto il severo giudizio del padrè. « Indegni principi furono scacciati e purtroppo la
Chiesa stessa porta la pena e il castigo di aver dimenticato il suo
divino mandato tutto di carità posposto questo ai detestabili vizi,
le ambizioni terrestri e talvolta le più infami turpitudini ». Amarezza e timore per la salute dell'anima del padre. Il quale, nella
certezza che « fra breve ... saremo chiamati a terminare con l'armi
la nostra terribile lotta pel compimento e l'unità di nostra patria »,
si augurava che Dio desse la vittoria alle armi italiane. Ma, « se
abbiamo fallito, il primo a soffrire la pena sarò io e prego Dio
che mi dia il tempo di chiederle umilmente perdono ».25
La breve avventura del settembre parve dar ragione ancora
una volta al sovrano. «Le fatiche ed i pericoli furono grandi, ma
la grande opera fu compiuta, il sogno dei secoli verificato. Sappiano
gli Italiani mantenersi degni delle loro glorie, delle loro fortune ».
Le parole con le quali, all'indomani della presa di Roma, Vittorio
Emanuele si ricordava ad una cara amica, fondevano i sentimenti
personali e la coscienza del grande compito portato a termine con
la semplicità e la sincerità che gli erano abituali. « Chi vi scrive
ha tosto finito il suo compito, ma nello stesso modo che seppe
nell'adempimento dei suoi doveri verso la patria mantenere i suoi
giuramenti, così pure sa mantenere la sua parola ». 26 Ognuno è
Enrico IV a suo modo.
ALBERTO MARIA GHISALBERTI

25 CoGNASSO, op. cit., vol. II, pp. 856-857.
26 Ivi, p. 1492.
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piano (quali Belinskij, Lèrmontov, Herzen, Turghièniev), egli
deve buona parte della sua notorietà all'edizione delle opere di
Puskin e ad un libro intitolato Puskin nell'epoca di Alessandro I.
Ànnenkov fu uno spirito eclettico, desideroso, ci sembra, di
« obiettività ». Gusti estetici, avversione per posizioni estreme
o irrazionali, lo avvicinavano al Turghièniev, spirito libero,
« europeo », pur nella finissima sensibilità con cui seppe esprimere i tratti più intimi e profondi del paesaggio russo. Caratteristico ed attento esprit curieux, Ànnenkov viaggiò molto in
Russia ed all'estero, ebbe contatti interessanti con uomini di cultura, scrittori, personaggi politici. Per dare un esempio del suo
spirito di osservazione si possono ricordare le sue impressioni
su Carlo Marx (Cap. XXI delle Memorie): «Venni accolto molto
gentilmente da Marx a Bruxelles ... Era un tipo d'uomo costituito
di energia, volontà ed incrollabili convinzioni... I suoi movimenti
erano sgraziati, ma audaci, di chi ha la coscienza del proprio valore; le sue maniere erano in contrasto con il cerimoniale accettato negli usuali rapporti fra la gente; esse avevano un che di
fiero e di sprezzante; la voce tagliente, che risuonava come il
metallo, corrispondeva perfettamente alle sentenze radicali che
enunciava su persone e su fatti... Dinanzi a me stava la personificazione del dittatore democratico ».

Dal tempo di Gògol' a Porta Pia
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Pàvel Vasìljevic Ànnenkov, il cui nome, specie per gl'italiani,
è strettamente legato al soggiorno romano di Gògol', era giunto
nella Città Eterna proveniente da Ancona. Aveva, con espressioni
ancora romanticheggianti, ammirato i ruderi di castelli medioevali
nonché la verde Umbria particolarmente bella nella sua veste
primaverile. Egli ci narra le impressioni di questo viaggio nelle
sue Literaturnye vospominanija (Memorie letterarie, ristampate a
Leningrado nel 1928, che ci augureremmo di veder tradotte
presto, nelle parti più vive, in italiano). Fece il suo ingresso a
Roma nell'aprile del 1841. All'Hotel de Russie tutte le camere
erano occupate. Un improvvisato facchino s'impadronì delle sue
valige, conducendolo velocemente verso una casa, sul Corso, dove
il padrone era già in agguato di forestieri: « Qui successe (narra
il viaggiatore russo) uno di quegli scherzi che macchiano tanto
l'Italia agli occhi della gente abituata a giudicare tutta una nazione secondo il primo manigoldo che hanno incontrato per
strada». Fu infatti chiesta ad Ànnenkov, a quanto pare, una
somma eccessiva con l'impegno scritto di risarcire eventuali danni
ai mobili. Egli se ne andò via immediatamente, per recarsi all'ambasciata di Russia, dove chiese l'indirizzo di Gògol'. Anche
se vogliamo dargli tutte le sante ragioni di questo mondo, non
possiamo fare a meno di osservare che Nicola Gògol' avrebbe
con ogni probabilità proceduto in modo un po' diverso: tutto,
a Roma, era accettato da lui in una soffusa luce rosea, in uno
stato d'animo benevolo e condiscendente.
Due parole su Ànnenkov: oltre che per le sue Memorie letterarie, nelle cui pagine si riflettono personaggi russi di primo

* * *
Ànnenkov aveva incontrato Gògol' l'ultima volta a Pietroburgo nel 1839. Ora si recò a raggiungerlo nella «Strada Felice», nella casa recante il numero civico 126. La conversazione
si fece presto vivace: «Gli sembrava (scrive Ànnenkov) che,
dopo l'Italia, Parigi apparisse arida e priva di vita... Successivamente sviluppò spesso questo concetto ». Si tratta infatti del
Leitmotiv che appare attraverso le lettere di Gògol' scritte da
Roma: la contrapposizione di una bonaria, patriarcale, pittoresca
Roma pontificia alla fredda, razionale, moderna, politicizzata Pa207
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rigi, allo stesso Risorgimento italiano che finirebbe per livellare
Roma ad un'Europa grigia, piattamente «civile » ed evoluta.
Proprio su questo piano le idee di Ànnenkov erano in contrasto
con quelle di Gògol'. Non per niente, Ànnenkov sottolinea certi
tratti « meridionali » nel carattere del grande scrittore. Gògol'
gli appariva ancora quel personaggio « strano, allegro e bonario »
che egli conosceva da Pietroburgo. Ma egli notava fin da allora
alcuni incipienti sintomi del suo successivo dramma spirituale:
« Il 1841 fu l'ultimo anno della sua fresca, vigorosa, molteplice
giovinezza ed ecco perché il mio ricordo si aggancia con particolare vigore a quell'anno ». L'Italia e in modo tutto particolare
Roma (osserva ancora Ànnenkov) agivano .di più in più sullo
spirito di Gògol'. Da ciò scaturivano contemporaneamente «un'avversione verso la civiltà europea ed una tendenza alla solitudine
artistica». Ànnenkov annette una notevole importanza al racconto di Gògol' intitolato Rim (Roma): è la storia di un giovane
romano che crede di trovare in Francia e specialmente a Parigi
gl'ideali di libertà, di vita moderna ed evoluta, ma che poi resta
deluso e torna, figliol prodigo, a casa. Quel racconto fisserebbe
in modo caratteristico e addirittura determinante stati d'animo,
aspirazioni ideologiche ed artistiche dello scrittore: «Dolcemente
cullato nella solitudine di Roma, egli si diede interamente all'opera
creativa, cessando di leggere e di occuparsi delle cose che succedevano nella rimanente Europa». Ànnenkov non manca di aggiungere che gli « avvenimenti successivi » hanno dimostrato come
il potere temporale fosse inviso alla parte più viva, più colta e
più giovane dei romani: « Uno Stato trovantesi in Europa non
può sfuggire all'Europa ... La ruota della Storia europea non può
lasciar da parte nessun angoletto del nostro continente ».
Egli scriveva questi suoi ricordi già « a fatti compiuti », cioè
dopo la breccia di Porta Pia: comunque, egli ci sembra esponente caratteristico di quella piccola cerchia di gentiluomini russi,
avversi istintivamente all'autocrazia come agli estremismi, che
vedeva con simpatia il sorgere di un'Italia indipendente e libera,
elemento positivo in Europa per le stesse correnti liberali russe.

A Gògol', secondo il giudizio di Ànnenkov, sarebbe venuta
meno la sensibilità storica: «Egli era innamorato, oso dirlo, della
sua raffigurazione di Roma e qui agiva in parte il suo elemento
piccolo russo [ucraino], sempre volenterosamente proteso verso
ciò che reca l'impronta dell'antico o, per lo meno, lo ricorda.
Perciò cominciò a detestare con tutta la sua anima la Francia
che riteneva la promotrice del superficiale disprezzo verso la
poesia del passato ». Osserva ancora Ànnenkov che Gògol', nella
passione per la sua personale interpretazione di Roma, non si
irritava neppure quando veniva bellamente imbrogliato. Gògol'
amava stare alla finestra per ascoltare, a notte avanzata, i giovani che tornavan dal teatro e che cantavano per strada le arie
ed i cori che da poco avevano udito. Ciò bastava per fargli vedere
in una luce rosea o per lo meno spassosa l'imbroglio combinatogli da un ragazzino o da un popolano.
Talune «manie » di Gògol', secondo l'espressione di Ànnenkov, si andavano facendo sempre più visibili. Giunto verso la
conclusione delle Anime morte, Gògol' cominciava «a considerarsi come un uomo nella cui vita si sentono i passi di un'ignota,
misteriosa predestinazione ». Sappiamo come la spinta al misticismo, il tormento religioso, il dubbio che la sua opera potesse
nuocere all'anima del lettore, all'anima stessa della Russia, assumessero in Gògol' un aspetto ossessivo. La stesura della seconda
parte delle Anime morte si svolse con lentezza: il bisogno di
una «purificazione morale» si faceva più intenso. Nel '48, nell'anno che vide quasi tutta l'Europa (ed anche quella Roma ):>oco
prima dolcemente addormentata nelle sue tradizioni, nel suo colore locale, nella sua « originalità » che il « potere sacerdotale »
avrebbe mantenuto in vita) muoversi ed agitarsi, Gògol' compi
un viaggio in Palestina. Tornato dal pellegrinaggio, le elucubrazioni morali ed il tormento religioso si intrecciarono sempre più
alle peggiorate condizioni della sua salute. Al « rinnegamento »
della sua opera letteraria segui, dopo non molto, la morte dello
scrittore.
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manzo Padri e figli di Turghièniev, era stata data l'etichetta di
«nichilista», si interessava ben più alle lotte sociali dell'« Occidente progredito» (Inghilterra, Francia) che all'« attardata»
Roma ed alla « morta » civiltà classica, cui contrapponeva, con
accenti spesso fideistici, la « Scienza ».
Gògol', e parallelamente a lui un assai notevole poeta russo
del suo tempo, Apollòn Màjkov, avevano amato una Roma identificatasi in buona parte con una democrazia paternalistica e piuttosto inafferrabile, con le serene osterie dove non giungeva l'eco
delle « agitazioni al di là dellè Alpi », in altre parole, con una
Roma « pittoresca », ancorata a « valori eterni », estranea a quel
Risorgimento nazionale che era anch'esso legato sotto vari aspetti
ai rivolgimenti che agitavano l'Europa. Non molti anni dopo,
quando il 20 settembre 1870 cadde il potere temporale, lo stato
d'animo ih Russia era indubbiamente un altro. Le correnti liberali
videro nella nascita di «Roma italiana» una vittoria della libertà
e del progresso, un grande fatto storico che avrebbe contribuito,
per quanto lontano, a spingere il governo russo verso ulteriori
concessioni liberali.
Annenkov era indubbiamente uno di costoro. Ma uno dei
caratteristici esaltatori della nuova Roma fu Pietro Bobocykin,
uno scrittore che ancora all'inizio del nostro secolo godeva di
notevole fama. Egli contrappose, in un suo libro intitolato La
Città Eterna, la « nuova Roma» alla vecchia. Secondo lui, Gògol', nonostante la sua grandezza quale artista, aveva chiuso gli
occhi alle voci più vive della Roma del suo tempo. Roma « di
allora » era indubbiamente assai pittoresca, ma, secondo Boborykin, era inesatto affermare che «ci si viveva meglio»: al posto
della libertà, c'erano la delazione, la corruzione, l'assenza di ogni
vera e propria iniziativa individuale. Boborykin, fortemente lai. cista, apprezzava il « tono » della Corte italiana, osservava che,
nonostante la presenza a Roma di molti militari, non si aveva
affatto il senso di trovarsi in un paese militarista.
Un narratore russo di fama mondiale, Ivàn Turghièniev, che
durante tutta la sua vita era stato come il legame tra le voci più

* * *
Dal tormento spirituale e morale dei suoi ultimi anni, era
sgorgato il libro di Gògol' Brani scelti della corrispondenza con
gli amici. Pubblicato nel 1847, esso diede origine alla famosissima lettera del critico Belinskij: nonostante la proibizione della
censura, la lettera trascritta in moltissime copie si diffuse rapidamente tra i ceti colti della Russia. Belinskij ravvisava un Gògol'
ìntegralmente « retrivo », svolgeva un'esaltazione patetica di Voltaire che spegneva i «roghi accesi dall'ignoranza», affermava
idee e stati d'animo radicali (nel senso ampio del termine), formatisi in Occidente nella prima metà dell'Ottocento. Questa lettera aperta segna, in certo modo, il brusco sorgere dell'intellighènzija, della fede nella Scienza (cui si convertiranno rapidamente centinaia di seminaristi entrati in crisi), dell'« impegno »
in letteratura, di un nuovo credo, intransigente e potenzialmente
intollerante come tutte le fedi giovani, anche se professate in
partenza in nome della più integrale libertà politica, individuale,
sessuale.
Nel corso di pochi anni, la Russia, sotto molteplici aspetti,
aveva cambiato volto. Rare volte, senza che ci fosse stata una
rivoluzione, in così breve tempo si ebbero trasformazioni così
incisive. All'autocrazia di Nicola I era succeduta, con Alessandro II, l'èra delle grandi riforme. Scomparve la servitù della
gleba, furono introdotti nei tribunali i giurati, la stampa, pur
senza che venisse abolita la censura, ottenne una sensibile libertà
di espressione, ebbero incremento scuole ed università, cominciò
l'emancipazione della donna.
In questo nuovo clima culturale, spirituale, sociale, anche
Roma veniva guardata in altra luce. L'interesse tipicamente romantico, d'impronta e di provenienza europea, per i « magnifici
ruderi ricoperti d'edera » si attenuò. Da un lato, dalla tradizione
« slavofila » e « terragna », era germogliato il mito panslavista,
connesso con il sogno politico-religioso della « missione russa nel
mondo ». Dall'altro lato, la gioventù rivoluzionaria, cui, dal ro-
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Ancora più aspra che da parte di Herzen fu la polemica da
parte dei giovani radicali russi. Attraverso le loro polemiche dirette più contro il conte di Cavour (e la tradizione della sua
politica) che contro lo stesso Pio IX, essi esprimevano non soltanto, come aveva fatto Alessandro Herzen, un giudizio globale
sulla conclusione del Risorgimento, sulla Roma monumentale
« simile ad un museo », sui patrioti e letterati imbevuti di citazioni dantesche, ma svolgevano sulla stampa, col permesso della
censura, indirettamente, una polemica che sarebbe probabilmente
stata più difficile e rischiosa se affrontata direttamente.
Quanto abbiamo affermato serve ad interpretare meglio vari
scritti tra i quali ricordiamo in particolare un saggio del giovane
critico e rivoluzionario Nicola Cernyscevskij. Il suo titolo è
Il conte di Cavour. Tutta la « forza » di cui disponeva l'uomo
politico piemontese sarebbe consistita nel seguire le aspirazioni
e lo stato d'animo della gente che afferma: « Fermiamoci; siamo
già andati lontano; riposiamoci; restiamo un po' tranquilli ».
Ancora più aspra può apparire una ben nota Lettera da Torino
di Nicola Dobroljùbov, di qualche anno anteriore alla presa di
Roma. Essa è tutta permeata di tono satirico: sulle teste calve
dei deputati « della destra e del centro », sulla lenta e solenne
verifica parlamentare degli eletti, su un « monsignore liberale »,
sugli interessi personali, materiali del conte di Cavour che egli
si sforzerebbe di tener nascosti sotto formule richiamantisi al1'economia politica o a valori ideali.
Questi giovani e combattivi esponenti dell'intellighènzija russa
volevano insomma affermare, con ampi richiami storico-politici
all'unità d'Italia che stava per compiersi, la necessità di sostituire
la lotta rivoluzionaria per un « mondo nuovo » alla linea delle
graduali riforme politiche e sociali che avrebbero reso somigliante
la Russia alle strutture dell'Occidente.

libere nella Russia zarista e l'Occidente, aveva poeticamente
esaltato il Risorgimento italiano nel romanzo Acque primaverili
ed aveva perfino affermato che, se le condizioni di salute glielo
avessero permesso, sarebbe andato a combattere per l'unità
italiana.
Neppure le correnti nazionaliste e panslaviste russe, di formazione piuttosto recente, si mostrarono dispiaciute per la caduta
del potere temporale, in quanto esse erano «ortodosse » e tradizionalmente avverse al Vaticano, nel quale ravvisavano, a torto
o a ragione, l'alleato storico della Polonia. La soddisfazione per
il compimento dell'unità italiana fu, sotto determinati aspetti,
assai minore presso le correnti radicali e rivoluzionarie russe.
Già Alessandro Herzen, ormai esule da lungo tempo in Occidente, dopo i suoi giovanili entusiasmi per la Roma di Cireruacchio, per la Roma dei «nuovi tribuni del popolo discendenti da Mario», era rimasto deluso dei risultati del Risorgimento. L'Italia di Vittorio Emanuele, di Garibaldi, di Mazzini,
gli appariva ormai inguaribilmente « borghese », somigliante
(specie nella sua parte settentrionale) al resto dell'Occidente
sviluppato e progredito. In questo giudizio decisamente negativo
sembrava fondersi il gran signore russo « cittadino del mondo » e
l'uomo divenuto socialista per forti e forse prevalenti ragioni
di sentimento. È tuttavia assai curioso notare una certa quale
analogia tra questa valutazione e le affermazioni del « conservatore » Gògol', il quale temeva dello spirito del Risorgimento un
graduale adeguarsi dell'Italia e di Roma alla rimanente Europa.
Per Gògol' si trattava insomma di un livellamento degli spiriti,
che avrebbe forse finito per soffocare quanto c'era di « originale», di «eterno», a Roma ed in Italia. Per Herzen che non
amava i « borghesi » né gli operai di tipo intimamente borghesizzato (quali credeva di scorgere in Francia), si trattava dell'ingresso della pittoresca, individualistica Italia degli artigiani, dei
ribelli, delle antiche tradizioni comunali, nell'orbita dell'Europa,
dell'Occidente. Da ciò il sorgere delle sue speranze nella «Russia
del futuro», in un socialismo non immune da tratti libertari.
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Morani. La famiglia Costa derivava da Santa Margherita Ligure.
Il figlio ignorava come suo padre si fosse trovato a Roma fanciullo in tanta povertà da dover girare la ruota per fare corde.
In seguito apri una fabbrica di panni che diede a tingere a certo
Andrea Chiappi, il quale aveva una figlia, Mariuccia, bella ed
intelligente, che fu sua sposa.
Nino ebbe ben sedici fratelli, quattro dei quali morti prima
della sua nascita. Tra essi Filippo fu ingegnere: fece il porto di
Terracina, progettò quello di Ostia col relativo canale, e disegnò
l'architettura del palazzetto paterno, che ancora si vede sulla piazza
S. Francesco. Fabbricava violoncelli e pianoforti di sua invenzione. In una sala del palazzetto ogni violoncello era adagiato
su di una poltrona. Alla musica si dedicò Giuseppe come valente
flautista e anche Paolo, pianista ed esperto del contrappunto. La
musica trasportava Nino e lo commuoveva, come lo spettacolo
della campagna, sino a farlo piangere. E musica eccellente aveva
in casa sua, dove si tenevano concerti da amici.
Nonostante che la sua famiglia fosse assolutamente devota
al papato, Nino accolse subito le nuove idee, stimolato a questo
anche dall'atteggiamento di Pio IX, salito al trono quando egli
non aveva ancora venti anni. Nel 1847 Nino s'iscrisse alla mazziniana Giovane Italia.
Il 17 aprile 1847 con un gruppetto di trasteverini infranse
le porte del Ghetto, e questa fu la prima sua comparsa sulla
scena pubblica di Roma.
Il 24 marzo 1848 il generale Giovanni Durando partiva per
la prima guerra d'Indipendenza a capo dei regolari pontifici.
Il giorno precedente Pio IX ne aveva benedetto la bandiera
dal balcone del Quirinale. Costa era presente all'avvenimento e
così lo descrisse ad Olivia Rossetti Agresti, autrice di un libro
sull'artista (Giovanni Costa, His Life, Work and Times, London 1904 ): quando udì dire al papa « Gran Dio benedite l'Italia», corse col suo amico Nino Castellani in ghetto; acquistarono
due zaini e in una carrozza, sventolando una bandiera tricolore,

Nell'anno 1970, in cui si celebra il centenario di Roma capitale d'Italia (e speriamo che la celebrazione sia grandiosa e del
tutto degna dello straordinario avvenimento che coronava il sogno
di tutti coloro che guardavano all'Italia nuova e finalmente una)
non è davvero possibile ai romani non ricordare la figura di un
« romano de Roma », anzi di un trasteverino, artista e soldato,
quale fu Nino Costa.
Ho sempre avuto antipatia per chi predica bene e razzola
male, come i predicatori di virtù sociali, i quali pur propagandando la comunione dei beni, conservano gelosamente i propri;
e i guerrafondai che restano in pantofole a casa. Il faut précher
d'exemple.
D'Annunzio, dopo aver incitato l'Italia a intervenire nella
guerra, volle parteciparvi nonostante l'età non più giovanile,
dando prova di grande ardimento e con gravi personali sofferenze.
E invece il Carducci non passò mai all'azione pur avendo l'ardire
di chiamar vile la sua patria, e aver riconosciuto che bisogna al
poeta far guerra se ne vuol parlare: «ma tinse Eschilo pria /
Ne' Medi fuggitivi il greco acciaro». E ammiro il Foscolo, che
tanto eroicamente partecipò all'epopea napoleonica.
Nino Costa si trovò a nascere, nel 1816, in una Roma che
da poco era tornata sotto il pacifico governo pontificio.
Per il padre Gioacchino, religiosissimo, « non esisteva che la
Santissima Trinità in cielo, e in terra chi tiene il Triregno ». Egli
era il ricco possessore di una grande industria di filatura di lana
in Trastevere e abitava presso la sua officina nella piazza di S. Francesco a Ripa. Nella chiesa omonima si vedono due monumenti
sepolcrali eretti alla memoria sua e della moglie Maria Costa, che
morirono rispettivamente nel 1849 e nel 1852, opere di Domenico
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girarono per tutta Roma a spargere la notizia che era giunto il
tempo di andare a combattere contro l'Austria.
Le truppe regolari pontificie erano fiancheggiate da volontari
che costituivano la Legione romana e Costa fu tra i primi a
seguirla. L'8 maggio il Nugent attaccò la Legione, di guarnigione
a Cornuda; i volontari romani andati per la prima volta al fuoco,
combatterono con grande eroismo contro gli austriaci molto superiori di numero. Anche nella difesa di Vicenza quei volontari si
distinsero per il loro intrepido coraggio; Costa, nelle sue funzioni
di caporale, condusse una sortita contro il nemico e per il suo
valore e la sua abilità di comandante fu promosso sergente sul
campo.
Durante la Repubblica Romana del 1849 Nino Costa, che era
stato eletto membro della Municipalità composta interamente da
Romani, mise la sua casa di S. Francesco a Ripa a disposizione
di Garibaldi, che vi stabilì per pochi giorni il suo quartier generale. Costa vi conobbe, tra gli altri, il generale Giacomo Medici,
sotto il quale doveva combattere all'eroica difesa del Vascello.
Prese anche parte alla difesa del Casino dei Quattro Venti. Caduto
questo, divenne centro della resistenza il Vascello, difeso dal Medici e dai suoi Lombardi, e qui ancora troviamo Nino, che per
tre giorni divise la sorte dell'eroica piccola schiera che si era
asserragliata in quella villa.
Come non ricordare la Canzone di Garibaldi?

Veniva, senza squilli, in corsa, alla Porta
di San Pancrazio la seconda legione
lombarda, quella dal Medici condotta
florida schiera giovenile, corona
di Lombardia. Il V ascella, dal prode
Sacchi difeso fin quasi a mezzo il giorno,
quindi tenuto da quel santo e feroce
Manara cui serbata era la gloria
di Villa Spada, sosteneva il maggiore
sforzo nemico. Fervida era già l'apra
degli approcci, era imminente già il crollo
del fastigio, era già degli uccisi ingombro
tutto il patagio. Or veniva al soccorso
Giacomo Medici, incrollabile possa,
compatto bronzo contro le sorti immoto.

Ma nella notte del 29 giugno i Francesi entrarono in Roma
e Roma tornò nella sua abituale inerzia. Costa allora poté rivolgersi tutto all'arte sua. Temendo rappresaglie, al ritorno di Pio IX
fuggl nelle macchie della Faiola e dell'Ariccia. E nella campagna
visse quasi sempre per i seguenti dieci anni, pur ritornando a
quando a quando nella città. Aveva preso uno studio al n. 33
della via Margutta, che occupò la prima volta nel 1852, e che
lasciò soltanto dopo cinquant'anni, nell'estate del 1902, quando
la salute precaria lo trasferl nelle sale del palazzo Odescalchi.
Nei Castelli Nino stabill il suo quartier generale all'Ariccia
alla pensione Martorelli e qui strinse relazione con i più famosi
artisti di quel tempo, tutti patiti della Campagna Romana. Qui
conobbe i nazareni tedeschi Cornelius e Overbeck e ritrovò Massimo d'Azeglio, altro appassionato dei colli laziali, che era stato
uno dei suoi compagni all'eroica difesa di Vicenza, e, date le
dimissioni da ministro del Re, era tornato a vivere la sua vita
preferita nei dintorni di Roma. E ancora conobbe Corot, il grande
poeta del paesaggio italiano, che avrebbe poi ritrovato a Parigi, e
tra i più giovani, BOcklin, lo svizzero pittore di Basilea, trasferitosi a Roma nel 1850 e sposo della romana Angela Pascucci (1853 ).
Il visionario BOcklin visse dal 1874 al 1884 a Firenze, dove
dipinse l'opera sua più conosciuta: l'Isola dei morti, ispirata al-

Villa Corsina, Casa dei Quattro Venti,
fumida prua del Vascello protesa
nella tempesta, alti nomi per sempre
solenni come Maratona Platea
Cremera, luoghi già d'ozii di piaceri
di melodie e di magnificenze
fuggitive, orti custoditi da cieche
statue ed arrisi da fontane serene,
trasfigurati sùbito in rossi inferni
vertiginosi, chi dirà la bellezza
che in voi s'alzò dalla ruina e stette
su l'Urbe come terribile astro a sera?
chi canterà la vostra grande sera?
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l'isola di S. Michele a Venezia. Ma Costa era troppo romano per
diventare fantastico e visionario a .quella maniera.
Durante questi anni, parentesi di pace e di operosità artistica
tra due epopee, Costa conobbe quel pittore che era destinato ad
esercitare su di lui un notevole influsso per le pitture di paesaggio
romano, l'inglese Carlo Coleman, padre del più noto Enrico.
L'opposizione di Nino Costa alla morta, noiosa pittura accademica che signoreggiava a Roma in quel tempo, si svolgeva contemporaneamente all'azione svolta contro l'arte accademica dai
Preraffaelliti inglesi, dei quali era uno dei capi un oriundo italiano, Dante Gabriele Rossetti. E anche con costoro Nino venne
in contatto recandosi· più tardi in Inghilterra.
Nino viveva ed operava in un periodo nel quale si levava una
comune insurrezione contro l'arte tradizionale e si cercava per
vie diverse ansiosamente un rinnovamento: i Preraffaelliti, la
scuola di Barbizon, i pittori visionari, ciascuno per proprio conto
ricercavano un'arte nuova e vera.
Appena dichiarata la guerra del 1859 contro l'Austria, Nino
Costa si affrettò ad arruolarsi nell'esercito piemontese nel reggimento Aosta di Cavalleria leggera.
Il 22 ottobre del 1867 si ebbe a Roma un tentativo di rivoluzione andato fallito: quaranta giovani dello studio di Nino
vanno a prendere le armi immagazzinate nell'ospedale militare
di Santo Spirito. Costa doveva partecipare all'assalto del Campidoglio, ma il complotto fu sventato. Dopo la sconfitta di Mentana, Costa non poté fare più altro che tornare a Firenze, dove
era già stato nel 1859, e darsi tutto alla pittura.
Ma si avvicinava il momento culminante dell'azione del Costa
per la conquista dell'unione dell'Italia e della sua libertà. I più
ardenti desideri del patriota stavano per essere appagati nel settembre del 1870. Egli con altri, tra i quali il patrizio romano
conte Michele Amadei, si offre al Cadorna, capo del Corpo di
spedizione, come guida per l'assalto di Roma e il 20 settembre si
mette con i suoi compagni alla testa della colonna che si dirigeva
verso porta Pia, movendo arditamente per la via Nomentana

contro quella porta rafforzata da ampi terrapieni e ridotte, e munita anche di· cannoni.
Trascrivo il brano seguente dal bel libro di ricordi del Costa
raccolti dalla figlia, Quel che vidi e quel che intesi (Milano 1927,
p. 231 ): « Comandava il plotone del 40° Fanteria in testa della
colonna d'assalto il Tenente Augusto Valenziani. Era questi romano; avea, credo, qual cameriere segreto, appartenuto alla Corte
del Papa. Ciò che, però, non gli avea impedito di difendere nel
'49 Roma contro i Francesi; dopo avea emigrato. Alla difesa di
Roma ci eravamo conosciuti e fatti amici; da allora non ci si
era più visti. Ed, in quella mattina, ci ritrovavamo assieme a
liberare la nostra comune città nativa. Fedele al giuramento, che
io avea fatto a me stesso, mi misi accanto a Valenziani che stava
in testa al suo plotone».
Da un terrapieno che sbarrava la seconda delle due porte, i
difensori, là ritiratisi, sparavano. «E primi fra tutti Valenziani
ed io, ci cacciammo dietro a questi. Valenziani era miope e portava occhiali. Mentre sotto il fuoco avanzavamo tra le due porte,
mi volsi ad esso chiedendogli: "Le tue lenti non si sono rotte? ".
Nello stesso istante una palla nella testa me lo faceva cadere morente, senza profferire parola, tra le braccia. Io, perché non fosse
calpestato dai sopravvenienti assalitori, lo trassi da parte, lo appoggiai al muro laterale ed abbracciandolo gli dissi: - Ringrazia
Iddio, che ti fa morire cosl! E mi gettai all'assalto».
Fin qui Costa uomo d'azione, combattente per l'indipendenza
e la libertà italiana. La libertà era il suo pensiero dominante:
In arte libertas si chiamerà l'associazione artistica da lui contrapposta a quella tradizionalista degli Amatori e Cultori, fondata
nel 1830 in tempi tanto diversi nella Roma papale.
Costa, abbiamo detto, nacque in una famiglia di artisti. Qualche suo pensiero sull'arte si trova nei due libri che descrivono
la sua vita e che abbiamo già citato. Richiesto quali fossero le
pitture che più gli erano piaciute nel Vaticano, rispose: «Quelle
del Pinturicchio ». E continua: «Bisogna sapere che, a quell'epoca, questo pittore era tenuto in dispregio; quasi non si
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sapeva esistesse l'Appartamento Borgia. Posso vantarmi di essere
stato, in seguito, uno dei primi a richiamar l'attenzione su quel
monumento, un dei perfetti che esistano ».
Si era verso il 1837 e l'Appartamento Borgia venne aperto
al pubblico solo da Leone XIII dopo i restauri del Seitz ( 18891897). Al 1897 appunto data l'opera di F. Ehrle e di E. Stevenson su quegli affreschi, la cui rinnovata conoscenza diede
nuovo impulso agli studi sul Pinturicchio.
Quando si scopriva il Pinturicchio del Vaticano si era subito
dopo il fenomeno dei Nazareni e del purismo, e fioriva la pittura
romantica.
Sembra non gli piacesse il barocco, almeno quello della chiesa
di Santa Maria dell'Orto. Dichiara infatti: «La chiesa di Santa Maria dell'Orto è del sedicesimo secolo, tutta marmi, pitture ed oro.
Pittura degli Zuccari: Fuga in Egitto con paesaggio orientale che
a me piaceva molto, un asino (fatto bene), la Vergine Maria, il
povero S. Giuseppe e il Bambino. Mi facevano un brutto senso
gli angeli di stucco sulle arcate ». Va osservato che gli stucchi
e le dorature sono del Settecento.
Costa non restò confinato nel morto ambiente artistico romano, ma a Firenze venne a contatto con i Macchiaioli e a Parigi
e a Londra con la pittura europea. Conobbe anche i pittori di
Fontainebleau o, più propriamente parlando, della scuola di Barbizon. A Barbizon si erano incontrati vari paesisti animati da
diversi ideali, che si erano formati nelle idee romantiche, tanto
che essi vengono anche detti della scuola del 1830.
Coi Macchiaioli Costa strinse relazione verso il 1860. Dopo
la guerra del 1859, Costa si recò a Firenze, dove rimase per un
lungo periodo, attratto dalla bellezza dei luoghi e dalle opere dei
grandi Fiorentini. Al suo arrivo trovò fiorente la scuola dei Macchiaioli. Serafino De Tivoli tornato da Parigi, dove era stato per
l'Esposizione del 1855, aveva portato nuove idee sull'arte e sulla
tecnica; Costa incoraggiò i giovani pittori fiorentini sulla strada
delle innovazioni coraggiose e spregiudicate e le sue esortazioni
furono di grande peso, se non addirittura decisive, per la sorte
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Nino Costa: Alla fonte. Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
(Anderson)

di quel movimento: Telemaco Signorini e Giovanni Fattori lo
riconobbero per primi. Fu Costa a rivelare al Fattori le capacità
del suo temperamento artistico. Ma Costa per la sua natura di
pittore accurato e rifinito, non fu mai un macchiaiolo.
Negli anni 1862-63 Costa visitò Parigi e Londra. A Parigi
nel 1862 espose il suo quadro Donne che imbarcano legna a Porto
d'Anzio, che fu grandemente lodato. Ammiratore delle opere della
scuola di Barbizon, volle visitare i luoghi presso Parigi, che avevano ispirato quegli artisti. E fu nella foresta di Fontainebleau
che gli venne l'ispirazione per il quadro che doveva affaticarlo
per tutta la vita: il quadro che doveva esprimere la sua concezione della bellezza naturale identificata con l'umana bellezza di
un perfetto nudo di donna, che della natura è la creazione suprema.
Racconta egli stesso che, mentre dipingeva nella foresta a un suo
studio, una fanciulla, una modella, detta la Leonessa per la gran
massa dei suoi capelli fulvi, giaceva sull'erba non lontano da lui.
Ad un tratto ella si alzò e, sollevando ambe le braccia, scosse
dai capelli le foglie d'autunno che le erano cadute sulle membra
mentre giaceva. In quella donna, egli, pittore di paesi, vide l'opera
più bella della natura e la ritrasse come ninfa vivente, nella
tenue luce che penetrava attraverso il fogliame degli alberi.
Questo dipinto è ora esposto, col titolo Alla fonte, nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. È un dipinto chiaro
e festoso, che sembra rispecchiare la felicità del pittore. Il fresco
nudo femminile è impastato di bianco e di rosa. Le ombre sono
leggerissime, il colore delicatissimo, tenuto in sordina. Il grande
masso a sinistra mette ancora più in risalto la morbidezza del
nudo efficacemente modellato e bene armonizzato col paesaggio.
Nino Costa non volle mai vendere questo quadro, come non volle
mai vendere quello sopra ricordato delle Donne che imbarcano
legna a Porto d'Anzio, sperando che almeno queste sue opere
dopo la sua morte potessero essere trovate degne di figurare in
qualche galleria della sua città natale; o comunque rimanessero
a rappresentare l'arte sua in Italia, dove, lui vivente, quell'arte
non aveva interessato alcun compratore.
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Scandinavi a Roma intorno al '70

A Londra nel 1882 Nino espose vari suoi dipinti nelle sale
della Fine Art Society e Ruskin in quell'occasione espresse la sua
grande ammirazione per il pittore romano.
L'osservazione del vero fu quella che impedì al Costa di
restare un pittore accademico e lo affrancò dai precetti della scuola,
che pretendevano insegnare e stabilire come si dovessero riprodurre gli alberi, le nuvole, gli animali; ma serbò però sempre
una certa contegnosità classicheggiante nel miglior significato della
parola, un senso della misura nel soddisfare al sentimento ed alla
fantasia. Cosi egli non fu né un macchiaiolo né un impressionista; piuttosto vedo nelle sue pitture qualcosa dei Preraffaelliti
e più genericamente della pittura inglese. Nel quadro dipinto a
Fontainebleau ravviso una certa parentela con quello di Courbet
la Source, dipinto nel 1868.
A Roma, lasciata dopo il 1870 ogni attività politica per darsi
tutto all'arte, fondò per eccitare la pittura a un fruttuoso rinnovamento la già ricordata associazione promotrice di mostre In arte
libertas e la Scuola Etrusca, che si proponeva lo stesso fine. Egli
continuava così a tener fede all'ideale che lo aveva guidato e
sorretto per tutta la vita: la libertà.

Gli avvenimenti politici del 1870 non procurarono, agli occhi
dei viaggiatori nordici, un brusco ed improvviso mutamento nell'aspetto fisico di Roma. Il processo di sviluppo da idillica città
papalina a moderna capitale si svolgeva a passi lenti. Già all'inizio
degli anni sessanta, nel Circolo Scandinavo, fondato da poco, gli
artisti e letterati rievocavano con nostalgia i « bei tempi » del
Thorvaldsen, la cui mitica figura appare nel romanzo di Vilhelm
Bergs0e, denominato «Da Piazza del Popolo» (1867). All'epoca
di Goethe e Stendhal il gaudio carnevalesco nasceva da uno spontaneo bisogno di fasto innato nell'indole della plebe romana.
Secondo lo svedese Nyblom, dal pseudonimo « Carlino », il carnevale si era trasformato in uno spettacolo turistico, artificiosamente sorretto dagli inglesi svernanti nell'Urbe ( 1864 ).
Tuttavia la Città Eterna conservava ancora il suo caratteristico
folklore ed il suo volto dai lineamenti romantici. Lo schizzo vivace,
«Come si vive a Roma», respira aria pura pinelliana. Ne è autore
Mei:r Aron Goldschmidt, romanziere danese d'origine ebrea. All'alba piazza « Barberina » era deserta, osserva lo scrittore, che
vi abitava vicino. I primi raggi del sole giocavano con lo zampillo della conchiglia. Solo i sonagli delle capre, accompagnate dal
pastore ciociaro, rompeva il silenzio, annunciando ai clienti mattutini l'arrivo del latte fresco da mungere. Nel « Caffé Nuovo»
Goldschmidt faceva colazione; tenendo conto del gusto personale,
la magica bevanda stimolante vi si trovava in tre varietà: « umbra » (caffè macchiato), « aura » (allungato con latte) o café au
lait. Il cameriere Federigo sapeva che il letterato straniero consumava, insieme al caffè latte, due uova al burro. Costui faceva
finta di leggere « Le Journal des Débats », mentre in verità guardava la graziosa modella Michelina e il suo compagno Filippo,
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tipo del «bullo» romano, conscio della sua attrazione maschile;
sembrava dire: se non piaccio alla ragazza, ci sarà una ricca inglesina o una principessa russa che mi vorrà? Goldschmidt non
ebbe fortuna nel suggerire il numero vincente del lotto ad una
signora di modesto ceto sociale, che insistette nel chiedergli « la
provvidenza ». Credeva che si trattasse d'un prestito in denaro!
Nella trattoria delle « Quattro Nazioni » lo scrittore danese discuteva col cameriere Evangelista la differenza tra i sigari « Cavour » e quelli « pontifici ». « Perché chiamate i sigari del papa
"romani" e gli altri "italiani" »? - domandò l'ospite ultramontano - , « Roma fa parte dell'Italia, non è vero? ». « No »,
fece Evangelista, «non ancora». Correva l'anno 1863; il cameriere aveva combattuto sotto Garibaldi durante la conquista del
regno delle Due Sicilie. Una sera accadde che un giovane danese
fece sottovoce un brindisi, quando l'ex camicia rossa gli portò
i:I vino: «Evviva Gar ... ! ». «Evviva», rispose il servitore con
entusiasmo represso, come volesse nascondersi istintivamente.
Nelle trattorie, nota il Goldschmidt, il vino era mescolato e poco
raccomandabile; la qualità superiore si serviva nelle bottiglierie.
Il locale «Chiavica del Bufalo» - sito nell'omonima via, dal
'70 chiamata del Bufalo - fu la squallida sede conviviale del
« Sodalizio della Virtù», nomignolo scherzoso del gruppo nemico del « Circolo Scandinavo »; contava un piccolo numero di
malcontenti, che disapprovavano le « fatue frascherie » intorno
alla teiera dei soci del club « ufficiale ». « Presidente » di codesti contestatori « virtuosi » fu il « capellone » Cari Frederik
Holbech, coadiutore e capostudio del Thorvaldsen (1842), modello per « il Vecchio » nel romanzo del Bergs0e. « Vicepresidente » fu lo statuario norvegese Ole Fladager; poiché entrambi
si alzavano presto di mattina e lavoravano in piedi, i tristi « fratelli della virtù » andavano a letto alle dieci di sera, dopo aver
bevuto una foglietta da sei baiocchi a testa. La frugale cena, da
loro stessi provveduta, consisteva in una fetta di prosciutto, un
pezzo di pane, qualche foglia di lattuga, e magari un uovo fritto
dall'oste.

I più allegri elementi della colonia scandinava cercavano compagnia nel Circolo il sabato sera, unico giorno in cui era presente
anche il sesso femminile. Il presidente Ravnkilde, animo gentile
e modesto compositore danese, curava il trattenimento musicale;
il giovane Giovanni Sgambati (nipote dello scultore inglese Joseph
Gott ed assiduo filo-scandinavo) suonava il pianoforte; I'archeologo Alessandro Castellani (fratello del celebre orafo e collezionista
Augusto, della famiglia patriottica romana) ed il pittore francese
Durand si esibivano con programmi di arie e canzoni. Tra gli illustri
discendenti della stirpe vichinga, dimoranti a Roma in quel periodo, era il poeta arei-norvegese Bj0rnstjerne Bj0rnson, massimo
esponente e capo del risveglio letterario-nazionale. Il suo contrappeso, di taglio « europeo», fu Henrik Ibsen. Bj0rnson passò
due anni nell'Urbe (1860-62), ove scrisse il poema drammatico
« Olav Trygvason » e la trilogia « Sigurd Slembe ». Nella primavera del 1861 Bj0rnson conobbe Hans Christian Andersen.
La bruttezza e la vanità del celebre fiabista, la cui persona emanava una scia di eau de Cologne, si compensavano attraverso
l'anima che penetrava il suo sguardo, dichiarava Bj0rnson, il
quale, del resto, prendeva in giro il più anziano ma ingenuo
collega, facile vittima di scherzi di dubbio gusto. A Monaco di
Baviera, sulla lunga via di ritorno in patria, il poeta norvegese
incontrò lo storico d'arte connazionale Lorentz Dietrichson, che
diventerà l'esimio studioso dell'arte lignea medievale del suo Paese.
Dietro di sé lasciò la delusione d'un fallito tentativo di ottenere
la cattedra di letteratura presso l'Università di Christiania. A Roma
e nei suoi dintorni Dietrichson condusse fertili colloqui con Ibsen
(durante il primo soggiorno 1864-68), il quale dovette all'amico
scienziato lo spunto per il dramma « Imperatore e Galileo ».
I coniugi Ibsen ebbero nel loro compatriota un dotto e stimolante cicerone, le cui memorie, dal titolo «Tempi passati », rievocano quegli anni fecondi, vissuti tra i sette colli.
Al suo arrivo in Italia lbsen era tormentato e colmo di sdegno, a causa dell'astensione militare da parte della monarchia
unita Svezia-Norvegia durante le tragiche vicende belliche tra la
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bianco era mezzo coperto dalla giacca impeccabile di velluto nero
bordato con nastro di raso; egli portava un bastone con manico
d'avorio profilato. Il poeta, la cui infanzia era trascorsa povera
e bisognosa dopo l'improvviso fallimento paterno, divenne un
arbiter elegantiarum dalle maniere misurate e distinte; mutava
persino la calligrafia in una strana ed evoluta scrittura verticale,
con tendenza a cadere all'indietro. Ibsen « ripulito » compare in
una fotografia del 1868.
Contrario ad Ibsen, il poeta svedese Cari Snoilsky - giunto
a Roma nell'estate del 1864 - prese un atteggiamento schietto
e spontaneo nei confronti della politica papale. Come dimostrato
dall'Olsson e dal Lewan, 1 Snoilsky si associava ai precedenti difensori connazionali dell'Italia unita e liberata, quali Bottiger,
Malmstrom e Nyblom. Il sogno di coloro si svolgeva come una
magica visione di una Roma-Italia pagana, risorta dall'Antichità.
Prettamente antipapistica è la poesia del Snoilsky, intitolata « La
Campagna romana». Il tono si ripete nelle strofe del « Domus
Aurea» e della « Pioggia a Roma». Il lirico preveggente così
profetizzò: «Domani S. Pietro, con un sospiro, lascierà il suo
Vaticano. Sentirai la voce, nell'immenso regno della Natura: ora
si risveglia il grande Pane! ».
Un vero amante della bellezza dell'Urbe fu lo storico d'arte
e futuro tipografo danese Frederik Knudtzon, che vi soggiornò
più volte sin dal 1866. Il primo e l'unico personaggio che conobbe alla sua venuta, il 16 dicembre di quell'anno, fu Enrico
Ibsen, il quale passeggiava solitariamente su e giù per il salone
del deserto Circolo Scandinavo, allora domiciliato nel demolito
palazzo Corea, presso il mausoleo di Augusto. Ibsen si presentava
da bellimbusto; indossava una lunga redingote abbottonata. Dietro
consiglio del poeta, il neoarrivato uccello migratore cercava un
nido adatto per l'inverno, tramite i frequentatori scandinavi del
loro Stammlokal « Il Genio », in via due Macelli, Knudtzon prese

Danimarca e la Prussia nell'estate del 1864. Questo tradimento
del « popolo fraterno » fece crollare il fiero sogno dello « Scandinavismo » come un baluardo di carta pesta. Lo scandalo echeggiò tra le pareti del Circolo, ed Ibsen ebbe a mettere « in dibattito » ben altri problemi di quelli attuali del giovane regno d'Italia.
A Roma nacquero i capolavori ibseniani « Brand » e « Peer Gynt »,
con i loro rispettivi slogans « o tutto o niente » e « fa' il
giro». Gli italiani battezzavano quell'ometto focoso e geniale
«il Cappellone», poiché soleva portare un'imponente copricapo
a larga tesa, che conferiva al suo volto barbuto un aspetto diabolico, potenziato dagli occhi lampeggianti. Ad Ibsen piacque il
vino dei Castelli, che lo ispirava; ma quando stava al tavolino
beveva soltanto il tè, informa una signora norvegese, testimone
della sua vita romana. Il temperamento impetuoso del grande
drammaturgo era in un primo tempo estraneo alla calma equilibrata dell'arte antica; egli andava su tutte le furie contro gli scultori che seguivano le orme della classicità. Michelangelo, Bernini
ed il linguaggio barocco lo riempivano di entusiasmo. Vana sarebbe stata la terapia di cultura greca « in piccole dosi », prescrittagli dallo storico d'arte danese Julius Lange. Ibsen dovrà percorrere da solo il suo cammino per diventare un classico del
dramma, aggiunge il professore Francis Bull nel suo affascinante
volume sui ricordi nordici a Roma, pubblicato intorno al centenario del Circolo Scandinavo un decennio fa. Lo stesso profondo
conoscitore ed insigne studioso della letteratura nordica intravede
nel canto vicendevole tra Einar ed Agnes in « Brand » il grazioso
gioco estivo fra lo scultore finlandese Walter Runeberg e l'incantevole Thea Bruun, presso il mausoleo di Cecilia Metella ( 1864 ).
Grazie al successo di « Brand », e nella giustificata speranza
di ottenere un appannaggio fisso sul bilancio del parlamento norvegese, Ibsen di scatto cambiò la propria fisionomia esterna: il
bohème « straccione » si trasformò in un dandy britannico; la
folta barba castana fu sostituita dai curatissimi whiskers dickensiani; da allora vesti una camicia candida dal collo duro, sotto
il quale era visibile il nodo accurato d'una farfalla nera. Il gilet

1 H. 0LSSON, Den unge Snoilsky, Stockholm 1941; B.
om Italien, Stockholm 1966.
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L'ultima descrizione scandinava della Roma papalina sulla
soglia della suà incorporazione nel regno italiano la dobbiamo al
viaggiatore svedese Gustaf Ljunggren. Mentre scriveva le sue impressioni, la nomina della nuova capitale era già un fatto compiuto. Egli fece il suo ingresso nell'Urbe qualche giorno prima di
Natale del 1869. Il treno «rapido» aveva due ore di ritardo, e
un'altra ora se ne andava con la consegna dell'unica valigia. Nel
Circolo Ljunggren trovò l'atmosfera domestica e la compagnia
abituale in un ambiente ben riscaldato. I nordici preferivano litigare tra di loro pur di evitare l'ardua impresa di iniziare conoscenze romane, per quanto simpatiche fossero. Era l'anno del Concilio, con un carnevale senza maschere. Per consolarsi, un gruppo
di svedesi e danesi accettò l'invito della padrona di casa del
Ljunggren di associarsi ad un «ballo», organizzato da una troupe
di acrobati in Trastevere. I partecipanti - presentati come « tutti
i membri dell'ambasciata di Danimarca» - furono delusi nelle
loro aspettative, poiché le « ballerine » disponibili si svelarono
come stravecchie ed abominevoli.
L'autore della cronaca vissuta pochi mesi prima della conquista,
si pone il seguente quesito: « È una bella città Roma? ». «Sì e
no», è la risposta. « Se si paragona Roma con le nostre moderne
metropoli europee, con le loro arterie lunghe e diritte, con le
spaziose piazze alberate, con i loro fabbricati imponenti e ben
mantenuti, allora Roma - detto con tutta franchezza - è una
città brutta. A prescindere da alcune strade dei quartieri settentrionali e del nord-ovest, in genere abitati dagli stranieri, le vie
romane sono strette, tortuose e sporche; ciò vale specialmente per
la contrada intorno al Pantheon e nel centro ... Le vigne recintate
coprono una notevole parte della distensione urbana; si può camminare una mezz'ora fra le altissime mura di questi terreni senza
vedere una casa; le strade sono da secoli prive di selciato».
Allorquando Ljunggren, durante la stesura del manoscritto, ricevette la notizia dell'occupazione di Roma in seguito al ritiro delle
truppe francesi, scrisse in uno stato di romantico rimpianto:
«Vecchia, accogliente, tranquilla e lurida Roma! Ora che l'ege-

in affitto un'ampia stanza in via Felice, «dal lato del sole ». Non
doveva che uscire di casa, per poter ammirare la pittoricità delle
modelle sedute sui gradini della chiesa spagnola di S. Ildefonso:
corpetti rossi, sottane verdi, coralli pallidi, orecchini d'oro, fazzoletti bianchi da ciociara, scintillavano nella luce trasparente della
frizzante tramontana. All'angolo tra via S. Niccolò da Tolentino
e piazza Barberini si vedevano in un portone aperto, un vecchietto
dalla barba bianca, il quale spesso posava da « Padre Eterno »
- per i nuovi affreschi vaticani - e le sue figliole, « più pulite
della maggioranza delle giovani modelle », in quanto non si esibivano mai nude agli artisti. Un po' anzianotte erano le tre note
bellezze Pascuccia, Michelina e Stella, le cui fotografie erano
esposte nelle vetrine dei librai, e le cui sembianze spesso figuravano sulle tele in vendita dai negozianti di quadri. Michelina,
ex-amante di Ludovico il Bavarese, aveva ormai abbandonato la
professione; il re donnaiolo la teneva «rinchiusa in gabbia » in
un appartamentino dove, nella stessa casa, abitavano un paio di
scandinavi. La povera « prigioniera » fissava incuriosita la gente
che passava sotto la sua finestrina.
Non tutte le modelle si rifiutavano di posare senza indumenti;
un giorno - narrava lo scultore Stramboe al Knudtzon - venne
la bella Maria Letizia allo studio, ove l'anno precedente aveva
posato per la statua di Psiche. La deliziosa creatura aveva trascorso i mesi estivi in montagna presso i familiari. Improvvisamente, con un'aria di candida disinvoltura, la fanciulla si spoglia,
esclamando: « Signor Stramboè » - così pronunciava il nome
dall'e muto - «guardate come sono cresciuti i miei seni!».
Mentre le fisionomie marmoree delle Grazie thorvaldseniane
rimangono eternamente fresche e senza rughe, la loro modella era
destinata, come tutti gli esseri mortali, a seguire la legge inevitabile dell'avanzata età. Costei era la vecchia e curva signora Paradisi, che da giovane aveva posato per tutte le tre Grazie, racconta il Knudtzon. La figlia, signora Sopranzi, di forme ancora
graziose, dirigeva una pensione in via delle Quattro Fontane, ove
l'avvocato danese Halkjer e famiglia tenevano salotto.
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monia del clero è terminata e il re d'Italia ti ha preso in possesso
come capitale della sua patria, sarai sconvolta da una nuova èra.
Ahimè, molti sono coloro, i quali, insieme a me, compiangono le
tue prossime innovazioni! Per quanto, in un primo tempo, l'occhio
ed i sentimenti si offendessero sotto vari aspetti, noi ci abituavamo facilmente a tutto ciò, anzi finivamo per amare persino il
luridume. È difficile (per un estraneo) immaginarsi la calma e
spensierata vita che il viaggiatore menava a Roma; suppongo che
già adesso sia diverso d'allora. Si viveva in un certo senso isolati
dal mondo circostante, soli con l'arte e col passato. Il fatto del
presente destava meno preoccupazione di ogni altra cosa ... A Roma
uscivano un paio di quotidiani, sì, ma essi riguardavano maggiormente comunicazioni ufficiali inerenti la curia; gli scarsi messaggi provenienti dall'estero erano censurati al punto di renderne
inutile la lettura. Mai una parola su ciò che succedeva a Roma ... ».
Il più arguto testimonio oculare della nuova situazione politica e sociale fu il critico ed esteta danese Georg Brandes, sorto
dalla borghesia ebrea di Copenaghen. Dopo aver difeso una tesi
analitica su Hippolyte Taine, Brandes si recò al suo secondo viaggio
europeo, visitò a Parigi il protagonista della sua opera e fece una
scappatina a Londra per dedicarsi ai musei ed agli spettacoli teatrali. A Firenze fu deluso dall'infelice interpretazione di« Amleto».
Sul treno per Roma incontrò una giovane scultrice americana,
Vinnie Ream, di ritorno da Carrara, ove aveva sorvegliato l'esecuzione in marmo di una statua raffigurante Abraham Lincoln.
Costei portava con sé, oltre alla chitarra, i poveri genitori, che
lei manteneva con la sua arte. Al confine dello Stato Pontificio
la ferrovia era interrotta per impedire l'invasione alle forze piemontesi. Il resto del viaggio si svolse in una vettura. Tra l'artista
e lo studioso si sviluppò, a Roma, un puro affetto spirituale ed
umano; lei era d'indole fresca, spontanea, candida e generosa,
pronta per la battaglia con un sorriso sulle labbra; lui aveva un
carattere complicato, polemico ed irrisorio. Quando le loro vie si
divisero per sempre - dopo diciassette giorni di conoscenza egli compose una specie di litania sul loro breve incontro:

« ... C'erano pensieri nei nostri cervelli e corde nei nostri cuori
che vibravano àl minimo tocco ... ». Codesta ragazza self-made fu
per l'intellettuale europeo una irresistibile e suggestiva rappresentante del New World.
All'arrivo di Brandes l'Urbe portava le recenti impronte della
lotta tra i bersaglieri e gli zuavi. I nuovi padroni mostravano con
fierezza la breccia di porta Pia. Il critico danese annota nel diario:
« Presi come ricordo una scheggia di quel muro, attraverso il
quale, per la prima volta da secoli, uno spiraglio di luce era
entrato in quella Città, ove Giordano Bruno fu bruciato e Galilei
torturato. Il 20 ottobre del 1870 fu festeggiato il primo mese della
presa di Roma. A sera i giovanotti percorrevano le strade con
bandiere e musica; la gente s'affacciava dalle finestre, ove le
donne reggevano candele e lampade. All'epoca del regime pontificio ciò succedeva unicamente quando il Sacramento era portato
in solenne processione ad un moribondo ... ». Nel novembre
Brandes cadde malato di tifo. Le circostanze sanitarie erano disastrose a causa della guerra tra la Francia e la Germania. Terminata la dolorosa e mal assistita degenza nell'ospedale prussiano
sulla Rupe Tarpea, lo sfortunato dottore in filosofia dovette restare a letto per altri due mesi sofferente di flebite. Comunque
non perdette il tempo prezioso; descrisse alla madre ogni particolare dell'ambiente in cui trascorreva la sua tormentosa convalescenza. Come prototipo di codesto diario d'un ammalato serviva
il « Voyage autour de ma chambre » di Xavier de Maistre (1794 ),
di concetto ben più poetico di quello brandesiano, penetrato da
schietto verismo. Dalla cameretta in via della Purificazione il
vigile convalescente scaricava la sua ira contro le nuove piaghe
cittadine: « Tutti avete sentito parlare della Roma silenziosa, solenne, taciturna come le catacombe. Leziosa bugia di pessimo
gusto! Questa solennità fu il semplice effetto della rigidità dei
poliziotti papali. Dal giorno in cui la pontificia polizia fu abolita
- e sotto l'attuale misero e vigliacco governo in caccia di popolarità - i bravi romani gozzovigliano e scorrazzano nella maniera
più volgare, durante l'intera notte; urlano, strillano, aggrediscono
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il prossimo con pugnalate ad ogni ora del giorno, perfino sulle
strade più frequentate. Il numero degli omicidi è incredibile ... ».
La locandiera Maria un dl domandò a Brandes: « Conoscete la fidanzata del pittore francese abitante di sopra? ». « No », rispose.
« Prima viveva con un russo che le dava 80 scudi al mese; lui le
manda ancora la paga mensile dalla Russia. Perciò si veste in seta
da signora comme il faut. Dopo di che ha concubinato con una
decina di persone. Malgrado la sua bellezza è disprezzata da tutti;
nessuno qui in via della Purificazione la saluta per quanto vi ci
abiti». Mi ha detto - confessa Maria - «che il pittore "poveretto " una volta la prenderebbe in sposa. Ma una tale umiliazione sarebbe dannosa per il suo onore ». Un mattino Brandes
s'accorgeva d'una « divina creatura in atto di fumare il suo sigaretto » sul balcone dirimpetto al suo; era vestita con camicia e
sottana: pelle olivastra, capelli neri con riflessi blu. Qualcuno
faceva un vano tentativo di buttarle addosso dei grandi fiori rossi
legati con uno spago, ma senza raggiungere la mèta seducente.
Lo scrittore esteta riprendeva l'allegria di fronte all'abbondanza
della bellezza umana. La sua joie de vivre aumentava, quando
sentiva l'inno dei bersaglieri cantato da una coppia sotto la finestra. Contagiato dall'esempio un coro di monelli intonava a squarciagola la marcia garibaldina.
Durante i colloqui primitivi ma sostanziali fra il nordico intellettuale e la spregiudicata serva sabina, di nome Filomena, il discorso spesso toccava questioni religiose ed argomenti di tangibile
attualità. Lo sguardo della giovane contadina era «puro, integro,
sublime ... se portasse una conca sul capo, assomiglierebbe ad una
cariatide ». Alla dichiarazione atea dello scettico ebreo Filomena
rispose: «Voi altri siete più cristiani di noi; siete tutti buoni...;
i romani invece, un giorno vanno in chiesa, e l'indomani ammazzano, rubano e sono insopportabili; non lasciano nemmeno in pace
noi donne quando camminiamo per le strade ... ». «Sai Filomena,
che mangio grasso (malgrado la quaresima)?». «È il Vostro dovere, perché siete ammalato ... persino il papa mangia carne, quando
sta male ... ». Povera Filomena, era analfabeta e dovette ricorrere
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al pubblico scrivano per comunicare con la madre a Camerino.
Un giorno disse all'inquilino danese: « Credetemi, avevo paura
quando gli italiani... entravano a Roma. Le granate arrivavano
l'una dopo l'altra: una scoppiava sul tetto della casa di fronte».
Egli domandò: « Tu, per chi sei, per il Papa o per gli altri? ».
«Non sono né per Vittorio né per il Papa; sono una ragazza
stupida, sono per colui, che mi dà da mangiare e da bere. Spesso
ho riso degli zuavi; uno di loro continuava a prendere tabacco
a fiuto dicendo a me: «(gli italiani) non verranno mai a Roma ... ».
Lei: «Voi, che sapete più di me, credete che il Santo Padre vincerà? ». Lui: « La causa del Pontefice è perduta, l'èra dei preti
è finita. Verrà il giorno in cui nessuno metterà piede nelle vostre
chiese ». Lei: « Chi va in chiesa? ». Lui: « Le donne ». Lei:
«Certo, le ragazze per incontrare l'innamorato, i giovanotti per
vedere una bella commessa. Noi ridiamo dei sacerdoti ». Lui:
« Perché? ». Lei: «Dio mio, perché sono ridicoli. Un giorno
tuona: è subito un segno divino. Un'altra volta il cielo è rosso:
perché gli italiani entravano a Roma. Tutto ciò proviene dal
Padreterno, dalla sua ira e dal suo sdegno. Ma cosa volete, è
chiaro che Dio non è arrabbiato. Se lui non avesse voluto che
gli italiani fossero entrati a Roma, non sarebbe mai accaduto:
tutti quanti sarebbero morti di colpo! ». La « pigiante », signora
Maria, era furibonda contro i confessori. Secondo lei erano tutti
spie. Invece di ammettere i propri peccati, le fanciulle scoprivano
quelli delle compagne, dicendo spesso bugie. Una volta smascherata qualche libera relazione prematrimoniale, il confessore - pur
avendo egli stesso « donna ed un nido pieno di figli » - dava
appuntamento alla «peccatrice» e la escludeva dalla parrocchia;
i carabinieri la mandavano al confine in carrozza « senza né legge
né sentenza! ».
Contrariamente agli « esteti sentimentali» Lange ed lbsen,
Brandes fu sostenitore del progresso urbanistico di Roma Capitale,
spoglia della falsa veste romantica. Il « reazionario » Julius Lange,
invece scrisse nel 1870: « Che cosa significa: Vittorio Emanuele
ha preso Roma? Vuol dire che ha sbattuto la porta dietro di sé,
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chiudendo l'asilo estetico d'Europa da secoli? ... È ciò la condanna
della nostra epoca snaturata, nel perdere un luogo ove da secoli
l'orologio si era fermato? ». Le sot municipal (il cretino comunale), predetto da Louis Veuillot nel libro «Le Parfum de Rame»,
doveva rastrellare l'erba del suolo urbano, pietrificare gli argini
del Tevere, distruggere il porto di Ripetta e sradicare i pini secolari di villa Ludovisi.
Quando lo scrittore svedese Viktor Rydberg visse le sue
« Giornate Romane », dal 1873 al 1874, le cose già erano cambiate per il meglio. La Città Eterna si era « ripulita ». Il tono
anticlericale del capitolo « La Roma dello Stato Pontificio e la
Roma italiana» è spietato e colmo d'ironia: « Tutti ... sono d'accordo che l'Urbe ha cambiato a suo vantaggio. Un'eccezione costituiscono naturalmente i preti cattolici per i quali Roma nel 1870
cessava di essere la metropoli dell'ignoranza e del sudiciume».
La baracca provvisoria, menzionata dal Bergs0e nel volume « Roma
sotto Pio IX», era stata sostituita da una imponente stazione
presso piazza di Termini. «Nessuno farebbe osservazione se il
viaggiatore portasse con sé tutti i libri messi insieme sull'indice dal
Concilio, dal Dialogo di Galilei fino all'opuscolo del Gladstone sull'infallibilità ex cathedra del papa, e sull'impossibilità per un bravo
inglese di essere un buon cattolico ... ». «Non fa niente - consta
il Rydberg - se il neoarrivato abbia lasciato a casa il passaporto
(prima del '70 i documenti erano controllati tre volte da Civitavecchia in giù), tutti sono benvenuti: ebrei e proseliti, greci ed
arabi! ». Roma non era più «il paradiso dei preti, il purgatorio
dei pedoni e l'inferno dei cavalli». Ora via Felice, Capo le Case
erano lastricate. Dal quadro stradale erano scomparsi « gli zuavi
papali con le loro maniere provocanti ed insolenti, smarriti gli
odiati calzoni rossi dei francesi, mercenari del clero ... ». « Dappertutto - osserva Rydberg - circolano i piccoli, scuri, arditi
bersaglieri dalla camminata elastica e con le penne svolazzanti,
nonché i gagliardi, spesso biondi, granatieri, i cui baffetti biondi,
insieme ad un'aria ingenua, fanno pensare ai soldati svedesi ... ».
La giunta urbanistica - informa lo scrittore - promette « nuovi

quartieri con strade larghe e diritte... fiancheggiate da maisons
bourgeoises » alte e monotone, che valorizzano agli occhi dei turisti
la bellezza del centro storico con i suoi antichi palazzi e cortili, con
le sue piazzette e fontane. Roma non è più insalubre e pericolosa
per lo straniero durante i mesi estivi, sostiene il Rydberg; a questo
proposito aggiunge l'augurio per la futura bonifica dell'agro
romano, che dovrà avverarsi soltanto a distanza di un mezzo
secolo: «Allora sfuggirà la malaria ed il deserto Monte Aventino
ospiterà di nuovo uomini forti, belle donne e bambini scoppianti
di salute ».
«Poiché gli alberghi sono noiosi, cari e malsani» - dichiara
nel 1876 il politico e giornalista danese Carl Andersen Bille, «bisogna che il visitatore di Roma trovi al più presto sistemazione
in un appartamento privato». La scelta era abbondante, ma gli
ambienti privi di conforto, squallidi, senza riscaldamento, salvo
qualche modesta stufa di ferro; al resto pensava il sole. L'illuminazione - se esisteva - si riduceva a lampadine ad olio; per
poter infilare la chiave nel portone occorreva una candela di cera.
I fabbricati maggiori cominciavano a tenere un portiere. La pigione era salita notevolmente durante gli ultimi anni di febbrile
speculazione edile. L'affitto di una stanza si aggirava intorno a
40-50 lire, quelJo d'un quartiere ben situato di quattro camere
ammontava a 400-600 lire al mese. Gli alloggi al Corso ed a
via Condotti corrispondevano soltanto alla capacità dei portafogli
britannici maggiormente forniti. Un enorme progresso rispetto al
« profumo di Roma » fu l'introduzione urbana del corpo della
Nettezza pubblica - ribadisce il Bille - successo ai malfamati
mondezzai del regno pontificio. L'ampia illuminazione esterna a
gas sostituiva i moccoli davanti ai simulacri delle Madonne e sotto
le sacre immagini dei santi. Anche il pittore svedese Egron Lundgren (vedi finalino) in una lettera ai familiari, esalta il cambiamento
nella fisionomia della nuova Capitale: dalla finestra della sua abitazione sita all'incrocio delle vie Felice-Sistina-Capo le Case-Pinciana
s'accorge con soddisfazione dello spazzino in atto di scopare il
selciato ... (1873 ).
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Ma a parte gli aggiornamenti conformi alle esigenze cittadine,
Roma era rimasta allo stato dell'epoca «papale» - ricorda il
giornalista danese Martinus Galschi0t. In sostanza - riassume nulla era cambiato dal momento in cui l'augusto «prigioniero» si
era ritirato in Vaticano. L'unica differenza in confronto di prima
costituiva dal fatto che il fiero popolo romano si concedeva un
maggior numero di feste, nell'aggiungere quelle nazionali alle già
esistenti di carattere religioso e folkloristico. Le celebrazioni ed i
cortei non bastavano mai. A volte gli stessi artigiani si recavano
in bottega, mentre suonavano le campane per indicare il festeggiamento del santo locale, per cui l'intero quartiere rimaneva a
porte chiuse e nessuno lavorava. La festa più importante era quella
della Costituzione, che si concludeva con uno splendido fuoco di
artificio, su Castel Sant'Angelo, una profana sostituzione della
famosa girandola pasquale, sospesa nel 1870. Contrariamente agli
alti dignitari della Chiesa - osserva il Galschiot - i nuovi Regnanti si esibivano in pubblico: « La bellissima principessa ereditaria Margherita faceva ogni dì la sua passeggiata lungo il
Corso, in un equipaggio simile alle solite carrozze signorili. Non
umilmente genuflessi, come davanti al S. Padre, ma con devota e
leale ammirazione, i sudditi salutavano i loro sovrani, compreso
il piccolo futuro re Vittorio Emanuele, dall'aspetto burbero, a
passeggio con la sua balia albanese ... ».

* * *
Malgrado gli sconvolgimenti politici la vita degli artisti ultramontani continuava la sua corsa alle sponde del Tevere. Un giorno
nel 1873 la ruota della fortuna sembrò fermarsi alla porta dello
studio dello scultore norvegese Christen Daae Magelssen (menzionato da mio nonno, vedi la «Strenna» 1969) nell'incarnazione
del mecenate connazionale Thorvald Meyer; il suo sguardo fu
attirato da una statua in creta ancora fresca, raffigurante Meleagro,
privo di ogni indumento. « Mi piacerebbe possedere quella figura,
scolpita in marmo, per collocarla sul pianerottolo nell'ingresso del
Knudtzon ed Ibsen. Roma 1868.
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Meleagro. Bronzo. Dopo il 1873.
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Pagina di quote versate al Circolo Scandinavo.
Tra le firme risultano quelle di Lorentz Dietrichson e Henrik Ibsen.

Il romanziere e zoologo Vilhelm Bergs0e in un disegno di Henrik Olrik. Roma 1863.

(Roma, Archivio del Circolo Scandinavo)

(Copenaghen, Hirschsprungs Samling)
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palazzo che sto costruendo a Christiania », pronunciò il potente
visitatore, aggiungendo dopo un breve intervallo: «Ma prima di
decidermi debbo interpellare mia moglie ». Il responsum irrevocabile della signora Meyer fu purtroppo negativo: « Un uomo
completamente nudo a casa mia no! ».Ella mise come conditio sine
qua non di nascondere la zona vergognosa con una foglia di fico.
Magelssen, intransigente difensore dei suoi ideali artistici, non
volle piegarsi ad un tale compromesso e rifiutò d'applicare la lieve
modifica richiesta. Come premio di consolazione la pudica consorte
dell'industriale affidò allo scultore deluso l'esecuzione d'una copia
marmorea dello Spinario capitolino, compito assai ingrato e poco
redditizio per via delle molteplici curve dovute alla posizione piegata, la cui fedele riproduzione impiegava molto tempo. Come si
spiega il fatto stranissimo, che Magelssen modellava un secondo
Meleagro cacciatore di cinghiali, col fucile (sic!) sulla spalla ed
indossando una specie di tuta da minatore? Ridicola interpretazione naturalista del classico mito! Tanto è coperto il giovanotto
freddoloso, che porta addirittura un berretto. Forse, in questo
caso estremo, l'ideatore dell'insolita immagine plastica ha ceduto fin
troppo alle modeste esigenze aprioristiche della provinciale signora
norvegese. Comunque non ci risulta la collocazione in casa Meyer
della scultura arcidecente (ripr. in Norsk Kunsthistorie, 1927).2
Molti erano gli artisti, studiosi, poeti letterati nordici che si
formavano, maturavano e trovavano se stessi sotto il cielo sereno
dell'Esperia, durante il decennio intorno al '70. Qualcuno era già
venuto più volte, altri dovevano rivedere la Caput mundi e nutrirsi
della generosa Lupa 'Capitolina. C'era anche chi dava l'ultimo
respiro tra i Sette Colli: l'esimio storico norvegese Peter Andreas
Munch - troncato precocemente durante le ricerche vaticane nel
1863 - ed il drammaturgo, romanziere e poeta danese Carsten
Hauch, autore delle tragedie Tiberio e Giuliano l'Apostata;
quest'ultima fu precorritrice del dramma ibseniano Imperatore e
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2 Un « Meleagro » fu esposto alla mostra internazionale di Parigi nel
1878 ed ottenne poi la medaglia d'oro dal Circolo Promotore Partenopeo.

Georg Brandes. Critico letterario e cattedratico di estetica all'Università di Copenaghen.
Xilografia di F. Hendriksen tratta da un disegno a carboncino di P. S. Kr0yer. 1881.
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Galileo. Durante il primo soggiorno romano Hauch dovette subire
un grave intervento ortopedico da parte del noto chirurgo napoletano Mancini, che gli amputò una gamba nel 1825. L'ottantenne
professore di lingua e letteratura nordiche all'Università di Kiel
tornò alla Città Eterna per morirvi classicamente. Pochi giorni
prima di spirare, Hauch ricevette la visita del collega Goldschmidt,
che fu incantato dalla serenità con cui il morente affrontò il passaggio all'infinito: « Tanto fui commosso della semplice e grandiosa solennità, che l'immensa Roma mi sembrò piccola come
sfondo di quest'uomo supino sul letto di morte». Furono gli
artisti a portarlo all'ultimo riposo presso la piramide di Cestio,
il 5 marzo del 1872.

Lettere da Roma del gennaio 18 7 O

Per un argomento relativo al 1870 credetti di poter trovare
qualche cosa di curioso nei tanti libri di viaggi in Italia, che ho
in casa. Ma fui ben presto deluso: o si trattava di relazioni anteriori al 1870, e si descriveva poeticamen~e e pittorescamente Roma
come un grosso paese, dall'erba fra i selci delle strade; oppure,
nelle relazioni posteriori al 1870, si lamentavano le profanazioni
compiute dai «buzzurri».
Soltanto due viaggiatori, venuti a Roma in occasione del Concilio Vaticano I, avrebbero potuto fornirmi qualche spunto. Tratterò qui d'uno solo di questi libri, delle Promenades en Italie par
M. l' Abbé RoLLAND chanoine honoraire de T ours, membre de la
Société d'Archéologie de Touraine etc. (Alfred Marne et fils édi-.
teurs, Tours 1876) che hanno un capitolo, intitolato « Rame
pendant le Concile », nel quale si riportano o si finge di riportare
brani di lettere da Roma, dal 5 al 25 gennaio 1870.
Dopo aver acclamato, il 5, Pio IX, mentre s'accingeva ad
uscire a passeggio dal palazzo Vaticano, nella mattinata dell'Epifania, l'autore assiste, dalla crociera della basilica di S. Pietro, alla
messa celebrata nell'aula conciliare (sistemata, com'è noto, nel
braccio dei Ss. Processo e Martiniano) alla professione di fede ed
al giuramento del papa e di tutti i vescovi presenti.
Parlando della festa notturna della Befana, a Sant'Eustachio ed
a piazza Navona, l'a. non parla di trombette, ma di fischietti.

J0RGEN BIRKEDAL HARTMANN

« Questi fischietti risuonano, su tutti i toni, in tutte le parti insieme,
ed accompagnano i canti dei giovanotti e dei ragazzi. Si canta, si grida, si
balla, si fischia, con una gaiezza franca ed ingenua. In mezzo a queste grida
assordanti ed agli scoppi di risa della folla, tutto si svolge con la massima
correttezza e con un ordine perfetto. La polizia è assente, o non si vede:
essa, veramente, non ha nulla da fare in questi giuochi, perché nulla turba
l'allegria generale. Felici i popoli, che si divertono con tanto slancio e con
tanta innocenza: è facile governarli, sono ancora buoni ed onesti».

Il pittore svedese Egron Lundgren.
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ventura al Palatino, a venerare il corpo di S. Leonardo da Porto
Maurizio. L'abbé Rolland visita gli scavi, ordinati da Pio IX, sul
versante occidentale del colle e arriva al « giano », all'arco degli
Argentar! ed a S. Giorgio in Velabro.

Il 7 gennaio, l'a. torna a S. Pietro e descrive l'« aula conciliare » proprio come la si vede ritratta in quel curioso fotomontaggio, pubblicato nelle due edizioni dell'Album romano dell'indimenticabile Silvio Negro. Molto pittoresca è la descrizione dell'affiusso dei «padri», alla spicciolata, in equipaggi più o meno
lussuosi, per le quattro vie, che confluivano nella piazza di Ponte:
via Paola, via del Banco di Santo Spirito, via di Panico, via dell'Orso (ora via di Monte Brianza); e poi, passato il ponte, in fila
indiana, fino a S. Pietro. Ma alcuni, specie i vescovi dei paesi di
missione, si avviavano a 'piedi verso la basilica. Durante il Concilio Vaticano II, noi abbiamo visto passare, invece per le vie di
Roma, numerosi «pullman » pieni di vescovi «in pavonazzo ».
L'abbé Rolland scrive che, durante il breve soggiorno romano,
saliva, dalla via dei Due Macelli, dove abitava, alla via delle Quattro Fontane, per celebrare in quella chiesa di S. Dionigi, ora scomparsa, che sorgeva, presso S. Carlino, incontro al palazzo Del
Drago, con una casa di suore francesi insegnanti.
L'8 gennaio, l'a. visita la tomba di Anna Maria Taigi in S. Crisogono e, poi, la chiesa di S. Bartolomeo all'Isola; per la mattinata del 9, troviamo la vivace cronaca di una udienza concessa
da Pio IX a più di mille persone, fra le quali erano numerosi
pellegrini di Francia, d'Inghilterra, di Spagna ecc. ecc.; 1'11 gennaio, il card. Luciano Bonaparte battezza, nella chiesa della
SS. Trinità dei Monti, due piccoli africani, appartenenti ad un
gruppo di orfani raccolti da mons. Lavigerie, arcivescovo di Algeri.
L'abbé Rolland parla, poi, del Santo Bambino d'Ara Coeli, che
dice (chi sa perché?) coperto, non solo di gioielli, ma anche
di preziosi merletti; parla, pure, dell'Ottavario dell'Epifania, a
Sant'Andrea della Valle.
Il tratto più pittoresco di questo capitolo su Roma durante il
Concilio è rappresentato dalla descrizione delle vesti e dei copricapi dei vescovi ( pp. 92-93).
Il 14 gennaio, l'a. assiste, nel Colosseo, all'esercizio della
Via Crucis; e poi la processione che era uscita dall'Oratorio dei
Devoti di Gesù e Maria al Calvario, dal Colosseo sale a S. Bona-

« Scendeva la notte ed io giudicai imprudente restare più a lungo in
quelle regioni abbandonate. Rientrai in città, per vie spaventose, abitate da
esseri, che mi parvero più spaventosi ancora; eppure quei quartieri sono
interessanti a vedersi. Passai davanti agli avanzi del teatro di Marcello, nel
quale dei fabbri ferrai hanno oggi le loro botteghe: quelle colonne di
marmo [sic] e quelle sculture [sic] un tempo splendenti di biancore, sono
annerite dal fumo. Là d'appresso, dei bovi abitano il piano terra, frutta e
pesci ornano i banchi delle botteghe aperte verso la strada. Tutto un popolo,
dalla fisionomia particolare, affaccendato e trasandato, formicola in quelle
strade fangose e prive di marciapiedi: qua e là, alle porte ed alle finestre,
si vedono esposti vestiti e stoffe d'ogni colore e d'ogni qualità. M'accorsi
presto di essere in mezzo ad ebrei, nel ghetto. L'ho appena intravisto, ma
tornerò a visitarlo in pieno giorno» (p. 96).

Il 16 gennaio, l'a. trova, a S. Marcello, nel giorno della festa
del martire, l'esposizione del Santissimo. Fa, poi, un poco di confusione fra le due chiese del Foro Traiano, attribuendo al francese
Derizet, non già la cupola del Nome di Maria, ma quella della
Madonna di Loreto, che allora si stava isolando, con restaurarne
il coro. Accenna ai lavori di Pio IX a S. Lorenzo fuori le mura.
« Santa Maria Maggiore si è arricchita di una "confessione" che,
oggi compiuta, è degna, per la ricchezza e la bellezza, di ricevere,
un giorno, le spoglie mortali di Pio IX» (p. 98). Verrebbe fatto
di pensare, a queste parole, ad un complesso simile a quello della
statua canoviana di Pio VI nella «Confessione» di S. Pietro, ma
la « Confessione» di Virginio Vespignani, a Santa Maria Maggiore è degli anni 1862-1863, la statua di Pio IX in preghiera,
di Ignazio Iacometti, è del 1880. La salma di Pio IX fu trasportata a S. Lorenzo fuori le mura il 13 luglio 1881. Sorvolo su
alcuni accenni a lavori compiuti o in corso in varie chiese di Roma,
per accennare agli affreschi ordinati da Pio IX sulla facciata di
Santa Maria in Trastevere, allora ancora ben visibili, ma ora guasti
dalle intemperie. Nel chiostro maggiore della Certosa di Santa Ma-
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