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ziale per la realizzazione delle proprie aspirazioni.
A
fronte di questa lenta crescita segnaliamo la
Con la prossima dichiarazione dei redditi si
può destinare il 5 per mille dell’IRPEF alle presenza, in seno alle popolazioni locali, di tenassociazioni di volontariato. Chi vuole so- denze esattamente opposte, espressione più che
stenere le nostre attività può firmare sotto la altro di una atavica miseria e di un desiderio di
dicitura “Sostegno del volontariato, delle or- rivalsa verso quelli che chiamava genericamente
ganizzazioni non lucrative ecc.” E indicare ‘liberali’, nome il cui significato gli era stato illuil codice fiscale della Associazione Culturale
strato da benestanti ed ecclesiastici interessati al
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mantenimento
dei preesistenti rapporti sociali e
90021020665
statali. Le ultime pagine sono state dedicate a
linee, di individuare la formazione di un’opinione Livio Mariani, l’unico cittadino del Carseolano
pubblica, che sganciandosi pian piano dalla quoti- che ha dato un contributo reale al processo risordianità locale ha intravisto nella formazione di gimentale.
uno stato indipendente e unito un caposaldo essen-
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1) A. Cerri, Reazione e brigantaggio nel Mezzogiorno
d'Italia. Note e ricordi,
Roma 1893.

Q

uesta antologia risorgimentale è stata
ispirata dai festeggiamenti per i 150
anni dell’Unità d’Italia. Costituisce,
insieme alla pubblicazione delle lettere dall’esilio di Livio Mariani e alla ristampa
dell’opera di Angelo Cerri, Reazione e brigantaggio (1), un piccolo contributo della nostra associazione all’evento. Raccoglie la trascrizione di
documenti d’archivio che illustrano gli eventi
accaduti nelle nostre contrade durante gli anni
dell’Unità di Italia e la ristampa di brani estratti
da testi, che concordano con le medesime finalità. Il periodo preso in esame va dalla fine del
Settecento al 1870, anno in cui Roma fu riunita
al resto della nazione. Chiudono la rassegna
alcuni brani dedicati a Livio Mariani, l’unico
nativo del Carseolano che ha partecipato attivamente agli eventi risorgimentali in quella frazione di tempo rappresentata dalla Repubblica
Romana.
Illustreremo i testi con immagini satiriche tratte dai giornali dell’epoca, che fanno riferimen-

Le celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia hanno prodotto a
livello nazionale dispute senza senso,
voler vedere il Risorgimento nazionale
come un evento buono o cattivo non
ha ragione d’essere, il Risorgimento è
un pezzo del passato della nazione,
trasformarlo in una storiella
nostalgica e idealizzarlo è sbagliato,
dimenticarlo è tragico.
to agli eventi nazionali: seguono due tavole
cronologiche, una a carattere generale ed una
locale; di tanto in tanto inseriremo dei riquadri,
nei quali il lettore troverà confronti con altri
eventi nazionali e internazionali.
Si è discusso molto, e si discute ancora, sul
significato di Risorgimento, se esso sia stato una
semplice guerra di conquista operata dalla monarchia sabauda a danno delle altre case regnanti sparse nella penisola, o un fenomeno
che abbia coinvolto lo spirito della gente anche
se non di tutta la popolazione. Se dovessimo
dar retta alla prima ipotesi, particolarmente cara al fascismo, che trovava in questa esegesi di
semplice espansione territoriale l’utile prologo
alla nuova Italia voluta dal regime, come spiegare episodi quali la rivoluzione del 1820 a Napoli o la Repubblica Romana del 1849?
Uno stato unitario in senso moderno si è formato nel 1861, ma una nazione italiana esisteva
già nei secoli precedenti, unita dalla stessa
cultura, la stessa lingua, lo stesso modello familiare, la stessa economia, la stessa religione;
su questi elementi fece leva la pubblicistica unitaria a partire da Ugo Foscolo e Vittorio Alfieri.
***

A lato: l’Italia dopo il
Congresso di Vienna, è
divisa in otto parti: 1)
Lombardo-Veneto, 2)
Regno di Sardegna,
3) ducato di Parma, 4)
ducato di Modena, 5)
Granducato di Lucca,
6) Granducato di Toscana, 7) Stato della
Chiesa, 8) Regno delle
Due Sicilie.
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Il Carseolano nella geografia del Regno delle
Due Sicilie era un ambiente appartato all’estrema periferia nord del reame. I collegamenti
con la capitale erano occasionali; diversamente
da quelli con Roma e, può sembrar strano, con
Subiaco, cittadina della valle dell’Aniene frequentata per motivi economici dove alcune
famiglie benestanti mandavano i figli ad istruirsi. È questo un aspetto della storiografia locale
che è stato sempre trascurato. Questa marginalità ha indotto molti a credere che i fermenti
culturali che hanno attraversato l’Italia non
siano mai giunti dalle nostre parti. Gli studi degli ultimi anni hanno rivelato che sono arrivati
magari in ritardo e un po’ sfigurati. Intermediarie sono state quelle poche persone benestanti alfabetizzate, a contatto con gli ambienti
di studio ecclesiastici, che li ritrasmettevano

CRONOLOGICA GENERALE*
1797
9 gennaio, nasce la Repubblica Cispadana che adotta il
tricolore come bandiera.
29 giugno, fondazione della Repubblica Cisalpina che riunisce le repubbliche Cispadana e Transpadana.
1806
30 marzo, Giuseppe Buonaparte è nominato re di Napoli. I
Borboni continuano a regnare in Sicilia.
1808
15 luglio, Gioacchino Murat è designato re di Napoli.
1813
16-19 ottobre, battaglia di Lipsia, Napoleone è sconfitto.
1814
1 novembre, si apre il Congresso di Vienna. I congressisti
si ispirarono a tre principi: 1) Restaurazione: ripristino
delle cose come erano nel 1792; 2) Legittimità: restituzione dei troni ai vecchi sovrani; 3) Solidarietà: alleanza tra i regnanti (Santa Alleanza firmata a Parigi il 26
settembre 1815 da Francia, Austria, Prussia e Russia).
1815
30 marzo, Proclama di Rimini, primo manifesto per l'indipendenza d'Italia fatto da Gioacchino Murat .
8 giugno, conclusione del Congresso di Vienna.
18 giugno, battaglia di Waterloo
13 ottobre, Murat sbarca a Pizzo Calabro per riconquistare il Regno di Napoli è arrestato, processato e fucilato.
1820
6 luglio, il Regno delle Due Sicilie insorge, Ferdinando I di
Borbone concede la costituzione.
1821
14 marzo, sollevazione in Piemonte.
1829
14 settembre, pace di Adrianopoli, la Russia ottiene il
protettorato su Serbia e Grecia ed entra in contrasto con
l'Austria per i Balcani, è la fine della Santa Alleanza.
1831
luglio, Mazzini fonda la Giovane Italia.
1846
16 giugno, il vescovo di Imola, Giovanni Maria Mastai Ferretti, diviene papa Pio IX
17 luglio, Pio IX concede l'amnistia ai detenuti politici e agli
esiliati.
9 novembre, è pubblicata l'enciclica Qui pluribus contro le
teorie moderne tra cui comunismo e liberalismo.
1848
12-13 gennaio, sollevazione popolare a Palermo.
11 febbraio, Ferdinando II di Borbone concede la costituzione.
17 febbraio, Leopoldo II da la costituzione in Toscana.
4 marzo, Carlo Alberto firma lo Statuto.
13 marzo, rivolta a Vienna.
14 marzo, pubblicazione dello Statuto Fondamentale degli
Stati della Chiesa.
17 marzo, rivolta a Venezia.
18 marzo, rivolta a Berlino.
18-22 marzo, Cinque giornate di Milano.
23 marzo, il Piemonte dichiara guerra all'Austria.
29 aprile, Allocuzione di Pio IX, il pontefice temendo uno
scisma austriaco si ritira dalle vicende italiane.
30 aprile, Vittoria piemontese a Pastrengo.
4 maggio, il contingente napoletano comandato dal generale Guglielmo Pepe parte per il nord Italia.
12 maggio, la Lombardia vota l'annessione al Piemonte.
15 maggio, Ferdinando II revoca la costituzione nel Regno
delle Due Sicilie.
18-20 maggio, elezioni del Consiglio dei Deputati nello
Stato Pontificio.
29-30 maggio, vittoria piemontese a Goito.
23-25 luglio, sconfitta piemontese a Custoza.
9 agosto, armistizio di Salasco, gli austriaci tornano in
Lombardia.
2-7 settembre, Messina è bombardata dai soldati borbonici.
15 novembre, uccisione a Roma di Pellegrino Rossi.
24 novembre, Pio IX fugge a Gaeta.
29 dicembre, convocata a Roma l'Assemblea Nazionale.
1849
1 gennaio, il papa scomunica chi avevano decretato la
convocazione dell'Assemblea Nazionale.

9 febbraio, è proclamata la Repubblica Romana.
23 marzo, sconfitta piemontese a Novara, Carlo Alberto
abdica, sale al trono Vittorio Emanuele II.
29 marzo, a Roma si forma il triumvirato: Mazzini, Armellini e
Saffi.
25 aprile, sbarco dei francesi a Civitavecchia.
30 aprile, il primo attacco francese a Roma viene respinto.
4 luglio, le truppe francesi conquistano Roma, si scioglie la
Repubblica Romana.

*) Nella realizzazione delle
tabelle si è tenuto conto
delle date maggior-mente
accettate.

1850
13 agosto, nel Regno di Napoli è abolita la libertà di stampa.
1855
10 gennaio, il Piemonte si allea con Francia e Inghilterra
contro la Russia e manda soldati in Crimea.
1856
26 febbraio, il Congresso di Parigi chiude la guerra di Crimea; l'egemonia politica passa dalla Russia alla Francia, contrasti tra Austria e Russia per il controllo dei Balcani; si aprono nuove prospettive per l'unità italiana.
1857
2 luglio, fallisce la spedizione di Carlo Pisacane.
1859
26 gennaio, firma dell'alleanza franco-piemontese che
condurrà alla Seconda Guerra d'Indipendenza.
20 maggio, vittoria franco-piemontese a Montebello.
23 maggio, Garibaldi e i Cacciatori delle Alpi si scontrano
con gli austriaci a Varese e San Fermo.
30-31 maggio, vittoria franco-piemontese a Palestro.
4 giugno, vittoria di Magenta.
8 giugno, Vittorio Emanuele II e Napoleone III entrano a
Milano.
23-24 giugno, battaglie di San Martino e Solforino.
11 luglio, armistizio di Villafranca.
1860
4 aprile, scoppia la rivolta a Palermo.
5-6 maggio, Garibaldi parte da Quarto.
11 maggio, sbarco a Marsala.
15 maggio, battaglia di Calatafimi.
20 luglio, l'esercito borbonico è sconfitto a Milazzo.
7 settembre, Garibaldi entra a Napoli, Francesco II di Borbone si rifuggia nella fortezza di Gaeta.
1-2 ottobre, sconfitta dell'esercito napoletano sul Volturno.
21 ottobre, plebiscito nel Regno delle Due Sicilie.
26 ottobre, Vittorio Emanuele II incontra Garibaldi a Teano.
8 dicembre, proclama di Francesco II ai popoli del Regno
delle Due Sicilie.
1861
27 gennaio, elezioni per il nuovo parlamento.
13 febbraio, capitolazione di Gaeta.
17 marzo, proclamazione del Regno d'Italia con Vittorio
Emanuele II sovrano.
6 giugno, muore Cavour.
1862
29 agosto, Garibaldi è fermato all'Aspromonte.
1864
15 settembre, Convenzione di Settembre, la Francia ritira
le sue truppe da Roma e il governo Italiano si impegna a
rispettare i confini dello Stato Pontificio.
19 novembre, è approvato il trasferimento della capitale da
Torino a Firenze.
1865
8 aprile, trattato di alleanza tra Prussia e Italia.
1 giugno, la capitale d'Italia è a Firenze.
1866
24 giugno, sconfitta italiana a Custozza.
3 luglio, i prussiani battono gli austriaci a Sadowa
21 luglio, Garibaldi vince a Bezzecca
3 ottobre, il Veneto passa all'Italia con un plebiscito.
1867
3 novembre, sconfitta di Garibaldi a Mentana.
1868
1 gennaio, entra in vigore la tassa sul macinato.
1870
1 settembre, battaglia di Sedan, Napoleone III è fatto prigioniero dai prussiani.
20 settembre, il governo italiano è libero dagli impegni della
Convenzione di Settembre (1865) invia i bersaglieri a
Roma (breccia di Porta Pia).
2 ottobre, plebiscito nello Stato Pontificio.
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2) B. Sebastiani, Memorie
principali della terra di Roviano, a cura di M. Sciò, Pietrasecca di Carsoli 2001.
3) Un riferimento per il giansenismo a Roma può essere E. Dammig, Il movimento giansenista a Roma
nella seconda metà del secolo XVIII, Città del Vaticano 1945, in particolare
pp. 165-166.
4) Sul personaggio si vedano: Dizionario Biografico
degli Italiani, sub voce; M.
Sciò, Livio Mariani. Note
biografiche, Pietrasecca di
Carsoli 2005; L. Mariani,
Storia di Subiaco e suo
distretto abbaziale, a cura di
M. Sciò, Subiaco 1997;
idem, L'Italia possibile.
Considerazioni storicopolitiche, a cura di M. Sciò,
Subiaco 2006.
5) A. Alessandri, Memorie di
Vivaro, a cura di Beatrice
Sforza, s.l. s.d., documento
molto interessante che restituisce ad alcuni artefici
della difesa del paese la
giusta dimensione storica,
mi riferisco in particolare a
mastro Lavinio particolarmente enfatizzato da G. De
Vecchi Pieralice, Regione
Carseolana. Da Riofreddo
a Colli (bacino del Turano),
in Da Roma a Sulmona.
Guida storico-artistica delle
regioni attraversate dalla
nuova ferrovia, per Enrico
Degli Abbati, Roma 1888,
pp. 88-94.
6) F. D'Amore, Il brigantaggio nel periodo napoleonico
(1806-1812) tra Carsoli, Pereto, Oricola e Rocca di Botte, in il foglio di Lumen, 10
(2004), pp. 3-5.
7) M. Sciò, Le origini della
Carboneria nel Carseolano.
Notizie sulla nascita e diffusione della setta, in il foglio di Lumen, 13(2005), pp.
29-31.
8) La “vendita” carbonara di
Oricola, un tramite tra lo
Stato pontificio e il Regno
napoletano, in il foglio di
Lumen, 11(2005), pp. 2426.
9) I soldati austriaci a Colli di
Montebove, in il foglio di Lumen, 23(2009), p. 39 e più
in generale Cronache di
una invasione (1821), in
idem, pp. 40-43.

sotto forma di modelli comportamentali ai
propri clienti. Come si può spiegare altrimenti
Bartolomeo Sebastiani con le sue Memorie di
Roviano (2) o la presenza tra i carbonari di sacerdoti? Cosa dire del soggiorno di Giuseppe Maria Pujati, uno dei maggiori giansenisti italiani a
Subiaco? (3) Pochi sanno che alcune famiglie
istruite dei nostri paesi e i sacerdoti residenti,
compravano carta per scrivere dalle cartiere sublacensi e sfruttando lo stesso circuito commer-

ciale facevano acquisti di libri. Diversi, quindi,
erano gli influssi che giungevano nelle nostre
contrade.
Citiamo ad esempio il giansenismo, nato in
Francia e poi diffuso nel resto d’Europa e in
Italia. Questa corrente di pensiero presentava
tratti antimoderni ma anche elementi innovativi: il desiderio di una restaurazione profonda
della coscienza morale, attraverso la fede nella
grazia di Dio, e la lotta contro l’assolutismo del-
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19 ottobre, il generale Teodoro Ferderico de Klische de La
Grange entra ad Avezzano.
27 ottobre, viene ordinato a La Grange di ritirarsi da L'Aquila.
20 novembre, soldati piemontesi con il maggiore Ferrero
arrivano a Tagliacozzo.
dicembre, la reazione riprende slancio nel Carseolano.

1799
aprile-maggio, resistenza di Vivaro Romano ai soldati francesi.
1808/9
transito di briganti nel Carseolano.
1811
novembre, Giuseppe Farina, tenente dei dazi, prende servizio alla dogana del Cavaliere, a lui si deve una intensa
propaganda carbonara.
1812
23 luglio, è istituito a Carsoli il mercato settimanale.
1813
6 ottobre, circolare governativa che segnala il pericolo carbonaro nel Regno.
1820
6 luglio, scoppia la rivoluzione nel Regno di Napoli.
1820/23
In questi anni il pittore carbonaro Niccola Bolentini è attivo
nei paesi di Pereto, Poggio Cinolfo, Rocca di Botte,
Carsoli, Arsoli, Riofreddo, Roviano, Articoli Corrado e
Agosta.
1821
9 marzo; una delle colonne austriache che invade il Regno
di Napoli entra nel Carseolano, molti carbonari si rifuggiano a Camerata Vecchia.
13 marzo, quattro carbonari sublacensi confessano di essere stati affiliati nella vendita di Oricola.
12 novembre, è perquisita la casa di Livio Mariani ad Oricola, sono rinvenuti documenti riguardanti la Carboneria
sublacense ed oricolana.
1835
ricognizione archeologica nel Carseolano fatta da Alessandro Mastroddi e Vincenzo Mancini.
1848
marzo, il parroco di Monte Sabinese, don Rocco De Angelis, è sospeso a divinis per non aver cantato il Te Deum in
occasione della promulgazione della Costituzione.
maggio, benestanti di Pereto, Carsoli e Oricola offrono denaro per vettovagliare l'armata napoletana che deve andare nel nord Italia a combattere gli austriaci.
1855
22 luglio, muore ad Atene Livio Mariani.
1856
grave siccità.
1859
giugno; Rocca di Botte, a Giannicola Mariani sono sequestrati materiali di propaganda per l'unità d'Italia.
1860
8 settembre, un proclama informa che Garibaldi è arrivato
a Napoli.
9 settembre, si costituisce ad Aquila il governo pro-dittatoriale.
20 settembre, le forze italiane si concentrano ad Avezzano.
4 ottobre, il colonnello Pateras con i Cacciatori del Vesuvio
e la Legione Sannita sono ad Avezzano.
6 ottobre, combattimento di Civitella Roveto.
7 ottobre, alcune guardie nazionali di Carsoli sono uccise a
Pereto nel corso di una sommossa.
9 ottobre, sollevazione reazionaria a Carsoli, i garibaldini di
Fanelli saccheggiano Tagliacozzo.
10 ottobre, Pateras abbandona Avezzano e si ritira a Popoli.
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1861
5-6 gennaio, le masse reazionarie iniziano a concentrarsi a
Carsoli.
7 gennaio, rapida puntata del maggiore Ferrero verso Carsoli.
11 gennaio, Luverà arriva a Carsoli.
13 gennaio, le bande guidate da Luverà entrano a Tagliacozzo.
22 gennaio, attacco a Scurcola Marsicana lo guida Giacomo Giorgi, i piemontesi contrattaccano nella notte.
23 gennaio, i piemontesi riprendono Scurcola, seguono numerose fucilazioni.
26 gennaio, le masse retrocedono a Carsoli.
27 gennaio, due battaglioni di fanteria piemontese entrano a
Tagliacozzo.
31 gennaio, Luverà diffonde un proclama per la formazione
di 6 regimenti ed altri editti a stampa.
10 febbraio, i lealisti temendo un attacco dei piemontesi stanziati a Tagliacozzo sgombrano Carsoli e vanno ad Oricola,
arrivano nel Carseolano 400 uomini della colonna di De
Christen, li guida Coutandon.
13 febbraio, attacco a Collalto da parte del forze borboniche,
sono presenti Luverà, Baldani, Rocchetti, Fusco, Chiavone e Di Girolamo, l'occupazione durerà 5 giorni.
18 gennaio, si diffonde la notizia della capitolazione di Gaeta, le forze borboniche si ritirano ad Oricola.
19 gennaio, I Cacciatori del Tevere comandati dal colonnello Masi sono a Carsoli insieme a due compagnie piemontesi.
20 febbraio, Coutandon con 200 volontari attacca Carsoli
per liberare alcune persone arrestate dai piemontesi al
loro ingresso in paese, lo scontro dura 4 ore e le forze sabaude si ritirano nelle campagne circostanti.
21 febbraio, il colonnello Quintini alla testa di sei compagnie
giunge a Carsoli, il colonnello Masi occupa Oricola (i borbonici si erano già ritirati ad Arsoli).
24 febbario, a Roma le milizie borboniche che hanno operato nel Carseolano e nella Marsica ricevono la visita del
papa e sono decorati da Francesco II.
27 aprile, arriva a Tagliacozzo il 1° bersaglieri comandato
dal maggiore Enrico Franchini.
8 dicembre, cattura di Borjes a Luppa.
1862
1 novembre, cattura di briganti nel territorio di Oricola.
1863
17 aprile, muore Michelangelo Sorrentino vescovo dei
Marsi, la diocesi rimarrà vacante fino al 1871, svolgerà le
funzioni di vicario l'arciprete di Carsoli don Giovanni Ricciotti.
1866
maggio, passaggio di briganti nel Carseolano.
1867
novembre, la colonna Nicotera-Orsini smobilita a Carsoli.
1868
marzo, passaggio di briganti nel Carseolano.
23 aprile, si stipula presso il Cavaliere una convenzione tra
la polizia italiana e quella pontificia per la lotta al brigantaggio.
novembre, passaggio di briganti nel Carseolano.

la Chiesa. La traduzione pratica di questi
principi era il recupero della tradizione antica
del cristianesimo attraverso cui si approdava a
un ringiovanimento della collettività religiosa e
ad un maggior peso della Chiesa-comunità
sulla Chiesa-apparato. Alla luce di ciò si può
comprendere l’attenzione che Sebastiani ha nei
confronti della storia dei nostri paesi, intesa
come evoluzione e crescita delle comunità che li
costituiscono. Come possono spiegarsi altrimenti alcuni intimismi religiosi del Mariani o il
suo tenace antigesuitismo (4) ?
Pertanto, quando nel 1799 giunsero i soldati
francesi ad assediare Vivaro Romano (5), esistevano nelle nostre contrade gruppi familiari
minoritari che conoscevano le novità di fine secolo e che seguivano le trasformazioni in atto.
Ma c’erano anche masse popolari e casate benestanti legittimiste. Inoltre negli ambienti scolastici, a quell’epoca esclusivamente ecclesiastici,
circolavano idee che risentivano dei fermenti
presenti nella società. Quindi una situazione
non del tutto impermeabile agli epocali cambiamenti che si stavano sviluppando.
Queste trasformazioni si osservano meglio nel
1809, quando quel che restava dello stato del
papa fu annesso all’impero di Francia e Gioacchino Murat governava Napoli da un anno. In
queste circostanze, con un sovrano francese sul
trono, Giacomo Mariani, benestante di Oricola
(6), guidò l’azione di repressione del brigantaggio (un misto tra delinquenza e reazione politica) lungo la frontiera con il grado di capitano
della guardia civica del comune di Pereto. Collaborazione filo governativa estesa anche ad
altri benestanti, tra cui Giuseppe Giustini di
Pereto. È possibile che l’abolizione delle leggi
feudali avvenuta nel 1806 con Giuseppe Bonaparte abbia suscitato il gradimento dei proprietari terrieri locali nei confronti della neonata
monarchia napoleonica, perché è indubbio che
queste leggi eversive anche se macchinose nell’applicazione, avevano aperto spazi per molti
gruppi sociali nel meridione d’Italia e acceso le
loro speranze.
Il governo murattiano non seppe però dare al
Regno quel necessario periodo di tranquillità,
invischiato com’era nella politica di Napoleone,
né volle trasferire parte del potere amministrativo in periferia, deludendo le attese di quelle
classi sociali che avevano mostrato simpatie per
il nuovo corso. Il malcontento si coagulò all’interno delle sette, nella speranza di piegare la
resistenza del sovrano. Nel Carseolano la società segreta più diffusa fu la Carboneria. Durante
gli anni in cui regnò Murat, per un certo periodo fu anche filo borbonica e nel complesso perseguiva una maggiore libertà individuale e co-

stituzionale, mentre i temi dell’unità erano più
sullo sfondo. Nell nostra piana fu introdotta
per buona parte da Giuseppe Farina un funzionario della dogana del Cavaliere originario di
Frattamaggiore (NA), che prese a lavorare nel
1811 ed alloggiò nella casa di Livio Mariani ad
Oricola (7). Insomma la Carboneria era nota, ma
non fu mai al centro di particolari operazioni
insurrezionali; contribuì piuttosto a diffondere
in strati sempre più vasti della società una sensibilità politica diversa, un sentire comune verso
problematiche che esulavano dallo stretto ambito locale, timidamente possiamo dire che cominciò a formarsi un oppinione pubblica. L’intraprendenza dei buoni cugini di Oricola fu tale
che entrò nell’orbita della vendita anche una
certa parte della carboneria sublacense (8).
Nel Regno delle Due Sicilie l’azione della setta
portò alla rivoluzione scoppiata il 6 luglio 1820
con l’abdicazione di Ferdinando I di Borbone e
la concessione della costituzione. La quale rimase in vigore pochi mesi, il tempo necessario
ai soldati austriaci di invadere l’Italia meridionale e rimettere le cose come erano. Traccia del
loro passaggio si è conservata anche da noi (9).
L’insurrezione comunque non rimase confina-
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10) vedi nota 8.
11) M. Sciò, Livio Mariani,
op. cit., p. 6.
12) Archivio di Stato di
L'Aquila (d'ora in poi ASA),
Intendenza, serie I, cat. 27,
b. 4919B, si veda il fascicolo: Stato delle persone
sospette, diviso in due
classi, cc. 11v-12r, 12v-13r,
13v-14r, 15v-17r. Il registro
è datato 18 marzo 1822.
13) G. Jetti, Cronache della
Marsica (1799-1915), Napoli 1978, pp. 60-62, si leggano qui il nome delle vendite e i loro emblemi; cfr. anche M. Sciò, Le origini, op.
cit., specialmente le osservazioni a nota 21.
14) L. Mariani, Storia, op.
cit., pp. 265-266.
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ta a Napoli e nel marzo 1821 riemerse a Torino.
Da allora si inasprì la lotta alla setta, con
inchieste anche sulla carboneria Carsolana e
Sublacense. A marzo fu catturato dalla polizia
pontificia un gruppo di settari della valle
dell’Aniene, i quali confessarono di essere stati
affiliati ad Oricola (10); a settembre il Segretario di Stato di sua Santità, il card. Consalvi,
mise i gendarmi borbonici sulle tracce di Livio
Mariani e di alcuni carbonari sublacensi accusati di un omicidio politico (11).
Questi i nostri settari segnalati dalla gendarmeria borbonica (12):
Giacomo Mariani di Oricola, domiciliato a
Rocca di Botte: Nell’aprire la vendita in casa assunse il grado di G(ran) M(aest)ro che fu verso settembre
1820 non mancò di farne ascrivere molti nella carboneria, e ne fece pompa del suo diploma opinione mediocre: origine propr(ietari)o: educaz(ion)e buona.
Gaetano Laurenti di Oricola: Maestro della Vendita di Oricola, e come nel tempo della così detta Costituzione si trovava sindaco, così profittando della sua
autorità portò molti ad ascriversi alla detta Vendita,
perseguitando tutti coloro che non volevano ascriversi: opinione pessima: origine proprietario: educazione mediocre.
Giuseppe Farina, tenente dei Dazi Indiretti,
residente ad Oricola: Fondatore della Vendita di

Oricola. Ne assunse il grado di Gran Maestro, facendone pompa del suo diploma: opinione buona: origine
benestante: educazione buona.
Luca Taglialatela di Aquila, ricevitore alla dogana del Cavaliere, residente in Oricola: Fondatore della Vendita di Oricola. Ne assunse il grado di
Primo Assistente per spontanea disposizione d’animo,
e ne fece pompa: opinione buona: origine proprietraio: educazione buona.
Livio Mariani di Oricola ma residente a Marano Equo, per lui vale lo stesso profilo del Taglialatela, si aggiunge solo che il suo grado era
quello di Maestro Segretario.
Michele Giustini sacerdote di Pereto: Nell’aprire la vendita di Oricola aspirò al grado di Gran
Maestro, e ne fece pompa, andando esortando perché
tutti si fossero ascritti alla setta Carbonica, e si fossero
recati contro l’inimico. Attualmente trovasi arrestato
nelle carceri di Aquila:origine proprietario: educazione buona.
Simone Giustini, sacerdote di Pereto: Nell’aprire la Vendita ne aspirò al grado di Gran Maestro per
propria disposizione d’animo, e fece pompa del suo
diploma, procurando che tutti si fossero ascritti alla
Carboneria, e si fossero recati alle frontiere contro
l’inimico. Opinione pessima, e fu posto sotto gli arresti
per sospetto di connivenza con i ladri. Origine proprietario: educazione mediocre.
Gli adepti erano molti di più: 17 a Carsoli, 19 ad
Oricola, 18 a Pietrasecca, 15 a Rocca di Botte e
21 a Pereto (13). Molti di loro si aggregarono
dopo la rivoluzione di luglio, quando la setta era divenuta una associazione semilegale nella
quale tutti cercavano di entrare per ingraziarsi i
nuovi padroni. Forse quelli che la polizia si era
premunita di schedare erano i più attivi, dotati
di una forte motivazione politica, come può far
pensare l’espressione per propria disposizione d’animo, usata nei profili criminali.
La cospirazione carbonara fallì in tutta l’Italia,
per l’incertezza del suo programma politico,
per una certa tendenza a compromettersi con i
governi, per una scarsa coordinazione tra i vari
gruppi. È utile in proposito la breve riflessione
di Livio Mariani sul finire del quarto decennio
dell’Ottocento circa il Sublacense (14):
Nel 1820 le libere opinioni del secol presente aveano
fatto anche qualche progresso nelle menti, e nel cuore
di non pochi Abbazziali. La scoppiata rivoluzione di
Napoli, e le gazzette, che riportavano i seducenti discorsi dei parlamentari Siciliani infiammavano le
menti, e il commercio continuo con i popoli delle DueSicilie per i rapporti d’interesse, e di amicizia fecero
creder cattivi gli antichi ordini, e creder la libertà del
popolo essere assicurata in vedere un’assemblea di deputati. Queste idee si sparsero, si laudarono, piacquero, perchè niuno saprà persuadere ai popoli, che la
libertà sia un male, e la schiavitù un bene, e circa

cento persone trà possidenti, ed arteggiani nei paesi
dell’Abbadia si ascrissero al Carbonarismo, che dal
vicino regno vi fù introdotto; perchè allora si credeva
non poter essere di libero pensamento senza essere
ascritto a una setta, opinione che subito si è distrutta.
Era questa setta nata in Calabria, o almeno meglio
ordita nel 1808 da un Capotiamo, e dai republicani
più ardenti ritiratisi durante la persecuzione usata
contro di loro nelle più aspre montagne della Calabria, e dell’ Abruzzo, sempre nemici dei Francesi
perchè traditi, perseguitati da Murat perchè era Rè, e
che infine nel 1814 per le prattiche del Principe di
Moliterno vennero ad accordo per spegnere Murat col
Rè Ferdinando, che da Palermo nel 1 Maggio 1815
prometteva nel suo ritorno una libera costituzione, che
procastinava di giorno in giorno diede luogo ai moti
del 1820 in Monteforte. Non fù perversità di costumi,
non incredulità, non idea deliberata di ribellione
trascinava gli Abbazziali; ma fù seduzzione del secolo,
che trascinava uomini improvidi a slanciarsi verso le
idee di un più largo reggimento senz’aspettare la voce
del principe, e i progressi lenti, e sicuri della cevilizzazione; e quali nuovi pittagorici illudevansi al
velame di parole segrete, di segni misteriosi, di adunanze con grande arcano, e di nomi istorici, e famosi.
In Subiaco fù eretta una vendita sotto il titolo di
Guelfi figli di Bruto affiliata alla vendita madre dei
liberi Equi di Oricola sotto la dipendenza della regione Amiternina in Aquila col nome di Popedio risorto distinta, e cui era capo un Giuseppe Gori, che in
tempo del governo Napoleonico era il Maire della
Città. Certo, che dopo quell’epoca in Europa, e così in
Italia sono cresciute le oscillazioni, e le colluttazioni
trà le vecchie, e nuove teorie, trà l’assolutismo, e il liberalismo.
Sull’abbondanza delle parole segrete può essere indicativo un documento riguardante l’adesione e la progressione in seno ad una vendita
formata da sole donne reperito nell’Archivio di
Stato di L’Aquila, testimone curioso per l’epoca
anche se non è noto il luogo di provenienza (15).
1mo Grado per Donne detto Apprendente.
Segno. L’indice, ed il terzo dito della mano sinistra sulla bocca, ed il pollice sotto il mento.
Risposta. Il dito piccolo della mano dritta sopra l’orecchia dritta.
Toccamento. Prende mutualmente la palma della mano dritta tenendo il dito di mezzo steso sul polzo.
Parola Sac(ra): FEX-FEAX che significa accademia,
o scuola di virtù.
Secondo Grado detto di Compagna
Segno. Il dito piccolo della mano dritta sull’occhio
dritto serrato.
Risposta. Il dito piccolo della mano dritta sotto il naso, il
pollice di sotto l’indice sopra il ciglio e gli altri sopra l’occhio. Parola Sac.: BELBA che significa confusione.
Parola di passo: LAMMA SABATHANI, che vuol
dire Signore io ho peccato, perciò mi avete abbandonato.

Terzo Grado detto di Maestra
Segno. Si figura una scala avanti di se, e si risponde a
questo segno stendendo la mano sinistra sopra la parte
del viso ch’è dello stesso lato, di maniera che il dito
piccolo sia sopra la bocca, il secondo dito sopra il naso,
il terzo sopra l’occhio, il quarto sopra la tempia, ed il
pollice sopra l’orecchia.
Il toccamento si fa prendendo naturalmente l’indice, e
l’altro dito della mano dritta, che si posa l’uno sopra
l’altro, in seguito si appoggia tout-a tout il pollice dritto
sopra la giuntura presso l’unghia e ciò da il nome sacro.
La parola è AVOTH-IAIR che significa, il chiarore
della luce della verità ha risciarato i miei occhi. La
parola di passo di questo grado è la parola di Compagna Belba.
Quarto Grado detto di Maestra perfetta
Segno. Posando la mano sinistra sopra il petto, e ritirarla guardandola con ammirazione, e sbalordimento, in seguito rimetterla, e poi ritirarla guardandola con aria di soddisfazione.
Parola Sacra: ACHIROB, che significa fratello della
bontà.
Parola di passo è BETH-ABARA, che vuol dire cosa
di passaggio.
Il toccamento è presentando il di sotto della mano facendo il segno. Quello che risponde deve fare altrettanto, il primo rimette la sua mano contro il petto, e la
rappresenta per davanti, il secondo farà lo stesso, poi
la passa di sotto di quello del primo finendo per la
punta delle dita.
Anche se la Carboneria non riuscì nei suoi scopi,
lasciò nei nostri paesi un modo di pensare e di
valutare le cose che si protrasse per anni. Quando l’organizzazione cessò di esistere, gli ex carbonari vennero aggregati in formazioni armate
per la lotta al brigantaggio promosse dagli stessi
organi di polizia, indicando il permanere di
una certa considerazione per queste persone
da parte delle autorità nonostante i loro trascorsi (16).

15) ASA, Gran Corte Criminale, b.221; forse proviene
dalla città di L’Aquila.
16) ASA, Intendenza, serie
I, cat. XXVII, b. 4919B; due
ex carbonari di Tagliacozzo
vennero inclusi in un gruppo
per la lotta al brigantaggio
pochi anni dopo la rivoluzione del 1820.
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17) Un buon riferimento in
proposito è R. Innocenzi,
Livio Mariani, formazione,
interessi e progetti di un
politico del Risorgimento,
tesi di laurea, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università “la Sapienza” di Roma,
anno 1993-94.
18) Descrizione topografica
fisica economica politica de
Reali domini al di qua del
Faro nel Regno delle Due
Sicilie con cenni storici fin
dà tempi avanti il dominio
dè romani di Giuseppe Del
Re, Napoli 1835, pp. 273 e
277.
19) L'Aquila. Giornale Costituzionale dell'Intendenza, anno I, n. 11, p. 46. La
risposta è datata 16 marzo
1848.
20) ASA, Gran Corte Criminale, b. 402.
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Chi aveva partecipato alla setta o aveva simpatizzato, negli anni successivi al 1820 non rimase
inoperoso. Se pensiamo alle poche persone che
hanno lasciato qualche testimonianza, le vediamo attive nello sviluppare le proprie attività
economiche, facendo caso alle innovazioni (17).
Allentata la morsa repressiva, migliorarono le
infrastrutture nell’intera Marsica, potenziando
gli scambi con lo Stato del papa, come scrisse
Giuseppe Del Re nel 1835: dacché si sono resi rotabili i cammini da Avezzano a Tagliacozzo, e da S. Marie verso Tagliacozzo e verso Carsoli, è divenuto con
Tivoli più frequente il transito non meno dè generi
d’importazioni ed esportazioni che de lavoratori che si
recano a torma nella campagna di Roma a coltivar
terre, a tagliar legna, a far carboni.
A ciò si deve aggiungere la riforma doganale
del giugno 1826 che trasformò Carsoli in dogana di prima classe, permettendole di trattare
merci per qualsiasi valore, mentre il dazio del
Cavaliere fu dichiarato di seconda classe e poteva tassare mercanzie con pedaggio fino a 12
ducati (18).
Quando arrivò il 1848, nel Carseolano le famiglie benestanti più aperte alle novità costituzionali erano aumentate di numero rispetto ai decenni precedenti, anche se permanevano molti
casati legati alla corona, per nulla propensi al
cambiamento ed una massa popolare ancora
fortemente legittimista.
L’11 febbraio fu pubblicata a Napoli la costituzione; il 15 maggio, Ferdinando II di Borbone
prendendo a pretesto alcune turbolenze nella
città, sciolse il parlamento. A questa marcia indietro seguì una dura repressione della rivolta
in Sicilia, che fu particolarmente sanguinosa a
Messina, bombardata dall’esercito, azione che
fece guadagnare al re l’appellativo di Re bomba.
Nei giorni successivi alla promulgazione della
costituzione, l’Intendente di Aquila si lamentava con i presuli della provincia per la scarsa

partecipazione del clero. Ciò provocò la reazione del vescovo marsicano Sorrentino, che
così rispose: Signor Intendente. Son Vescovo, e non
mento. No: non è vero che freddamente siasi ricevuta
in queste contrade la Costituzione proclamata da S.
M. […] Non appena giuntomi l’atto sovrano del 29
gennaio p.p., colla velocità del fulmine feci correre
circolari per tutte le chiese, ordinando che per tre
giorni si fosse festeggiato […] ingiugnendo a Parrochi di spiegare a propri filiani il bene della Costituzione […] Fra circa 300 ecclesiastici, che si trovano in
questa diocesi, un solo mi ha amareggiato, ed è stato il
curato di Monte Sabinese, uomo nato e cresciuto nelle
selve, senza civilizzazione, grossolano, […] non ha
ubbidito ai miei ordini circolari, né ha cantato il Te
Deum. Son divenuto di fuoco, gli ho fatto intimare la
sospensione a divinis, ed ho ordinato che vada a mia
disposizione nel convento di S. Maria de’ Bisognosi
sul monte di Pereto […] Ella poi mi soggiugne che i
confessori abbiano nell’esercizio del lor ministero posto
in discredito la Costituzione; sebbene tanto a me non
costi, pure non mancherò dar gli opportuni avvisi sull’assunto (19). È chiaro, quindi, che per quanto il
vescovo si fosse prodigato, una parte del clero
diocesano non aveva gradito la novità e non ne
parlava positivamente ai fedeli.
Situazione tesa, come tra l’altro segnalava il
giudice del circondario di Carsoli il 19 luglio
1848 (20):
Lo spirito pubblico di questo Circondario ha sofferto
non poca alterazione, come si compiacerà rilevare da
seguenti fatti.
I contadini fregiatesi di noccarda rossa colle grida morte alla Costituzione: Viva Ferdinando minacciano incendi, ed eccidio a’ proprietari, animati da emissari, che
han sparse voci volerli il Governo, e permetterli. I naturali di Rocca di Botte costrinsero quel commesso di Regia Doganale togliere dal proprio cappello il nastro tricolore, e per due sere furono ad assalirlo in casa con
pietre.
Quelli di Camerata del Pontificio giornalmente si
recano armati nel territorio del Regno a cesinare nel
bosco di Rocca di Botte, quantunque la nuova confinazione non è stata definita, e perciò si teme un conflitto tra i due popoli.
I proprietari intimoriti domandano il braccio delle
autorità, onde prevenirsi le vie di fatto, ed esse non
avendo alcun mezzo sono costrette tacere.
Tutto ciò è derivato dalla mancanza della forza in
questo Circondario, da poiché la Guardia Nazionale
in parte organizzata e inerme.
Non ho mancato tenerne istruito il capo del Distretto
domandando una brigata delle guardie di pubblica
Sicurezza sufficiente per l’indole de’ popoli a prevenire ogni disordine, e prestare il braccio forte per l’esecuzione degli atti giudiziari […].
Come vediamo un misto di vecchio e nuovo:
l’annosa questione del confine tra Rocca di
Botte e Camerata che non sembra aver fine; un

doganiere che mostra un nastro tricolare;
gruppi di persone che si sentono minacciate
dalle dimostrazioni popolari aizzate da personaggi non meglio identificati, comunque riconducibili ai legittimisti.
Nonostante ciò, si era formata nel Carseolano
una opinione pubblica sensibile ai problemi
dell’indipendenza italiana, come mostrano le
sottoscrizioni volontarie per finanziare l’invio
in Lombardia di un contingente militare, agli
ordini del generale Guglielmo Pepe, per combattere gli austriaci a fianco dei piemontesi.
Contribuirono i benestanti di Pereto, Carsoli e
Oricola; qualche problema si presentò Tufo:
Francesco Coletti, e Giuseppe Malatesta di Tufo scelti
da codesto collegio decurionale […] onde promuovere
e raccogliere sottoscrizioni di offerte volontarie da
impiegarsi per l’armamento, e mantenimento dell’armata napolitana in Italia, erano rammaricati di
dover comunicare al sindaco di Carsoli che
diffusasi la notizia dell’incerta partenza dell’armata, l’entusiasmo si è cangiato in freddezza tale, che
ci troviamo dolentissimi non poter rassegnare nulla di
quanto eravamo sicuri di ottenere (21).
Il ‘48 è l’anno che vede insorgere tutta l’Europa, molte le notizie di barricate che si erigevano
in ogni luogo. Ma come si costruiva una barricata? Come affrontare un esercito regolare da
parte di civili, che nulla sapevano di armi? Co-

me si combatteva in un centro abitato? La Repubblica Romana, che doveva fronteggiare l’attacco francese, pubblicava nel suo bollettino legislativo le necessarie istruzioni (22).
Istruzione popolare per la difesa
dei paesi dello stato.
Ogni città, ogni paese, ogni casa, allorché gli abitanti
siano risoluti a difendersi, si può considerare qual
vera piazza o posto forte, innanzi cui l’inimico ha
bisogno di far gravi perdite, e che ad onta di molti
sacrifici, spesso non saprebbe avventurarsi ad occupare. Il coraggio degl’abitanti, le provviste di munizioni e d’ogni altro mezzo offensivo, l’arte di ben
fortificare, possono però solo assicurare la riuscita di
tali gloriose difese. Perciò è debito il tenere istruito il
popolo dei modi coi quali potrà farlo con maggior
efficacia, quando l’ora venisse di difendere il sacro
suolo della Patria.
1. Il paese più naturalmente in istato di respingere
l’inimico è quello che, indipendentemente dalla difesa
interna, abbia intorno a se un terreno per tutti i punti
del quale non possa l’inimico venire ad attaccarlo senza essere esposto egli medesimo al fuoco dei difensori.
2. Se a ridosso di un paese esistono monti che a tiro di
cannone potessero dar ricetto e coprire l’inimico, questi
monti dovrebbero essere muniti in modo da non poter
venir da esso occupati; o scacciarvelo a viva forza,
dove se ne fosse impadronito, se vi è probabilità di
riuscirvi, o infine vedendo che il tutto fosse contrario,
giudicarlo antecedentemente non difensibile, e con-

21) L'Aquila. Giornale Costituzionale dell'Intendenza, anno I, 27 maggio 1848,
n. 27, p. 136. La lettera che
illustra le vicende di Tufo è
datata 14 maggio 1848.
22) Bollettino delle leggi,
proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni
della Repubblica Romana.
Edizione ufficiale. Volume
unico. Roma 1849, pp. 551560.
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centrare le forze alla difesa di altro paese, a ció meglio
disposto. [552]
3. Ogni paese cinto di mura, caso pressochè universale
in Italia, ha un gran benefizio da cui si deve ricavare
tutto il profitto possibile. Le irregolarità che di consueto incontransi nel perimetro di esso, presentano
parti rientranti e salienti: è in queste ultime che si
dovranno postare le artiglierìe, migliorandone anche
la natura con lavori passeggeri come il bisogno suggerirà. I fuochi da tali punti salienti incrociando tra
loro difenderanno le parti rientranti, le quali sono le
più deboli.
4. Ogni resistenza però affinchè possa esser coronata di
bei successi, non deve mai limitarsi a rimanere puramente nella difensiva; e perciò i difensori dovranno essere pronti opportunamente a prendere essi stessi l’offensiva sull’inimico per cacciarlo con sortite dalla sua
posizione, sorprendendolo e sgomentandolo di fianco ed
alle spalle. Chi rinunzia alla libertà di azione cede all’inimico tutti i vantaggi di scegliere a suo agio il modo e il
tempo di attaccare.
5. La difesa interna di una città deve esser disposta in
maniera che anche perduta una parte, si possa nelle
altre continuare la difesa. Questo si potrà sempre
ottenere convertendo i gruppi delle abitazioni di cui si
costituiscono i vari quartieri avere isole col chiuderne
tutti gli sbocchi delle strade che le traversano. Fra tutte
queste isole, una più possibilmente centrale devesi destinare a servire come di cittadella alle altre, per chiudervi tutte le provvigioni e per l’estrema difesa. Le
diverse strade poi che tra l’una e l’altra delle isole comunicano colla parte centrale del paese, verranno
barricate nei punti più [553] opportuni, sù di che più
sotto si terrà meglio parola.
6. Le Chiese per la robustezza delle loro mura e per le
poche aperture che hanno, offrono per solito forti punti di resistenza. Si baderà che le feritoje da aprire in
esse sieno bene rivolte a battere le vie e le piazze adjacenti. Il campanile riesce pure comodissimo tanto per
osservare i movimenti dell’ inimico, i successi della
difesa e far segnali, quanto per situarvi abili tiratori e
lanciare dall’alto oggetti offensivi d’ogni specie.

Circa il numero e la collocazione più opportuna delle
barricate per la difesa delle strade poco si potrà dire,
dipendendo più dalle speciali località che dalle regole
generali. Le barricate debbono essere disposte in modo
da battere a buon tiro da più lungi che si possa l’inimico. Sulle strade traverse alquanto indietro al loro
sbocco sarà utilissimo che ve ne siano altre bene disposte a far sortite, ed a colpire all’impensata di fianco
l’inimico che s’inoltrasse per la principale.
I cimiteri, e i conventi con orti murati, i giardini in
prossimità de’paesi sono per la posizione e conformazione loro spesso attissimi ad ostinate difese. Il sapersene prevalere é un oggetto da sollecitare le cure di
chi dirige la difesa del paese.
7. Costruzione delle Barricate. Terra, sassi dei selciati
rimossi, botti, mobili, vetture, tavole, travi, legna da
fuoco e tutto che presenti facilità a formarle, solidità
per resistere, sarà ottimo ad usare. Le barricate devono
esser costrutte; [554] in modo da presentare al nemico
un parapetto alto non meno di due metri (palmi 9.)
Debbono poi dalla parte interna presentare le barricate un sotto piede abbastanza largo perchè vi stiano
una o due file di difensori mentre un terzo al basso
carica e porge loro le armi. Questo sotto-piede o ripiano si eleverà tanto dal suolo che un uomo sopra di esso
rimanga coperto dalla barricata enfino al petto.
Sarà utile che vi sia un frontale di tavole o di travi alquanto prominente sopra il ciglio esterno della barricata onde salvare la testa del difensore. Dovendosi
adoperare qualche pezzo di artiglieria, qualora non si
possa per troppo lavoro elevarlo a tutta l’altezza del
parapetto, gli si lascierà una troniera o cannoniera al
basso, oppure si terrà bassa quella sola parte della
barricata, ove si vorrà collocare il pezzo.
Se poi tutta la barricata sarà tenuta bassa, dovrà
esserlo di 80 centimetri e le si potrà scavare sul d’innanzi un fosso. Ove si ritenga che il nemico impieghi
contro la barricata dell’artiglieria, bisognerà variarne la grossezza secondo le materie adoperate.

L’esperienza ha fatto conoscere che nella terra la palla
di cannone da 12 s’interna circa dai tre almi ai sei :
nel legno forte dai 2 ai 4 e mezzo. Le palle di fucile solo
un mezzo palmo. Questi dati fanno vedere di quali
dimensioni occorre che sieno formate le barricate.
8. Barricate mobili. Sul davanti di un carro a due
ruote si costruisce con tavoloni ed altri legnami e fascine un parapetto, la cui larghezza ecceda quella del
carro, tanto che dietro di esso [555] vi si possano porre
in linea 5 o 6 uomini. Due, tre o più di tali carri copriranno la intiera larghezza della strada e saranno
abbastanza mobili per essere trasportati innanzi e
indietro, e sarà facile sempre farli riconcambiare, se il
contatto col movimento venisse a perdersi. Se ne
potranno ancora costruire de’ più lunghi collocando
due ruote all’estremità di una trave, ed ingrossando
fin quasi al diametro stesso delle ruote la trave con un
rivestimento di fascine bene strette e legate fra di loro.
Si possono costruire grossi ed oblunghi Gabbioni da
farsi rotolare avanti ed indietro ugualmente.
9. Oltre i sudetti mezzi che si impiegano per la pronta
costruzione delle barricate, altri ve ne sarebbero e più
vantaggiosi, ove il tempo permetta di farne uso, e sono
: sacchi ripieni di terra, fascine ben legate, gabbioni
ricolmi di terra, graticci ec.
Questi due ultimi si formano, ponendo diritti in piedi
vari pezzi di legno ed intessendovi ramoscelli freschi o
vimini. Piantati in terra e disposti circolarmente s’ottiene coll’ intessitura il Gabbione, se in vece in linea retta
si hanno delle pareti fatte a guisa di stuoje per l’erezione
delle pareti delle barricate. Esse barricate inoltre
debbono essere costruite in modo a traverso le strade da
lasciare da un Iato uno stretto passaggio, e se l’una è
vicino all’altra, l’apertura deve essere situata nella parte
sempre opposta a quella della precedente.
Dietro od avanti le aperture si possono praticare porzioni di barricata, ovvero un’infitta di [556] pali onde
far sì che chi passa sia obbligato a piegare il cammino a
dritta o a sinistra.
10. Perchè si possa con minor pericolo far fuoco dalle
case, si apriranno feritoje sui parapetti delle finestre
ed ovunque altrove si trovi più utile. I balconi sporgenti sulle strade danno occasione di meglio scoprire
ed appuntare il nemico. Tavole, coltri di lana, materassi addoppiati quivi bene aggiustati guarentiranno dai colpi dell’inimico. Da essi balconi e dalle
finestre meglio che dall’interno de’ tetti si dovrebbero
scagliare le tegole, i mattoni e le materie ardenti, come
fascetti incatramati o solamente accesi, acqua, olio
bollente, pioggia di piccole mani di zeppe bene impegolate e coperte di carta bagnata in acqua di ragia da
accendersi nell’atto di gittarle e simili. Si terrà nell’alto delle case copia d’acqua per spegnere nel suo
nascere ogni incendio. Si sbarreranno le porte d’ingresso verso la strada e se ne apriranno dell’altre interne per comunicare tra l’una e l’altra casa.
Dove si possa credere accorrere od appiattarsi il nemico si potrà avere apparecchiate delle mine.
De’ barili di polvere nascosti nei luoghi sotterranei

delle case e cui si possa comunicare il fuoco a piacere
renderanno buon’effetto per sloggiarne l’inimico: è
utile di porre frammezzo alla polvere una vescica piena d’acqua, ma bene rasciutta esternamente.
11. Gl’effetti e la costruzione della mina sono abbastanza noti ad ognuno. Non faremo che ricordarle
qui, come altro mezzo di difesa. Sulle strade, case e
punti tutti ove possa credersi che [557] passi o si fermi
l’inimico, si possono con vantaggio apparecchiare delle mine per farle saltare a tempo debito, appiccandovi
fuoco col mezzo di stoppini od esca di cui sia noto il
tempo che impiega ad accendersi, o mediante salsiccia
di tela grossa ripiene di polvere, che come conduttori
necessari giungono al punto da dove con sicurezza si
possano accendere.
In mancanza di triboli, che ognuno sa essere istromenti
di ferro a quattro punte, delle quali tre posando per terra
una sempre rimane diritta, si può impiegare contro il
passaggio del nemico pezzi di tavola che presentino sul
piano una quantità di punte di chiodi, o pure de’dadi di
legni piccoli attraversati anch’essi da chiodi.
Le abbattute sono altri mezzi d’impedire all’inimico di
avanzarsi. Non sono esse che alberi tagliati al loro
piede e posti a giacere in terra colle punte dei loro rami
rivolte verso il nemico. I fusti sono poi fermati nel
terreno col mezzo di pali e legnami. Forzando gli alberi
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che fianchéggiano una strada a piegarsi orizzontalmente l’uno contro l’altro ed intrecciando e legandone
i rami si perviene a renderne il passo impossibile, senza lungo lavoro, all’inimico. Le bocche di lupo sono
tanti pozzetti scavati in prossimità l’uno dell’altro,
quanto vi resti terra frammezzo da reggerne la divisione. Si pone poi in fondo a ciascuno un paletto
aguzzo e con ciò si rende il terreno impraticabile specialmente alla cavalleria. Questi sono espedienti
necessarii segnatamente ne’ passi aperti e facili alle
incursioni di quest’arma.
Staggionate, palizzate, paletti aguzzi sparsi [558] con
cert’ordine e spessezza tra loro sono mezzi noti quanto
utili alle difese dei passi.
I tamburi sono de’steccati messi attorno di un’ ingresso
qualunque, di cui spesso si ha bisogno per difendere
l’accesso.
Le trincee di terra pei luoghi fuori dell’abitato si
costruiscono scavando un fosso e paleggiando la terra
sulla parte opposta a quella per la quale deve venire il
nemico.
Mentre si scava questo fosso altri uomini vanno elevando colla terra un parapetto, dimodochè quando il
fosso è scavato alla profondità di circa 9 palmi e della
larghezza di 15 a 18, si è pure scavata tanta terra che
basta a formare un parapetto scarpato alto 9 o 10
palmi e grosso alla sommità circa palmi 5 per modo che
tra fosso e parapetto l’inimico oltre il vedersi fermato
innanzi il fosso stesso si vedrebbe obbligato poi a superare il forte ostacolo delle due altezze cioè del fosso e
del parapetto insieme.
12. Le fogate debbono essere pure conosciute. Sono
scavi fatti a tromba nel terreno, e caricati a guisa di
mina, la cui bocca sia rivolta verso l’inimico, ripieni
poi e sopraccaricati secondo la forza, di sassi: ad essi si
appicca il fuoco come alle mine od anche dalla parte
della bocca.
Tuttociò deve conoscere il popolo per servirsene all’occorrenza a suo talento, ma è certo che la presenza di
qualche uffiziale del Genio sarebbe utilissima per dirigere ogni difesa di un paese.

13. I tagli delle strade vanno praticati solo nei punti
dove il nemico che si vuol trattenere [559] non trovi a
diritta od a sinistra altro terreno facile a transitare. Il
guasto di strade e ponti ec. altro non è che un ritardo,
un’impedimento ai passi dell’iniinico, di cui si deve
cavar profitto o per utilizzar tempo, o per danneggiarlo in quel soffermarsi che deve farvi.
14. Dovendo difendere un casamento isolato fa d’uopo chiudere o murare le finestre lasciandovi delle feritoje. Altre feritoje vanno praticate verso gl’angoli del
fabbricato, rivolte contro il nemico che volesse situarsi
nella linea meno difesa che è sempre quella in direzione degl’angoli stessi. Demolendo, togliendo il tetto
si ha nel legnante, negl’embrici, nei sassi utili mezzi di
difesa; si prepara così sulla cuna delle case un libero
parapetto da cui battere la campagna, e s’impedisce
che le rovine o l’incendio del tetto per effetto dei projettili lanciati dall’inimico non renda inutile ogni più
coraggiosa difesa.
Si possono del pari per estrema, difesa demolire le prime branche della scala supplendovi con quelle a pioli
da ritirarsi all’occasione. Si può disporre esternamente attorno attorno al pian terreno del fabbricato
una forte parete di travi e tavole appoggiate a scarpa
dal terreno al muro, e sopra questa parete inclinata vi
sarà accomodata poi una fodera di terra a scarpa pur
essa. Frequenti feritoje dovrebbero esservi aperte lungo questa specie di galleria praticabile, di cui è facile
riconoscere tutti i vantaggi.
Trattandosi della difesa dei paesi converrebbe che
c’interessassimo ugualmente di far conoscere i
preparativi contro il fuoco nemico. Diremo però solo in
generale che coprendo un’ edificio con [560] due o tre
strati di forti travi o di ben legate fascine, con circa un
palmo di terra sopra e nulla più, si può ben garantirlo
dalle bombe che cadendo ribalzerebbero senza esservi
ritenute, ciò che sarebbe il maggior danno: ma il timore dei bombardamenti è omai ora di fare che il pubblico li giudichi con meno appressione. Metà delle
bombe non scoppiano, metà cadono per le strade e ve
ne vorrebbero almeno cinque perchè una fabbrica ricevesse significante danno. Per bombardare una città di
due mila soli fabbricati occorrerebbero perciò 40 mila
bombe!! ed infine si avvrebbero guasti dei tetti e
pavimenti e nulla più. Dei razzi alla Congrève ognuno è persuaso che tutto si riduce ad un passeggiero
spavento. Il cannone è più dannoso, ma se abbatte le
muraglie, che prende di mira, non ha effetto contro le
masse di case, poichè una ripara l’altra.
Dove si abbia pezzi di Artiglieria per la difesa dei
paesi, conviene avere molto riguardo di collocarli in
modo da potere essere ritirati in salvo nei punti i più
centrali con facilità.
Avvertiamo pure gl’inesperti che usando de’tiri di
cannone è meglio correre il difetto di appuntarli piuttosto in mira bassa che alta: perchè il nemico vedendo
passare le palle sulla sua testa acquista confidenza ad
inoltrarsi verso una parte dove si crederà sempre più
al sicuro: laddove cadendogli innanzi ai piedi oltre ri-

manere offeso dai rimbalzi dei proiettili egli si accorge
che avanzando giungerà ai punto battuto dai difensori. Roma 1 Maggio 1849.
Della Repubblica Romana del 1849 parleremo
in seguito. Ora accenniamo alla disavventura di
un giovane di Pereto, coinvolto a posteriori nelle vicende capitoline.
Il giudice del circondario di Avezzano, Antonio
Gramelli, interrogava Giuseppe Camposecco,
diciannovenne di Pereto, il 13 agosto 1851. Gli
chiese se conosceva l’imputazione e perché fosse stato arrestato a Pereto il 28 febbraio passato,
dopo che era tornato da Roma. L’accusa era pesante; qualcuno, non si dice chi, aveva informato la polizia che durante il suo soggiorno
romano aveva fatto parte delle formazioni garibaldine e con queste aveva combattuto contro il
suo re nella battaglia di Velletri. Giuseppe negò
tutto e passò a raccontare al giudice i motivi
della sua permanenza nella città eterna. Io mi
recai in Roma dalla età di anni otto inviatovi da’ miei
genitori, i quali pensavano d’avviarmi al sacerdozio.
Mio padre che colì mi condusse mi situò in casa di
Filippo Rebua impiegato alla presidenza delle armi, e
per due anni andai alla scuola di Piedimarmo. Dopo
due anni tornato mio padre in Roma pensò di farmi
ascrivere fra i chierici di S. Pietro. Vestiva dunque
l’abito clericale, e per cinque anni stetti al servizio di
quella chiesa come chierico, andando il giorno alla
scuola del seminario di S. Pietro. Colà fui conosciuto
da monsignor Pichi arcivescovo di Tivoli, ed allora
superiore della chiesa di S. Pietro. Poiché io non aveva
inclinazione al sacerdozio scorsi que’ cinque anni,
lasciai l’abito clericale, e pensai di adirmi al mestiere
di armiere. Mi posi sotto la istruzione de’ Signori D.
Giovanni, D. Luigi, e D. Giuseppe Mazzocchi capi
dell’armeria Pontificia, che esiste dietro la chiesa di S.
Pietro, e colà rimasi ad apprendere l’arte fino alla fine
di luglio dello scorso anno 1850. Ne’ primi sette anni
che stetti in Roma abitai col suddetto Filippo Rebua, il
quale abita alla via Giulia n. 17. Nel tempo posteriore
poi passai ad abitare con una mia sorella maritata in
Roma con Filippo Giovannini, il quale fino all’entrata dei francesi in Roma abitava alla via Panico n.
8 e quindi posi ad abitare alla suddetta via Giulia n.
152 (23).
L’ accusa ebbe un riscontro in una nota del parroco di Monte Sabinese, lo stesso al quale abbiamo già fatto riferimento, che comunicava una
notizia fornita da un religioso del convento della Madonna dei Bisognosi, p. Onesto di Atina, il
quale gli raccontò che il Camposecco aveva fatto parte delle bande garibaldine e per questo fu
poi punito con l’esilio in Corsica da dove era
riuscito a venir via non si sa come. Nonostante
le generiche accuse si procedette alle verifiche,
senza esiti significativi sia da parte delle autorità
pontificie che di quelle napoletane. La vicenda
si chiuse con l’archiviazione il 2 aprile 1852,

anche perché all’epoca dei fatti l’imputato aveva solo 16 anni.
Se nei primi moti rivoluzionari (1820-21) si
chiedeva ai governi una costituzione che desse
voce alle aspirazioni di libertà, nel 1848 agli iniziali ideali si aggiunse il desiderio di indipendenza dell’Italia, specie dall’Austria, e si vide
una maggiore partecipazione popolare.
Quanto all’altro ideale del Risorgimento, l’unità della nazione, per il Carseolano abbiamo
documenti solo nel giugno 1860, quando a
Giannicola Mariani di Rocca di Botte vennero
sequestrati dalla polizia materiali di propaganda che inneggiavano a Vittorio Emanuele e a
Napoleone III (24), scritti satirici che già erano
circolati in ambiente romano.
La notizia dell’arrivo di Garibaldi a Napoli fu
proclamata l’ 8 settembre 1860 dal governo
pro-dittatoriale che si era formato all’Aquila; il
giorno dopo lo stesso organismo deliberò l’abbattimento delle insegne borboniche e l’innalzamento di quelle sabaude, oltre la formazione
di Comitati di Pubblica Sicurezza in ogni distretto della provincia. Componevano quello di
Avezzano Gregorio Masciarelli, Filippo Mastroddi, Orazio Mattei, Luigi Marj, Emanuele
Lolli e Manfredo Ferrante.
L’invasione garibaldina risvegliò lo spirito legittimista dei nostri paesi, nonostante nel corso
dei decenni si fosse formato un gruppo sociale
più aperto alle novità. I primi problemi sorsero
a Pereto.
Nel giorno sette [ottobre] poi dové segnarsi un’altra
pagina dolorosa per il Distretto di Avezzano.
Viveva in Carsoli il sig. Luigi Marj, che fin dall’infanzia avea cospirato pel risorgimento italiano, ed era
da trent’anni in relazione con i Comitati delle più
cospicue città d’Italia. Trovandosi capitano della
guardia Nazionale di Carsoli fu avvertito che nel vicino villaggio di Rocca di Botte vi era da temere
qualche mossa reazionaria. Vi accorse immantinente
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con dodici militi e sventò quella trama. Nel ritorno
passando sotto Pereto i suoi commilitoni mostrarono
desiderio di salire in detto paese per godere di una festa
che ivi celebravasi. Alcuni sbandati che erano colà
concitarono il popolo a tumulto, e l’infelice Luigi Marj insieme ai suoi compagni furono presi a sassate.
Contuso e malconcio cercò di guadagnare la campagna, ma alcuni pastori, tra i quali un tal Pietrasecca,
gli aizzarono addosso i loro cani che lo fecero a brani.
La medesima sorte toccò ad uno dei suoi compagni per
nome Benedetto De Luca (di soprannome Scacaccia),
ebanista. Così barbaramente perirono due padri di
famiglia; ed il Marj che per tanti anni avea lottato
contro tanti pericoli, soccombeva miseramente ucciso
dai cani. La sevizia giunse tant’oltre che nei momenti
di agonia gli empirono d’immondizie la bocca e poi
glie la cucirono. A tale orrenda notizia scoppiò la reazione in Carsoli, dove gli fu letteralmente saccheggiata la casa (25).
I fatti sono confermati dal giudice del circondario che nel riferirli al governatore della provincia vi aggiungeva quelli di Carsoli (26).
Carsoli 8 ottobre 1860, ore nove della sera.

Signore. Questo circondario è in piena combustione.
Mentre io correva in Pereto per sedarvi una sommossa, che costò la vita al capitano della Guardia
Nazionale di Carsoli, e ad un altro individuo, ed in
cui ne furono feriti altri otto, secondo il rapporto che
per espresso ebbi l’onore inviarle, una band’armata di
circa cinquanta uomini da Coll’alto Stato Pontificio
penetrava in Carsoli, chiamatavi dalla Guardia Nazionale, e veniva a conflitto con questi popolani. Si
hanno a deplorare parecchi feriti, e lo spoglio di qualche casa.
Intanto il popolo suonava le campane a stormo, ed i
contadini di Villaromana, Montesabinese, e Poggiocinolfo piombavano a furia in Carsoli, [1v] mettevano in fuga la squadra di Coll’alto, aprivano le porte
delle carceri a tre detenuti, e disarmavano la Guardia
Nazionale al grido di “Viva il Re”. La maggior parte
delle famiglie sono chiuse nelle rispettive abitazioni, in
un angoscia e trepidazione mortale, specialmente pei
rumori che corrono, che dall’un ora all’altra, Carsoli
sarebbe nuovamente assalito dalla rinforzata squadra
Pontificia, che va scorrazando ai confini. Io non ho
forza sufficiente, ed Ella lo sa bene. L’ordine pubblico,
che ho cercato di ripristinare dopo il conflitto, e col rischio della vita, è sempre gravemente minacciato. Io
attendo da Lei un riscontro positivo, giacché da circa
otto giorni non ricevo lettere Uffiziali, e nuove di sorte
alcuna. Nella prevenzione che senza l’invio di un
nerbo di forze, o altro rimedio e consiglio, io sarò costretto di abbandonare il mio posto, e lasciare il paese
nell’anarchia. A questo partito mi appiglerei sempre in
un caso estre- [2r] mo e disperato. […]
In un altro rapporto sullo stesso argomento, redatto circa un mese dopo dallo stesso giudice, i
fatti sono resi in modo più minuzioso anche se
non sfugge in alcuni punti il tono autoreferenziale dell’autore.
Carsoli 5 novembre 1860
Signore. Or più di un mese, privi di corrispondenza
postale, e di ogni altra comunicazione con le Autorità
governative centrali, siamo stati in preda alla più
orribile anarchia. Io le ho spedito corrieri sopra corrieri per rappresentarle il nostro stato, e chiederle
aiuto, ma essendo la via da ogni dove infettata da gente armata, i miei rapporti non saranno giunti fino a
Lei. È un miracolo ch’io sia vivo, e questi luoghi salvi
dalla distruzione. Ora che il turbine è passato, potrò
tesserle la storia di luttuosi avvenimenti, dei quali fui
parte importante, per aver compreso che i doveri [1v]
della carica m’imponevano grandi sacrifici.
Il dì 7 del caduto mese, verso le ore 18, fui informato
che in Pereto era scoppiata una forte reazione. Vi accorsi all’istante sull’idea di calmarla; ma sventuratamente il fatto era più grave di quel ch’erami stato
rappresentato. Il popolo basso era tutto sollevato, ed in
armi, e non mi fu possibile di penetrare nel paese, ma
dovetti ripiegare col tenente dei Dazi Indiretti che mi
associava, in Oricola, per ivi riunire una forza competente. Ciò eseguito, m’incamminai di nuovo con cir-

ca 30 uomini di quella forza sopra Pereto; ma al
nostro apparire i contadini più furibondi di prima
cominciarono a suonare le campane a stormo, ci accolsero a fucilate. Dovetti allora persuadermi che imporre loro con la forza [2r] era impossibile, ed aprì
pratiche con essiloro perché mi fosse permesso d’entrare nel paese solo ed inerme. Vi riuscì, ed ecco ciò che
trovai, e quel che feci. Ricorreva ivi in quel giorno la
Festa del Rosario. Vi si erano recati il capitano della
Guardia Nazionale di Carsoli, e 12 uomini di sua dipendenza. Al comparire di costoro il popolo cominciò
ad indisporsi. Non guari [?] dopo un popolano afferrò il bonet ad una guardia, e lo buttò via. I compagni se ne risentirono, e volevalo arrestarlo. Di qui
cominciò una gran grandine di sassi sulla Guardia
Nazionale, che fu obbligata a rifuggiarsi nella casa di
D. Vincenzo Penna. Ma crebbe sempre lo schiamazzo,
che circondò la casa di Penna, e volle prima disarmati
que’ nazionali, e poi che fossero usciti. Nell’uscire il
capitano D. Luigi Mari, ed la guardia Be- [2v] nedetto di Luca furono barbaramente trucidati, e gli
altri più o meno gravemente feriti. La plebe in seguito
irruppe nel corpo di guardia, s’impadronì delle armi e
munizioni, e abbattuti gli stemmi di Vittorio Emanuele, volle rialzati quelli di Francesco. Intanto i
parenti dell’estinto capitano, che ancora ignoravano
la tragica fine di costui, nella lusinga di salvarlo
riunirono la Guardia di Carsoli, ed altri 40 armati di
Collalto, Stato Pontificio, loro aderenti, in tutto un
centinaio di uomini, e corsero sopra Pereto: ma quei
popolani al suono di campane a stormo chiamarono
aiuto dai riuniti di Oricola e Rocca di Botte, e tutti
armati di scuri, falci, ed ogni specie di utensili contundenti e perforanti, correvano al conflitto. Era
imminente una orribile conflagrazione quando io
giunsi in Pereto. In nome della patria invitai il
Sindaco, [3r] Parroco, ed altri signori a seguirmi.

Arringai il popolo per tutte le vie, e ne temprai la
ferocia. Riuscì poi a persuadere gli armati di Collalto
a retrocedere. Così la calma cominciò poco a poco a
ristabilirsi, e la notte passò con sufficiente tranquillità. L’indomani stabilì una guardia provvisoria
composta di uomini assennati e padri di famiglia, e
procurai di ritirare quante armi si poterono, consegnadole al corpo di guardia. Il paese era salvato
dall’eccidio. Ma non ancora io aveva pregustata la
gioia di aver miracolosamente stornato l’uragano di
Pereto, che mi giunsero nuove della sollevazione di
Carsoli e Poggio Cinolfo. Accorsi in Carsoli, ove era
rimasta la desolata mia famiglia. Ecco il quadro miserando degli avvenimenti di giù. La squadra di Collalto reduce da Pereto [3v] pernottò in Villaromana. Il
dì seguente rientrava in Carsoli, dove l’esempio di
Pereto avea preparato gli animi alla reazione. Al
comparir di questa forza, che si ebbe per nemica, i
contadini si sollevarono dando di piglio alle armi. Le
campane suonarono a stormo, ed i naturali di Poggio
Cinolfo, Villaromana, e Montesabinese piombarono a
furia in Carsoli, aprivano le prigioni ai detenuti,
mettevano in fuga la squadra di Collalto, disarmarono la Guardia Nazionale, e atterrarono gli stemmi
di Vittorio Emanuele, rialzando quelli di Francesco.
Nel conflitto perirono tre individui, altri ne furono
feriti, ed alcune case saccheggiate. Quando io giunsi
in Carsoli il terrore era dipinto sul volto di tutti, perché
più centinaia di popolani, tutti armati di fucili, accette, ronche, bastoni avevano allagato il paese, e ne
percoreva- [4r] no le vie furibondi, e tra grida frenetiche e disurdanti. Già le scuri cominciavano ad atterrare i portoni, e si correva apertamente al saccheggio,
all’incendio, alla strage. Bisognava disprezzare i pericoli, e rendersi eguale alle gravi ed imperiose circostanze del momento. Ubbidii all’impulso del cuore, ed
alla voce del dovere, che mi chiamava a far patto della

Sopra: atti di morte
di Luigi Mari e
Bendetto De Luca
(da: Archivio Storico
Comune di Pereto,
Atti di morte 1860, atti
15 e 16)
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27) ivi.
28) ASA, Prefettura, serie
I, I versamento, cat. 27, b.
6091. Anche Marianna di
Leone, vedova del capitano Luigi Marj chiese un
sussidio perché dopo la
morte del marito versava in
gravi condizioni di povertà
non avendo genitori o figli
che la potessero aiutare
(fascicolo 18). Per Mariano
Scafi, vedi fasc. 33; per
Achille Tarantino, fasc. 34;
per Francesco Talamo,
fasc. 35; per Angelo Malatesta, fasc. 36. A tutti
venne riconosciuta una
menzione onorevole, al
Malatesta si cercò di dare
un sussidio.

Sopra: Francesco II
di Borbone sovrano
del Regno delle Due
Sicilie
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vita, per salvare, se era possibile, il paese. Accorsi là
dove la calca era più fitta e minacciosa, e più volte mi
vidi puntare i fucili sulla persona. Ma Iddio non volle
che io cadessi, e mi riserbò alla fortuna di dominare e
correggere il movimento. Io aringava la moltitudine, e
vedeva che quei volti truci ed accigliati perdevano
gratatamente di ferocia. Via via, e mescolandomi sempre con la plebe, e secondandola spesso e blandendola,
[4v] ed or temprandone le bollenti passioni, e ritraendola da folli ed iniqui propositi, la situazione andava
migliorando di ora in ora. Pure l’anarchia durò molti
giorni, nei quali si visse in continui palpiti tra le armi,
le minacce, gli strepiti, il suono delle campane, i falsi
allarmi, che atterrivano di giorno e di notte gli spaventati cittadini. In fine il popolo cesse alle mie esortazioni, e mi riuscì di togliergli le armi dalle mani.
Stabilii, come a Pereto, una guardia provvisoria composta di uomini onesti e padri di famiglia, cui commisi
la tutela dell’ordine pubblico. Organizzai un servizio
di perlustrazione nell’interno e fuori il paese, e rinviai
alle loro case tutti i contadini qui convenuti dai convicini villaggi. Disposi infine che in ogni riunito si
fosse aperto un corpo di guardia provvisorio, ed ognuno avesse vigilato alla [5r] conservazione dell’ordine
pubblico nel perimetro del proprio territorio. Così la
confusione cominciò a cessare, ed a rinascere a poco a
poco la tranquillità, la fiducia, e la +++. Io debbo
lodarmi di questo Sindaco D. Vincenzo di Leoni, del
parroco D. Giocondo Giorgi, e del ricevitore doganale
D. Berardino Marj, i quali mi hanno associato nei
momenti difficili, e la di cui opera mi è stata di efficace
aiuto per compiere la mia missione. A ristabilire poi
intieramente l’ordine pubblico è qui indispensabile
una forza competente, senza la cui protezione potrem-

mo dall’un momento all’altro ricadere nell’anarchia,
ed il corso degli affari giudiziari ed amministrativi
rimarrebbe sempre interrotto. È perciò che la prego
caldamente pel sollecito invio di detta forza. Questi i fatti
sui quali ho preso una parte che [5v] mi sembra gloriosa,
meritano di esser conosciuti dall’universale. Io la prego
di farli noti al Governo, e di procurarne la pubblicazione per mezzo del giornale ufiziale. Or che il suffragio
della pubblica approvazione è il più bel compenso che
possa ever l’uomo generoso che si sacrifica al bene del
paese, ho l’ambizione di udir dai miei concittadini di
aver ben meritato dalla patria […] (27).
A margine di queste testimonianze aggiungiamo alcune memorie orali tramandate a Pereto
fino a circa quaranta anni fa. Il 7 ottobre 1860,
domenica, si festeggiava la Madonna del Rosario (in paese la Madonna di ottobre), il clima politico era pesante come nei paesi circostanti, ma
non per questo si rinunciò alla festa. L’arrivo
della guardia nazionale di Carsoli non fu particolarmente gradito, e non fu certo un cappello
fatto cadere apposta a provocare il tumulto, ma
l’invadenza di alcuni dei militi verso le donne
peretane che stavano ballando nella casa di
Vincenzo Penna, uno dei benestanti del paese
che per le feste offriva le sue sale. Scoppiata la
rissa, si cercò di tenere la folla fuori del palazzo
chiudendo le porte, ma la gente andò sul retro
della casa e sfruttando le condizioni del terreno
salì sul tetto e cominciò a sfondarlo. Il padrone,
temendo un saccheggio della casa, trattò l’uscita dei militi; esposti alla folla che li insultava e li
strattonava riuscirono ad allontanrsi per alcune
centinaia di metri e poi vennero aggrediti.
Furono tutti feriti e due uccisi: il cadavere di De
Luca venne trovato lungo via della Selciata (oggi via dell’Ospedale) e quello di Luigi Mari in
aperta campagna, in una località detta l’Isola,
lungo la strada comunale che da Pereto conduce a Oricola.
Alcuni anni dopo (1863) i reduci da questa
impresa, sfruttando i benefici di legge, presentarono domanda per ottenere un risarcimento
dei danni subiti, le certificazioni mediche allegate lasciano intendere il genere di aggressione
subita (28).
Mariano Scafi: riportò tre ferite nella testa, una nel
temporale sinistro altra nel destro, altra nella parte
media della regione occipitale tutte con scopertura del
sottoposto osso del cranio esse tutte venivano giudicate
pericolose di vita, ed incapacità al travaglio personale; venne ferito anche alla mano sinistra con
un colpo di baionetta.
Achille Tarantino: riportò cinque gravi ferite alla
testa, altra nella gamba sinistra, non che altre contusioni […] le offese alla testa si giudicavano tutte pericolose di vita, e d’incapacità al travaglio personale.
Francesco Talamo, sergente, anche lui con fe-

rite alla testa pericolose ai fini della vita e guarite in 40 giorni.
Angelo Malatesta, caporale, con ferite molto
gravi, tanto da restare a letto per 4 mesi; sopravvisse con esiti permanenti, che gli impedirono di svolgere il suo lavoro di sarto; per questo chiese una pensione alimentaria. Lo stesso sindaco di Carsoli, Francesco Marcangeli, perorò
la causa chiarendo che il Malatesta era rimasto
ebete, e quasi dell’intutto stupido, oltre che mezzo
cieco e quasi del tutto sordo.
Per i fatti di Pereto e Carsoli furono inquisite 31
persone: 8 di Tufo, 8 di Poggio Cinolfo, 5 di
Carsoli, 1 di Monte Sabinese, 3 di Villa Romana, 1 di Pietrasecca, 1 di Aquila, 1 di Tagliacozzo
e 3 di Pereto cioè Michele Iannese fu Pasquale,
contadino di 27 anni, Giuseppe Penna di Dionisio, contadino di 27 anni, Giuseppe Dontini
[Dondini] di Antonio, contadino di 29 anni.
Il capo d’accusa comune a tutti era quello di
Attentato che ebbe per oggetto di cambiare la forma di
governo, ed anche portar la devastazione, la strage ed
il saccheggio nei diversi comuni del circondario di
Avezzano principalmente contro la classe dei proprietari e dei liberali, con reati di ribellione contro la
forza pubblica, furti qualificati, ossia grassazioni,
omicidi volontari, alcuni accompagnati da furti qualificati. Nello specifico si aggiungevano per Iannese, Penna, Dontini e Restante Onofri (di Villa
Romana) le accuse di ribellione in unione di più di
dieci persone armate contro detta forza pubblica, accompagnata da percosse e ferite pericolose di vita per
gli accidenti e lievi nelle persone di D. Luigi Marj

capitano della Guardia Nazionale di Carsoli, e delle
guardie nazionali Francesco Talamo, Mariano Scafi,
Achille Tarantino ed Angelo Malatesta, con omicidio
volontario in persona della guardia nazionale Benedetto de Luca [...], come di Omicidio volontario
accompagnato da furto e da violenza pubblica in
persona di D. Luigi Marj capitano della Guardia
Nazionale di Carsoli. Queste le pene richieste: 20
anni di lavori forzati per Iannese, 10 anni per
Dontini, 15 anni per Onofri, 8 anni di reclusione per Penna. Le condanne inflitte furono:
15 anni di lavori forzati a Iannese e Onofri, 10
anni di lavori forzati a Dontini, 7 anni di reclusione a Penna. Con decreto Regio del 1 agosto
1875 si condonarono gli ultimi due anni di carcere a Iannese (29).
Alla fine del 1860, dopo la battaglia del Volturno (1-2 ottobre), questa era la situazione: Francesco II era assediato a Gaeta; l’esercito borbonico, sbandatosi, riparò in buona parte nello
Stato Pontificio ormai ridotto al solo Lazio dopo
che Umbria e Marche votarono per l’annessione al Piemonte (3-4 novembre); resisteva invece il forte di Civitella del Tronto sul versante
adriatico. Le forze piemontesi e garibaldine
erano concentrate sul Volturno e su Gaeta, l’Abruzzo offriva ai borbonici la possibilità di riprendere l’iniziativa, che affidata parte al generale napoletano Scotti, con l’ordine di entrare
nelle terre abruzzesi dal Molise, parte al colonnello prussiano Teodoro Federico de Klische de
La Grange, che partito da Sora si addentra nella
valle Roveto diretto ad Avezzano-Aquila.

29) ASA, Corte d'Assise.
Sentenze, b. 4, sentenza n.
63, cc. 198r-217r. La sentezza venne emessa nel
1863, le vicende di Iannese,
Dontini, Penna e Onofri sono ricordate alle cc. 199v200r, 207 r-v, 215v-216r,
217r.
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30) Anche questo documento ci è stato messo a
disposizione dal dr. Barbati
di Oricola.
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L’8 dicembre, dalla
fortezza di Gaeta,
Francesco II inviò un
proclama ai popoli
delle Due Sicilie, di
cui abbiamo trovato
una copia manoscritta
coeva ad Oricola,
nella raccolta del dr.
Giovanni Barbati, che
ringraziamo per averla trasmessa a con altri
documenti.
Gli spostamenti dei
reazionari non sfuggirono a piemontesi e
garibaldini, che cominciarono a riunirsi
ad Avezzano. Prima
giunsero alcuni volontari aquilani (20
settembre), poi il colonnello Pateras con i
Cacciatori del Vesuvio e
la Legione Sannita (4
ottobre). Il 6 ottobre
le forze del colonnello
Fanelli vennero inviate da Pateras nella valle Roveto dove si scontrarono con quelle di La Grange nei pressi di
Civitella Roveto subendo una sconfitta. La
stessa sera i legittimisti di Tagliacozzo cominciarono a sollevarsi ma trascorse poche ore vennero repressi (9 ottobre) dallo stesso Fanelli con
un pesante saccheggio dell’abitato. Il 10 Pateras
lasciò Avezzano e si ritirò a Popoli. La Grange
avanzando arrivò ad Avezzano da dove emanò il
seguente editto (30).
Comando di brigata dei battaglioni della colonna di
operazione, e governo Civile e Militare.
Dopo le gravi turbolenze che hanno infettato questo
distretto, e specialmente le bande dei ribelli che ne turbano la quiete, son lieto di annunziare alle buone e
fedeli popolazioni che il legittimo governo dell’Augusto nostro Signore Francesco 2° Re delle due Sicilie,
è ristabilito a Avezzano, ed in tutto il suo distretto.
Al fine però di tutelare la purezza di questi pacifici
abitanti, ed impedire che una mano di pochi faziosi
sovverta i loro diritti civili, e le loro sostanze, ho creduto necessario di proclamare, e proclamo lo stato di
assedio in tutto l’intero distretto, i di cui articoli verranno da me fissati agendo i bisogni locali, ritenendo
però sempre per massima in qualsiasi luogo del distretto qualunque persona tenesse armi, e munizioni con
permesso, o senza dovrà immediatamente inviarle in
questo quartier generale, e consegnarle a questo comando. Il giungere dei Reali distaccamenti nei vari

luoghi verranno eseguite rigorose visite domiciliari,
ed arrestati, e qui condotti i detentori di armi, per essere condannati.
Do un consiglio di guerra subitaneo.
Tutte le autorità in funzione rimangono provvisoriamente ai loro uffici, attendendo ulteriori mie disposizioni.
Do ulteriori mie disposizioni.
Tutte le imposte regie verranno immediatamente riprianate interamente: la costituzione Fondiaria verrà
soddisfatta fin da ora per tutto il bimestre corrente, e
per quello che scade a tutto dicembre.
Entro coloro che approvassero il minimo indugio si
procederà con misure militari.
Dal quartier generale in Avezzano lì 21 ottobre 1860
Il Colonnello comandante la Brigata
firmato Barone de Klittche de la Grangi
Per copia conforme il Sottointendente
firmato Giacomo Giorgi
Il colonnello rimase poco tempo ad Avezzano e
prima di partire affidò al sottointendente Giorgi l’amministrazione della Marsica, il 23 ottobre. Due giorni dopo giunse in vista di Aquila e
il 27 ricevette l’ordine di ritirarsi, cosa che fece
così celermente da sembrare agli stessi legittimisti una fuga più che una ritirata; ai primi di
novembre era già nello Stato del papa.
Mentre La Grange diramava il suo editto, nel
resto dell’Italia meridionale si svolgeva il ple-

biscito per l’adesione al Piemonte, cosa che non
avvenne nelle nostre contrade, investite dalla
reazione borbonica.
La spedizione legittimista fu un autentico fallimento, ma anche le forze di Pateras non brillarono e per di più il saccheggio di Tagliacozzo
non fece loro onore. Le tracce di questo le troviamo tempo dopo a Popoli. Da qui, l’8 agosto
1861 (31), un orefice, che possiamo comodamente definire un ricettatore, scriveva al governatore della provincia di Aquila.
Signore. Griguolo orefice di Popoli espone riverentemente alla di lei giustizia come in settembre 1860,
all’occasione che stazionava in Popoli il corpo de’ volontari comandato dal colonnello Pateras, comprò per
ducati cinquantatrè ed un grano da vari individui
dell’istesso corpo, ed in ispecie dal cappellano, cinquantasette once di argento manifatturato, ne’ seguenti oggetti.
1° n. due cucchiai
2° una forchetta
3° un coverchio di zuccheriera
4° un penna riposta dentro scatolo di legno
5° un candeliere
6° un pomo di bastone
7° una patena per calice
8° una guantiera
9° una scatola da tabacco
Sparsasi la voce che questi oggetti fossero stati derubati dai venditori, il predetto sig. Pateras volle ed ottenne che l’esponente li depositasse nel municipio di
Popoli per attendere reclami de’ terzi, se mai ve ne fossero, e dispose a questo scopo delle ricerche insieme coll’autorità municipale.
L’orefice prosegue sostenendo che poiché non
si era presentato nessuno a reclamarli, gli
fossero restituiti perché li aveva acquistati legittimamente con tutta la notorietà e buona fede. Altri-

menti rivendicava la restituzione dei restanti
35.01 ducati.
Il governatore si informò presso il sindaco di
Popoli, che rispose:
L’orefice Filippo Griguolo di questo comune, dopo la
dolorosa vicenda di Tagliacozzo comprò dai soldati di
Pateras moltissimi oggetti di oro, ed altri molti di
argento, per la tenue somma, giusta la sua assertiva,
di ducati trentasei. Saputosi tuttociò dal detto colonnello ne fu tocco da un certo punto d’onore, e si determinò a ricomprarli: ma comecché i primi non erano
riconoscibili, ed i secondi lo erano assai bene perché
quasi tutti erano muniti di cifra, così volle limitarsi a
questi ultimi, restituendo al Griguolo la metà del valore e, per l’altra metà poi della somma sborsata lasciavagli tutte le masserizie di oro, il cui costo superava di
certo i ducati diciotto.
Scopo di Pateras nel ricomprare gli oggetti in parola,
fu quello di restituirli ai legittimi padroni, qualora si
fossero presentati, e poiché era debitore di questo comune nella somma di ducati 10,00 così stabiliva col
sindaco di allora di riconsegnarli a chi si spettassero, e
di esiggere con equa proporzione i ducati dieci che di
sopra ho cennati.
Il sindaco confermava che gli oggetti non erano
stati reclamati per cui aveva sollecitato il sindaco di Tagliacozzo di fagli avere un elenco delle
argenterie che furon involate.
Liquidato La Grange (32), Francesco II affidò
un nuovo tentativo al colonnello Francesco Saverio Luverà e al conte francese De Christen,
che già aveva operato con il colonnello prussiano. Tra i due non ci furono mai buoni rapporti,
comunque giunti a Subiaco divisero le forze lì
riunite in due formazioni: una guidata da Luverà che si diresse a Carsoli, l’altra agli ordini di
De Christen si rivolse a Sora.
Praticamente in quel frangente il Carseolano

31) ASA, Intendenza, serie
I, cat. 7, b. 1125.
32) M. Monnier, Notizie storiche sul Brigantaggio nelle
province napoletane dai
tempi di frà Diavolo sino ai
giorni nostri, Firenze 1862,
pp. 26-27, così descrive l’azione di questo.
Pure gli Abruzzi e la Terra di
Lavoro, essendo provincie
limitrofe agli Stati rimasti in
potere del Papa, erano minacciate e invase ogni giorno da grosse bande di partigiani.
In sulle prime di queste invasioni si ebbe poca cura,
perchè l’animo di tutti era
rivolto a Gaeta; pur nondimeno furono più gravi di
quelle, di cui tanto si parlò in
appresso.
A dir vero, non si poteano
chiamare neppure invasioni, ma mosse strategiche.
Un tedesco per nome Kleischt, che facevasi chiamare
Lagrange, procedea d’accordo col generale Scotti;
questi dalla parte d’Isernia,
quegli dalla parte di Aquila
dovevano percorrere e sottomettere gli Abruzzi, e,
marciando l’uno all’incontro dell’altro, ritrovarsi a Popoli. Kleischt avea anche
annunziato alle popolazioni, che un’armata austriaca
era per Teramo entrata nel
regno. Forse ei lo credeva;
non poche furono in quel
tempo le illusioni. Per mala
ventura questi Austriaci erano Piemontesi, e Scotti cadde nelle loro mani con 8000
uomini, due giorni prima
che Kleischt partisse da
Avezzano diretto ad Aquila.
Allorchè gli fu noto che Scotti
era stato circondato, il tedesco tornò indietro […] Kleischt aveva sotto i suoi ordini
un individuo singolare, chiamato Giorgi, che figurò anch’egli come capo di briganti. Era il più buon figliuolo del
mondo, morale quanto Gil
Blas e alla pari di lui desideroso di avventure. Credo
fosse di Civitella [Roveto],
avvocato, se non mi inganno: ma ciò poca monta, dacchè avea esercitato molte
altre professioni. Fu arrestato per i suoi trascorsi nel
mese di settembre 1860 e
condotto ad Avezzano […].
L’amnistia di Garibaldi re-
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stituì la libertà a Giorgi, il
quale corse a Gaeta per offrire i suoi servigi a Francesco II.
33) ASA, Corte d'Assise.
Processi di reazione e
brigantaggio, b. 3, vol. 49,
Atti a carico di Girolamo di
Girolamo. Grassazioni in
Carsoli. Idem in Avezzano.
1863.

Sopra: il generale
Francesco Saverio
Luverà
20
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divenne la base di partenza per le operazioni
nella Marsica, manovra agevolata non solo dallo spirito legittimista dei luoghi ma soprattutto
da una dislocazione delle truppe italiane che lasciava scoperta la piana del Cavaliere.
I gruppi lealisti iniziarono a concentrarsi a Carsoli nei primi di gennaio 1861, come spiegano
alcune carte del processo a carico di Girolamo
Di Girolamo(33).
Loreto Marcangeli di anni 70 fu Berardino proprietario domiciliato in Carsoli. […]
Sarebbe lungo il discorrere di tutti i fatti Reazionari
avvenuti in questo Circondario. Cercherò di stringere
i principali in poco discorso. La matina dei 5 gennaio
giunse in Carsoli mastro Francesco de Luca, sedicente
capo urbano, il quale spacciando di aver avuto incarico da S. A. il principe Luigi, di riunir gente per
ristaurare il Governo di Francesco 2° scrisse a tutti i
capi sezione del circondario di trovarsi pronti l’indomani in Carsoli col loro contingente. La sera, cominciarono ad arrivare parecchi soldati borbonici sbandati, la di cui prima operazione fu quella di fare delle
visite alle famiglie più ricche di questo comune, ed
estorcere loro denaro. Io fui uno dei visitati. Verso mezz’ora di notte, Innocenzo d’Alessandro, seguito da tre
soldati borbonici, che non potei conoscere, venne a
casa, e primieramente richiese di mio figlio Giovanni, dicendo che doveva prestarsi per [2v] Francesco
2°, e prender parte con loro. Fu questo un pretesto, ed
io presi dieci piastre, e le offersi loro. Le ricusarono,
dicendo, che ce ne volevano trenta. Erano tutti armati
di fucili, e non era tempo di esitare. Presi le 30 piastre,
e glie ne diedi solo ventisette. Proseguirono poi le visite, e per quel che ho inteso, D. Giacomo Marcangelo fu

obbligato di sborsare 68 piastre, D. Giuseppe de Luca
altra somma, e Giuseppe Scafi altra ancora. Possono
testificare il fatto, che mi riguarda i miei domestici
[...]. La mattina de’ 6 gennaio giunsero le masse di
Girolamo di Girolamo in più centinaia, tutti armati di
accette, falci, fucili, pirovole, e munite di sacchi, e si
trattennero più giorni in questo capoluogo, mantenendosi con requisizioni, che imponevano ai proprietari. In fine giunse il Giorgi, Luverà, ed i soldati
borbonici, i quali imposero altre tasse ai proprietari. Io
fui tassato per 150 ducati, ma con raccomandazioni
potei transigere per sessanta, altre e varie tommole di
grano e farina. Antonio Taranto creato giudice da
Giorgi, dava gli ordini per le tasse, e mostrandosi zelantissimo pel nutrimento delle masse reazionarie, si
faceva un pregio di eseguire le prescrizioni degli ottimi
padroni. Questi fu- [3r] rono i militi, che seguirono la
spedizione di Tagliacozzo, Scurcola e poi di Collalto.
Vi presero parte specialmente Francesco d’Alessandro
Tizzone, Antonio di Alessandro Ferrante, Gaetano
Cipriani, Giuseppe Colantoni, detto Cartabianca,
Francesco di Gregorio Cicosante; Antonio Ferrante,
detto Sereno, Antonio Cardelli, detto Bruciaferro, con
a capo mastro Francesco de Luca. […]
D. Giacomo Marcangeli di anni 50 di fu Domenicantonio canonico, domiciliato in Carsoli […]. La
mattina dei 5 gennaio, cominciarono a divulgarsi in
questo paese delle voci all’armanti, e precisamente, che
dovevano giungere da Subiaco 300 soldati borbonici,
per [3v] ristaurare il governo di Francesco 2°. [...] Lo
spavento, che cagionarono queste nuove era indicibile, specialmente quando si vide giungere il de Luca,
col brigadiere de’ Dazj Indiretti Giuseppe Addiechi,
tutti armati di fucili, ed altri di Poggio Cinolfo. Io mi
ritirai a casa, e verso le ore 24 venne Innocenzo d’Alessandro a dirmi che erano arrivati i soldati borbonici, e che doveva eseguire una visita generale per la
ricerca di fucili, e munizioni, e che se io le aveva, poteva consegnarle a lui. Risposi di non aver né fucili, né
munizioni. Circa le ore due di notte poi sentii picchiare
il portone, ed apertosi, vidi tre soldati borbonici sconosciuti, seguiti da Innocenzo d’Alessandro, Gaetano
Cipriani, Giuseppe Colantoni Carta bianca, Antonio
di Alessandro Ferrante, e Giuseppe Bernardini nespolano, tutti armati di fucili, e baionette, e m’intimarono
di sborsare 100 piastre. Feci loro riflettere che io non
mi [4r] trovava in posizione di sborsare quella somma,
ed a via di preghiere mi riuscì contentarli per 68 ½
piastre, perché minacciavano di saccheggiarmi la casa. [...] Il giorno 6 giunsero le masse di Poggio Cinolfo, e fra le altre violenze commisero quella di aggredire
in pubblica piazza il cassiere Andrea Livi, e rubargli
30 ducati. Intesi dire, che autori di questo fatto fossero
specialmente Antonio Forcinetti, ed un certo Spaccone. Nei giorni seguenti giunsero le masse di Girolamo
di Girolamo dal Cicolano, tutti Armati di accette,
fucili, e muniti di sacchi; cui essendo stato domandato
come andavano con l’accetta, si rispose, che l’accette
servivano per i portoni dei signori. Esse per nutrirsi

imposero di farina ai proprietari, ed a me convenne
darne 50 decine.
Finalmente arrivò Giorgi, Luverà, Baldani, [4v] l’abate Rocchetti con i soldati borbonici, e ricominciarono le tasse e le requisizioni. Io da Giorgi fui tassato
per ducati duecento, ma ne pagai soli cento, oltre a
venticinque altri ducati, che dovei dare per conto di
mia sorella Elisabetta ch’era stata tassata per cinquanta. D. Antonio Taranto, e Giambattista Bastione, l’uno creato giudice, a l’altro cancelliere da Giorgi, davano ed eseguivano ordini per le masse, imponendo tasse e requisizioni, e proibendo la circolazione
de’ cereali, per non farne difettare le masse. Il Taranto
mi tassò anche una salma di grano colla promessa, che
mi sarebbe stata pagata, ciò che non fu, ed in fine
dovei darne altra mezza salma, perché mi mandò
Francesco di Gregorio Cicosante a richiederla colla
pistola. [...]
[5r] Giuseppe Ricottelli di anni 46 fu Angelantonio,
contadino domiciliato in Carsoli. […] [5v] […] La
maggior parte dei signori fuggirono, minacciati di
vita. Venuta la notte, i reazionari perquisivano le famiglie de’ proprietari, […]. Scassinarono la bottega di
Giuseppe Scafi, e gli rubarono denari, ed altri generi.
Autori di questi sgrassi furono specialmente Antonio
di Alessandro Ferrante, Benedetto Laurenti, detto
Bugia, Innocenzo d’Alessandro, accompagnati da
Francesco de Luca. […]. Soltanto la mia padrona Da
Clorinda Marj dové pagare non so se 200 o 300
ducati, e varie salme di farina. […]. Tutte queste masse riunite partirono per Tagliacozzo, e Scurcola, e poi
andarono ad Oricola, ed infine a Poggio Cinolfo, e
Coll’alto. [...] [6r] […]. Luigi Zazza di anni 41 di fu
Giuseppe beccaio domiciliato in Carsoli. […]
Nella prima reazione di ottobre quelli, che presero
parte all’invasione del corpo di guardia, disarmo della guardia nazionale, e rottura delle [6v] bandiere
tricolori, e stemma sabaudo, furono Angelo di Giuseppe Ferrante, Antonio Ferrante, alias Sereno, Innocenzo d’Alessandro, e Francesco d’Alessandro detto Tizzone. Quelli che circondarono la casa del fu D. Luigi
Marj, e ne atterrarono le porte a colpi d’accette, e la
saccheggiarono, erano massima parte di Poggio Cinolfo, e fra essi distinti Antonio di Alessandro Ferrante, Angelo Flammini detto Pruncichitto e Raffaele
Frezza, come ebbi occasione di osservare dalle finestre
di casa. Nella seconda reazione poi avvenuta nel
principio di gennaio, il promotore dei disordini fu il
ferraro mastro Francesco de Luca, il quale […]. Riunì
infatti molte centinaia di contadini, cui si unirono nei
giorni seguenti le masse di Girolamo di Girolamo di
Tonnicoda […] [7r] [7v] Angelo Zazza di anni 42 di
Gio:Felice fornaio domiciliato in Carsoli. […] La sera
dei 5 gennaio [...] arrivarono una trentina di soldati
borbonici sbandati, e la notte con D. Checchino alla
testa, e molti altri contadini [...] [8r] […]. Poi si
unirono alle masse di questi luoghi, e per nutrirsi, chi
era obbligato di dar grano chi farina, chi denaro, e se
non si era sollecito a dare, minaccia di vita. Più volte

LE INDIE
Gl'inglesi stanno facendo nell'India quello che i croati fanno in Italia. Gli abitanti del
Panjaub si sono rivoltati in massa per ottenere la loro indipendenza, e gl'inglesi in
risposta alle gride stanno allestendo una spedizione piú terribile di quella del
triumvirato degli angioletti croati ossia di Radetzky, Jellacich o Windisgratz.
I sottorgani inglesi dicono che una piccola fazione vuol gettare l'India nell'anarchia
rendendola indipendente dal giogo inglese il Times che è il sottorgano inglese del
nostro governo così si esprime e proposito dell'India
«Pochi battellieri del Panjaub vogliono gettare L'India nell'anarchia. L'Inghilterra si
sente abbastanza forte per far rispettare tutti i suoi diritti a fronte di una piccola
fazione di poche centinaia di migliaia di malintenzionati. Se l'India vuol essere felice
e indipendente deve essere dipendente dagl'inglesi come l'Italia da' tedeschi. Il
principal fondamento dell'indipendenza è la dipendenza».
Io non so se gl'indiani faranno una costituente fra di loro per cacciar fuori i barbari,
ossia gl'inglesi. Quando l'America faceva lo stesso di quello che ora sta cercando di
fare l'India, i sottorgani inglesi dicevano, che pochissimi faziosi volevano l'indipendenza, e questi pochi faziosi dettero loro lo sfratto. Se gl'indiani riescono a rendersi
indipendenti, gl'inglesi faranno il 4 maggio anche nell'India, e i battellieri indiani
saranno gli autori di quella bagatella che si chiama indipendenza.

fu invaso da quelle orde il mio forno, e rimase
spogliato. […] Giorgi mi ordinava per mezzo del giudice Taranto di preparare razioni ogni giorno prima
mi dava boni, che sono rimasti inutili, e poi cominciò a
pagarmi. Il giudice si mostrava il più zelante, ed accanito fra tutti, non facendoci riposare neppure di
notte, perché in ogni ora veniva di persona al forno,
accompagnato spesso da Francesco de Luca, Giambattista Baglione. Per quieto vivere io era obbligato
anche di sostenere lui e la sua famiglia di pane [8v]
inoltre il Taranto fece chiudere lo spaccio di generi di
privativa di Annunziata Scafi, ed accordò il permesso
a Benedetto Maialetti, e Carlo Valente, che aprirono il
botteghino, ed ordinò che il sale non si vendesse meno
di grana dieci il rotolo, mentre prima si comprava a
grana sei. […].
Berardino di Lello di anni 39 fu Francesco contadino, domiciliato in Villa Sabinese. […]. Non mi costa
alcun fatto positivo per ritenere che il mio parroco D.
Rocco de Angelis avesse preso parte alle reazioni di
ottobre, e gennaio ultimo. Posso dir solo, ch’era amico,
e confidente del capo massa Girolamo Di Girolamo, il
quale venne spesso a trovarlo a Villa Sabinese, confabulando insieme, ed il di Girolamo gli lasciò in casa
anche la moglie. È chiaro [9r] però, che il De Angelis
aveva sentimenti contrari al governo di Vittorio
Emanuele, e favorevoli al borbonico, perché gridava,
e faceva gridare spesso dalla popolazione Viva Francesco 2°. […].
Giacomo Angelini di anni 24 figlio di Gregorio, contadino domiciliato in Carsoli. […]
Quando fu assaltato, e preso Collalto dalle masse borboniche mi fu ingiunto dal sig. Antonio Taranto,
nominato giudice da Giorgi, di portare ivi con le mie
vetture [9v] due salme di farina. E siccome mio padre
Gregorio non avendo pronte le vetture, fu messo in
prigione, mi vennero a richiamare in campagna ove
io mi trovava, e mi convenne di ubbidire agl’ordini del
Taranto per fare scarcerare mio padre, cui si minacciavano anche cinquanta legnate. [...]
Nel giorno 6 gennaio io mi trovai anche presente
quando le masse di Poggio Cinolfo, aggredirono in
pubblica piazza il cassiere comunale Andrea Livi, e gli
presero [10r] trenta ducati. Eravi tra essi il brigadiere
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Addiechi, Antonio Forzinetti, Arcangelo Segna, e Benedetto Laurenti Bugia. […]
Sig. Girolamo Martinelli di anni 59 fu Domenico,
proprietario, domiciliato in Pietrasecca. […]
Durante il tempo della reazione in Pietrasecca non
sono stati commessi fatti gravi. Tutto si riduceva a dimostrazioni, gridi e ciarle. [...]
Che per voce pubblica gli costa che Tommaso Mercuri,
Pasquale Spacone, Antonio Capone, e Settimio Tolli
facessero degli affronti a vari signori di Scurcola, che
[10v] furono obbligati di partirsene di notte dalla
casa dell’arciprete Battisti. Che il sig. Pietro Lecce di
Tagliacozzo fosse anche cacciato dalla casa di Feliceantonio Mercuri, e quindi assalito nella macchia del
Colle, mentre si recava al Nespolo, e derubati dai detti
Settimio Tolli, e Pasquale Spacone, senza sapere degli
altri. […]
Antonio Caponi del fu Giovan Francesco, nativo di
Pietrasecca […] dell’età di anni 42, ammogliato con
due figli, di condizione merciaio [interrogato dal
giudice durante la detenzione] […] [11r] L’altro
giorno che fu domenica, io da Pietrasec-ca mi portai a
Carsoli, ove era invitato a un pranzo di nozze celebrate dal mio amico Francesco, +++ de’ quali, ma
che sta a garzone colla famiglia Scafa, disposandosi
una mia cognata, che ivi si trovava al servizio di tal
Giuseppe de Luca. La sera pernottai a Carsoli, e il di
seguente mi vi trattenni fino a circa le ore venti. Le
dirò francamente, che nacque a Carsoli circa il
mezzogiorno un’allarme nella popolazione, essendosi
sparsa la voce, che arrivassero le truppe pie-montesi, e
così il popolo ponendosi in sicuro per il timore,
prendendo chi l’una strada, chi l’altra, anch’io
credetti prudenza fare la strada diretta fra Carsoli e
Pietrasecca, così presi la via opposta, girando sotto
Poggio Cinolfo, e dirigendomi verso Collalto, pure
soggetto a questa giurisdizione. Nel partire da Carsoli, e lungo la strada circa tre miglia lontano da

Carsoli suddetto, m’imbattei con tal Antonio Galizzi
del mio stesso paese, il quale stava pure a Carsoli, e che
per il parapiglia era prima di me fuggito, e col medesimo proseguiva il viaggio, quando nel luogo detto
Puntane, sotto precisamente Collalto [11v] c’imbattemmo con un picchetto di guardia nazionale di Petescia, capitanata dal sig. Gori di Subiaco, che richiestici d’onde fossimo venuti, e de’ recapiti, e trovatici de’
medesimi mancanti, c’intimò il fermo, e condottici a
Petescia, ci consegnarono ad alcuni militi della guardia nazionale di questo luogo, e fummo dai medesimi
tradotti in queste prigioni. Ora però che trovomi
avanti V. S. Ill.ma debbo per la verità dire, che non
sussiste affatto ciò che io voleva far credere ai militi che
mi arrestarono, che cioè io, ed il mio compagno fossimo
di ritorno da Roma, ove dicemmo esser stati per fare
delle spese alla nostra professione relative, facendoci
ambedue credere come merciai, ma il fatto sta, che la
cosa è nel modo che ho superiormente narrato, mentre
alla seconda parte fui spinto dallo spirito soltanto di
sottrarmi all’arresto che mi vedeva esposto per l’incontro colla forza suddetta. [...] Sono stato una volta sola
carcerato per tre anni, ed ora le dirò come avvenne.
Circa sei anni fa commisi un contrabando, perché la
mia professione è stata sempre quella di contrabandiere, e quando fui [12r] a passare in un certo punto
al di là di Carsoli m’imbattei nella Finanza de’ Regno,
mi detti alla fuga, e la forza mi tirò una fucilata per la
quale restai ferito alla spalla sinistra, e così restato in
mano della forza, fui condannato per titolo resistenza
a sei anni di relegazione in Ponza, ma non me ne feci
che tre soli avendo avuta dal Re di Napoli la grazia.
Fuori di ciò io non ho avuto mai più che fare colla
giustizia. [...] [12v] [...]
Ho inteso nominare costui che m’indica V. S. Ill.ma, e
l’ho conosciuto di persona perché va girovagando per i
nostri paesi, ed è stato anche a Pietrasecca un giorno,
che ripartii subito.
[gli si chiede se conosce il motivo per cui di Girolamo
va girovagando per i paesi dei dintorni]
Per quanto ho inteso dire pubblicamente, costui gira
per sollevare in massa il popolo onde reagire contro
l’attuale regnante Vittorio Emanuele, ed [13r] andare in favore di Francesco 2° dicendosi ancora che
questi uomini che va sollevando li voglia portare a
Gaeta per prestare aiuto al medesimo. È perciò che lo
stesso de’ Girolami con bande armate va ora in un
comune, ora nell’altro di Regno, facendosi dare danaro, e tutto ciò che gli occorre. [...] Quando il nominato
De’ Girolami venne a Pietrasecca vi fui insieme a bere
con altri moltissimi paesani entro la casa di Ermenegildo D’Antoni che è paesano del suddetto De’ Girolami, ma in tal circostanza non vi conclusi interessi
[13v] di sorta alcuna, e posso assicurare a S. Ill.ma
che il ridetto De’ Girolami non parlò neppure di
reazione, e d’insurrezione nel nostro paese, ma disse
esser venuto semplicemente per rivedere il suo paesano. […] [14r] [14v] […] Sig. Berardino Bernardini
di anni 33 […] Domiciliato in Pietrasecca. […]

Antonio Capone ed Antonio Galizi hanno serbate una
pessima condotta nel tempo delle ultime reazioni. Specialmente il Capone era in continue relazioni con
Girolomo di Girolamo di Tonnicoda, il quale veniva
spesso in Pietrasecca, ed assoldava gente in favore di
Francesco 2°. Essi inoltre tenevano continuamente
agitato il paese minacciando i liberali, e pubblicando
che in un giorno non lontano avrebbero dato mano
alle loro sostanze e si avrebbero divise le loro proprietà.
[15r-17r]
Giovanni Cappelli di anni 34 […] proprietario
domiciliato in Tufo. […] dentro il mese di ottobre,
scoppiò la reazione nel circondario. Io allora fui obbligato di fuggire al Nespolo, e poi a Collalto, ed ivi
intesi che il Capone venne a Carsoli con le masse. […]
[17v] Berardino di Lello, di anni 40 […] contadino
domiciliato in Villa Sabinese. […]
Che niun biglietto d’imposizione gli è stato mai fatto
da D. Rocco de Angelis. Può dir solo che dentro al
mese di gennaio ultimo Girolamo di Girolamo andava
e veniva nella casa del De Angelis, ed un giorno si fece
dare dal dichiarante tre piastre, non avendogli potuto
dare quattro o cinque coppe di grano che gli aveva richieste. […] Maria Felice Petruccetti di anni 50 […]
filatrice domiciliata in Villa Sabinese. […] [18r]
Esser vero che in gennaio ultimo il capo massa Girolamo di Girolamo colla moglie e due fratelli stiedero
ospitati per qualche tempo in casa di D. Rocco de
Angelis. In quell’epoca costoro imposero delle tasse ai
particolari, e volevano far pagare a dessa dichiarante
dieci piastre ed una salma di grano; ma poi non fu più
molestata, quando si accorsero che non era in posizione di corrispondere quella tassa. Niun biglietto di requisizione gli fu scritto dal De Angelis; ma crede che
questi fosse a parte di quanto operava il Di Girolamo.
[…] Francesco Gervasi, di anni 51 […] sacerdote
domiciliato in Colli. […] [18v]
Di non essergli stato scritto alcun biglietto d’imposizione da D. Rocco de Angelis nel tempo della passata
reazione. Può dir solo che il capo massa Girolamo di
Girolamo ch’era ospitato in casa del De Angelis con la
moglie, gli mandò a chiedere un giorno un barile di
vino; e non avendoglielo mandato, si recò a Colli in
unione di Giampietro Petruccetti di Villa Sabinese, e
gli prese otto piastre, rilasciandogliene anche ricevo.
L’11 gennaio 1861 Luverà giunse a Carsoli con
la sua colonna e si unì alle masse lì concentrate,
il 13 attaccò Tagliacozzo, sottraendolo ai piemontesi e attestandosi nei pressi di Scurcola.
Fermate le sue forze si recò a Roma per chiedere nuovi aiuti e lasciò la truppa agli ordini del
sottointendente, Giacomo Giorgi (34), che condusse le schiere insorgenti alla disfatta attaccando Scurcola il 22. I piemontesi contrattacarono nella notte e la mattina del 23 rioccuparono il paese fucilando ogni insorto borbonico che trovarono nel corso del rastrellamento. Chi si salvò retrocedette prima a Tagliacozzo e poi a Carsoli; qui il 26, di ritorno da

Roma, Luverà incontrò la truppa in ritirata.
Questo il succedersi degli eventi secondo il
legittimista Giacinto De Sivo (35).
[…] venuto da Gaeta Francesco Luverà maggiore, si
fè colonnello, col carico di pigliare in Abruzzo il comando del tutto, e unire gente a combattere lo straniero. Egli sospinto e aiutato dal ministro Carbonelli, che
stava allora in Roma, accozzò sulla frontiera cento
soldati dell’11° cacciatori, sessanta Abruzzesi, certi
ufficiali volenterosi, tre Romani, alquanti volontari
Francesi, un abate Rocchetti genovese più soldato che
prete, e Giacomo Giorgi. Costui aveva fatto mala prova col La Grange; ma entusiasta e avventato, supponevasi avesse seguito in quelle parti.
Fatto di Tagliacozzo. Il Luverà con questi non bene
armati entrò in Carsoli la sera del 10 gennaio, accolto
festosamente da’ popolani. Gli accorsero incontanente
volontari e soldati congedati senz’armi né vesti; ma
supplendo l’entusiasmo, si procedè a S. Maria, e la
sera del 13 a Tagliacozzo, ov’erano da 400 Piemontesi del 40° [11] di linea con un maggiore. Occupò
l’alture di Roccacerri. E da tre bande investì il nemico,
che presto fuggì, inseguito fino a Scurcola, lasciando
certi morti, e sette prigionieri con tende e munizioni.
Al mattino si richiamò da Scurcola la gente, per tenere

34) Per approfondire si legga G. De Blasis, Sulle tracce di Giacomo Giorgi, Cava
dei Tirreni 2004. Interessante per le sintesi che fa
delle insorgenze nella Marsica con utili suggerimenti
archivistici.
35) G. De Sivo, Storia delle
Due Sicilie dal 1847 al
1861, v. 5, Viterbo 1867, pp.
10-17. Le date proposte differiscono a volte da quelle
suggerite da altri, probabilmente a causa delle diverse
fonti utilizzate.

Sopra: la statua da
dedicare al brigante
Chiavone secondo
Pulicenella e lo
Diavolo zuoppo, 16
novembre 1861, n.
116, p. 463
Lumen

23

Sopra: Théodule
Emile De Christen
24

Lumen

in Tagliacozzo i paesani, che volevano manomettere le
case de’ liberali, a vendetta delle case loro arse il 9 ottobre [1860] dal Pateras [meglio da Fanelli]. Il
Luverà impedito ogni rappresaglia, e visto l’ardore
degli animi, trovandosi aver già quattrocento uomini,
ma privi di tutto, corse, chiamato a Roma, per sollecitare il fornimento, e avere gente degli sciolti corpi
stranieri, che volevano servire. Lasciò il Giorgi, con
ordine di star fermo, e ch’ove fosse da superiori forze
costretto, voltasse nel Cicolano.
Ecatombe di Scurcola. Costui volendosi illustrare
spacciò vigliacco il Luverà partito, e ruminò un’impresa. Tra le bande paesane erano uomini tristi; e
v’era uno zingaro Giorgio soprannominato Piccione,
stato Garibaldino, vantantesi gran che; questi gli
promise ch’avrebbe Scurcola a un colpo. Infatuato
ordinò la partenza; e benché venisse alle brutte con
certi ufficiali oppositori, riuscì a pigliare trecento
uomini; e la sera del 19 scortato dallo zingaro voltò a
Scurcola. V’era una compagnia del 6° di linea col
capitano Foldi; il quale avvisato da costui, posto un
po’ de suoi a mezza via al convento di S. Antonio; e
come vide i Borboniani passar oltre, dette coi razzi il
segnale d’ accorrere a quei che presidiavano Magliano, Avezzano e Cappelle. Il Giorgi sbadatamente
sull’imbrunire assalì Scurcola, fugò quei che v’erano,
e padrone del paese, pose i suoi feriti sulle panche del
corpo di guardia nazionale col chirurgo e il cappellano; e sparse la gente per le case. Ecco dopo due
ore i Piemontesi fanti e cavalli guidati da felloni di
Magliano e Avezzano, mettersi agli sbocchi, ed entrar
grossi da tutta le parti; perlocchè i Giorgini al buio e

partiti per ignoto paese, non si trovavano l’un l’altro:
fugge chi può, chi tocca il monte è salvo, [12] chi no da
nel nemico. Il Giorgi deve la vita al cavallo, e scampò
da tre lanceri che lungo tratto li perseguitarono. I fuggiaschi superando alte e nevose vette ripararono a
Carsoli, dove pur si dovettero ritrarre i pochi a
Tagliacozzo rimasti. I Sardi alla prima uccisero i feriti
nel corpo di guardia; poi preso il Mauto chirurgo e D.
Gennaro d’Orsi cappellano, sputacchiaronli, batteronli, e con bassi insulti serbaronli al supplizio. Dettero un bando che qualunque cittadino ascondesse un
forestiero sarebbe fucilato, tutti per ispavento cacciarono gl’infelici ospiti alla via, e per talun innocente
stantevi per caso. Così afferrati rei e non rei, ficcavanli nel cimitero fuor dal paese; donde al mattino
cavandoli a uno a uno, prima gli ufficiali poi i soldati lor traevano colpi addosso sulla via, a orrenda caccia disordinata; sicché pur riuscì a qualcuno di scappar via tra tanti carnefici. Colma era la strada di
cadaveri e sangue, né sazie quelle tigri. Il cappellano
d’Orsi caduto per più colpi, s’alza e grida: Non vi
temo; corrongli alla vita, strappangli il crocifisso,
calpestanlo, e lui legato a un albero; né volendo egli
proferire viva Vittorio, lo finiscono con baionette. In
brev’ora 117 uomini a sangue freddo immolarono.
Per ordine di sospendere venuto da Avezzano avanzarono 45 persone da quell’ecatombe; ne fu salvi, che in
varie guise caddero. Il chirurgo Mauto tra questi ebbe
ad Avezzano promessa la vita, purché rivelasse le cose
di Roma, e dicesse viva Vittorio; e anzi scongiurato da
amici a salvarsi, rispose avere un Dio e un re; negò
sempre, e fu fucilato. Intanto i sette Piemontesi presi a
Tagliacozzo avean cortesia, ed erano mandati salvi
nel Pontificio a Francesi!
Temo non esser creduto a dire le infamie tutte degli
ufficiali sardi in quei luoghi: dirò questa. Un d’essi
aveva perduto il 13 fuggendo da Tagliacozzo il cavallo, presogli in buona guerra da un Carretti volontario, figlio d’agiato contadino, ch’aveva una cascina
[13] in qua di Scurcola. Vi corre con trabanti e carrette, piglia mobili, grani, animali, e sino il fieno e i
polli; e messo tre giorni a caricarsi la roba, da ultimo
col zolfanello arde la casa. I Piemontesi quantunque
sentissero Tagliacozzo sgombro, non s’accostavano;
poi spinti da faziosi vi entrarono guardinghi; ma
appena assicurati, si lanciarono al sacco nelle case de
cittadini Borboniani, cioè i Iacomini, Cornacchia,
Santini e altri. Si distinse capo saccheggiatore un
maggiore De Licata.
Ma mentre colà e in tutto il regno seguiva tanto
macello di uomini, i liberali napoletani mandavano il
23 febbraio una petizione al luogotenente, dicendo:
«cominciata una nuova era per l’umanità, si comminasse la multa e il carcere a chi maltrattasse un animale!»
Ritiratta ad Oricol[a]. Il Luverà ottenuto a Roma
l’occorrente, mandò prima sessanta Svizzeri con un
tenente Foltet; poi tornando vide a Arsoli il Giorgi e lo
scacciò via, indi a Carsoli trovò settantadue soldati.

Sapendo gli si unirebbero i paesani aspettava i carri
con l’arme, ma tosto seppe i Francesi averle a Vicovaro
confiscate. Ciò fu la ruina dell’impresa. Parecchi malandrini col pretesto di servire Francesco andavano
per monti taglieggiando, e tra essi eran capi quello
zingaro Giorgio, un suo fratello e un Grugnolo. Il
primo tirò con lo schioppo all’immagine della Madonna, la palla rimbalzata dal muro gli forò il cappello.
Triste presagio! disse; egli stesso, chiamato, andò a
Carsoli. Preso e disarmato, aveva in tasca le prove
ch’era spia piemontese, e ch’aveva promesso far
sorprendere i regi; però tutti e tre condannati da un
consiglio di guerra ebbero morte. Il Luverà visto non
poter con pochi armati tenere il campo, si ritrasse ad
Oricola il 6 febbraio; e infatti dopo due ore i posti
avanzati assaliti si arresero pugnando; ed ebbero tre
morti e dodici feriti; sicché tutti si ridussero in quel
paesetto [14] sopra un monte. Con essi erano diciotto
legittimisti francesi, alcuni ottimi, altri pessimi, che
anche disertarono al nemico […].
[16] I fatti di Collalto e Carsoli. Sentendo i Piemontesi avanzarsi a Carsoli, tennero consiglio, se
scacciarneli, ovvero occupar Collalto, terra pontificia
tenuta da felloni, cinta di mura in luogo aspro, dove
fortificarsi. Questo decisero, e partironsi il 12 febbraio. Da Poggioginolfi mandarono avvisando quel
sindaco; ma là eran parecchi delle marchigiane bande
del Masi; e vi stavano ricoverati molti faziosi di
Carsoli e dintorni; i quali fecero rispondere no dal
cancelliere comunale, e che si difenderebbero. Infatti
ben barricati accolsero i Napoletani a schioppettate;
questi infuriati sforzarono con le accette il portone, ed
entrarono percotendo. I più scamparono per una buca dalle mura opposte; morirono il cancelliere e altri; e
fur chiappati due Mari, zio e nipote, ribelli di Carsoli.
La dimane il consiglio dannoli a morte; ma accorsi
parenti piangenti e offerenti riscatto, i capi ch’avevano la truppa bisognosa, si contentarono di duemila
ducati. Dopo alquanti dì saputosi Gaeta caduta, il
Luverà tornò a Roma per ordine regio. Il Coataudon
rimasto duce tornò ad Oricola; e anzi, mancandovi le
vettovaglie, procedé avanti. S’accostò a Carsoli sull’alba del 22 da tre bande, e seguì una scaramuccia
con una cinquantina di Sardi, de’ quali chi fuggì, chi
si nascose, mortovi un tenente e altri 14. Ventitrè
prigionieri non furono fucilati a vendetta di Scurcola,
ma incolumi dati a papalini della frontiera, che ne li
mandarono. Dopo due dì, per ordine di re Francesco,
che come dirò volle por fine alla guerra, i nostri dettero
l’arme a soldati del [17] papa. Solo il Chiavone tolta
la sua banda si ripose né monti, a guerreggiare per suo
conto […].
Del saccheggio di Collalto Sabino parlammo
già in un altro fascicolo della nostra miscellanea, trascrivendo le memorie della famiglia
Latini, il casato maggiormente colpito nella
razzia (36).
Il 27 gennaio 1861 due battaglioni piemontesi
si attestarono a Tagliacozzo mentre gli insor-

genti in ritirata lasciarono un caposaldo a Roccacerro. Nello frattempo Luverà cercò di riorganizzare a Carsoli le sue forze spedendo negli
altri centri della regione proclami a stampa per
mobilitare le forze legittimiste. Ne diffuse anche uno di Francesco II, rivolto agli abruzzesi,
da noi consultato ad Oricola nella raccolta privata del dr. Barbati. Questi i toni.
ABRUZZESI ! Quando lo straniero attaccava dalle
fondamenta la patria nostra; quando niun mezzo
lasciava intentato per distruggere la prosperità del
nostro bel reame, e farci schiavi; Voi deste prove di
fedeltà a me, che cercava di difendere il nostro diritto;
e col vostro severo e nobile contegno, scoraggiaste il
nemico comune, e rallentaste il rapido progredimento
di una rivoluzione che facevasi strada con la calunnia, le seduzioni, il tradimento.
No, io non l’ho dimenticato.
Leali Abruzzesi, ritorniamo quali fummo. La fedeltà,
l’amore del vostro suolo, l’avvenire dei figli vostri armino il vostro braccio. Noi potemmo un istante essere
sopraffatti dalle insidie di un partito che tutto volle
rapirci, ma non piegare al suo volere. Rivendichiamo la
libertà delle nostre leggi, dei nostri usi, della nostra
Religione.
I miei voti vi seguiranno sempre e dappertutto; Iddio
benedirà le vostre azioni. FRANCESCO
In quello stesso giorno si svolsero le prime elezioni del neonato parlamento del Regno d’Italia, ma ciò non fu possibile nella Marsica, come
documentano gli atti parlamentari (37).
Panattoni, relatore. A nome del VI ufficio riferisco
sulla elezione del collegio di Avezzano, avvenuta nella
persona del generale Mariano D’ Ayala. Il resoconto
di questa elezione fu trattenuto per avere schiarimenti
intorno alle circostanze, delle quali ora vo a dare discarico.

36) A. Latini, Cenno storico
sulla nobile famiglia Latini
di Collalto Sabino, in il
foglio di Lumen, 23(2009),
pp. 35-36.
37) Atti del Parlamento Italiano. Sezione del 1861, 1°
periodo, dal 18 febbraio al
23 luglio. Seconda edizione
riveduta da Giuseppe Galletti e Paolo Trompeo. Discussioni della Camera dei
Deputati. Torino 1861. Tornata del 7 marzo, pp. 175176.
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Questo collegio è composto di quattro sezioni: Avezzano, Carsoli, Tagliacozzo e Borgo Collefegato. Quale
però sia il complesso dei votanti di quel collegio non si
conosce. Esiste solamente il processo verbale della riunione della sezione principale in Avezzano.
In codesta sezione erano iscritti 184 elettori, e ne comparvero al primo scrutinio 134; e questi dettero al
generale D’Ayala voti 71; al signor Orazio Mattei 57;
gli altri voti andarono dispersi.
Le operazioni della prima sezione di Avezzano sono
materialmente regolari. Ma il seggio elettorale, nel
proclamare il risultato definitivo, si contentò di annunciare i risultamenti della votazione ottenuta nella
sola sezione principale, e non fece motto alcuno delle
altre tre sezioni; ma proclamò il deputato senza indicare in modo alcuno che cosa fosse successo nelle altre tre
sezioni secondarie, benché per lo meno fosse facile attribuire allo stato politico delle medesime la mancanza
dei verbali relativi, quindi il verbale definitivo omette
qualunque spiegazione sulla mancanza dei verbali di
tre fra quattro sezioni; ed anzi neppure sappiamo se
esse fossero convocate, né conosciamo il numero dei
loro elettori, né possiamo stabilire la frazione necessaria per costituire il terzo e rispettivamente la metà dei
votanti.
La prima sezione del collegio dei votanti di Avezzano
agì dunque come dopo il diluvio di Deucalione, facendo tutto da se, e per se, nella sua prima riunione;

quasiché le altri sezioni non fossero esistite, e non potessero essere nemmeno rammentate. Così fu proclamato deputato il generale D’Ayala, sol perché aveva
ottenuto più del terzo dei voti della sezione principale.
La Camera l’altra volta ha esaminato la questione
della mancanza di qualche sezione a dare il voto; e, se
questa mancanza dipendeva da forza maggiore o da
qualche altra causa valutabile, se non influiva sul
risultato complessivo dei voti, la Camera stessa proclamò valida l’elezione. Ma, nel caso presente, è egli
possibile che il generale D’ Ayala sia validamente eletto deputato con soli voti 71, riportati in una sola delle
quattro sezioni, senza che abbiasi traccia veruna di ciò
che si facesse nelle altre tre?
L’ufficio VI è stato perciò di parere che quest’elezione
non sia valida. Del resto poi, da quando ce ne disse
qualcuno dei nostri onorevoli colleghi, il quale conosce
il generale D’Ayala, l’eletto stesso desidera di poter meglio e più degnamente rappresentare il proprio collegio, non potendo da soli 71 voti esser espressa la intenzione della maggioranza.
Io quindi ho incarico dal VI ufficio di proporvi l’annullamento dell’elezione del collegio di Avezzano.
Massari. Chiedo facoltà di parlare.
Presidente. Ha la parola.
Massari. A me pare che, prima di prendere una risoluzione, la Camera debba considerare quali fossero le
condizioni del circondario elettorale di Avezzano,
allorché l’elezione ebbe luogo. Queste condizioni tutti i
miei colleghi le conoscono. Gran parte del distretto di
Avezzano, e segnatamente quei luoghi i quali fanno
parte delle sezioni che non hanno partecipato alla votazione, erano invase dalle orde papaline e borboniche. Io non so dunque se, annullando l’elezione, non si
verrebbe a conferire, in certo modo, alle prelodate orde
il diritto di fare e disfare i deputati della nazione.
Mi si potrà obbiettare che la Camera si appigliò già al
partito di annullare, l’altro giorno, l’elezione di Poggio Mirteto, le cui condizioni erano pressoché identiche. Ma io farò riflettere che in quel’elezione, oltre a
questa circostanza, vi erano due vizi di forma, i quali
avrebbero certo persuasa la Camera a pronunciare
l’annullamento, mentre, nel caso di cui discorriamo,
almeno da quando ci ha riferito l’onorevole relatore,
parmi si possa affermare che questi vizi di forma non
vi sono.
Senza proporre la convalidazione dell’elezione, io sottopongo alla camera il dubbio, se, avuto riguardo alle
condizioni eccezionali nelle quali si trovava allora il
circondario elettorale di Avezzano, non convenga di
convalidare l’elezione del mio onorevole amico generale Mariano D’Ajala.
Ricciardi. Domando facoltà di parlare.
[176] Io credo non sarà inutile di far sapere alla camera che l’onorevole generale D’Ajala egli stesso mi
disse non credersi essere stato abbastanza eletto, essendolo stato da piccolissimo numero di elettori; dimodoché io ritengo che s’andrebbe contro la volontà dell’eletto, ove si volesse insistere sulla convalidazione del-

l’elezione.
Ara. Credo che basti la semplice osservazione che sto
per presentare, per dimostrare alla Camera come l’elezione di cui si tratta debba essere annullata. È necessario, perché sia nominato un deputato al primo scrutinio, che ottenga un terzo dei voti degli elettori inscritti; se si fosse fatto ballottaggio nella presente elezione,
allora potrebbero sussistere gli argomento addotti dall’onorevole Massari; ma, siccome si è nominato il signor D’Ajala al primo scrutinio, è evidente che, avendo egli ottenuto soltanto voti 71, numero che non corrisponde al terzo degli inscritti, per pochi fossero nelle
altre sezioni, è evidente, dico, che elezione è nulla radicalmente per difetto del numero legale degli inscritti.
Una voce. Ebbe il terzo degli inscritti.
Ara. Ebbe il terzo certamente degli elettori dell’unica
sezione la quale votò, ma è ben facile argomentare che
non poteva avere il terzo degli inscritti di tutto il collegio.
Panattoni, relatore. Aggiungerò uno schiarimento
per fare più tranquillo l’onorevole deputato Massari.
Non è questione qui di stare al fatto delle orde borboniche (contro cui tutti vorremmo, almeno moralmente, combattere), ma soltanto di vedere se il diritto
degli elettori sia stato spiegato ed inteso, ossia se la elezione possa dirsi avvenuta difronte alla legge.
Massari. Havvi il caso di forza maggiore.
Panattoni, relatore. Ma qui, per quanto pare, il collegio non fu integralmente convocato; giacché nemmeno risulta che le sezioni, impedite dalle orde borboniche, abbiano saputo che si faceva la votazione. Se il
collegio fosse stato adunato, e non tre, ma solo qualche
sezione non avesse potuto o non avesse voluto concorrere, allora avrebbe fondamento l’osservazione fatta
dall’onorevole Massari. Ma se, per l’opposto, il collegio non ha potuto essere convocato, ed in una sezione
soltanto hanno potuto essere chiamati gli elettori a dar
il voto, allora, come già decise altra volta il Parlamento, la elezione non è regolare e completa abbastanza. Il caso recentissimo di Poggio Mirteto fu risolto così
in termini meno forti dell’attuale.
Erano cinque sezioni, e tre di queste, vale a dire il
maggior numero, si erano raccolte. Nel caso di Avezzano noi abbiamo la riunione della sola sezione principale; delle altre tre manca ogni traccia. Nemmeno si
sa se vi sia stata convocazione o formalità alcuna che
preparasse l’elezione, e questa è l’ultima considerazione che ha determinato l’ufficio VI . Ond’è che io torno a proporre l’annullamento della elezione.
Presidente. Io pongo ai voti le conclusioni del VI
ufficio per l’annullamento della elezione del collegio di
Avezzano, nella persona del signor Mariano d’Ajala.
È annullata.
Tornando ad analizzare le operazioni sul terreno, nelle prime ore del 10 febbraio 1861 l’avamposto legittimista di Roccacerro venne attaccato e conquistato dai piemontesi. I superstiti riuscirono a dare l’allarme, così Luverà temendo un attacco imminente lasciò Carsoli e si
traferì a Oricola dove poteva difendersi meglio.

Mentre si attendeva l’attacco si videro arrivare
400 uomini della colonna De Christen, guidati
da Coutandon, perché il conte francese dopo
aver battuto il generale De Sonnaz a Bauco si
era recato a Roma. Il giorno 13 Luverà e i suoi
accoliti attaccarono e occuparono Collalto Sabino, tenendolo sotto scacco per 5 giorni, poi
diffusasi la notizia della capitolazione di Gaeta
tornarono ad Oricola. Il 19 due compagnie di
soldati piemontesi, oltre ai Cacciatori del Tevere si
attestarono a Carsoli procedendo all’arresto di
legittimisti, che furono liberati con una rapida
operazione partita da Oricola il giorno dopo. Il
21 sei compagnie agli ordini del colonnello
Quintini arrivarono nel Carseolano e da quel
momento in poi le nostre contrade non furono
più la base di operazioni dell’insorgenza borbonica. Due compagnie si attestarono a Carsoli,
una a Poggio Cinolfo, una ad Oricola ed
un’altra a Colli di Montebove. Coutadon, prima di lasicare Oricola scrisse questa lettera al
comandante piemontese:
S. M. il Re, mio glorioso sovrano, per evitare una
effusione di sangue, che le circostanze hanno reso
inutile, mi ha ordinato di abbandonare gli Abruzzi e
di partire immediatamente da Oricola. Non è senza
dolore che io eseguisco quest’ordine, poiché i prodi, che
io comandavo, volevano, ancora una volta, mostrare
ai vostri soldati come si difende la causa di un re
legittimo ed italiano. Domani all’alba, voi li avreste
trovati pronti a sostenere l’assalto, decisi a combattere
sino all’ultima ora. Ma è doloroso il far loro sgombrare il posto, ove si erano allineati in battaglia per
difendere il territorio del loro principe, divenuto
l’oggetto della simpatia di tutta l’Europa civile. Ma
essi non perdettero ciò nonostante la speranza di
riprendere le armi; essi sanno pienamente che il giorno
del trionfo della verità e della giustizia non è molto
lontano, e che Dio riserba gloria a quelli, che combattono in nome suo. Allora noi accorreremo sul campo di
battaglia per cacciarvi tutti negli abissi dell’empietà,
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40) 16 dicembre 1861, n.
131, p. 523.

Sopra: la testata di
L’ Arlecchino. Giornale
comico-politico di tutti i
colori
28

Lumen

dai quali siete usciti. Qui sotto troverete i nomi dei
generali ed ufficiali, che per due mesi hanno combattuto sempre vittoriosamente sul suolo degli Abruzzi, in
mezzo a privazioni e sacrifici, rari nella storia militare, contro la prepotenza e la tirannia piemontese.
Confrontate questi nomi con quelli che vanno ogni
giorno pel cammino della rivoluzione, spandendo
racconti di assassinii, di brigantaggi, di rapine commesse dai nostri, poi lasciate il giudizio alla posterità.
Oricola 22 febbraio 1861.
Il comandante la colonna, conte di Coetlogon; Ciccarelli colonnello; Rochette, colonnello; Guerrieri,
maggiore; Piccolo, capitano; Amarosso, capitano;
Caracciolo, luogotenente, aiutante maggiore; Stenaur, Falletaz, Lumley Woedyear, Lumley Woedyear
Henry, Montgermah, luogotenenti; Loeguillon,
Stefano Lumley Voedyear, di Villiers de l’isle,
Bacquas, tribant, marchese di Carbonel, sottoluogotenenti (38).
Nei primi mesi del ‘61 la reazione borbonica fu
molto forte, i militari piemontesi la bollarono
superficialmente come ’brigantaggio’, ma i politici più attenti si resero conto che le bande
erano formate da irregolari e soprattutto da
militari del disciolto esercito napoletano, gente
che combatteva contro l’Italia perché la rifiutava o perché aveva bisogno di mangiare e si alimentava con i saccheggi; altri avevano combattuto con Garibaldi e dopo lo scioglimento delle
formazioni garibaldine la miseria li aveva indotti a riprendere le armi per se stessi. Il governo
Cavour l’11 aprile richiamò alle armi i soldati
del disciolto esercito di Francesco II garantendo una paga, un vitto, un allogio e la possibilità
di una carriera, poi fece lo stesso con gli ex garibaldini. Questa via di uscita procurata dalla

politica incise sui piani della corte borbonica e
gradualmente la situazione ritornò sotto controllo, con un ultimo sussulto l’ 8 dicembre,
quando il legittimista Borjes fu catturato nella
valle di Luppa (tra Sante Marie e Pietrasecca di
Carsoli) e fucilato lo stesso giorno a Tagliacozzo
con i suoi compagni.
Borjes è un uomo che si discosta molto da personaggi come La Grange o Luverà. Così lo rappresentò lo scrittore filo unitario Giacomo Oddo (39):
Borjes era un uomo di cuore e d’onore, aveva tutti i
requisiti militari per fare uno dei più distinti capi
partigiani: attività, perspicacia, tenacità, sodezza,
valore, calma nel disordine, rassegnazione nei disastri, impavidezza nei maggiori pericoli e nelle peggiori
sventure.
Fu un tradito e un illuso. Tradito dalle persone della
Camarilla reazionaria di Roma. Illuso dalla fede nel
principio della legalità. Egli vedeva nel suo operare e
persistere un’azione grande e generosa, ed a questa
nobilmente si sacrificò. Egli fu il don Chisciotte di una
causa perduta e screditata, combatté i mulini a vento,
ma li combatté colla fede del soldato d’onore e di
convinzione, combatté da cieco e da pazzo sì, ma da
generoso e da valente qual era, da vero discendente del
gran cavaliere della Mancia, di Avalos, il famoso
marchese di Pescara, d’el Pastor, d’el Capucino, d’el
Trapisto, d’el Empecinado e di Castagnos.
Così ne descrisse la cattura Pulicenella e lo Diavolo zuoppo, un giornale satirico napoletano (40).
Co no rapporto sujo lo Commannante de lo 1 battaglione Bersaglieri co la data de li 9 de sto mese speduto
a Napole da Tagliacozzo, scrive che Borjes co 22 brigante avevano pigliato la strata de Scurcola e S.
Maria al Tufo. Mannaje subbeto a chesto na pattuglia a Scurcola e n’autra a S. Maria al Tufo, ma li
brigante erano già passate pe S. Maria e s’erano
abbiate a no gruosso casamento ncampagna de proprietà de lo signore Mastroddi. Allora lo Commannante mpersona s’abbiaje, co lo Luocotenente StadeCARLISTA
Carlista è l'aggettivo che spesso si unisce al nome di
Borjes. La sua origine è in Spagna. Durante la restaurazione post-napoleonica alcuni reclamarono un maggiore impegno nel distruggere i residui illuministici e
rivoluzionari francesi e nel recuperare la tradizione
cattolica del paese. Questo atteggiamento assunse un
carattere più definito e il nome di carlismo con la morte
di Fernando VII, deceduto senza eredi maschi. I partiggiani dell'assolutismo non riconobbero l'abolizione
della legge salica fatta dal re poco prima della morte e
sostennero le parti del principe Carlos, fratello del sovrano. La fazione opposta sostenne la figlia del re Isabel II, che minorenne, fu affianca nel governo dalla madre Maria Cristina, da qui il partito cristino o isabelino,
che per distinguersi dall'altro assunse anche connotazioni più liberali. La guerra civile durò dal 1833 al 1839
e vide vincitori i cristino. Negli anni appresso ci furono
altri tentativi da parte dei carlisti, come nell'aprile 1860,
ma senza esiti significativi. Con l'ultimo fallimento molti
militari carlisti ripararono nel regno di Napoli e prestarono il loro servizio nel corso della reazione.

rini e na trentina de Bersagliere a lo casino Mastroddi, addò s’accorgette che scappava n’ommo
armato, secutato da lo Commannante, ll’ommo se fermaje e l’adderezzaje la rocca de lo fucile mpietto, ma
chisto non pigliaje fuoco e lo Commannante lo stennette nterra. A chesto s’assardaje lo Casino, li brigante
che stevano lla dinto se defennettero tutte da disperate
e ferettero duje berzagliere, ma chiste ammenacciajeno
de da affuoco a lo casino, e li brigante s’arrennettero a
ddiscrezione. Tenevano no cuofano de carte nteressante co 3 bannere a tre ccolure co la croce de Savoja
mmezzo.
Cierte Guardie Nazionale de Santa Maria se portajeno pure guappamente. Portate a Tagliacozzo Borjes co li compagne suoje, fujeno tutte la pe llà fucelate
Dopo Luppa la reazione sfumò i caratteri politici e divenne sempre più un fatto delinquenziale. Il Carseolano perse la centralità che aveva
avuto tra la fine del ‘60 e i primi mesi del ‘61 e
conservò un ruolo marginale nelle trame legittimiste; divenne praticamente un semplice
punto d’appoggio, come rivela questa storia,
nella quale cittadini di Carsoli facilitano le attività delle bande.
[…] nell’agosto 1862 certo Battista Achille, detto
Battistone, […] trovandosi in missione segreta, dietro
incarico del maggior generale cav. Reccagni, nel
Lancianese, venne colà a contatto con un Giovanni
Giorgio Acqui, spiacciatosi per Lantarelli Raffaele di
Tagliacozzo al soldo della reazione. Insinuatosi cautamente presso di lui si ebbe la secreta comunicazione,
che spesso andava a Roma onde recarvi notizie ed
attingervi istruzioni, e che s’ei pure desiderava lo
avrebbe introdotto presso Francesco II. Avutone dal
generale sopraddetto licenza e danaro vi andò […].
Giunto a Roma fu introdotto presso D. Paolo Resta da
Tagliacozzo, a cui già noto il Battistone in tempi anteriori qual ebanista. Il Resta, uno dei più domestici
strumenti reazionari dell’ex re, gli disse trovarsi questi
[il re] ad Albano [così Battistone rimase col Resta, di cui cercò guadagnare la fiducia e fu questo ad introdurlo] a Monte Cavallo, affinché
vedesse i numerosi sbandati e disertori che già tenevasi
in pronto. «Ben più, egli disse, ne potremmo avere, ma
S. M., sebbene sia il più ricco sovrano del mondo, non
vuole sciupar adesso per loro il denaro che in gran
quantità dovrassi spendere nel momento decisivo. Del
resto quanti già appartenevano all’ex esercito borbonico son per lui, e meglio è che vivono per intanto a spese
del Governo usurpatore, e si tengono ove or sono che
potranno forse recar maggiori servizi a S. M.» [...]
Da monte Cavallo il Resta, dicendo montar a far visita all’Arcivescovo di Chieti colà giunto da poco, affidò
intanto il Battistone a certo Paolino Ventura da Carsoli, che funzionava da pagatore degli sbandati (41).
Funzioni d’appoggio sono documentate in una
corrispondenza de Il Pungolo del 27 maggio
1863 (42), che riferisce di un gruppo di briganti
arruolati a Roma pronto a partire per Pizzoli

Ø

con il compito di uccidere un capitano della
guardia nazionale locale e poi unirsi alle bande
del posto. Era previsto il transito per Carsoli e
Tagliacozzo.
Una situazione post-unitaria che si normalizzava con nuovi equilibri sociali in via di formazione la descrive Alessandro Bianco di Saint-Jorioz
(43).
Carsoli. La popolazione del medio ceto di Carsoli è
buona; cattivissima la contadina. Sospetta, per non
dire cattiva, quella di Monte Sabbinese, Villa Romana, Pietrasecca, Tufo; influenzata la prima per molto
tempo dai raggiri del prete don Rocco De Angelis, già
carcerato e posto a disposizione del potere giudiziario
come subornatore reazionario.
Poggio Ginolfi. Popolazione tristissima, tutti refrattarj alla leva e sbandati.
Colli. Pure tristissima la popolazione.
Questi paesi in generale sono manutengoli dei briganti. Il sindaco, signor Bernardino Marj (ricevitore
delle Dogane e come tale non potrebbe occupare a norma delle leggi la carica di Sindaco), è persona molto
influente in paese, nutre sentimenti d’affezione all’attuale Governo, disimpegna puntualmente le proprie
attribuzioni. È uomo piuttosto interessato e rapace.
Il signor Giuseppe Marj, capitano comandante la
Guardia Nazionale, pronto ed ardito, è affezionato al
Governo; nel disimpegno delle sue funzioni si portò
sempre con zelo e attività in ogni circostanza: il Governo può contare sulla sua affezione nelle occasioni le
più critiche.
Il signor Tommasino Scafi, notajo, luogotenente della
Guardia Nazionale, è persona lodevolissima per ogni
rapporto, affezionatissimo al Governo, e alle nostre
libere istituzioni, indefesso nei doveri e nel disimpegno
dell’affidatagli carica; disimpegna colla massima
puntualità la carica di maestro delle scuole comunali.
È stato dal maggior Franchini, comandante il primo

41) G. Lombroso, D. Besana, Dal Volturno ad Aspromonte due anni di Storia
Italiana narrata al popolo,
Milano 1865, pp. 542-543.
Nei mesi successivi il centro
delle attività legittimiste si
spostò verso le montagne
che circondano Sora dove
operava Chiavone. La corte
napoletana in esilio nominò
comandante generale delle
forze borboniche sul confine abruzzese-pontificio il
generale carlista Rafael Tristany, che inevitabilmente
si scontrò con Chiavone per
la conduzione delle operazioni. Il generale cercò di
mettere in piedi qualche
operazione tra la fine del ‘61
e i primi mesi del ‘62, ma
l’antagonismo del brigante
mandò tutto in malora.
42) anno IV, n. 144.
43) A. Bianco di Saint-Jorioz, Brigantaggio alla frontiera Pontificia dal 1860 al
1863, Milano 1864, pp. 106112.
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Sotto: commento
tratto da: L’ Arlecchino.
Giornale comico-politico
di tutti i colori (29
marzo 1849, p. 292),
il brano richiama
quella che oggi vine
detta ‘politica degli
annunci’

battaglione Bersaglieri, proposto per la medaglia al
valor militare, meritandolo la coraggiosa ed intelligente condotta tenuta ogni qual volta fu richiesto
d’agire di comune colla truppa. In ogni occasione potrà il Governo fidarsi nel di lui zelo, probità ed amore.
Il signor Benedetto Marj, sottotenente della Guardia
Nazionale, medico di professione, è di carattere dubbio; pare affezionato all’attuale Governo come tutto il
resto della sua famiglia; però come sottotenente della
Guardia Nazionale non ha mai prestato servizio, nè
dato buon esempio nelle circostanze a’ suoi subordinati; lo si crede in generale un intrigante indegno di
coprire detto grado.
Il signor Scafi Gaetano, sessuagenario, cancelliere comunale, è persona proba ed onesta.
Signor Ferrari Antonio, ex-sindaco, settuagenario,
affezionato al Governo.
Signor Rosa Annibale, redattore delle Regie Dogane,
infermiccio, è affezionato al Governo.
Signor Loreto Marcangeli, medico esercente nel Comune, persona affezionatissima al Governo: benchè
settuagenario si presta con zelo ed attività per l’igiene
delle truppe ivi residenti.
Il Giudice di Carsoli è affezionato al Governo, attivo
nel disimpegno de’ suoi doveri.
Signor Baglioni Giovanni Battista, f. f. di cancelliere
presso il R. Giudicato, era compreso nella nota dei
reazionarii del 15 aprile 1860, e quindi cancellato, in
seguito a Circolare del generale Cadorna, antico
comandante la Divisione territoriale di Chieti. Da
quanto risulta, sembra che disimpegni con attività ed
intelligenza la carica che provvisoriamente ricopre.
Non gode la stima de’suoi concittadini per i suoi antecedenti: finora però non diede motivo di dubitare che
non sia affezionato al Governo; cui per la sua abilità
potrebbe essere utile con stabile impiego, cambiandolo
di residenza.
Don Vincenzo De Leoni, ex-sindaco, affezionato al
Governo, di buoni sentimenti, è molto amato e stimato
in paese, tanto per la sua nobiltà di casato, quanto per

GL’INDIRIZZI
L’ Italia del 1848 ed un pochino anche quella del 1849 ha patito di una singolare
malattia, della malattia degli indirizzi.
Io m’indirizzo, hanno detto i principi a’ Popoli: e questi risposero: noi c’indirizziamo.
S’è coniugato il verbo indirizzarsi in tutt’ i modi ed in tutt’ i tempi, in tutt’ i numeri,
compreso il duale, greco ed illirico, in tutte le persone.
I giornali, anziché occuparsi seriamente degli affari del paese, hanno fatto continui
indirizzi d’invettive e di panegirici. I Circoli, per non ismentire il proprio titolo, si
sono aggirati in moto perpetuo entro la propria curva, mandando, nella loro
rotazione, per la tangente, quotidiani indirizzi, a guisa d’una girandola, che spruzza
per ogni verso scintille. Le Assemblee politiche ed i governi imitarono i circoli,
coll’indirizzarsi, ora a questo, ora a quello.
Era tanto tempo, che l’ uso della parola ci veniva divietato, che tutti vollero darsi una
sfogatina. Ma è ora, che gl’italiani esercitino anche le braccia, le quali non erano
meno incatenate della lingua. Bisogna, che si cominci un ballo diverso da quello de’
Circoli, ch’è precisamente il Kolo de’ Croati. I nuovi indirizzi deggiono farsi tutti in
linea retta, tutti verso le tedesche pance. È da raccomandarsi, che tali indirizzi siano
composti in stile acuto, e con parole brevi, ma sonanti.
Oltre di tutti questi indirizzi vi sono quelle specie d’indirizzi che non arrivavo mai al
loro indirizzo.
Dopo tutta questa storia d’ indirizzi dovete convenire che nella smorfia gl’indirizzi
hanno lo stesso numero delle chiacchiere, della responsabilità ministeriale,ossia
zero.
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la sua rettitudine, colla quale si comportò allorchè era
Sindaco.
Don Luigi De Leoni, capitano in ritiro dell’armata
pontificia, viene da Roma in Carsoli a villeggiare
nella stagione estiva: persona dabbene ed intelligente,
sfugge ogni intrigo e si comporta con decoro in ogni
circostanza. Don Giacomo De Leoni per lo contrario è
persona sospetta, e si crede da molti assai avverso al
nuovo regime.
Canonico Marcangeli don Giacomo, è affezionato
molto al Governo, possiede grande influenza nel paese.
Don Ciccio Jetti, capitano della Guardia Nazionale di
Pietrasecca, è commendevole per lo spirito patriottico
di cui è fornito, per l’attività nel disimpegno dei doveri
impostigli dall’affidatagli carica.
Signor Giovanni Capelli, luogotenente della Guardia Nazionale di Tufo, affezionato al Governo, disimpegna con rettitudine le sue funzioni.
Signor Giuseppe Palmigiani, tenente della Guardia
Nazionale di Poggio Ginolfo, benchè affezionato al
Governo non è troppo attivo nelle sue attribuzioni.
Don Pompeo Segna, Consigliere delegato di Poggio
Ginolfo, pare affezionato al Governo, disimpegna però con timidezza i proprj doveri, il cui movente, a
quanto sembra, è l’interesse. Dedito al vino ed ai bagordi gode poca stima presso i suoi compaesani.
Signor Giovanni Ricola Bernardini, Consigliere delegato di Pietrasecca, è affezionato al Governo, benevisto in paese, attivo nel disimpegno dei proprj doveri.
Signor Panegrossi Giovanni, luogotenente della
Guardia Nazionale di Colli, pare mal consigliato dal
di lui padre Nicola, che la voce pubblica accusa di
essere poco propenso al Governo: timido nel disimpegno dei proprj doveri, qualche volta si servì del
proprio grado per soddisfare ai suoi odii privati; cercò
d’ingannare il comandante del distaccamento di Carsoli sulla condotta politica di certo Gervasio Giovanni
suo compaesano, persona che da informazioni avute
risulta amante delle nuove istituzioni e pronto all’occasione di essere utile al Governo.
Signor Saverio Boltrini, sottotenente della Guardia
Nazionale di Villa Romana, è da quanto appare
devoto al Governo.
Bernardino Malatesta, guardaboschi di Carsoli, contadino, affezionato assai all’attuale Governo; si prestò
sempre in tutte le più difficili circostanze come guida
alle pattuglie di perlustrazione, e come spedito nel
portar pieghi di corrispondenza. Gran marciatore e
sempre alla mano in ogni circostanza, potrebbe all’occasione essere di molta utilità in qualità di Guardia
Nazionale mobile presso quella stazione dei R. Carabinieri.
Il sacerdote don Raffaele Rossi di Tufo, già detenuto
come sospetto di aver fatto parte della reazione, ed
assolto dalla gran Corte Criminale d’Aquila, pare sia
stato vittima di calunnie direttegli da persone che lo
avversano per privati interessi.
I baroni Coletti in villeggiatura a Tufo e Poggio
Ginolfo, residenti abitualmente in Roma, nel breve

soggiorno che finora fecero in questi paesi non diedero
motivo alcuno di sospettare sulla rettitudine della loro
opinione politica, anzi talvolta diedero utili schiarimenti tanto sui briganti, quanto sulle mene ed i raggiri del partito reazionario.
Pereto. Questo Comune conta di 1270 abitanti, riunisce i comuni di Oricola e Rocca di Botte con 1600
abitanti.
Oricola. Oricola posta sull’estremo confine, offre l’opportunità di guardare a vista lo Stato Pontificio, mentre
da Arsoli e Riofreddo, primi villaggi prossimi del Patrimonio di S. Pietro, per mezzo di persone fidate, giungono all’Autorità militare notizie importanti di bande
brigantesche e di mene reazionarie.
La popolazione di Oricola e Rocca di Botte è buona; in
quella di Pereto havvi del marcio e del pessimo.
Il sindaco, Pasquale Nitoglia, dedito al vino, si ubbriaca giornalmente: è prepotente sotto ogni rapporto.
La voce pubblica lo accusa di non amministrare coscienziosamente le entrate del Comune, per cui è
inviso alla popolazione. Si presta però a quanto gli
vien richiesto dall’Autorità militare anche col sacrificio della propria vita.
L’esattore Elia Penna di Pereto, è uomo retto e di
buona fede politica, quantunque i Carsolani e la
famiglia Marj per odii privati lo gridino reazionario.
L’arciprete di Oricola non si occupa affatto di politica,
fa gli affari suoi, nessuna Autorità ebbe a lagnarsi di
lui dopo il cessato governo borbonico.
Il capitano della Guardia Nazionale di Rocca di Botte, Luigi Fiori, è uomo autorevole, attivo, interessato
molto al servizio; amato e stimato da tutti. Per opera
sua le Autorità militari sono tenute al corrente di
quanto passa dalle parti di Cervara e Camerata,
villaggi limitrofi al nostro confine.
L’arciprete di Pereto, Don Gagliardi, già una volta
arrestato come fautore reazionario, è tenuto da tutti
per uno tra gl’individui più avversi al nostro Governo, ed è mal visto da tutti in generale.
L’arciprete di Rocca di Botte, Don Boltrini, è disprezzato e tenuto in conto di reazionario da tutti i buoni.
I vecchi finanzieri o doganieri, già tutti impiegati
borbonici, sono in generale la feccia e lo scandalo della società; manutengoli dei briganti e per conseguenza
dei ladri e contrabbandieri, sono di peso anzichè
d’ajuto al paese. Tal razza di gente non cambierà mai
proposito, perchè troppo incallita negli abusi tollerati
nel passato governo. Se non dismessi, sarebbe utile
almeno fossero tolti dal confine, traslocati nelle città
centrali del Regno ove, sotto l’immediata sorveglianza
di energici e provati superiori, potrebbero dar frutti di
migliore condotta e di più attivo servizio.
Le Giunte Municipali tutte composte di uomini
interessati, freddi e indifferenti, trascurano affatto il
loro mandato, e per nulla ajutano il Sindaco nelle sue
funzioni amministrative ed igieniche. All’occorrenza
di urgenti sessioni, non v’intervengono i membri tutti
o in piccolissimo numero. Aperta la seduta, ad un
frastuono di voci non succede alcun utile provvedi-

mento, perchè coll’interesse comune del popolo confondono l’interesse privato, ed a questo più che a quello mirano costantemente.
L’uomo di corta veduta potrebbe spaventarsi allo
scorgere tanta ignoranza e tanta superstizione, ma
l’uomo che penetra i cuori si racconsola, perchè scorge
non intieramente cattivo il terreno, ove sparsa dal
Governo buona semente possa raccogliere utili frutti.
Per mancanza assoluta di strade, i paesi trovansi per
così dire isolati tra loro, interrotta ogni comunicazione
commerciale; sarebbe d’estrema necessità che i Comuni
dassero principio a sì interessanti lavori, e che il Governo animasse i Comuni coll’esempio e cogli utili
soccorsi.
Le vecchie istituzioni, i tollerati abusi, la mantenuta
ed ordinata ignoranza, la fomentata superstizione,
l’abituale bigottismo, puntelli tutti al trono del
dispotismo, torna impossibile sradicarli di un colpo,
ma spariranno col tempo, annientati dalle benefiche
istituzioni di un Governo saggio e nazionale, protetto
dall’egida dell’amore al Re, alla Patria, alla Libertà!
Sfogliando i giornali degli anni che seguono
troviamo di tanto in tanto qualche notiziola sui
nostri paesi, come quella riportata da Il soldato
italiano. Giornale militare (44) che include in una
lista di decorati con medaglia d’argento al valor
militare il luogotenente della guardia nazionale
di Carsoli, Tommaso Scafi, per i meriti acquisiti
nella lotta al brigantaggio. Un ultimo evento risorgimentale che merita di essere ricordato per
il Carseolano è quello legato allo scioglimento
della colonna Nicotera-Orsini a Carsoli nel novembre 1867.
È questo l’anno della campagna garibaldina
dell’Agro Romano conclusasi con la sconfitta di
Mentana. Nel contesto delle operazioni predisposte da Garibaldi, una colonna capitanata da
Nicotera (45) doveva entrare nello Stato Pontificio da sud e dirigersi a Frosinone; i primi
due tentativi fallirono, il terzo ebbe successo

44) 3 marzo 1864, n. 9, p.
142.
45) Giovanni Nicotera
(1828-1894) fece parte della Giovane Italia e partecipò
ai moti rivoluzionari del
1848 a Napoli e del 1849 a
Roma. Fu esule in Piemonte dove organizzò la spedizione di Sapri con carlo Pisacane nel 1857. Con l’avvento della Sinistra Storica
al governo divenne Ministro
dell’Interno (1876). La sua
vita politica si concluse nel
1892.
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46) Orsini, Vincenzo Giordano (Palermo 1817-Napoli
1889). Ufficiale borbonico,
partecipò alla rivoluzione siciliana del 1848, repressa la
rivolta riparò in Turchia.
Partecipò all'impresa dei
Mille e alla Terza Guerra
d'Indipendenza. Nel periodo 1866-1867 fu sindaco di
Napoli.
47) E. De La Bruyere, I volontari nel 1867. Relazione
autentica dei fatti perpetrati
dalle due colonne Nicotera
e Orsini negli Stati Pontifici
dal 1 ottobre al 30 novembre [...], Salerno 1868, pp.
113-140. L’autore diresse il
Giornale Universale di Firenze, si arruolò per la spedizione a Napoli il 10 ottobre 1867.

Sopra: l’Italia coltiva
i suoi frutti (da:
L’Arlecchino. Giornale
comico-politico di tutti i
colori, 3 gennaio
1849, p.5)
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(15 ottobre 1867), ma i circa 700 uomini
mancando di coordinazione con le altre forze
garibaldine non seppe dare il suo contributo
nei momenti decisivi. Dopo Mentana (3 novembre), Nicotera girovagava in Ciociaria senza un preciso obiettivo; poi, privo di un valido
motivo o di un ordine che lo giustificasse, cedette il comando al generale Orsini (46) e si allontanò dalla formazione. Così il compito di condurre la colonna fuori lo Stato Pontificio rimase
a quest’ultimo.
Uno degli ufficiali che partecipò all’impresa, il
conte Eugenio De La Bruyere, ci racconta i
suoi umori e quelli degli altri dall’inizio della
spedizione fino allo scioglimento della formazione. Noi riprenderemo il suo racconto dal
punto in cui giunta la colonna a Subiaco, ci si
interroga su quale via seguire per raggiungere il confine e passare nel Regno d’Italia (47).
[113] [...] Trovammo il Generale seduto di fronte ad
una rustica tavola leggendo una lettera in cui veniva
informato che due dei soli passaggi erano tuttora
scoperti sulla frontiera, quello di Capadocea [Cappadocia], e di Rocca Botte. Gli Ufficiali che lo circondavano discutevano sull'opportunità di scegliere piuttosto una via che l'altra, ma nessuno si avvisava
emettere l'opinione di affrontare il nemico. Quando
noi esponemmo recisamente al Generale che tale era
l'intenzione dei soldati, egli trasalì; un tal pensiero
non gli era mai passato pel capo, ed egli non sapeva
concepire come si annidasse sul capo altrui. Saviamente parlando, il Generale aveva ragione. Prudenza voleva che noi evitassimo lo scontro col nemico
se egli tentava aggredirci. In quanto a muovere
incontro ad attaccarlo noi stessi, sarebbe stato follia,
ma bisognava in un certo modo tener conto dell'esasperazione degli animi dei militi, e metterli con
amorevoli e dignitose parole a parte delle ragioni che
militavano per la risoluzione di abbandonare al più
presto quel bivacco. Questo è quello che il Generale
voleva evitare. Egli tremava di presentarsi ai militi;
aveva forse le sue ragioni? L'ignoro. Tutto ciò che potemmo ottenere dall'animo suo timido e smarrito, fu
che convocasse un consiglio di guerra per udire il
parere di tutti gli Ufficiali. Egli si arrese a questa
proposta, ma unicamente per raccogliere un voto
deliberativo dalla maggioranza circa la via che si
doveva scegliere per raggiungere la frontiera, o quella
di Capadocea [Cappadocia], o quella di Rocca Botte. [114] [...] «Noi siamo circondati da nemici, disse il
Generale quando ci vide tutti raccolti. A due ore di
distanza vi è una colonna di truppe regolari francesi,
che conta più di 2000 uomini. Ascoli a nostra sinistra
è occupata da papalini. La nostra frontiera a tre ore di
marcia da questa città, è interamente coperta; a noi
non restano che due vie di scampo, quella di Capadocea [Cappadocia] sulla cresta di monti quasi inaccessibili, e quella di Rocca Botte. La prima sicurissima

contro ogni attacco del nemico, esigerà nelle condizioni nostre circa 15 ore di marcia a traverso lande
selvaggie e inospite ove ci sarà impossibile procurarci
dei viveri; la seconda ci conduce ad un paese chiamato
Cervara che non sappiamo se sia oppur nò occupato
dai papalini o dai francesi. Per giungere a questo
paese noi dobbiamo battere un sentiero alquanto malagevole sul fianco del colle, il quale segnerà per noi
una contromarcia in linea parallela coi francesi che si
avanzano sullo stradone postale al piano verso Subiaco. Durante tutto questo cammino troveremo degli
angoli sporgenti che ci avvicineranno considerevolmente ad essi; io credo che si potranno distintamente
udire le voci dall'una all'altra colonna. Io ho creduto
conveniente porre la nostra artiglieria in salvo avviandola con sicure guide sulla strada di Capadocea
[Cappadocia], ora mi rimetterò al vostro parere circa
la via che dovremo battere noi stessi».
Un tale di nome Vespa che intitolavasi capitano ed
anche Maggiore, e durante tutta la campagna non
aveva mai ad imitazione di molti altri Uffiziali,
occupato rango alcuno, trovò esser quella una fortunata occasione per far mostra di se, e prentendo per
primo la parola, disse: andiamo pure per la via la più
lunga purché sia la più sicura. Varii Uffiziali si uniformarono alla di lui opinione, e questo pensiero
indegno di noi andava ad acquistar forza di maggioranza, quando interrompendo il mio vicino
interlocutore, io dissi: «i soldati sono stanchi e privi di
scarpe; la via migliore per essi sarà sempre la più
breve. Essi hanno patito molti digiuni finora, e
piuttosto che passar altre 15 ore in cammino senza
prender cibo e forse senza trovare una sorgente
d'acqua, [115] preferiranno sempre la tappa di una
città ove possono vettovagliare il loro stomaco,
ancorché questo benefizio debba conquistarsi con
qualche scarica di fucile o alla punta della baionetta.

In proposito di attacco dirò poi schiettamente quel che
ne penso. I Francesi non ci attaccheranno: I°. Perché
io credo che non abbiano mai avuto disegno di attaccarci, ed ho le mie buone ragioni per pensare in questo
modo. II°. Perché è notte ed è notte oscura e piovosa, e
quando non si vede distintamente il proprio nemico, è
un brutto guerreggiare. III°. Perché noi siamo sui
monti ed essi sono sul piano, e ognuno di noi sa o deve
sapere, che le posizioni di montagne accidentate come
queste, decuplano la forza di un esercito. Per tutte
queste ragioni io propongo la strada di Cervara, e per
provarvi che queste ragioni stanno nel fondo delle mie
convenzioni, chiedo che mi si dia il comando dell'avanguardia, ma aggiungo affinché non crediate che
io conosca i piani dei nostri nemici, che dato pure il
caso che Cervara fosse occupata, noi possiamo girar il
paese ed evitare lo scontro; se fossimo poi attaccati da
loro ci difenderemo, li respingeremo ed avremo sempre
alpestri giogaje a cui siamo avvezzi, a nostra disposizione, per proteggerci la ritirata. Questo è il mio
divisamento, soggiunsi, e credo nell'esprimerlo rendermi interprete del sentimento di tutti i militi». Un
bravo, un evviva che echeggiarono dietro le mie spalle, decisero la maggioranza in mio favore, e non fu più
questione di Capadocea [Cappadocia] ove si era già
avviato il capitano Armenio coi malaugurati suoi
cannoni.
Eran le 11 e mezzo p. m. del giorno 10 Novembre
quando dalle alture di Subiaco, con la scorta di una
guida paesana e di un volontario Veneziano che era
stato altre volte a Cervara, mossi colla mia compagnia
in testa della colonna a quella volta; distaccai tre
uomini e un Caporale di estrema avanguardia a 50
passi di distanza, affidando loro il volontario Veneziano sul quale riponevo pochissima fiducia, per la
sola cagione che trovavasi in stato di ebrezza, egli
nondimeno in date emergenze poteva servirmi di
controllo alla guida paesana che camminava al mio
fianco. Dovendo per ragioni di precauzione camminare a più di 300 passi di distanza dalla colonna,
avevo [116] concertato col signor Carlo Sutti di
Milano, Comandante le guide e facente in questa
circostanza le funzioni di Capo di Stato Maggiore, dei
segnali convenzionali per mezzo di un fischietto, i
quali dicevano: fermate la marcia o avanzate cautamente, attenzione al nemico, concentratevi o accelerate il passo perché ho bisogno di rinforzo. Stabilito
così l'ordine di marcia, io precedetti imponendo il più
rigoroso silenzio ai militi che mi seguivano.
Durante due ore nulla avvenne a disturbare la calma
del nostro cammino all'infuori dei segnali datomi assai sovente dal signor Sutti, col quale mi si diceva di
far alto perché la colonna si trovava in ritardo, o mi si
chiedeva se v'era nulla di nuovo.
Tutto ad un tratto la mia estrema avanguardia si
ferma e raggiungendomi mi dice: «abbiamo udito
delle voci laggiù nel vallone». Do il segnale di fermare la marcia, fermo io stesso la mia compagnia ordinando ai militi di sdrajarsi sul sentiero, e facendone

altrettanto pongo l'orecchio al suolo e distinguo di fatti
calpestio di gente e varie confuse voci. Non vi è più
dubbio, penso io, sono i Francesi che avanzano su per
la valle per sorprenderci. La posizione in cui ci
troviamo non era troppo favorevole per sostenere un
attacco: i miei soldati non potevano rizzarsi in piedi
senza scoprirsi di fronte al nemico. Spingo lo sguardo
avanti, e scorgo che il sentiero sale su per l'erta e gira il
fianco della montagna. Interrogati da me il Caporale
che comandava l'estrema avanguardia e la sua guida
circa la natura del luogo nella parte superiore, mi
dicono entrambi che a poca distanza il sentiero
traversa una macchia d'alberi. Allora do i segnali:
attenzione al nemico e avanzate cautamente, poi
raggiungo quella macchia. La posizione è qui
favorevolissima, ma le voci ci giungono più rumorose
e più distinte. Per quanto mi sforzo non pervengo a
distinguere alcuna parola, ma tutto mi dimostra che il
nemico avanza. Non vi è più tempo da perdere dico
fra me stesso, e collocando con calma ogni volontario
scaglionato dietro di una pianta, do le necessarie
istruzioni per far fuoco tosto che il nemico si scopra e
giunga sotto tiro. Allora quel disgraziato Veneziano
cui domina il vino nel cervello e paralizza il suo
coraggio, risponde alle mie disposizioni: [117] «qui
non è più tempo da dar ordini, siamo attaccati,
ognuno si salvi come può». Irritato a quei detti,
afferro il vigliacco per il collare, lo spingo contro una
pianta, ed abbassandogli la carabina sul petto, gli
dico con voce cupa e soffocata dal dispetto: «se tu
pronunzi ancora una parola, io ti conficco a questo
legno», poi rivoltomi a due volontari vicini che
avevano chiaramente udito le sue parole, dissi intono
di comando: «tenete quest'uomo in vista, ai primi colpi
lo fucilerete». Mentre ciò accadeva giunge a me a
cavallo il Maggiore Sutti. Egli comprese e lodò le mie
disposizioni, poi mi disse all'orecchio: «io credo che
non siano i Francesi, ma bensì taluni dei nostri».
«Mancano molti della colonna», gli chiesi? «Manca
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un'intera compagnia, quella del Capitano Bonaldi».
Ambedue aguzzammo le orecchie per ascoltare, e
questa volta potemmo comprendere che si parlava italiano e non francese. «Volete vedere Capitano se sono i
nostri, oppure i Francesi?» Così dicendo racchiuse il
naso, la bocca ed il mento fra le due palme all'estremità
superiore congiunte, ed emettendo fortemente il fiato
dai robusti suoi polmoni, gridò: «Capitano Bona-a-aldi». L'eco dei monti rispose a-a-aldi; ma in pari tempo
la voce ben nota del Parmense Capitano ci tolse ogni
dubbio. Ci guardammo entrambi il volto ridendo, e
additandogli il Veneziano che i due volontari tenevano colla cima delle loro bajonette quasi conficcato
al tronco dell'albero, gli raccontai l'accaduto. Lasciatelo andare, mi disse il Maggior Sutti, non è un cattivo
giovane, ma è ubriaco. Io non mi fido più di costui, gli
risposi, non lo voglio nella mia compagnia, ma quegli
vedutosi libero si avanzo verso il Maggior Sutti e disse: «il Generale mi ha ordinato di servir di guida
all'avanguardia, questo è il mio posto ed io qui rimango». Cedetti per evitare maggiore discussione su
quel miserabile, ma fermai nell'animo di non volermi
menomamente dell'opera sua come guida. Dieci minuti dopo questo incidente, il Capitano Bonaldi coi
suoi essendosi con stento arrampicati su pel vallone,
giungevano fra noi ed erano accolti con espansione di
giubilo e di soddisfazione. [118] Intesi dal Capitano
Bonaldi che trovandosi distaccato dalla Compagnia
dei Bersaglieri che camminava in testa alla colonna,
allorché incontrò un bivio, invece di seguire il sentiero
che a destra conduceva sulla montagna, era sceso per
quello di sinistra giù nella valle. Giunto colà egli erasi
confermato nel suo errore coll'aver udito alcune voci e

molti passi in lontananza. Credendo che fosse la
nostra colonna, egli aveva accelerato il più che aveva
potuto la marcia per raggiungerla, quand'ecco che in
sul punto di uscire da un bosco, e porre il piede sullo
stradone, si accorge che sono i reggimenti francesi che
avanzavano a lento passo verso Subiaco. Allora
quatto, quatto, egli retrocede, e scorgendo una piccola
masseria sulla sua destra, si getta in quella per evitare
di essere scorto dai Francesi; ma dalle finestre di quella
masseria traspare un lume ed odonsi nell'interno delle
voci. Il Capitano Bonaldi penetra per la porta socchiusa nell'ampio stanzone affumicato di quei rustici,
per chiedere una guida che lo riconduca sul sentiero
abbandonato, e trovasi di fronte ad un Caporale e 5
soldati francesi che bevono tranquillamente e fumano
seduti a una tavola. Il Capitano da bravo veterano
dell'esercito regolare, saluta cordialmente gli ospiti
inattesi; essi gli restituiscono il saluto e lo invitano a
bere. Alcuni volontari erano entrati col Capitano e
avendo ricevuto il medesimo invito si erano assisi alla
medesima mensa. La cordialità, il buon umore e la
lealtà avevano tenuto per breve tempo compagnia a
quei bravi con grande meraviglia dei contadini: alla
fine il Capitano Bonaldi avendo ottenuto la guida che
desiderava, aveva invitato per una prudente misura
di guerra quei Francesi a seguirlo un buon tratto nella
sua via, promettendo di farli ricondurre dalla medesima guida. I Francesi avevano di buon animo com'era loro dovere consentito, e poi si erano ritirati
ricambiando cordiali saluti, ed il Capitano Bonaldi
coi suoi uomini ci aveva raggiunti, come dinanzi ho
narrato. [119] Mezz'ora dopo di questo fatto si
presentò un' altro bivio. Qui nacque un vivo alterco
fra il soldato Veneziano e la guida paesana. L'uno
voleva prendere il sentiero della destra, l'altro quello
della sinistra. Scelsi il sentiero della sinistra che mi era
accennato dalla guida paesana, ed ordinai al
Veneziano di seguirci, ma costui che non aveva
ancora digerito tutto il suo vino, si assise su di un sasso
dicendo che aspettava l'arrivo della colonna per farle
prendere quella via. Per evitare un disordine pur
troppo probabile fermai, la mia marcia finché fosse
giunta la prima compagnia: era quella detta dei
bersaglieri. Consegnai quel triste soggetto al Capitano
Rapaini di Parma che la comandava, e prosegui il
mio cammino. Circa tre quarti d'ora dopo la mia
guida mi fé osservare sulla estremità destra della
montagna al mio fianco una lunga e alta muraglia.
«Ecco Cervara», mi disse, «ne siamo ancora distanti
circa tre miglia». In quel momento vedo arrivare
presso di me il Veneziano il quale viene tutto giulivo ad
annunciarmi la stessa cosa. Secondo la convenzione
passata col Maggiore Sutti, avanzo fin dove trovo
una posizione che parmi favorevole per girar la città
ed eseguire una ritirata in buon ordine in caso di
attacco con forze maggiori, e fermo la marcia. Era
questa posizione un bosco assai folto sulla mia sinistra
che girava tutto l'angolo sporgente della montagna e
dava passo sino al vallone sottoposto. Ivi mi orizzonto

al quanto, poi distacco tre uomini sotto la scorta della
guida paesana con ordine di perlustrare le mura della
città, e trovandone la porta aperta introdursi
cautamente per osservare se fosse occupata da truppe
nemiche. A questi sene aggiunse volontariamente un
quarto. L'ebbro Veneziano, lo raccomandai fortemente
ai suoi compagni e lo lasciai partire.
Il Maggiore Sutti giunse sul suo cavallo poco dopo ed
approvando la posizione che io avevo scelta m'
ingiunge per parte del Generale di non dar il segnale
di colonna avanti, se non quando gli espiatori da me
spediti non sarebbero di ritorno ad annunziare che la
città non era occupata.
Il freddo in quella posizione era intenso, soffiava su
quell'altezza una brezza insopportevole; i soldati sdrajati a terra mormoravano e ne avevano ben donde:
non vi è nulla che nuoccia tanto alla salute, [120]
quanto il giungere dal piano alla cima dei monti
stanchi e trafelati di sudore, e poi rimaner fermi e
soprattutto sdrajati a terra lunga ora su quelli esposti
allo sferzar degli aquiloni; molti avrebbero preferito a
quella micidiale inazione lo scontro del nemico, ma la
responsabilità che io avevo assunta era troppo grave,
io non potevo e non dovevo compromettere la sicurezza
della colonna la quale riposava interamente sulla mia
azione. Procurai dunque come meglio potei di frenare
l'impazienza dei soldati ed aspettai. Quell'impazienza
in caso da me previsto poteva essermi utile. Passò circa
un'ora e non vidi alcuno ritornare. Le istruzioni che io
avevo date erano di ritornare immantinenti se la città
era libera, di sparare due colpi di fucile se la città era
occupata, e ritirarsi se potevano prima che il nemico li
attaccasse. Il tempo che il nemico avrebbe impiegato
per raggiungerci, ammesso anche che esso sapesse per
qual via ci avvicinavamo alla città, ci bastava per
occupare la nostra posizione, e collocarci in linea di
difesa, od oppure una regolare ritirata. Non avevamo
più l'impaccio dei cannoni, i nostri movimenti erano
dunque liberi, ma il caso non prevedibile e non previsto che gli esploratori non ritornassero e non dassero
alcun segnale, mi teneva alquanto perplesso; gli
esploratori potevano essere stati sorpresi e disarmati
prima che avessero dato il segnale. Il Maggiore Sutti,
il solo uomo energico, attivo e intelligente di tutto il
corpo di Stato Maggiore del Generale Orsini compreso il Generale medesimo, faticava il suo cavallo
avanti e indietro dall'estrema avanguardia ove io ero
collocato, all'estrema sinistra ov'erasi collocato partendo, e da dove non si era più mosso il Generale. Egli
divideva le mie apprensioni e non sapeva a qual
partito appigliarsi. Il tempo stringeva. Dato il caso che
la città fosse stata occupata dal nemico, bisognava
girar la posizione durante la notte, aspettare il giorno
accresceva il pericolo mettendoci in vista di una
colonna che potrebbe muovere da Ascoli [Arsoli], e che
stringerci fra due fuochi ci avrebbe tagliata irremissibilmente la ritirata. Il Maggiore Sutti comprendeva
tutta la verità ed importanza di questi ragionamenti,
quindi è che dopo brevi istanti di profonda riflessione,

volgendosi a me mi disse: «che penseresti voi di fare?»
[121] Avezzo ad agire sempre per impulso nei casi in
cui la ragione non può esercitare il suo impero, risposi
al Maggior Sutti. Ecco il mio piano. Fate avanzar la
colonna ed occupare questa posizione, io mi spingerò
coi miei uomini ad esplorare la Città. Se nel tempo
materiale in cui voi potete calcolare che io sia giunto,
non udite alcuno sparo, avanzate risolutamente, se
udite dei colpi di fucile avanzate soltanto schierandovi
in linea di battaglia quanto credete necessario per
darmi una base di concentramento e proteggermi la
ritirata. «E se non vi riuscisse di ritirarvi», mi disse
con interessante espressione il Maggior Sutti? «Mi
sacrificherò», gli risposi per salvar la colonna, ma
credetemi, soggiunsi stringendogli la mano, ciò sarà
un po difficile. Ho sovente attaccato in Africa durante
la notte dei campi arabi, ho attaccato in Epiro e in
Tessaglia dei campi turchi, ed ho saputo ritirarmi e
salvar la pelle. Il maggior Sutti sorrise e si ritirò presso
il generale. Io ordinai i miei uomini già mezzi assiderati dal freddo, e marciai verso la città dando loro
lungo la via tutte quelle istruzioni che l'esperienza
sapeva suggerirmi in caso di sorpresa.
La strada che conduceva a Cervara è un zig zag prolungatissimo che mentre ad una delle sue estremità vi
fa credere di toccar le mura colle dita, volgendo l'angolo ritorna ad allontanarvene, e così di seguito sino
alla più alta cima del monte. In quella non difficoltosa
ma nojosissima ascensione non solo non incontrammo
alcuno, né il minimo vestigio sulle mura che ci potesse
far sospettare la presenza del nemico, ma neppure
l'ombra dei nostri esploratori, ciò che era assai misterioso. Giunto difronte alla porta la trovai aperta, vi
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penetrai, ma mi fermai dopo pochi passi. Quell'adito
era così oscuro che mi riusciva impossibile di avanzare; mi raggiravo fra le tenebre ed una solitudine
sepolcrale, pareami di sognare le città incantate delle
mille e una notte. Trassi di tasca alcuni zolfanelli,
radunai col piede della paglia e vi appiccai il fuoco. I
soldati imitando il mio esempio furono più fortunati di
me, poiché laddove io raccoglieva delle spighe soltanto, essi ne trovavano un mucchio che fu istantaneamente convertito in un falò. Al chiaror del fuoco esaminai il luogo dove eravamo. [122] Era un portico ad
archi acuti sullo stile del medio evo, al di là di quel
portico un piccolo piazzale, poi un terrapieno e un
trivio di stradicciole tortuose ove scorgevasi alcuni
usci, segno evidente che colà esistevano od avevano
vissuto prima che la città fosse incantata, esseri umani. Colloco tosto un picchetto dei miei uomini fuori
della porta, un altro sotto il portico, ed un terzo sul
piazzale. Così scaglionati essi potevano più facilmente
resistere ad un attacco e proteggersi vicendevolmente
la ritirata, questa chiave maestra di tutte le operazioni
di guerra. Appena ho dato queste disposizioni che mi
sento chiamar per nome. É l'inconfondibile capo delle
guide sig. Carlo Sutti il quale mi ha raggiunto. Non
poteva essere altrimenti. Egli conosceva l'importanza
del passo che io avevo azzardato, e da bravo soldato e
valoroso patriota, veniva a dividerne il pericolo. Fortunatamente questo pericolo come pressoché tutti quelli che
furono tanto vantati da ogni capo comandante di colonna, all'infuori di Garibaldi in questa campagna
romana, esisteva soltanto nell'immaginazione.
«Come va Capitano?» Mi disse Sutti quando mi vide.
Io credo, gli risposi sorridendo, che non che truppe
papaline o francesi, non vi siano in questa città nep-

pure abitanti, del resto vado ad assicurarmene. Prendo una ventina di uomini e dico a 5 o 6 di percorrere
una delle strade e col calcio del fucile picchiare a tutte
le porte a destra ed a sinistra gridando forte, fuori i
lumi: ne dico altrettanto ad un numero eguale, e li
avvio per una seconda strada, quindi mi metto alla
testa del rimanente ed imbocco la terza. Scorgo a
traverso le aperture del primo uscio un lume e picchio,
ma nell'istante medesimo quel lume si spegne. Allora
picchio più forte, e premo con tutto il mio corpo; l'uscio
cede, quand'ecco una forza dall'interno si oppone alla
mia pressione. Ciò sveglia i miei sospetti ed ordino ai
soldati di atterrare quella porta. Il comando è istantaneamente eseguito. Noi penetriamo. Un vegliardo
in camicia ed una donnicciuola ci si parano innanzi
in atto supplichevole dicendoci: «per amor di Dio, non
ci uccidete, noi siamo buona gente». Visito tutta
l'abitazione composta di due stanze e di un cortiletto e
non trovo alcuno. Allora facendomi precedere da una
lanterna [123] che il vegliardo m'impresta, passo ad
altre porte. Queste si aprono con maggior facilità
perché i soldati stanchi che hanno bisogno di riposo,
per costringerli ad aprire fanno un fracasso infernale. Così salendo sempre per l'erta di quelle stradicciole
pervengo ad un gran portone. Penetro in quello, salgo
a un piano superiore ove vedo una porta semichiusa e
odo all'iterno molte voci. Entro: era una cantina ed
assisi tranquillamente di fronte a un buon fuoco
riscaldandosi, fumando e bevendo, discerno con
somma meraviglia, il soldato Veneziano, la guida
paesana e i tre soldati che avevo spedito a perlustrare
la città. Se nella città vi avessi trovato il nemico, se il
Generale fosse stato un uomo energico che avesse
saputo in tempo debito amministrare un esemplare
castigo, avrei arrestato quei tristi, e li avrei condotti
presso di lui, ma sapendo bene che così facendo
sprecavo tempo e fatica, mi contentai di rimbrottarli
aspramente, ed ordinai del vino per me e per i miei
soldati.
Quando ritornai verso la porta ove avevo lasciato il
Maggiore Sutti, incontrai il Generale che entrava con
il rimanente della colonna. Allora il mio compito essendo terminato, no mi occupai più che di trovarmi un
alloggio di cui sentivo estremamente bisogno. Fui accettato da una onestissima famiglia e pochi minuti
dopo un sonno profondo mi compensava di tutte le mie
fatiche.
Non mi alzai che verso le 10 del mattino e trovai
allestita per me e per tre ufficiali da me dipendenti, un
eccellente refezione da me ordinata prima di andare a
letto, e che per la prima volta in questa campagna,
avendo consumato tutto il mio denaro, pagai con un
buono sul Municipio. Un altro bisogno non meno
urgente mi obbligò di aver ricorso al medesimo mezzo;
io non avevo più scarpe ai piedi; feci venire un calzolaio e avendo trovato un pajo di scarpe che presso a
poco mi calzavano, gli rilasciai un buono di 13 lire
all'ordine del Priore. Ignoro se quei due buoni furono
pagati; se nol furono me ne duole per quei poveretti,

ma ho almeno la consolazione di dire, che feci tutta la
campagna a mie spese, e quello fu il solo atto d'arbitrio
che io abbia commesso. Non così sventuratamente però
degli altri Ufficiali. Imitatori del funesto esempio che
dava loro il Generale [124] col prendere in ostaggio i
Priori finché avessero pagato nelle sue mani ingenti
somme, essi prelevavano in proporzioni minori nei
propri alloggi, e talvolta nelle botteghe dei privati,
tutto ciò di cui avevano bisogno.
Io non cito i loro nomi per non sollevare questioni di
personalità, ma non posso far a meno di dichiarare a
discolpa degli innocenti, che coloro i quali penetrarono armati di revolver nella bottega di una vecchiarella a Cervara, ottenendo con minacce una pezza
di panno rosso ed una pezza di panno bigio, lasciando
quell'infelice in preda alla disperazione, erano guide
del Generale, e l'atto veniva perpetrato sotto gli
auspici dei loro superiori. Quel medesimo panno
confezionato in ampi tabarri da sarti paesani durante
la notte, nell'anticamera del Generale a Rocca Botte,
copriva due giorni più tardi le spalle di alcuni di loro.
Lo spirito di furto erasi in quegli ultimi giorni per
indisciplina cotanto propagato nella colonna, che il
Generale istesso ne fu vittima. A detto suo, una mano
audace gli rapì nella sua propria camera un orologio
a cilindro d'oro di non indifferente valore con catenella del medesimo metallo. Se l'ordine avesse presieduto nel quartiere generale, ciò non sarebbe accaduto.
Fortunatamente alle ore ventiquattro di quel medesimo giorno abbandonammo Cervara, quest'ultima
stazione del territorio pontificio, con evidente soddisfazione di quel popolo, il quale nel fondo del cuore
suo agognerà sempre a liberarsi dall'inumano ed esoso
governo dei Preti, ma non desidererà forse più il ritorno dei così detti volontari Garibaldini.
Chi è consapevole di quest'odio immeritato che pesa
ora sull'animo di tanti giovani generosi? Nessun altro
che i Superiori. [125]
La frontiera del Regno d'Italia. Rocca Botte,
Ascorli [Carsoli] e Tagliacozzo
Rocca Botte primo paese della provincia d'Aquila
negli Abruzzi ove mi era dato un episodio di 40 giorni
di rivedere la croce venerata di Savoja, emblema
dell'itala redenzione invece delle obbrobriose chiavi e
della tira, è forse il più infelice paese d'Italia. Situato
all'estrema base di un'altissima interminabile discesa,
che ci aveva per due ore sconquassato i reni e spezzate
le ginocchia, esso contiene una trentina di casacce rustiche come gl'inquilini che le abitano, ed alcuni passaggi montuosi e tortuosi fra esse, ai quali assai più
propriamente si darebbe il nome di pozzanghere che di
strade, talmente la melma ammonticchiata, il letame
ed altre letali immondizie, ne riempiono tutti i solchi
sino al limitare delle case. Fecimo tuttavia la nostra
entrata alquanto più ordinatamente del solito fra quei
viottoli immondi, unicamente perché ci trovammo al
cospetto di tre Gendarmi italiani, i quali con quella
cortesia e dignità che caratterizzano i soldati di

quest'arma, ci vennero a ricevere e poi abbandonarono il paese. I soldati furono convenientemente albergati in caserme, e gli ufficiali cercarono un ricovero
ove lo poterono trovare.
Verso 1 ora di notte il Generale fè battere l'assemblea
degli ufficiali e parlandoci colla solita sua affabilità ci
disse: «Sono lieto di potervi comunicare una notizia
importante e consolante. Siamo in terra italiana», egli
aggiunse: «il nostro compito sul terreno pontificio è
per ora terminato, ma noi non saremo sciolti. Vi è dichiarazione di guerra fra l'Italia e la Francia, obiettivo Roma capitale. Si chiamano attualmente sotto le
armi tutte le categorie, e noi saremo assoldati come
corpi sussidiari dell'esercito regolare. Noi partiremo
domani per Tagliacozzo, dove riceveremo ulteriori
istruzioni circa il nostro destino, [126] e soldati e ufficiali saranno vestiti e calzati, riceveranno le loro
paghe regolari e l'entrata in campagna dalle casse del
governo». Era una menzogna di più, aggiunta alle
altre menzogne!
[127] [...] A Cervara dove gli fu rubalo l'orologio,
egli ci raduna al rapporto e ci dice che noi partivamo
per raggiungere la frontiera italiana, ma che tosto
pervenuti colà, ufficiali e militi sarebbero stati trattati
dal governo come soldati regolari in marcia sul piede
di guerra, secondo le intelligenze che egli aveva colle
autorità governative. Era menzogna, perché sino a
quel momento egli non aveva colle autorità intelligenza alcuna.
A Rocca Botte finalmente, secondo il detto suo non
solo dovevamo essere trattati dal Governo italiano
come soldati regolari in marcia, ma il Governo ci
aspettava a Tagliacozzo per vestirci ed equipaggiarci
in modo da far parte attiva dell'esercito che si
proponeva d'invernare a Parigi. Io credetti in buona
fede a questa promessa, e riferii le parole del Generale
a quanti volevano udirle, ma furono [128] accolte
con indifferenza e con freddezza, i soldati e gli Uffiziali conoscevano il Generale Orsini da lunga data.
Le pompose promesse, le arrinche marziali, i paternali
incoraggiamenti perdevano tutto il loro effetto dacché
avevamo posto il piede sul territorio del regno d'Italia;
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altri interessi sorgevano invece di un'attualità prepotente e palpitante. Ognuno presentiva che alla prima
tappa noi saremo disarmati, se pur non ci accadeva
qualche cosa di peggio. Ignorando intieramente quali
fossero le disposizioni del governo a nostro riguardo, e
non potendo più prestar fede alle spavalderie colle
quali pretendeva cullarci il Generale, era d'uopo che
ogni milite pensasse ai casi propri. Vi erano fra noi dei
disertori dell'armata regolare i quali si esponevano ad
un evidente pericolo avventurandosi soli lungo la via
che ci rimaneva a percorrere; tutti gli Uffiziali addetti
alle Compagnie, coloro soprattutto che per onestà di
principii non avevano partecipato al benefizio del
furto e dei balzelli di guerra, ma avevano invece consumato del proprio per mantenersi durante la campagna e provvedere ai bisogni più urgenti dei loro
subalterni, trovavansi totalmente sprovvisti di denaro. Si sapeva che il Generale Orsini aveva ereditato
dalla Cassa di Nicotera 6000 lire, non s'ignorava che
egli aveva raccolto delle ingenti somme presso i
municipi, era noto a tutti che si erano ricavati 80
scudi dalla vendita di bovi fatta a Subiaco. Vi era
dunque una cassa la quale ancorché di provenienza
non tutta rigorosamente legittima, formava un fondo
di proprietà della colonna. Si organizzò quindi una
Deputazione, e questa si presentò al Generale per ottenere com'era di diritto un'equa ripartizione di quelle
somme. Il Generale dichiarò che egli non possedeva
che 1600 lire, ed ordinò che queste fossero distribuite
nelle 14 Compagnie, così ogni Comandante di
Compagnia ricevette lire 100 con obbligo di distribuire fra tutti i suoi subalterni. All'infuori di lire20 di
cui il Generale Nicotera gratificò gli Uffiziali a Velletri, questo era il primo denaro a cui partecipavamo.
Le altre 200 lire scomparvero. In quel medesimo gior-

no il Generale ordinò la partenza della colonna per
Ascorli [Carsoli] sulla via di Tagliacozzo.
Verso le ore 23 trovandoci a mezzo chilometro [129] di
distanza da Ascorli [Carsoli]. Il Generale fa fermare
la marcia, abbassare la bandiera, ed ordina il deposito
delle armi contro un muricciolo della Chiesa alla
presenza di una compagnia di Bersaglieri regolari
chiamati ad assistere a questa umiliazione.
Facendo la parte della circostanza, e tenendo in debito
conto la posizione equivoca in cui volontari e governo
si trovavano l'uno rispetto all'altro, io non posso far
ameno di convenire che era difficile trovare un termine medio che avesse salvato il dovere e la dignità
degli uni e dell'altro. Il Governo non riconoscendoci
come truppe regolari, non poteva ordinare quelle
formalità prescritte dai regolamenti militari pel disarmo di un corpo ancorché nemico; dall'altro lato il Governo stesso che aveva manifestamente o celatamente
avuta una parte così cospicua nel nostro arruolamento e nella nostra missione, non poteva disconoscere questo fatto, e trattarci come masnadieri o
briganti. Il Generale che ci comandava appartenendo
egli stesso all'esercito regolare, e non ignorando che i
tre quarti dei militi componendo la colonna, vi avevano appartenuto, doveva sentire l'obbligo di non
permettere che i suoi militi oltre all'inganno in cui egli
stesso li aveva tratti, subissero al cospetto di un corpo
dell'esercito regolare, un affronto ed una umiliazione.
Per conciliare tutte queste suscettibilità, un mezzo
termine offrivasi da se stesso. I militi dovevano presentare le armi alla loro propria bandiera e deporle
come il cacciatore depone arrivando in casa sua il
proprio fucile, come il mietitore depone giungendo
alla masseria la propria falce, come lo scrittore depone
sullo scrittojo la sua penna quando ha adempiuto al
proprio compito, cioè senza la pressione morale o
l'intervento di chicchessia; ma chiamare una compagnia di bersaglieri delle regie truppe fuori della città
ove tenevano guarnigione, per assistere a questo fatto,
ed imporne e sorvegliare l'esecuzione a nome dell'autorità ed una umiliazione tale, che solo un Generale
della tempra del signor Orsini, poteva permettere che
fosse patita da quei soldati medesimi, che pochi giorni
addietro egli dichiaravasi superbo di poter comandare. Questo fatto costituiva inoltre una compromissione per parte del Governo il quale per [130] salvare
i suoi diritti e la propria dignità, doveva ignorare che i
volontari fossero penetrati armati sul suo territorio, e
trattarli come li trattò dopo quali privati cittadini in
viaggio pel loro bisogno.
[...] Appena il Generale Orsini ebbe così mal cautamente dato l'ordine di deporre le armi alla presenza
delle regie truppe, il Capitano Rapaini di Brescia protestando con tutta la sua compagnia, ordina fianco
destro e la getta a traverso i campi facendole occupare
immediatamente una posizione offensiva e difensiva
fra gli alberi lungo il fiume. Fortunatamente il Capitano delle regie truppe ebbe più criterio del generale, e
resosi solo a parlamentare col capitano Rapaini, invi-

tandolo amorevolmente a deporre le armi, quantunque senza risultato.
Il Capitano Rapaini resistette ai reiterati inviti del
suddetto capitano e del generale Orsini, e con una fermezza che fa molto onore al suo carattere, dichiarò che
egli si sarebbe fatto fucilare unitamente ai suoi, piuttosto che deporre le armi nella mani di un'autorità militare. Alle 11 della sera il Capitano Rapaini con 70
uomini della sua forza, trovavasi ancora nel suo
accampamento e vi sarebbe rimasto più a lungo, e
forse il nodo della sua ostinata resistenza e dell'attacco, non si sarebbe sciolto senza lo spargimento di sangue fraterno italiano, se il Sindaco della città, dietro
autorizzazione telegrafica della [131] sotto Prefettura
di Avezzano, non si fosse recato in persona a raccorre
le armi dal Capitano, rilasciandone com'era d'obbligo
una regolare ricevuta. Se il capitano dei bersaglieri di
cui spiacemi aver obliato il nome, non si fosse mostrato
con dignitosa calma ed indifferenza all'altezza della
circostanza, se egli avesse dato un sol comando, il conflitto era inevitabile, ed il sangue sparso peserebbe oggi sul capo del Generale Orsini.
Passiamo oltre. Le truppe entrano in Ascorli [Carsoli] disarmate, e sono fraternamente accolte dai
Bersaglieri, ma ostilmente accolte dalla popolazione.
Udii colle mie proprie orecchie due belle signore pronunziare ad alta voce dalla finestra: «Vigliacchi,
questa non è la strada di Roma» e poi chiuderci le imposte sul viso. Questo immeritato vituperio unito a
quello sconcio ed improvviso disarmo di cui parlai di
sopra, e tutto ciò aggiunto a quei ripetuti inganni di
cui eravamo stati oggetto per parte del generale Orsini, accrebbero il mal umore nella colonna. Finché il
volontario impugnava un'arma, egli credevasi ed era
qualche cosa, egli rappresentava un principio. Disarmato e lasciato cencioso, scalzo e senza denaro in mezzo ad una popolazione a lui estranea che lo disprezza,
coll'incertezza del domani, egli non è più nulla, o
piuttosto non è che un essere riprovato dalla società.
Come quegli infelici che l'ira pontificale colpiva di
anatema nei secoli scorsi, egli porta nei suoi capelli
mal pettinati, nella sua barba negletta, negli abiti suoi
logori, nelle sue scarpe rovesciate da ambo i lati; nel
suo gesto vago e incerto, nella mesta espressione della
sua faccia macilente e sparuta, nella raucedine della
sua voce, nel fuoco stesso della sua pupilla agitata da
un moto febbrile, il marchio della condanna, del disprezzo e della riprovazione. Allora egli cerca un
motivo per ciò che soffre, una causa efficiente della
sua sventura. Questo motivo e questa causa non sono
molto lontani da Lui. Egli li vede, li sente, li può
palpare colle scarne sue dita, sono i suoi Superiori.
Pago quindi di avere una ragione del suo martirio, un
obbiettivo della sua rabbia e alle velleità vendicative
che questa gli semina in cuore, accosta il compagno
per darvi sfogo e costui trovandosi nelle medesime sue
condizioni aggiunge alimento al fuoco e lo raddoppia.
In breve tratto d'ora [132] si formano i crocchi e guai
se tra questi trovasi taluno dotato di qualche risorsa

d'ingegno, guai se da costui si propone un qualche
piano di certo effetto; l'idea è colta al volo e se nulla si
oppone alla sua esecuzione, la società ha un delitto di
più a giudicare, altri delinquenti a punire.
Ciò che io dico non è allucinazione; un grave fatto
erasi maturato nella mente di molti volontari la sera
del nostro arrivo; esso doveva porsi in esecuzione
all'indomani. Ignoro tuttavia di ciò, mi ero ritirato
nella casa del sindaco ove misi era offerta una
generosa ospitalità, e poco curavami d'indagare qual
fosse la mente del destino, al nostro riguardo all'indomani, quando un Ufficiale mio amico per nome Garbati da Roma viene a svegliarmi e mi narra di un certo
complotto che mi fa rabbrividire. «Non è possibile» dissi io. «Vieni con me» egli rispose. Scendiamo e ci accostiamo a tre individui: «Si, o il Generale divide in tutta la colonna proporzionalmente al grado le somme di
cui è depositario e che sono di nostra spettanza, o la
facciamo finita con esso e con tutto il suo Stato Maggiore». «E le armi», dico io? «Le abbiamo», mi si risponde. «Dove?» «Colà», e mi indicano il corpo di
guardia dei Bersaglieri guardato da una sola sentinella e situato sulla piazza a 20 passi di distanza dal
palazzo occupato dal Generale e dal suo Stato
Maggiore.
«Non vi è tempo da perdere», dissi rivolto al mio amico; «bisogna cercare un rimedio». «Che!» Mi disse egli
guardandomi attonito, «vorresti salvare il Generale e
il suo Stato Maggiore?» «Voglio salvare l'onore dei volontari», gli dissi, «voglio evitare un conflitto, prevenire tristissime conseguenze». Ciò detto penso, ma nessuna felice idea balena nella mia mente. In quel momento una tromba suona il rapporto degli Ufficiali.
Bisogna sollecitarsi, dissi fra me stesso, il colpo deve
aver luogo immediatamente dopo il rapporto, ma
questo ragionamento non durò l'infinitesima frazione
di un minuto secondo, mi slancio verso la tromba, gli
afferro il braccio e gli dico: «asino, il Generale ti ha
ordinato di suonare l'assemblea e la marcia e non il
rapporto degli Ufficiali». «Ma si, che …». «Taci», l'in-
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terrompo, «e suona l'assemblea e la marcia, so quel che
mi dico». Simultaneamente dico all'orecchio di Garbati, [133] «corri, va in cerca delle altre trombe e fanne
altrettanto». Garbati parte ridendo del mio stratagemma e tosto dopo, le tre trombe della colonna suonano in tutte le direzioni l'assemblea e la marcia. Ciò
non basta: grido a quanti Ufficiali e militi incontro
per via, «presto, presto, partiamo, il Generale è avanti», e riesco così in meno di un quarto d'ora a portar
fuori della città pressoché tutto il Battaglione al suono
della marcia dei Bersaglieri.
Dopo un'ora di marcia a passo di carica faccio atto per
riposarci; allora i soldati e principalmente quelli che
facevano parte di quella malaugurata cospirazione,
mi accerchiano e mi chiedono del Generale. «Sta
avanti», rispondo loro «ma ha preso un'altra via».
Quasi in sul medesimo istante giunge una guida a
cavallo a smentirmi. «Chi ha dato l'ordine di battere la
marcia e portar fuori il battaglione?» Grida egli
quando è fra noi. Ognuno si guarda in volto ed io
rispondo risolutamente: «dite al Generale che sono
stato io e che ho avuto i miei motivi per farlo». «Quali
sono questi motivi?» soggiunge la guida. «Non li debbo dire a voi, li comunicherò al Generale», gli rispondo,e così dicendo gli volto le spalle. La guida ne
fa altrettanto e sene ritorna in Ascorli [Carsoli], noi
proseguiamo il cammino.
A mezzogiorno entriamo in Tagliacozzo che ricorda
ancora la fucilazione del semibrigante Borjes e compagni, e ci stimiamo assai fortunati di trovare un
ampio piazzale con ottimi caffè e Bigliardi ed alcune
trattorie. Tutti gli abitanti non escluso il Sindaco ci si
mostrano oltremodo cortesi, quest'ultimo benché non
sia obbligato dai regolamenti militari, poiché noi non
eravamo più tali, ci usa la gentilezza per la quale gli
fummo gratissimi, di accordarci alloggi privati. Noi
ignoravamo ancora come saremmo trattati dal governo procedendo sul nostro cammino, la nostra posizione era assai incerta, ma non ebbimo durante il
nostro soggiorno che a lodarci estremamente delle
cortesie usateci dalla guarnigione e soprattutto dalla
gendarmeria.
Frattanto, che faceva il Generale Orsini con tutto il
suo Stato Maggiore? Informato, non so come dell'accaduto, egli era rimasto in Ascorli [Carsoli] da dove
telegrafava ripetutamente alle autorità militari e
municipali di Tagliacozzo [134] urgendo la nostra
partenza ed aggiungendo che egli non poteva recarsi
in Tagliacozzo onde proseguire il suo cammino prima
che la città fosse interamente sgombra dalla nostra
presenza. Il Generale Orsini aveva due cose a salvare;
la borsa e la vita, entrambe minacciate dai volontari
che aveva comandati; piuttosto che arrischiarsi a
trovarsi al loro cospetto un'altra volta, egli avrebbe
preferito passare una intera villeggiatura in quel
tristissimo paese che chiamavasi Ascorli [Carsoli], e
nella sua paterna sollecitudine per noi, egli rimproverava aspramente in cuor suo, come lo confessò in
conversazione a Tagliacozzo, le autorità governative
40

Lumen

di questa città perché non avevano impiegato la gendarmeria onde liberargli il passo. Le autorità governative invece non avendo conti di cassa a dare ai
volontari, si erano mostrate umanissime a nostro riguardo contentandosi solo di dirci che se noi volevamo
rimanere o partire per Avezzano eravamo liberi di
farlo, perché in caso di partenza non ci fossimo mossi
tutti insieme, ma in drappelli isolati onde non accrescere confusione negli Uffici di Prefettura di Avezzano ove ci dovevano consegnare i nostri fogli di via.
Questa longanimità delle autorità governative di
Tagliacozzo fece si che la maggior parte dei volontari
disponessero di rimanere in Tagliacozzo per aspettarvi
il Generale da cui erano in diritto di chiedere il resoconto di tutte le somme cadute in suo possesso, ma
questo soggiorno indefinitivamente prolungato di
circa 300 individui in una città, per la maggior parte
viziosi, cenciosi, scalzi e privi di un soldo, abbenchè il
Municipio somministrasse loro pane, cacio e vino,
poteva divenir pericoloso per noi stessi e per l'ordine
pubblico, e motivare con serissime conseguenze se non
per ragioni politiche, per cause di Polizia, l'intervento
della forza pubblica.
L'assenza del Generale e del suo Stato Maggiore per le
ragioni suindicate, lasciavano tutto il peso della responsabilità su questi Ufficiali che mi avevano seguito
da Ascorli [Carsoli] a Tagliacozzo. I soldati i quali
incominciavano a sospettare che fossimo complici del
Generale per stancare la loro pazienza e costringerli
colla miseria a partire per Avezzano, ci molestavano
con fastidiosissimi ed incessanti reclami ai quali per
fraterna carità e per mantenere inviolato [135] il
buon ordine del paese, avevano fin dal nostro arrivo
col sacrificio delle nostre borse ottemperato, ma vi è un
limite a tutto, e quelle borse che non furono mai durante tutta la campagna rigurgitanti di metallo,
erano ora così pallide e così minute che a qualunque
ulteriore pressione rimanevano sorde e mute.
Allora risolvemmo di organizzare un comitato e costituirci in seduta permanente per provvedere ai mezzi di
allontanare i volontari da Tagliacozzo. Eravi in questa città una trattoria assai vasta ove ci radunavamo
tutti gli Ufficiali, dove eravamo assai malserviti, e
dove il trattore ci faceva pagare il doppio del valore
per tutto ciò che chiedevamo. Questo era forse un modo
suo proprio per attestare la sua simpatia verso gl'infelici reduci della prostrata insurrezione romana. In
quell'osteria per risparmiare il disturbo della nostra
presenza alle famiglie che ci albergavano, passavamo
la sera a riscaldarci, a bere, a cantare, a fare ciò che
appellasi militarmente un po' di baldoria.
Fecimo di quell'osteria il centro delle nostre riunioni, e
siccome eravi fra noi un Capitano per nome Canepa
di Genova, il quale aveva fatto le funzioni di Maggiore, gli demmo la presidenza e si aprirono le sedute.
La prima operazione, quella che più urgentemente
reclamava l'attenzione di tutti, era di riunire una
somma da distribuire fra i soldati, onde partissero
prontamente per Avezzano. Un Ufficiale napoletano,

il Signor Achille Villani offrì in olocausto il suo cavallo il quale fu venduto sulla pubblica piazza
all'indomani per 120 lire, un altro Ufficiale seguì il
suo esempio e il prodotto di questa vendita addizionò
altre 70 lire, il Capitano Bonaldi il quale essendo
caduto ed avendosi fratturata la mano, si era provveduto di un asinello per continuare il viaggio, offrì
in vendita anche questo e ne ricavò 15 lire. Mancavano 95 lire per compiere le 300 che ci abbisognavano, onde dare una lira a ciascun soldato pel suo
viaggio. Non trovando altre risorse ognuno pose
mano alla propria borsa e secondo gli + + + suoi
attrezzi contribuì a costituirla.
Quando i militi furono partiti, il Sindaco telegrafò al
Generale in Ascorli [Carsoli] che la piazza era
sgombra dai suoi soldati e che egli poteva liberamente
venire. Difatti noi [136] vidimo poche ore dopo
arrivare il Generale a cavallo colle sue guardie e col
suo Stato Maggiore, ma il telegramma parlava dei
militi in generale e non faceva menzione degli Ufficiali. Il Generale fa una bruttissima cera e fu dolorosamente sorpreso quando giungendo sulla piazza si
vide circondato da una trentina di Ufficiali ed alcuni
bassi Ufficiali rimasti che gli diedero il benvenuto.
Egli non potè frenare il suo dispetto, e si lasciò sfuggire assai intelligibilmente queste parole colle quali
formulò la sua propria accusa: «Io credevo che ciascuno era partito, se sapevo che vi erano ancora degli
Ufficiali non sarei venuto». Queste parole non hanno
bisogno di commenti. Un Generale che si nasconde
dalle truppe che ha comandate, e prova fastidio alla
presenza dei suoi Ufficiali, ha per certo commesso tali
atti che non saprebbe giustificare, ma il commento alle
sue parole lo fece egli stesso quando appena giunto
nella sontuosa magione che gli era stata preparata,
pregò con vivissima premuta il Sindaco acciò gli
spedisse immediatamente un picchetto di Guardia

nazionale, al quale diede ordine assoluto di non
lasciar salire le scale sotto qualsiasi pretesto ad alcuno
dei suoi Ufficiali. Molti fra noi si erano difatti presentati al portone per mero desiderio di osservarlo, e ne
erano stati inesorabilmente non solo, ma quasi
brutalmente respinti; io fui uno di questo numero.
Allora ci raccogliemmo in seduta e d'unanime accordo
votammo un indirizzo. In questo scritto che io dettai ad
uno degli ufficiali, noi esprimevamo rispettosamente
il nostro rammarico per la cause diplomatiche che
avevano frustrato i nostri sforzi e mandata a vuoto la
nostra missione, dichiaravamo ciò che in assenza del
Generale avevamo operato in pro dei militi per impedire il disordine in Tagliacozzo e chiedevamo in ultimo in termini moderatissimi, che essendoci costituiti in
comitato ed avendo eletto fra noi una commissione
composta di 4 capitani (di cui io ero uno) e di un Maggiore, per trattare gli interessi definitivi della colonna,
questa Commissione, la quale aveva l'incarico di deporre nelle sue mani l'indirizzo in nome collettivo,
fosse stata ricevuta.
Quando la Commissione si presentò al palazzo per
ottenere accesso e rapporto, dal Generale, fu respinta.
Si presentò [137] una seconda volta ed avendo chiesto
del capo delle Guide signor Sutti, questi dopo averne
riferito al Generale, rispose che egli si sarebbe degnato
ammetterci alla sua presenza alle ore 24. Quando
furono le ore 24 ci presentammo colla certezza di essere
ricevuti, ma con nostra somma sorpresa ci venne detto
che il Generale accingevasi ad andare a pranzo e non
poteva riceverci. Allora di unanime accordo forzammo la consegna e penetrammo sino alla sua anticamera. Una guida armata posta innanzi all'uscio del
Generale ne proibiva l'accesso, le altre sdrajate sguajatamente sui divani, o assise in crocchio intorno ad una
tavola conversando con i sedicenti Capitani di Stato
Maggiore, armati dei soliti inutili squadroni, si degnarono appena dai loro seggi gettare uno sguardo di
sdegno o di compassione sopra di noi, come se fossimo
stati cinque Ottentotti testé giunti dal Capo di Buona
Speranza.
Disgraziatamente per il Generale era veramente quella l'ora del pranzo; già due volte il cameriere era
venuto ad informare che si attendeva in tavola, e
siccome il Generale doveva traversare quella sala per
recarvisi, si vide alfine costretto dopo un'ora di dilazione a trangugiare l'amara pillola e riceverci. Ascoltò
pazientemente il nostro indirizzo, ringraziò con effusione per alcune parole lusinghiere di commiato che in
simile circostanza per abitudine mi ero lasciato sfuggire, ma quando si trattò d'invitarlo a renderci conto se
non delle somme che aveva prelevate dai Municipi
delle quali ignoravamo le cifre, di quelle almeno che il
Nicotera aveva lasciate in deposito nelle sue mani,
egli ci rispose che avendo consegnato in Rocca Botte
lire 100 per ogni Comandante di Compagnia acciò
fossero distribuite in proporzione di grado tra Ufficiali, bassi Ufficiali e militi, egli intendeva con ciò
essersi esonerato da ogni responsabilità, e dichiarava

Sopra: vignetta
satirica dedicata a
Radetzky (da:
L’ Arlecchino. Giornale
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inoltre che se vi erano delle somme residue queste
sarebbero state erogate in favore suo, del suo Stato
Maggiore e delle sue Guide. Qui terminando il nostro
mandato ci ritirammo in trattoria a dar conto di ciò
che avevamo udito, il Comandante deliberò + + +
allora di redigere un atto di protesta legale contro
l'arbitraria e leonina ripartizione fra pochi ufficiali
parassiti e privilegiati, di una proprietà che era di
spettanza di tutta la colonna. Questa [138] protesta di
cui fu rilasciata una copia al Sindaco locale e trattenuta un'altra presso di me per essere resa, le circostanze esigendolo, di pubblica ragione per mezzo
della stampa, motivo per parte del Generale una specie di vergognosa ritrattazione concepita di un'ordine
del giorno di questi termini: «Per non aver preceduto
come generalmente avvenne» (nelle marce il Generale
si teneva sempre alla coda). «Ma seguiva sino al suo
discioglimento» (lo scioglimento avvenne a Tagliacozzo, ed il Generale si fermò in Ascorli [Carsoli]).
«La colonna a me affidata, e che trassi onore da un
duplice labirinto di bajonette nemiche» (i Francesi che
ci inseguivano vedendoci avviare verso la frontiera
non ebbero mai disegno di attaccarci). «Ricevo oggi le
sollecitazioni oneste si, ma presuntuose di molti» (si
trattava di impedire che guide ed Ufficiali di Stato
Maggiore vendessero per proprio conto i cavalli che
avevano requisiti durante la campagna). «Non associandomi a consigli che non richiesti» (quelli di far
distribuire qualche pò di denaro fra gli Ufficiali e
militi più bisognosi). «Ne ad operazioni che non ordini
e che quindi disapprovo» (quelle di avere col sacrificio
delle nostre borse indennizzato i militi acciò non nascessero disordini nella città. Forse questa frase racchiude anche implicitamente l'operazione da me
eseguita contro la sua approvazione nell'aver tratto
fuori il battaglione da Ascorli [Carsoli], acciò non si
attentasse alla di lui vita). «Notifico dunque: I°.
Chiunque possiede una cavalcatura qualunque, proveniente da requisizioni, la consegnerà al Comandante dei Reali Carabinieri in questo stesso comune.
II°. Della somma residuale della cassa di questa brigata esistente nelle mani del signor Marchese Maida,
ne sarà fatta in Napoli equa distribuzione fra gli
Ufficiali dello Stato Maggiore, quartier generale,
guide, Ufficiali, fuori quadro e signori Comandanti
di Compagnia. Al quale scopo verrà da me nominata
apposita commissione, la quale terrà la sua prima
seduta in Napoli il 17 corrente all'albergo di Ginevra.
Le risultanze saranno pubblicate nel giornale La
Nuova Roma che si pubblica in Napoli». Tagliacozzo
14 Novembre 1867. [139] Dopo l'emanazione di quest'ordine del giorno che venne affisso per la città, il
Generale, in ricordanza di ciò che io avevo eseguito in
Ascorli [Carsoli], mi fè pervenire la seguente lettera:
«Tagliacozzo 14 Novembre 1867. Signor Conte, ora
che la colonna che ebbi l'onore di comandare è sciolta,
sento il dovere di esternarle i sentimenti di mia viva
ammirazione e riconoscenza, sia per contegno fatto
osservare dalla sua Compagnia durante la campa42
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gna, come per lo zelo dimostrato nel mantenere l'ordine grandemente compromesso nel momento del licenziamento dei militi».Firmato, il Generale Orsini.
Napoli e la resa dei conti
Quel paragrafo dell'ordine del giorno del Generale
nel quale era detto che tutti coloro i quali possedevano
dei cavalli provenienti da requisizione li consegnassero ai reali Carabinieri, parve essere stato scritto
unitamente per calmare le sollecitazioni presuntuose
del comitato degli Ufficiali, poiché in Ascorli [Carsoli]
si erano venduti a privati cittadini, cavalli e fucili
sotto l'occhio del Generale, e il giorno medesimo in cui
quell'ordine del giorno venne emanato, se ne venderono cinque in Tagliacozzo. Rimanevano tuttavia
molti cavalli delle Guide, del così detto Stato Maggiore, quartir generale, Intendenza ed Artiglieria. In
quest'ultimo corpo vi erano inoltre come già dissi degli
eccellenti muli, alcuni appartenenti al Comitato insurrezionale di Napoli, altri di requisizione, ma questi
non erano più con noi. Fin da Subiaco il Generale
[140] avendo spedito per la via di Capadocea [Cappadocia] il Capitano Armenio colla sua artiglieria.
L'intendenza ed il Marchese Maida colla cassa della
colonna per metterli al sicuro, mentre noi seguendo il
mio divisamento intraprendevamo la solenne marcia
di Cervara, tutta quella aristocrazia della nostra colonna era stata da noi divisa. Egli è ben vero però che
il generale aveva spedito due volte delle guide sul suo
cammino con ordine che retrocedessero e venissero a
raggiungerci in Cervara, ma sia che il capitano Armenio avesse un suo privato disegno sui muli e sui
cavalli come deposero alcuni dei suoi seguaci, sia che
veramente la difficoltà del cammino glie lo impedisse,
egli si era ricusato di obbedire agli ordini del Generale
ed aveva proseguito il suo cammino.
Giunto nelle vicinanze della frontiera italiana egli
aveva sepolto i cannoni e gli affusti ed erasi quindi
recato in città col Marchesino Maida. Il Maresciallo
di Gendarmeria avendo chiesto a quest'uomo chi egli
fosse, rispose risolutamente: «mercante di muli e cavalli». Pare che qualche cosa però tradisse il gentiluomo nella professione che dichiarava. Il Maresciallo dei Reali Carabinieri fiutò il mistero e non
avendo istruzioni sufficientemente esplicite per arrestare i negozianti, mise il sequestro sopra gli animali, i
quali vennero consegnati alla sotto Prefettura di
Avezzano. Allora il Capitano Arminio aveva dichiarato che i cannoni erano stati sepolti, ed i Carabinieri
uniti ai Bersaglieri delle regie truppe si erano con
alcune Guide recate sul luogo a disseppellirli.
In Avezzano il Governo ci aveva preparato la grata
sorpresa di un foglio di via d'indigenza per ciascun
ufficiale, basso ufficiale e milite indistintamente. Coll'aiuto di un soldo per chilometro e di curricoli di
trasporto nei quali erano esposti all'acqua, al vento e
alla pioggia, avevamo passato dalla terra degli
Abruzzi nella terra di lavoro pernottando in Civitella
di Loreto [Roveto] ed in Sora. [...]

Ristampa

Livio Mariani nella
Repubblica
Romana

Un modo per conoscere Livio
Mariani*, ministro delle Finanze e
Preside di Roma e Comarca,  quello
di leggere le sue ordinanze sui
giornali dell’epoca e vedere come la
satira politica lo rappresentava.

a cura di Michele Sciò

*) Per maggiori notizie sul
personaggio si veda M.
Sciò, Livio Mariani. Note
biografiche, Pietrasecca di
Carsoli 2005.

Sotto: Ma caro signor
Becchino siete poi ben
sicuro che sia morta? Il
gallo (la Francia)
vuole essere
rassicurato e chiede
al militare becchino
se la Repubblica
Romana sia
effettivamente morta
(da: Il Don Pirlone.
Gioenale di caricature
politiche, 2 luglio
1849, n. 234)

«ORDINANZA DI POLIZIA
sopra i divertimenti del carnevale
ROMANI
Chiamato a tutelare la vostra sicurezza col
nome di Prefetto per la prima volta, nome che
non pi s’intese tra i vostri Magistrati, dopochè
sul cader del Medio-Evo fu distrutta quasi ogni
idea di vostro Municipio, io non feci a voi parola
della mia carica, perchè ben conosceva il vostro
buon senso: perchè era convinto che l’Inclito
Popolo Romano, che avea dato prove di tanta
saggezza, di purit d’intenzioni, di pubblica
tranquillit a confusione di tutte le trame degl’inimici d’Italia, e di tutte le versuzie dei
Diplomatici, che fin qui, in mezzo alla civilt europea tuttora incancreniti nelle vecchie dottrine, intendono di sagrificar sempre sull’altare
del potere dispotico i santi diritti de’ Popoli;
non avea bisogno di essere eccitato al mantenimento della pubblica quiete, di cui  stato modello, e immagine viva di civilt; e il farlo mentre il Popolo adempiva a questo dovere, e di far
sapere ci che il Popolo sapeva, io lo credetti
superfluo, e quasi un mancare alle leggi della
modestia, e tacqui. Ma col ritornare l’annuale

ricorrenza del Carnevale, unico avanzo dei
nostri divertimenti Popolari, dopochè per conseguenza della nostra patita servit scomparvero le nostre Feste del Colosseo, del Circo
Agonale e di Testaccio, del Medio-Evo, io non
posso senza tradire il mio coscenzioso dovere
non fare sentire a voi la mia parola, parola più
di Fratello, che di Prefetto. La restaurazione del
vostro Municipio, primo elemento di ogni pubblica libertà, e base di ogni politica Istituzione,
ha fatto passare in sue mani ogni Polizia Municipale; ed è per questo, che voi avete letto l’Editto che i Rappresentanti Municipali han formulato sotto il dì 1 Febbrajo corrente. A me non
resta altro dovere, che prestare la mano governativa, onde le disposizioni di quell’Editto sieno
rigorosamente osservate, ed evitare ogni mezzo
che tendesse a disturbarne l’obbedienza. Per
riuscire in questo intento non posso non ricordarvi, che nelle riunioni di Popolo, e di Popolo
in maschera, può esser mezzo di conturbamento, nella gioventù specialmente, o per
qualche privato rancore, o per abuso di liquori,
o per amori di donne, o per sconvenevolezze
che possono avvenire in divertimenti che sanno, pur troppo, di avanzo dei nostri antichi
Baccanali, il portare le Armi.
In tal circostanza  mio dovere di ricordarvi essere espressamente vietata la delazione delle
Armi anche lecite, per cui niuno nella Via del
Corso, nei Festini, e nelle altre Strade della capitale potrà portare le suddette Armi, o qualunque altro istromento atto ad offendere. E se
sono vietate le armi lecite, qual’attenzione non
si deve portare su le armi che possono nascondersi sotto gli abiti? Il portar le armi nascoste
sono il segno di un animo corrotto, o proclive a
corrompersi; è un mettersi in pericolo di perdere onore e vita: quest’uso fu specialmente uno
scheranismo lasciatoci per eredità funesta dai
Spagnuoli, che nei due secoli XVI e XVII
occuparono le belle contrade di Milano e di
Napoli; e i discendenti di Regolo e di Fabricio, e
i nipoti di Cola di Rienzo e di Stefano Porcari,
non debbono usar costumi pericolosi, che posLumen
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1) Monitore Romano, n.10,
10 febbraio 1849, pp. 4748.
2) Gazzetta di Roma, n.13,
17 gennaio 1849, p.75. Questo invito alla calma si rese
necessario perché nei
giorni precedenti le votazioni per l’elezione dei deputati da mandare all’Assemblea Costituente si
ebbe il sentore di manovre
ostili alla nascente Repubblica.

Sotto: Via gl’inutili e i
ladri dell’Erario. Il
personaggio che con
il bastone difende le
casse della
Repubblica è Livio
Mariani (da: Il Don
Pirlone. Giornale di
caricature politiche, 26
gennaio 1849, n.
118)

sono esser distruttivi di ogni virt Cittadina, e
vietati dalle Leggi.
L’educazione, la civiltà, e il buon senso del Popolo Romano è tale, che credo inutile di ricordare indistintamente a non promuovere qualsivoglia rissa, o turbare la pubblica quiete con
canti o poesie che offendessero o le Pubbliche
Autorità, o il Culto, o il buon costume, o in fine
le private persone; e son certo che tutti i Cittadini sono interessati a quelle osservanze. Per
ogni mancanza di simile genere, o per ogni delitto, o contravenzione all’Editto del Senato Romano e della presente Ordinanza, procederà
con tutto il rigor delle vigenti Leggi, che
riguardano come aggravanti le circostanze di
luogo e di tempo. La pubblica Forza di qualunque Arma, che sarà d’ispezione nel Corso e nelle Piazze, e segnatamente gli Ufficiali della medesima, sono incaricati sotto la loro pi stretta
responsabilità di far uscire immediatamente dal
Corso quelle persone, che o in cocchio, o a piedi, contravenissero agli ordini come sopra.
Romani: ricordatevi, che il Carnevale di Roma
è stato sempre riguardato come il più brillante
d’Italia, e che il non averlo fu sempre ristagno
alla circolazione del danaro, e fu mancanza di
pane a molte famiglie, che vivono d’industria
nel Carnevale. Questo nome, e questo interesse, che sapeste conservare a traverso di molti
secoli di oscurantismo e bigottismo, e come unico avanzo delle allegrezze Romane, sappiatevelo conservare e accrescere col mantenimento
dell’ordine e della pubblica tranquillità, col rispettare esattamente gli ordini del Governo e
suoi Ufficiali, e con quel divertirsi nei limiti della decenza e dell’onestà, che deve esser sempre
il segno di un Popolo Civile e libero, che sospira
il ritorno delle virtù Cittadine, le quali solo

possono farci ridivenire una Nazione. Roma 8
febbrajo 1849. Il Prefetto di Roma
Livio Mariani» (1)
***
«[…] Cittadini! Mentre si attende di vedere
stabilito un ordinamento che, uscito dalla volontà di tutti, debba essere rispettato da tutti,
corre debito ad ogni Cittadino conservare nel
paese quella tranquillità che è suprema condizione di vita e di salute pubblica; corre debito
d’impedire, che le quistioni le quali possono e
devono sciogliersi liberamente colla discussione Fraterna nell’Assemblea generale dello
Stato, non si agitino proditoriamente fra le tenebre e i raggiri, o violentemente nel tumulto,
che potrebbe condurre fino alla Guerra Civile. È libero ad ogni opinione il far valere le
proprie ragioni innanzi al Sovrano giudizio
del paese. Solo i tristi, gli uomini che non amano la Patria, e sperano in influenze straniere,
di cui forse sono strumenti, possono rifiutare
questo tribunale.
Sopra di costoro il Governo ha creduto opportuno di chiamare la vigilanza de’ cittadini: a tal
uopo egli ha creata la presente Giunta di pubblica sicurezza.
Nostro ufficio sarà difendere la libertà, comprimere la licenza, sventare con ogni mezzo le mene reazionarie; e far sì che si compia un fatto
necessario, e voluto da tutti; che si convochi, cioè,
la Costituente dello Stato, e si convochi con quella
calma e decoro che si addice alle Rappresentanza
del Popolo.
Noi sentiamo la gravità della nostra missione:
noi speriamo di adempirla colla dignità ed
energia di chi è forte della propria coscienza,
della volontà di tutti i buoni, del sentimento del
proprio dovere.
A tal uopo ci rivolgiamo a quanti amano la
Patria; e il concorso di tutti i corpi e magistrature a cui il paese ha confidata parte delle proprie sorti, e principalmente alla Guardia Cittadina. Essa, che diede sempre sì luminose prove
di sentire il proprio dovere, non mancherà a se
stessa in questi supremi momenti, e si stringerà
con noi intorno alla bandiera che noi tutti abbiamo levato, e che vogliamo e sappiamo difendere, la bandiera della Libertà e della Patria.
Roma 17 gennajo 1849
Il Presidente Livio Mariani» (2)
***
«Notificazione. Oggi è stato affisso un avviso ai
sacerdoti che ha tutti i caratteri di una morale
violenza fatta ad una rispettabile classe di
Cittadini.
Noi riproviamo altamente quest’atto di
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prepotente licenza, e siamo risoluti a prendere le misure pi rigorose contro gli autori,
stampatori, o pubblicatori di siffatti scritti, che
evidentemente sono mascherati nemici nostri, e che disonorerebbero un Popolo che li
lasciasse impuniti.
La Repubblica non è l’anarchia; la libertà non
è licenza. Che tutti i cittadini si rassicurino; il
Governo della Repubblica saprà far rispettare
i principii d’ordine e di temperanza civile, che
hanno la gloria suprema di questa nostra
santa rivoluzione. Roma 14 Febbrajo 1849
Il Prefetto di Polizia
Livio Mariani» (3)
***
«Notificazione. Mi lusingavo, che i Cittadini
Romani di più elevate fortune chiamati dalla
voce della Patria a farle un prestito (4) per accorrere alle sue bisogne, ed in ispecie alla
difesa dell’Indipendenza d’Italia, e alla conservazione dell’ordine pubblico, avessero tutti
obbedito col dare l’assegna delle loro rendite
entro il termine prescritto nella notificazione
del 3 marzo corrente. Qauesto termine è spirato col giorno di jeri, ed è rimarchevole, che
varii Cittadini, che per la loro educazione e
civiltà dovrebbero a preferenza degli altri avere sentimenti generosi, l’han fatto trascorrere, senza riflettere che era pi laudevole
presentar da magnanimi e volenterosi lo stato
delle proprie rendite, che farlo nascere da
fiscali investigazioni.
Voglio sperare, che la ristrettezza del termine

prefisso non avrà fatto portare a compimento
le loro dichiarazioni, ma che prima che spiri il
termine, perentoriamente fissato dal Potere
Esecutivo, quelli Cittadini che non hanno ancora adempito, vorranno presentarle nella
Presidenza di Roma e Comarca, ove anche si
raduna la Commissione Centrale, composta
dei qui sotto notati Cittadini. Voglio anche
sperare, che la Grandezza Romana abbia a risplendere in questa necessità della Patria, e
che i discendenti di Scipione, e di Fabio Massimo, di Lucullo, e di Grasso vogliono emulare i moderni Notabili di Milano e di Venezia,
che per il bisogno della Patria hanno dato l’ultimo loro obolo. Che gli gioverebbero le loro

3) Monitore Romano, n.15,
15 febbraio 1849, p.65
4) Il riferimento  al prestito
forzoso il cui decreto venne
pubblicato il 27 febbraio
1849 (vd.: Monitore
Romano, n.27, 27 febbraio
1849, p. 115). La legge
divideva i contribuenti in fasce di reddito: la più bassa
(da 2000 a 4000 scudi)
pagava un quinto del reddito, la più alta (oltre i
12.000 scudi) i 2 terzi. Il
prestito era garantito con i
beni nazionali e fruttava il
5% al netto di ogni ritenuta.

Sopra: Eccoti la scopa.
Fanne buon uso. Il
personaggio a cui si
raccomanda di far
pulizia nel Ministero
delle Finanze è Livio
Mariani (da: Il Don
Pirlone. Giornale di
caricature politiche, 5
febbraio 1849, n.
125);
a lato: L’Italia col
tempo arriverà a
troncarla. Il
riferimento è
all’impero austriaco
(da: idem, 7 ottobre
1848, n. 30)
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5) Monitore Romano, n.38,
10 marzo 1849, p. 169.
6) Monitore Romano, n.89,
2 maggio 1849, p. 405-406

ricchezze, se negando di prestarle alla Patria,
le avessero poi a dare agl’inimici a forza di
colpi di bastone, e di Leggi Statarie? Che giovò a quel ricco, ma sciagurato Nobile Romano
l’aver negato i suoi tesori per accorrere alla
difesa di Roma nel 1527, se poi li vide rapiti
dai soldati tedeschi e spagnuoli di Borbone,
mentre gli violavano le sue donne?
Io spero, che la presente civiltà, e l’amore verso l’Italia voglia far sentire a varii nostri Cresi
la voce di un dover cittadino; che le loro volontarie e leali dichiarazioni li faccia ben meritare della Patria; e che con vera Romana generosit concorrino a questo prestito, che alla
pur fine per essi non è che un rinvestimento.
Roma lì 9 marzo 1849.
Il Preside di Roma e Comarca
Livio Mariani» (5)
***
«Popoli della Comarca. Jeri il Popolo Romano fu
quale deve essere un popolo libero, e che vuol
mantenersi libero. Calunniati dalla Diplomazia, che noi eravamo in Anarchia, abbiamo dato prova di unione, e di tranquillità sì nella
Capitale, che nelle Province: calunniati, che il
Governo della Repubblica era un governo di
una fazione, nella giornata di jeri l’altro fu
vieppiù smentita questa calunnia nella piazza
dei SS Apostoli, ove la Guardia Nazionale
dichiarò di non voler più l’antico governo, e di
voler difendere la libertà, e nella giornata di
jeri la dichiarazione di fu provata colle armi; e
Truppe, e Guardie Nazionali, e basso popolo
si unirono a respingere l’inimico. Attaccati
vergognosamente da Stranieri, che hanno i

A lato: Legislatori
antichi e moderni.
Vignetta satirica su
Radetzky (da:
L’Arlecchino. Giornale
comico-politico di tutti i
colori, 27 gennaio
1849, p. 90)
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nostri stessi principj, l’istessa foggia di governo, si destò in tutti gl’ordini dei Cittadini
un’indignazione senza pari. Essi ci attaccarono in tre punti al di fuori delle porte sul Gianicolo, e furono da per tutto respinti con gravi
loro perdite.
La città di Roma è tranquillissima, e solo attende a difendersi: i suoi abitanti si sono ricordati di esser Romani, e in tutte le vie, mentre si
conducevano i prigionieri, tutto il Popolo gridava nelle strade, e dalle fenestre, Bravi, Bravi
«Viva la Repubblica». Io vi narro la pura e schietta verità de’ fatti.
I Popoli di più lontane province accorrono ad
ajutare Roma, e a farle scudo dei loro petti
contro gli inimici. Mancheranno solo i Popoli
della Comarca fra le file dei Combattenti? Armatevi, ed accorrete subito al soccorso della
Citt di Roma: ricordatevi, che voi siete Italiani, che la Patria nostra non deve essere pi il
passeggio dei Francesi, né dei Tedeschi: ricordatevi, che i stranieri hanno sempre formato
la nostra ruina, la nostra miseria, la nostra
schiavitù. Se volete conservarvi tutte le buone
leggi fattevi sopra i Tribunali, sopra le libertà
Comunali, sul Macinato, sul Sale, sul Tabacco,
su le Privative, su gl’Enfiteusi, ed esser totalmente liberati da tutte le angherie Baronali,
difendetevi, e difendete la Repubblica, che è
l’unica forma di governo amante del Popolo.
Roma 1 maggio 1849.
Il Preside di Roma e Comarca
Livio Mariani» (6)

Ristampa

Spoglio di libri

Raccolta di brevi notizie a chiusura
della nostra Antologia risorgimentale.

a cura di Sergio Maialetti e Michele Sciò

1) Su questo personaggio si
veda p. 23 nota 34.
(2) Cronaca italiana contemporanea dalla proclamazione del plebiscito fino
allo scioglimento della questione italiana, v. 1, Napoli
1870, pp. 90-92.
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n personaggio che si distinse in
negativo nei primi mesi del 1861
e che favorì con la sua azione dissennata il fallimento delle operazioni legittimiste condotte dal Luverà fu Giacomo Giorgi (1). Un uomo di cui abbiamo già
accennato che seppe cogliere il momento per
fare la sua fortuna, come molti altri d’altronde;
senza scrupoli, usò la causa legittimista come
schermo per coprire i suoi affari. Le sue gesta
vennero seguite dai cronisti dell’epoca, che immancabilmente si soffermavano sulle sue ruberie. Giuseppe Giuliano (2) ci offre questo profilo biografico.
Giacomo Giorgi nacque in Tagliacozzo, distretto di
Avvezzano e divenne avvocato. È facile immaginarsi
la lealtà e la buona fede, con cui il Giorgi nei circonvicini tribunali esercitò l’ufficio di Procuratore, ossia
di Paglietta. Spesse volte egli difese ambedue le parti
litiganti, difendendo apertamente il sacrificato, e sotto
finto nome il sacrificatore. Per motivi d’interesse propinò nella minestra il veleno al suo fratello Domenico,
il quale, di ciò avvedutosi, si separò d’interessi e d’abitazione. Avido quindi di pingue dote, sposò la signora Maddalena Villa di Civitella Roveto, appartenente ad onesta famiglia, la quale però ebbe a soffrire i più brutali trattamenti. Notte tempo scalò la
casa del sig. Onofri, ove era alloggiato il sig. Marj,
pubblico ricevitore, a cui rubò varie centinaja di ducati. Alla famiglia Vetuli in Tagliacozzo,che aveva nel
suo granajo cento e più some di grano, il Giorgi, avendo in affitto il sottoposto locale, coi trivelli bucò il soffitto di semplici tavole, ed ebbe dall’alto oltre la metà
del riposto grano. Miracolo proprio dei sanfedisti!! Il
Giorgi diresse per molto tempo la celebre banda dei
ladri Tagliacozzesi, intenta a rapinare i cavalli stanziati principalmente nell’agro romano, e provincia di
Campania. Oltre ai moltissimi cavalli, il Giorgi, colla
sua banda, rubò cinque o sei vacche svizzere. Non dirò
poi i ladronecci commessi dal Giorgi con chiavi false e
colla falsificazione delle scritture pubbliche e private.
Ne volete una prova? Pochi anni or sono, attesi i continui reclami, il Giorgi perfin dal Governo borbonico
fu esiliato dal distretto di Avezzano, e relegato a Chieti. È pubblico poi e notorio, che il Giorgi costringesse
sua moglie a prostituirsi al signor Tommaso Mancini

suo compare, da cui ottenne premii e pienissima fiducia per la direzione degli affari giudiziali e stragiudiziali. Non ostante ciò, alla morte del Mancini, il
Giorgi era debitore per tenuta amministrazione di
quattromila ducati, pei quali dovè rilasciare analoga
obbligazione. Per esimersi dal risultante debito, il
Giorgi esibì un testamento di poche linee, in cui si
leggeva: «Istituisco eredi i i miei fratelli Aurelio e Giuseppe Mancini, con obbligo di pagare e Giacomo
Giorgi quattro mila ducati». Ma il testamento fu accusato di falsità, ed il Giorgi dovè tacere, rinunciando
alle pretese disposizioni di Tommaso Mancini. Restava però l’obbligazione, che il campione di Gaeta
volle soddisfare nei trascorsi mesi. Imperocchè il Giorgi, dopo avere colle notissime bande dei reazionarii
taglieggiato la famiglia dei signori Mancini per ducati ventimila, volle che gli fosse restituita la sua obbligazione colla quietanza in calce: ed affinchè non
potesse mai e poi mai nascer sospetto di dolo o di usata
violenza, volle che il Mancini nella quietanza apponesse l’antidata dell’anno 1859. Ma cessiamo ormai
dall’enumerare i delitti di un uomo cotanto scellerato.
Chi sarà curioso di conoscere gli altri suoi delitti, o
aver la prova di quei che furono accennati, potrà a suo
bell’agio rovistare le cancellerie criminali di Avezzano, ove troverà essere stato il Giorgi per trenta e più
volte criminalmente accusato.
Veniamo ai fatti recenti. Il Giorgi, mentre da locandiere ed oste travagliava colla sua moglie in uno sconcio
locale posto sulla strada di Civitella Roveto,e mentre
ai passaggieri ivi presentava il comodo di varie meretrici, sentì palpitarsi il cuore pel suo Re e protettore
ristretto in Gaeta. Vi accorse, ed ottenne dal Re il titolo
di Conte, come anche una squadra di cento galeotti e
di alcuni soldati siciliani. Allora inalberò la nota
bandiera, la quale da una parte presentava il ritratto
di Maria-Cristina, e dall’altra l’immagine dell’Immacolata Concezione. Orrendo contrasto tra un sublime
mistero di religione cogli assassini, che al solito se ne
fanno giuoco!! Il Giorgi coll’ottenuta ciurma di galeotti e Siciliani tornò nel distretto di Avezzano, ove
commise stragi e saccheggi; ove sciolse il freno alle sue
ed alle altrui vendette. Saccheggiò Civitella Roveto.
Minacciò arresto e fucilazione al parroco del Tufo, e
quando lo supplicava a nome della popolazione per
ottenere dilazione e diminuzione delle imposte: «BirLumen
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bante»,soggiunse quindi il Giorgi, «invece di predicare al popolo l’obbedienza nel pagare, tu dimandi grazia?!!»
Il Giorgi parti quindi dal circondario Carzolano, trasmettendo i suoi poteri a due zingari di puro sangue, e
primarii grassatori del Carzolano. Venne in Roma,
ove complimentato dal Duca di Trani e da Maria
Cristina, come anche carezzato dal governo pontificio, con tumida fronte passeggiava nei principali
convegni. Ma il popolo romano, che di questi e simili
fiori di virtù è ormai stanco ed impaziente, nella domenica (27 gennaio) sulla via del Corso con abbondantissimi fischi accolse il Giorgi; il quale, vergognatosi per la prima volta di se e delle sue nequizie,
fuggi nella vicina locanda. Il masnadiero, ricevuti gli
onori del trionfo in Roma, portossi in Tagliacozzo, ove
trovò seimila ducati raccolti ulteriormente dai suoi
sanfedisti. Se tali son le virtù di Giacomo Giorgi, chi
potrà ideare i pregi degli altri campioni satelliti del re
di Gaeta ?
Anche Giovanni La Cecilia dedica qualche riga
della sua Storia (3) a Giorgi, e per illustrare i caratteri del personaggio riporta un avviso dello
stesso affisso sui muri di Avezzano; il tono non
lascia dubbi: Sono pregati tutti i cittadini di Avezzano di non tormentare il ceto dei Cafoni, perché se
ritornano i garibaldini, essi sonano le campane e si
danno allo sfascio delle case dei signori, e sfasciano
tutte le botteghe, e se ne vanno dopo dato sacco e fuoco
dentro e fuori le abitazioni.
***
Continuando lo spoglio dei nostri libri abbiamo
raccolto altre notizie riguardanti il brigantaggio post unitario. Lombroso e Desana (4) ci
parlano dei giudici di Carsoli e Tagliacozzo con
toni poco lusinghieri: il Giudice di Tagliacozzo e
Carsoli non ispiegò mai negli atti processuali quell’attività e quell’energia che sono atte a colpire non solo i
semplici schiamazzatori, ma ben anco i veri pertur-

batori della quiete pubblica, i quali si nascondono
all’ombra della confusione che esiste nella Giudicatura prementovata. Si vedono ogni dì molti capi reazionari, conosciuti per operosi e assai pericolosi, che
non sono ancora arrestati; e passeggiano tracotantamente in tutte le ore ed in tutti i luoghi, burlandosi del
governo e della eunuca sua giustizia.
Sempre gli stessi autori ci informano di un conflitto che spesso si apriva tra l’autorità civile e
quella militare sulla condotta della lotta al brigantaggio, perché spesso i militari oltrepassavano i limiti stabiliti provocando il risentimento
delle popolazioni locali e il protrarsi dell’instabilità sociale. I fatti narrati si riferiscono alla valle Roveto. Il delegato di Pubblica Sicurezza di Civitella Roveto censurava acremente a crocchio con molte
persone l’ordine delle stato d’assedio ed inveiva contro
l’arresto dei parenti dei briganti, dicendo ciò essere
contrario al diritto delle genti ed un abuso di potere,
terminando l’irruente filippica con un monte di ingiurie all’indirizzo del Governo. Il Colonnello Carvet,
comandante la zona secondaria di Sora, dirigeva a
questo proposito un foglio, in data 19 novembre, al
sotto prefetto di Avezzano, nel quale esponeva la condotta almeno incoseguente e le frasi sconsiderate
pronunciata dal predetto delegato, per quei provvedimenti che egli avesse creduto del caso. Quel sotto Prefetto invece di biasimare, siccome era suo dovere, la
condotta del suo subordinato, l’approvò in modo calorosissimo e ostentato, portando inoltre accuse di una
gravità tale contro uno degli Uffiziali dell’esercito,
da costringere il Colonnello comandante la zona
secon-daria ad ordinare un’inchiesta, dalla quale
risultò non solamente la nessuna colpabilità
dell’uffiziale ma la prova irrefragabile della
riprensibile condotta del delegato in questione, non
che la triste e palese convin-zione che quel sotto
Prefetto aveva scientemente menti-to e perfidamente
ordita e propagata una nera e brutta calunnia.
Con il lento trasformarsi della reazione borbonica in un fatto di semplice criminalità le
truppe francesi, che presidiavano lo Stato Pontificio, cominciarono a svolgere azioni di repressione nei confronti del fenomeno, un po’
per smentire l’accusa di complicità delle autorità sabaude e un po’ per tenere sotto controllo il
fenomeno delinquenziale. Scrivono Lombroso
e Desana: […] li 13 aprile [1862] si sapeva che i
francesi a Subiago si davano molto movimento per
impedire la formazione di nuove bande. Il Colonnello
Lapes del 44° fanteria scriveva per telegrafo il 16
aprile, n. 970, da Sora: «Domani azione generale sul
confine da Isola a Roccavivi d’accordo con i francesi».
Li 28 aprile trentadue briganti comandati da Antonio
Bosco, hanno depositato le armi a Filettino. Hanno
domandato ai francesi due giorni di riposo essendo
spossati ed affranti. Sono quelli che il 44° fanteria
aveva inseguiti sui Campi Palentini, il dì 27. […] A
Camerata (17 maggio 1862) è stata battuta dai

francesi una banda di 40 briganti armati e vestiti di
vecchie uniformi francesi e pantaloni rossi presi nel
ghetto di Roma.
Il 18 maggio a notte i briganti hanno attaccato i
francesi a Fontana fusa; furono respinti gagliardamente. Nello stesso giorno i francesi di Filettino assalivano i briganti in Vallepietra, li dispersero e li fugarono, uccidendo un brigante, prendendone tre prigionieri, bruciando capanne, ed avendo fucili e munizioni per bottino. […] Il distaccamento francese di
Filettino attaccò e disperse la banda Tristany a Valle
Pietra il 29 ottobre 1862.
***
Affianco a queste notizie ne abbiamo trovate
altre che riguardano Livio Mariani.
Antonio Morandi, nella premessa che fa al suo
Giornale parla dell’amicizia che lo legava al
politico della Repubblica Romana (5).
Io non sono Scrittore, altro è il mio mestiere, perciò
perdonami o Lettore se rinverrai in questo mio Racconto sconnessioni, irregolarità, e fors’ anche qualche
involontario errore. Questo non era destinato alla luce; eseguisco nel pubblicarlo una promessa fatta al
defunto mio impareggiabile amico Livio Mariani.
Esule in Atene, l’ ozio e l’inerzia gli rodevano il cuore;
e sovente imprecando a coloro che s’allontanavano
dalla vera via di pervenire a rendere Italia libera
Nazione, si consumava la vita: tutto giorno eravamo
insieme, e tutto giorno ci disputavamo su questo per
noi sì vitale argomento, ed in cerca dei mezzi per
giungervi, e quando io non ne poteva più (perchè egli
aveva una voce stentorea da vero Tribuno, ed eloquenza Ciceroniana) finivo col rampognarlo e dirgli
«Ebbene se le tue idee le credi le migliori, perchè non ti
occupi a scriverle? perché non vuoi farle note ai tuoi
compatriotti? perchè ti ostini a non rendere questo
bene alla comune nostra patria? perchè non le commetti al gran giudizio della pubblica opinione? Allora
... si ... mi disse ... dammi la tua mano, e promettemi
che stamperai il tuo Giornale [4] (che in seguito alle
nostre vive altercazioni di tanto in tanto glie ne leggevo dei Paragrafi) ed io mi vado mettere a travagliare sulla mia Italia Possibile. Se l’aveva già compiuta, stava diceva egli, limandola, quando poco tempo dopo ebbi a servirgli da Sacerdote per recitargli
sulla tomba il Miserere ed il De Profundis. I preti
Cattolici della Setta del Vaticano gli rifiutarono un
Requiem, d’aspergerlo d’acqua santa, d’accendergli
nel Tempio un cero, di funzionare nelle sue esequie
perché scomunicato dal loro Papa Dio per essere stato
uomo virtuoso, onesto cittadino, buon padre di famiglia, ed umano Triumviro. Al Clero Greco fu imposto
da chi tutto puote in Ellada (il Cardinale Re Ottone
I°) (6) di non accompagnare il suo feretro, però unanima la popolazione, d’Atene pianse la sua perdita, e
quanti eruditi e saggi v’erano esteri e del paese, corsero
ad onorare le sue spoglie col seguirle al sepolcro.
Stampai nel 1856 la sua Italia Possibile, e fe- [5] dele
al giuro ti sommetto, o Lettore, il mio Racconto che la

mano tracciò quando in que’ momenti di grand’ira, di
sciagure, di pene, e di qualche lampo di somma consolazione l’anima sentiva, e così trovavo ristoro […].
Un aneddoto legato al Mariani lo raccontò il
deputato italiano Rodolfo Audinot, anch’egli
partecipe delle vicende della Repubblica Romana. Il fatterello accadde dopo la fuga di Pio
IX a Gaeta, quando la popolazione romana
irritata dalla dipartita del papa, cominciò ad
assalire gli ecclesiastici, specialmente quelli che
per sfuggire alle aggressioni si tolsero gli abiti
talari e indossarono quelli civili.
[…] un prete travestito da secolare venne in fretta dal
preside di Roma e Comarca, Livio Mariani, a pregarlo perché provvedesse che dietro al palazzo Pallavicini ai Monti non fosse usato a far barricata un
confessionale già tolto di chiesa. Andò egli stesso il
preside, e forte rimproverato il popolano che lo stava
appostando a quell’uso udì rispondersi: signor preside, non l’ho fatto per manco di rispetto alla religione,
ma perché qui dentro in questo medesimo confessionale (che in termine plebeo quel cotale chiamò tamburlano) è stata la mogliera mia istigata a persuadermi che io civico d’onore qual sono e incapace di una
sozza azione dovessi notte tempo tirare alle spalle dei
miei commilitoni per mettere confusione nella difesa di
Roma. Ecco perché pongo alle barricate questo iniquo
tamburlano di cui abusano i preti. La moglie ivi
presente accertò la verità dell’esposto ed il Mariani
volgendosi al prete che in abito mentito l’accompagnava, gli disse in disparte che questi eccessi dovevano
attribuirsi ai preti che sì mal uso facevano della confessione. (7)
***
Anche la lettura de La Civiltà Cattolica (8) ci ha
permesso di raccogliere notizie sugli effetti della campagna dell’Agro Romano (1867) lungo la
frontiera abruzzese-pontificia.
[…] Due erano le squadre, che dovevano guerreggiare questa contrada: dell’Antinori, e del Blenio.
Movevano entrambi dall’Abruzzo, e ciascuna poteva
noverare un cinquanta combattenti. Se altri ci dimandasse come mai, tra quei popoli laboriosi e devoti
alla religione, siasi potuto raggranellar cento nemici
del Santo Padre, noi loro risponderemo, che fino
dall’Agosto scorso erasi colà condotto il Menotti a
razzolare discoli e sviati, quanti dare ne poteva il paese; e dopo lui sottentrò il deputato Federico Salomone,
che non ne partì se non per congiungersi al Menotti,
già compiuta l’opera degli arrolamenti. Costui aveva
alla mano turcimanni dei briganti, s’accontava coi
biscazzieri e cogli sparnazzatori di logo averi, sguinzagliava tutto intorno mezzani da trappolare fanciulli viziosi; insomma mirava alla razzamaglia più
vile e facinorosa: perchè di gioventù onesta non aveva
speranza alcuna. Peró non dee porgere maraviglia,
che gli Abruzzi potessero dare un centinaio di Garibaldini. Cotali bande riuscirono pertanto il fiore di
quel canagliume, che Giuseppe Garibaldi scriveva

5) A. Morandi, Il mio giornale dal 1848 al 1850 del
generale in ritiro per sevire
alla patria storia contemporanea, Modena 1867, pp. 36. Morandi è ….
6) Il Morandi giustificava così questo suo inciso: La
pubblica opinione in Grecia
asseriva che la Corte di Baviera aveva destinato il giovine principe Ottone alla
carriera cardinalesca conscia delle due qualità fisiche
e morali che gli dottò natura.
7) I 450 deputati del presente e i deputati dell'avvenire, Milano 1865, profilo
biografico n. 134, p. 44.
8) Anno XIX, v. III, settima
serie, pp. 445-452, l'articolo è titolato: I crociati di San
Pietro. Scene storiche del
1867. Nella nostra ristampa omettiamo le note che
accompagnano il testo.
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9) Il riferimento riportato
cita una lettera del Nicotera al giornale Roma, ripresa da giornali garibaldini circa il 15 dicembre
1867.

50

Lumen

doversi escludere dai ruoli de’ suoi […] [446]
virtuosi. E se in generale i ristauratori dell’ordine
morale erano un ragunaticcio di mal vissuti o di
fanciulloni abbindolati dai mestatori, le bande
Antinori e Blenio non ebbero quasi altra gente che
quella usata già al bosco ed alla strada. […]
L’Antinori, che comandava una di queste bande
schiettamente facinorose, era un rifuggito dalla leva,
gittatosi alla selva per iscampare dal criminale. Dicevasi ora perugino, ora palermitano. Durante la guerra gli fu lasciata lunga la briglia, per amor della
patria; potè vicendevolmente irrompere sul territorio
pontificio, e ritrarsi a [447] sicurtà sul territorio italiano […].
Corrisposero i fatti al nome che precorreva di tali masnadieri. Discesi improvviso dalle montagne di confine, dettero sopra Vallepietra, il giorno 11 Ottobre, in
vera e propria attitudine di assassini. Urlavano in
entrando: «Viva Garibaldi! Viva Roma! Morte al
Papa!» e un nembo d’imprecazioni e bestemmie, che
orridirono di spavento quel popolo di pacifici campagnuoli. Un picchetto di gabellieri che quivi era rimaso
fu disarmato, e il loro alloggio messo a ruba. Poi si accinsero, com’essi dicevano, alla ristaurazione dell’ordine. Ciò fu decretare l’abolizione dei dazii, e bandire
1’èra della felicità sotto lo scettro di Garibaldi; che di
Vittorio Emmanuele non si disse parola, più che se
non fosse al mondo. Il Governo provvisorio fu fabbricato in pochi istanti. Rifiutandosi il Municipio di
riconoscerlo, 1’Antinori dichiarò tutti i consiglieri col
Priore cassi d’uscio, e sostituì loro un suo Commessario
straordinario.
Tentarono altresì di creare una milizia a difesa del
nuovo Governo. Ma per quanto si arrotassero con gride sulle cantonate e con coccarde gittate in mezzo al
popolo, non trovarono pure un solo uomo che volesse
arrolarvisi: e quando si diedero ad attizzare la gioventù ad imbrancarsi con loro, ciascuno rispose con
una spallucciata. Sembrava che il Comandante non si
brigasse gran fatto più dell’adesione che della ripulsa:
il piú e il tutto per lui era battere moneta, e fornire del
necessario i suoi scherani cenciosi e affamati. Oltre ai
danari sonanti faceva bottino d’ogni specie di robe e di
der- [448] rate. Impose una taglia al Comune, ordinò
viveri per più giorni, rapì biancherie, e nella notte
mandò svaligiare la casa del Priore, con sì villano
ladroneccio, che neppure alle coltri, sotto cui stava
dormendo la famiglia, fu perdonato.
Tutte queste ristorazioni furono opera di venti ore:
perchè il dì seguente sulle ore pomeridiane divulgatosi
in Vallepietra 1’esito infelice della banda Blenio (di
cui tra poco diremo), e per giunta saputosi che una
pattuglia pontificia aliava per colà intorno, l’Antinori smise ogni pensiero di conquista ulteriore. Peró
raccozzata celermente la preda, si rifuggì alle selve e
alla protezione delle truppe italiane. Più altre imprese
illustrarono la banda Antinori, senza che mai scambiasse con soldati pontificii una moschettata: e pure
veniva ingrossandosi ogni giorno e di ufficiali e di

nuove reclute, gli uni e gli altri o venuti dalla galera o
degni di andarvi. Nè noi la seguiremo ne’ suoi gesti
ladroneschi: basti dire che l’operato in Vallepietra fu
un oro a petto dello seguenti scelleratezze. Infine generarono schifo e abbominio negli stessi capi della garibalderia, razza, come ognun sa, non soverchio schifiltosa in punto d’onore. Certo è che il deputato Nicotera,
general comandante delle bande napolitane, e per
propria esperienza peritissimo degli arnesi di galea,
giudicò i garibaldini dell’Antinori, somiglianti a una
«banda di malfattori» che «commettevano tali atti, da
degradarne perfino la gente più disonesta e malvagia». Anzi fu ad un punto di radunare le sue forze e far
tirare su quell’assembraglia di galeotti: tuttavia se ne
distolse, per l’orrore di un «combattimento tra voloniarii
e volontarii» (9); o come diremmo noi più dirittamente,
per simpatia fraterna. Chi aveva le mani nette?
Pur di simigliante soldatesca si componeva la truppa
del Blenio. Costui invadeva la valle di Subiaco quasi
contemporaneamente all’Antinori, ma dal punto opposto e con diversa fortuna. Emilio Blenio da Milano
era uomo di guerra, ardimentoso, fiero, e non senza
una tal quale patina di franchezza militare, quanta
ne puó rimanere in petto di un ufficiale, divenuto
caposquadra di briganti. Aveva mi- [449] litato nella
guerra del ’66 contro l’Austria tra i volontari garibaldini; e ne aveva riportato in premio da Vittorio Emmanuele le maggiori onorificenze […]
In questi ultimi mesi, trovandosi di guarnigione negli
Abruzzi in ufficio di capitano de’ regii Bersaglieri,
smise un tratto gli spallini, per ripigliare la casacca
rossa. […] [450] Già fin dal giorno 7 di Ottobre il
Blenio erasi gittato dagli Abruzzi nel territorio pontificio, inselvandosi tra le folte macchie di Camposecco.
Di che, fosse stratagemma suo, o consueto vezzo popolare, i pastori sparsero novelle, che egli tenesse agli
ordini suoi un migliaio di combattenti, e da quelle
boscaglie agguatasse l’alta valle dell’Aniene. Difficilissimo riusciva in sulle prime appurare il vero. Pertanto il Governatore di Subiaco, cavaliere Pier Antonio Marini, e il tenente Giulio Desclée, comandante il
presidio zuavo, vegliavano dì e notte in parata. Tu
adunque dato ordine ai picchetti di Gendarmeria di
tutta la valle di battere in ritirata, sia per non lasciarli
sopraffare dal nemico, sia per aumentare la forza dei
capiluoghi. A questo modo si ebbe, tra tutte armi, 40
uomini in Arsoli, e 125 in Subiaco.
Non appena avevano i Gendarmi lasciate le poste
loro, che già da Camposecco discendeva sopra Camerata una squadriglia di 40 in 50 uomini, condotta dal
Blenio stesso. Ciò fu il giorno 8 di Ottobre. Vi si fermarono poche ore: scambiarono lo stemma pontificale con
una bandiera portante nel mezzo una lupa con sopravi il volto di Garibaldi, in nome di cui fu bandito il
Governo provvisorio. Proseguirono ladroneggiando,
giusta il proprio istituto, ma pure con qualche regola;
perchè il capobanda, conoscendo genia di soldati che
erano i suoi, minacciava riciso di passare per le armi
chiunque rubasse per conto privato alla spicciolata.

Di poco entrata la notte, disparvero, ritirandosi al
sicuro ne’ boschi. Ridiscesero il dì vegnente sopra Cervara all’una dopo il mezzodì, e compiutevi le stesse
ribalderie, stessamente riguadagnarono la selva.
Disegno del Blenio era manifestamente, dividere le
forze pontificie ed impegnarle tra le bricche e le foreste
dell’Alto Aniene; o per lo meno divertirne buon numero in Subiaco ed Arsoli, forti posizioni che i Pontificii dovevano ad ogni costo voler mantenute. Infatti
mandò correr voci di assalimenti sopra queste città:
fatto, il quale certamente non intendeva tentare colle
scarse sue forze. Che se poi si risolvette di cimentarsi a
Subiaco, fu perchè gli parve avere la palla al balzo, e
potersene impadronire con improvviso soprammano,
nell’assenza della guarnigione. E certo se gli riusciva
l’intento, di sta- [451] bilirsi nella Rocca e rannodarvi la gente dell’Antinori, sarebbe stato forza al Charette comandante della provincia, distrarre forte nerbo per racquistare la piazza, e pararsi da quel fianco
nel fronteggiare i grossi battaglioni che gli stavano
dirimpetto. Ma fallito il colpo, il Blenio non ottenne
altro fuorché indugiare di qualche giorno le sconfitte
di Menotti.
Subiaco, 11 Ottobre. Or mentre le bande, imboscate
sulle alture di Camerata e di Cervara, veniano destreggiandosi con guerra minuta, assalendo e ritirandosi secondo le guidava il sagace loro condottiere
Blenio, non meno sagacemente si disponeva la difesa
dai Pontificii. Il Comandante di Subiaco, tenuto
consiglio col Governatore, risolvette di condurre una
corsa battente sopra le terre invase, senz’aspettare
nuovi rincalzi (sebbene già questi marciavano e dalla
provincia e da Roma), dare una sanguinosa rotta
agl’invasori, rilevare le insegne papali e restaurare il
Governo col concorso del popolo, cui sapevasi devotissimo al Santo Padre, e prontamente rientrare alla
guardia di Subiaco.
Pertanto egli si pose in via la mattina del giorno 10.
Aveva seco tutto il presidio di 38 Zuavi e una quindicina di Squadriglieri con cinque Gendarmi sotto la
guida del maresciallo Marella. Giunsero a Camerata
Vecchia sulle ore 4, con alto giubilo dei terrazzani, ma
con non picciolo dispiacere loro, per non incontrarvisi
il nemico, il quale poche ore innanzi avea levato la
marcia. Il fatto era, che il Blenio aveva ricevuto avviso della colonna di Desclée sortita a’ suoi danni.
Non appena si era questa dilungata da Subiaco, che
due spari si udirono da un’altura vicina: ciò fu senza
meno un segnale di spie garibaldesche, che significavano la partenza della guarnigione, e forse di là si
spiccò a gran carriera un messaggero pel Blenio a Camerata. Costui fece tosto prendere l’armi a’ suoi con disegno di sorprendere Subiaco.
[452] Anche cotesta sorpresa era stata preveduta dal
Comandante pontificio, se non come certa, almeno
come possibile. Per prevenirla o sventarla avea però
lasciato ordine alla Gendarmeria di rinchiudersi, in
caso di pericolo, nella Rocca in una cogli Squadriglieri. La così detta Rocca di Subiaco non è una fortezza

con bastioni e fossi, ma un maniere all’antica, di salde
mura e reggenti, dimora ordinaria dell’Abbate Sublacense: torreggia sull’alto della città, e armandola in
guerra può battere le venute della città, e in ogni caso
porgere sicuro rifugio a chi vi si asserraglia. Oltre di
che il Desclèe proponeva di tornare ai quartieri la sera
istessa del giorno 10. Molto più si confermò in tale
risoluzione, allorchè investigando le mosse del Blenio,
fu chiarito dai Cameratesi, che egli avesse prese le
volte di Camposecco. Il tentativo sopra Subiaco apparve non più come possibile, ma come probabile. Adunque, sostato appena mezz’ora, riprese la via di
Cervara, per ritornare a Subiaco. Se non che la notte
sopraggiunta, la pioggia strabocchevole che il colse tra
via, e le strade oltre ogni dire disastrose spossarono
talmente i suoi, che giunto in Cervara gli fu forza fare
alto, e aspettar la dimane.
Il Blenio intanto datosi da Camposecco per le gole del
monte Olivata e per tragetti inescogitabili il dì seguente fu in vista di Subiaco. Assicuratosi della condizione
del presidio, postò un nodo di forse venti uomini in
riserva sulla montagna che pende a ridosso della città,
ed egli con una trentina de’ più gagliardi si mosse per
dare l’assalto. Erano le due ore dopo il mezzogiorno.
Non si può negare, il caposquadra garibaldino fece
pruova di perizia e di audacia somma, e se opera malvagia lodar potesse il suo autore, diremmo ch’ei si
condusse con mirabile valore. Ma stavagli di fronte
inconcussa fedeltà e intrepida costanza.
Fu scoperto il nemico fin dal primo apparite sulla
montagna. Sì gridò Armi: il brigadiere Nepi ebbe tempo di raccozzare un pugno di Gendarmi e Squadriglieri, e con essi si serrò nel castello: il maresciallo
Gelmi con altri uomini si collocò in luogo donde aiutare il soccorso come prima comparisse, gli altri rimasi
senz’armi e senza direzione come meglio poterono si
trassero in sicuro. […]

Sopra: Inchini (da: Il
Diavoletto. Giornale
fantastico, 21 aprile
1860, in:
www.certosa.cineca.it)
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10) Rendiconti del parlamento italiano. Sessione
del 1869-1870, seconda
della legislatura X. Discussioni della Camera dei
Deputati. Volume I, dal 18
novembre al 22 aprile
1870, Firenze 1870, pp.
685-686.

Poco prima che i bersaglieri entrassero a Roma, e il 2 ottobre 1870 si votasse per l’annessione negli ex domini pontifici, a Firenze si
discusse una petizione presentata dai sindaci
della Marsica. La questione da esaminare era
quella (annosa) della costruzione di una strada efficiente che collegasse il territorio marsicano con quello laziale passando per Tagliacozzo e Carsoli; se ne discusse nella tornata del
29 marzo 1870 (10).
Solidati, relatore. Colla petizione n. 9031 i sindaci dei comuni di Avezzano, Tagliacozzo ed altri della
provincia di Aquila domandano che a spese della
nazione venga costruita una strada che, partendo
da Tagliacozzo e passando per Carsoli, vada sino al
confine pontificio, ove si congiungerebbe con la
strada che conduce a Roma.
In appoggio di questa domanda tutti questi sindaci
adducono che la strada in discorso fu decretata fin
dai tempi di Ferdinando IV, e quindi dai successivi
sovrani di Napoli; che l’importanza della medesima
fu riconosciuta anche dal Governo nazionale, il
quale inviò ingegneri sul luogo per gli studi; che ufficialmente fu promossa la costruzione della strada
predetta; ed infine che, per l’utilità grandissima di
questa strada, avvi tutta la convenienza per lo stato
di costruirla.
Alla commissione però, ad onta di questi argomenti,
non è sembrato che la strada in proposito riunisse
tutte quelle condizioni per le quali essa possa assumere il carattere e l’importanza di strada nazionale.
Inoltre ha considerato che il Parlamento si è, nell’anno scorso, occupato delle strade nazionali nelle
provincie meridionali, e con la legge 27 giugno passato ha provveduto all’ordinamento delle medesime.
Quindi, oltre che non potrebbe conveniente di mettere nuovamente in discussione l’identico tema dopo
scorsi pochi mesi, si deve, fino a prova contraria,
ritenere che, ove tale, quale si asserisce, fosse la importanza della strada di cui si tratta, questa importanza non sarebbe sicuramente sfuggita all’attenzione del Parlamento.
È per questi motivi che la Commissione mi ha dato
l’incarico di proporre alla Camera l’ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.
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Bertea. Non per oppormi alle conclusioni della
Commissione io prendo la parola, ma per domandare, in assenza dell’onorevole ministro dei lavori
pubblici, al presidente del consiglio una dichiarazione, che spero avrà la cortesia di darmi.
Fra le leggi votate nell’anno scorso dalla camera vi
era quella portante Complemento dell’elenco delle
strade nazionali, o, meglio, il Ministero aveva riconosciuto che nell’elenco stesso erano state omesse alcune strade nazionali nei termini previsti dalla legge 20 marzo 1865.
Ora, la predetta legge di complemento dell’elenco
delle strade nazionali, la quale era stata, senza una
parola di opposizione, votata dalla Camera, portata
in Senato non poté venire a termine, stante la chiusura della Sessione. Io speravo quindi che venisse
tosto ripresentata, e non è senza qualche sorpresa che
fui deluso nella mia speranza.
Laonde, siccome credo che questa legge non sia di
natura dipendente dall’appezzamento del Ministero, ma una legge che riconosce semplicemente un
diritto già acquisito, confido che il Ministero vorrà
farsi carico della condizione di fatto preaccennata; e
se, per l’urgenza dei provvedimenti finanziari, non
potrà occuparsi immediatamente dell’argomento,
sono certo che non trascurerà di farne in tempo debito la presentazione.
Lanza, Ministro per l’Interno. Io assicuro l’onorevole Bertea che [...] ne chiederò conto al mio collega
ministro dei lavori pubblici, e dirò all’onorevole Bertea che io ho fiducia che quel progetto venga riprodotto, se non vi è ostacolo, al più presto; poiché ,
da quando egli disse, pare evidente che con esso non
si fa se non determinare quanto è già descritto da
certe norme generali scritte nella legge del 1865.
Tra pochi giorni quindi l’onorevole Bertea potrà
avere la soddisfazione di vederlo ripresentato alla
Camera.[...]
La Camera approvò le conclusioni della Commissione e così impose ai nostri paesi un’attesa
di molti anni prima di fornirli di una strada
efficiente per Roma.
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