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La nascita della Giovine Italia 

 

“C’etait la nuit du 26 mars - une nuit belle, calme et serene, la 
luna illuminava col suo dolce chiarore la campagna di Rimini. 

Vi era una bellezza indescrivibile in quelle linee, in quei gravi 
contorni che disegnano l’orizzonte romagnolo. 

Vi era un sorriso in quel cielo azzurro, in quelle stelle           
aggruppate come giovani fanciulle. 

Vi era un alito, una voce d’amore nell’aria, nel fremito delle           
foglie, nel mormorio dell’acqua che dolcemente scorreva. 

Era una notte fatta per rammentare Francesca e Dante, il genio,           
l’amore, Dio e la Libertà.” 

All’ingresso da nord della città, dove si incrociavano da mille e           
ottocento anni le strade consolari Emilia e Popilia costruite dagli          
antichi romani, che solo sedici anni prima nella sua piazza principale           
aveva partecipato e accolto il Proclama di Gioacchino Murat per          
l’Unità italiana, si erano adunati cento giovani senza divisa, in          
camicia bianca, armati malamente, qualcuno con fucili da caccia, altri          
con pistole, forconi e sciabole.  

Sulle barricate erette dai giovani riminesi comandati dal        
maggiore Pistocchi del piccolo esercito di volontari delle Province         
Unite di Modena, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Ancona, e          
Perugia vi erano anche giovini di quindici e sedici anni.  

Si erano adunati già dal mattino per difendere un’utopia         
concreta, vissuta per poco più di un mese in alcune ex legazioni            
pontificie e nei ducati emiliani autoproclamate nella concordia di tutti          
i cittadini di quei luoghi, Province Unite. 

Poco dopo il tramonto si avvertì un boato in lontananza          
avvicinarsi sempre più nitido pur dietro ad una coltre polverosa          
insieme allo scalpitio di zoccoli ferrati dei cavalli. 
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All’improvviso non emersero dal polverone i soldati promessi        
dalla Francia a Ciro Menotti per proteggere le Province Unite, ma un            
battaglione in divisa austriaca perfettamente equipaggiato, degno per        
tale forza ostentata (cavalleria, fanteria e cannoni) dell’esercito più         
forte del mondo, quale era conosciuto. 

Alla testa dei soldati austriaci (prevalentemente croati e boemi         
sul territorio italiano e italiani nel territorio croato e boemo), in           
quest’occasione c’era il nobile principe di Liechtenstein, fedelissimo,        
come l’impero che rappresentava, del sovrano del Trono e dell’Altare          
a Roma, Gregorio XVI al quale voleva far riavere le città, le terre e le               
popolazioni delle Province Unite ribelli. 

Dopo pochi minuti i volontari delle Province Unite aprirono il          
fuoco. Il maggiore Pistocchi, riconoscibile sul campo per l’elegante         
divisa dell’esercito dell’ex regno italico napoleonico, imbracciato il        
fucile, mirò con calma e mestiere, e con la sua palla colpì il             
comandante dello squadrone di cavalleria alla coscia, che cadde da          
cavallo, poi mentre i volontari si slanciavano all’attacco, anch’egli li          
seguì tirando il fucile scarico sui nemici. 

Sguainò la sciabola e si lanciò verso il nemico, mentre intorno a            
lui molti giovini erano morti assieme ai soldati austriaci in una           
tremenda battaglia all’arma bianca.  

E così il maggiore incitò i suoi combattendo e gridando: 
“Avanti! Avanti figli d’Italia. Eccoli i barbari, eccoli i tiranni, i           

carcerieri, i carnefici della bella Italia. 
Vi è dell’oro sull’elsa delle loro spade: è l’oro dei vostri padri!            

Vi è del sangue sulle lame delle loro spade: è il sangue dei vostri              
fratelli.” 

Nonostante gli oltre duecento morti inflitti al nemico, il piccolo          
esercito di volontari, dopo il primo attacco a sorpresa, iniziava a           
soccombere e ad arretrare disordinatamente.  

Un giovine al suo fianco vedendo la malparata si rivolse a lui            
dicendo: “Maggiore Pistocchi, cosa facciamo?” 
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Per tutta risposta il maggiore, come rispondesse a tutto il suo           
esercito gridò: “Avanti! Avanti Figli d’Italia!” 

Mentre Pistocchi combatteva a colpi di sciabola, ad un tratto          
essa si spezzò e nel sempre più esiguo numero di resistenti ancora in             
piedi, finì anche lui a terra colpito da una baionetta nemica. 

La battaglia volgeva al termine, grazie anche a quel suo colpo di            
fucile così ben assestato nella coscia del principe del Liechtenstein.  

Infatti, anche i soldati imperiali dopo tanto combattere,        
iniziarono a ripiegare per soccorrere il proprio comandante, che         
morirà e rimarrà sepolto sotto una lapide della chiesa dei Gesuiti a            
Rimini. Fu in quel momento che sembrò ripetersi il gesto di Davide            
contro Golia; i giovini ancora in piedi si raggrupparono e pur privi del             
maggiore, si scagliarono in avanti sparando gli ultimi colpi a          
disposizione.  

Ma era l’ultima prova del coraggio indomito dei volontari che a           
breve sarebbero stati travolti dal nemico nettamente superiore per         
numero di uomini e mezzi. 

Fu a quel punto che un giovine di vent’anni con barba, un buon             
fisico robusto e l’orecchino da corsaro, trovandosi vicino al maggiore          
ferito mortalmente gli disse: “Coraggio, comandante, vi porto al         
riparo”. 

“No figliolo - rispose Pistocchi - ormai è finita. Come ti chiami            
ragazzo, qual è la tua Patria?” 

“Mi chiamo Giovanni, Giovanni Venerucci, sono riminese, ma        
la mia Patria è l’Italia”. 

Il riminese Giovanni Venerucci, per l’Unità d’Italia e la         
repubblica troverà la morte tredici anni dopo nel Vallone di Rovito           
(Cosenza) insieme agli altri eroi e martiri italiani fucilati insieme          
anche ai fratelli Attilio ed Emilio Bandiera dai soldati del governo           
borbonico del Regno delle due Sicilie. 

“Bravo, ora ascolta - disse ancora il maggiore - la battaglia è            
conclusa, ed è inutile sacrificare altre vite. Gli austriaci ritorneranno          
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in forze e bombarderanno la città se troveranno resistenza. Ormai gli           
uomini del Governo delle Province Unite, che erano rifugiati a          
Rimini, sono in salvo sulla strada di Ancona e per la prima volta             
abbiamo dimostrato che per liberarci non dobbiamo aspettare altri che          
noi stessi, noi italiani. Italiani per gli italiani. 

Voi ritiratevi in fretta, disperdetevi per le vie della città. Verrà           
un altro momento in cui potrete vendicare i fratelli. Viva l’Italia!” 

Il giovine Venerucci ebbe ancora il tempo di vedere spegnersi la           
luce della vita dagli occhi del maggiore Pistocchi, e senza esitare           
subito dopo il trapasso, si alzò e urlò ai compagni rimasti di ritirarsi. 

I volontari superstiti si misero così a correre in ritirata lungo la            
strada d’ingresso a Rimini e correndo a perdifiato passarono, senza          
curarsene troppo, sull’antico ponte romano voluto da Augusto e         
terminato da Tiberio nel 14 d.C. che in seguito l’illustre Andrea           
Palladio collocò nel capitolo dei Ponti nel suo trattato universale di           
Architettura quale il più bel ponte in pietra mai realizzato dei tanti da             
lui visionati. 

Per gli ultimi giunti in ritirata sul ponte sul fiume Marecchia, fu            
impossibile sfuggire alla morte, essendo su di esso totalmente esposti          
al fuoco degli inseguitori. Altri, tra i quali Giovanni, passato il ponte            
si divisero ognuno per una strada diversa, chi verso l’Arco d’Augusto           
per la via maestra, chi per le viuzze dei vicoli lungo il porto canale ed               
altri ancora, una volta giunti nella piazza del Municipio si dissetarono           
fuggevolmente alla fontana realizzata tre secoli prima sul disegno di          
Leonardo da Vinci. 

 
Nello stesso momento ad Ajaccio, in Corsica, alcuni passeggeri         

scendevano da un battello con la faccia stravolta ma felice. Tra essi            
c’era il ventiseienne Giuseppe Mazzini che con il viso terreo disse           
agli amici: “Sono sfinito, ma felice, perché in Corsica mi sento           
nuovamente in terra italiana.” 
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Al Porto, ad aspettarli c’erano parecchi compagni, Mazzini li         
abbracciò tutti, poi, rivolto a Antoine Galatti e Giuseppe La Cecilia           
esclamò: “che immensa gioia la vostra presenza!” 

Con gli occhi lucidi Antoine non riuscì a staccarsi da Mazzini,           
mentre La Cecilia lo informò: “Giuseppe, alcune migliaia di volontari          
Corsi erano pronti ad imbarcarsi per l’Italia. 

Ma il danaro e le armi non sono arrivate ed i volontari, stanchi             
di aspettare inattivi, sono ritornati alle loro case.” 

Mazzini lo ascoltava con interesse e sguardo preoccupato, e         
mentre La Cecilia allargava il suo sguardo sui presenti, Galatti          
aggiunse: “Nel frattempo è giunta notizia che gli austriaci hanno          
sconfitto a Rimini l’esercito delle Province Unite e i capi, che si erano             
imbarcati ad Ancona con un salvacondotto del legato pontificio, sono          
stati arrestati in mare dalle navi austriache e trasferiti a Venezia.           
Purtroppo tutto è perduto e il vostro viaggio si è rivelato inutile.” 

Al colmo dell’indignazione Mazzini esclamò: “Ah la Francia!        
La Francia ha rinnegato le sue promesse; non è più la Francia che si              
era dichiarata garante dei diritti dell’ uomo e di tutte le libertà            
d’Europa e quindi anche dei legittimi governi che si erano instaurati           
nell’ Italia centrale; ma anche la Carboneria è venuta meno al compito            
che diceva di perseguire.” 
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L’esilio  in  Francia  
 
Qualche giorno dopo a Marsiglia, nella stanza di Mazzini che lì           

viveva in esilio, si incontrarono tutti i capi dell’organizzazione         
repubblicana francese e italiana.  

Mazzini disse ai presenti: “Ieri, 27 aprile, Carlo Felice è morto e            
Carlo Alberto gli succede sul trono del Piemonte. 

Anche se ho il presentimento che ben poco cambierà a Torino,           
considerata l’influenza che i gesuiti mantengono a Corte, dobbiamo         
comunque lavorare e cercare di cogliere le opportunità che ci          
verranno offerte. 

Ho il piacere di fare le presentazioni degli amici presenti:          
Armond Carrel, Godefroy Covoignac, Garnie Pages, Carlo Bianco,        
Gustavo Modena, Luigi Amedeo Melegari, Angelo Usilio, Giuseppe        
Lamberti, Giuseppe La Cecilia. Ognuno dei presenti si è dichiarato          
disponibile a collaborare per la causa italiana.” 

I presenti sentivano l’importanza di esserci e fu spontaneo al          
termine della breve e significativa presentazione che tutti si         
stringessero la mano e si abbracciassero fraternamente per poi         
mettersi al lavoro. 

A causa del tragico destino che stavano vivendo l’Italia e gli           
italiani in quel periodo, che un pensiero razionale non poteva che           
vedere ancor peggiore all’orizzonte, Mazzini iniziò, come in lutto per          
la tragedia in atto, a vestirsi sempre in abito nero con foulard di seta              
nera al collo, e con una barba nera lunga e folta. 

In quella stanza di Marsiglia iniziò così tra i repubblicani          
adunati da Mazzini, un’attività febbrile a preparare testi di volantini, a           
stampare e organizzare le copie dei vari documenti da spargere nella           
penisola.  

In quelle giornate di frenetica, appassionata, rischiosa e gratuita         
attività patriottica, un giorno Mazzini, mentre attorno a lui nella sua           
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stanza si svolgevano le più svariate attività preparatorie di momenti          
insurrezionali, si sedette alla scrivania, prese un foglio e scrisse: 

”A Carlo Alberto di Savoia 
Sire 

Vi fu un momento, in Italia, in cui gli schiavi guardarono in voi             
siccome un loro liberatore. E vi fu un altro momento in cui le madri              
maledissero il vostro nome, e le migliaia vi salutarono traditore. 

Noi abbiamo detto: nessuno fu traditore fuorché il destino... Ora          
vedremo se c’ingannammo. 

Sire! Ponetevi alla testa nella nazione e scrivete sulla vostra          
bandiera: Unione, Libertà, Indipendenza! Liberate l’Italia dai barbari        
e vivete eterno.     UN ITALIANO” 

Qualche settimana dopo, nei pressi di un’edicola in una piazza          
centrale di Torino due persone parlavano tra loro a bassa voce. 

Uno di loro, che teneva il giornale sotto l’ascella, poi lo aprì con             
gesto nervoso e sottovoce disse all’altro:”Bisogna avvertire Mazzini”        
e indicò al confidente una scheda di polizia sul giornale con i dati e il               
ritratto di Mazzini con scritto sotto a caratteri ben evidenti “Ordine           
d’arresto qualora mettesse piede nel regno”. 

Sotto era riportato il seguente proclama reale: 
“Il Re Carlo Alberto concede un’amnistia per i reati comuni,          

rifiutandola ai detenuti politici, diminuisce le pene per i piccoli reati,           
non revoca le interdizioni, ampia la facoltà discrezionale dei         
magistrati, elimina la confisca dei beni.” 

I due con uno sguardo preoccupato e un cenno del viso si            
accomiatarono e si divisero a passo svelto. 

 
Intanto a Marsiglia, nella stanza di Mazzini si discuteva tra i           

repubblicani su come proseguire l’iniziativa emancipatrice. Erano       

12 



presenti Carlo Bianco, Gustavo Modena, Angelo Usiglio, Giuseppe        
Lamberti, Amedeo Melegari, Giuseppe La Cecilia. Mazzini seduto a         
capo tavola con il sigaro in bocca ascoltava, come tutti, Carlo Bianco            
che aveva preso la parola: “Amici, io sono il capo della società            
segreta “Votati alla morte”, braccio armato della setta degli         
Apofasimeni, presieduta da Filippo Buonarrotti. Giuseppe i fratelli mi         
chiedono di insistere affinché anche tu sia dei nostri.” 

Mazzini, agitando la testa, rispose:”Carlo, da quello che ho         
appreso la vostra società ha un ordinamento militare complesso di          
simbolismo, giuramenti e gradi molteplici che uccidono, con la         
disciplina, l’entusiasmo del cuore. Per me un’Associazione deve        
essere sì insurrezionale ma anche educatrice. I moti del centro Italia           
inoltre hanno dato un colpo mortale alla supposta vitalità della vostra           
Società. O gli Apofasimeni si sono inseriti in quei moti, e sono ora             
esuli, dispersi o noti, o si sono tenuti in disparte, e questa è una prova               
che non erano forti come tu dici.” 

A queste parole, i presenti come mossi da una molla, iniziarono           
a discutere animatamente nella stanza, creando una gran confusione.  

Così Mazzini alzò la mano per chiedere silenzio e ancora la           
parola: “Fratelli, tutti noi, abbiamo nostalgia di una patria e ognuno di            
noi è pronto a sacrificarsi per crearla. Tutte le nazioni libere d’Europa            
sono piene degli antichi cospiratori esuli da ogni Stato d’Italia, che           
ormai non fanno altro che piangere sulle sventure proprie e della           
patria perduta.”  

A quelle parole i giovini accennavano con la testa, pensierosi. 
Mazzini continuò:”Ma noi siamo ancora giovini e non possiamo         

limitarci a compiangere noi stessi: dobbiamo metterci al lavoro. Le          
vecchie società segrete sono troppo ambigue e tenebrose per         
accogliere i nostri disegni: e poi non le guida alcun pensiero morale:            
dobbiamo riunirci tra giovini e stringerci in giuramento solenne. La          
nostra Associazione sarà la “Giovine Italia” con un suo statuto e un            
suo giuramento” 
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Bianco interruppe Mazzini dicendo:”Giuseppe, pensaci, aspetta,      
vedrai che l’ azione clamorosa è prossima” 

Mazzini fissò Bianco, poi, con tono forte replicò:”No, Carlo, i          
tuoi Apofasimeni si abbandonano all’estro individuale dei singoli,        
un’organizzazione armata che non combatte e al massimo, contempla         
l’uso del pugnale, in attesa che la Francia torni a esser guida e vindice              
di democrazia in Europa. Il mio concetto politico, che deve guidare la            
Giovine Italia, implica invece l’insurrezione generale e la guerra di          
popolo” Mazzini battè nervosamente la mano sul tavolo e         
continuò:”Un popolo deve liberarsi da se, altrimenti è indegno di          
libertà. La vittoria è sulla punta della spada, non in astuti protocolli.”  

Mostrando una bandiera tricolore italiana che mentre parlava        
dispiegava, Mazzini aggiunse:”Su questa bandiera tricolore      
scriveremo il motto: Unione, Libertà e Indipendenza.” 

I presenti ricominciarono a gesticolare e discutere. Bianco        
chiese silenzio e poi rivolto a Mazzini disse:”Giuseppe, ogni mia          
resistenza cade, mi hai convinto, è ora di passare veramente alla lotta.            
Io sono con te e porterò alla Giovine Italia tutti quei giovini            
Apofasimeni che sono stanchi delle mene dei vecchi esuli.” 

Di fronte a quell’intervento appassionato di Bianco, i presenti si          
alzarono e iniziando tutti a battere le mani, finirono abbracciandosi          
gridando:”Viva la Giovine Italia, Viva l’Italia, Viva Mazzini!” 

Mazzini riprese a parlare:”l’amico Giuseppe Lamberti vi leggerà        
ora lo Statuto dell’Associazione, affinché vi siano chiari gli scopi e le            
strade per raggiungerli” 

Giuseppe Lamberti si alzò e lesse lo Statuto della Giovine          
Italia:”La Giovine Italia è la fratellanza degli italiani convinti che          
l’Italia è chiamata ad essere Nazione, che il segreto della potenza è            
nella costanza e nella unità degli sforzi e quindi 

c o n s a c r a n o 
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il pensiero e l’azione al grande intento di restituire l’Italia in           
nazione di liberi ed uguali. Una, Indipendente, Sovrana” - mentre          
Lamberti leggeva con tono stentoreo lo sguardo di molti si posava su            
una mappa d’Italia, suddivisa nei vari Stati del 1831 - “La Giovine            
Italia è per un’Italia repubblicana e unitaria organizzata        
amministrativamente su larghe basi di autonomia e rispettosa della         
libertà dei Comuni, ma con un’organizzazione politica unica e         
centrale. 

Senza unità di fede e di patto sociale, senza unità di legislazione            
politica, civile e penale, senza unità di educazione e di rappresentanza           
non vi è nazione”  

I giovini, fino a quel punto in totale ascolto scoppiarono in un            
fragoroso applauso convinti ed entusiasti. Mazzini fece un ampio         
segno della mano per interrompere e con tono dolce e solenne allo            
stesso tempo disse:”Se il programma dell’Associazione è anche il         
Vostro programma, ascoltate le sacre parole del giuramento che         
Modena vi leggerà e, al termine, giurate!” 

Gustavo Modena si alzò e iniziò a declamare:”Io, cittadino         
italiano per l’ amore che mi lega alla mia Patria infelice, per i tormenti              
sofferti dai miei fratelli italiani, per le lacrime sparse dalle madri sui            
figli uccisi o imprigionati, per la memoria dei padri, per le catene che             
mi circondano. 

G I U R O 

di consacrarmi tutto e sempre alla Patria, per conquistare         
indipendenza, unità e libertà all’Italia, di spegnere col braccio ed          
infamare con la voce i tiranni e la tirannide politica, civile, morale,            
cittadina e straniera e di distruggere, potendolo, il traditore.” 

E da quel momento, tutti insieme lessero il giuramento:”Così         
giuro, rinnegando ogni mio particolare interesse per il vantaggio della          
mia Patria ed invocando sulla mia testa l’ira di Dio e l’abominio degli             
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uomini, l’infamia e la morte dello spergiuro se io mancassi al mio            
giuramento.” 

 
Nei giorni successivi l’Associazione iniziò il proselitismo fuori        

dalla stanza di Mazzini.  
In questo contesto operativo di tutti gli associati, anche la          

stampa venne a conoscenza di questa attività, e per la prima volta a             
Modena nel Ducato ripristinato ne pubblicava, a modo suo,         
l’esistenza. 

Alcune persone, che con curiosità si erano portate in prossimità          
dell’edicola in Piazza San Domenico, vicino al Palazzo Ducale dove          
in quei giorni era stata firmata la condanna a morte per Ciro Menotti             
eseguita qualche giorno prima, lessero sul giornale “La Voce della          
Verità” che “Un’empia associazione s’è formata a Marsiglia dal         
rifiuto e dalla feccia dei fuorusciti italiani, la quale impunemente si dà            
il titolo di “Giovine Italia”. 

Essa ha lo scopo dichiarato di portare in Italia il fuoco della            
discordia e della rivoluzione. Sembra che voglia addirittura stampare         
un giornale per diffonderlo negli Stati della penisola. Questi nuovi          
strumenti del demonio porteranno nuovamente sulle nostre terre        
rivolta e sangue.” 

A quella lettura, un uomo esterrefatto, agitando la testa,         
disse:”Sono dei pazzi, pazzi e fanatici e colpevole è il governo           
francese che permette a costoro di circolare indisturbati!” 

Un altro, più isolato nella stessa piazza, vestito di nero che, letto            
per conto suo l’articolo, appallottolando nervosamente il giornale e         
buttandolo, sentenziò imprecando:”Merde !” 

 
A Marsiglia, Mazzini e Modena trovatisi a tu per tu, discutevano           

animatamente e Modena con tono duro disse:”...Ma gli intellettuali         
italiani, non avevano promesso di collaborare?” Mazzini,       
amareggiato rispose:”Quasi nessuno lo ha fatto, caro Modena, lo         
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stesso La Cecilia ha dovuto smettere quando a Napoli ha appreso che            
suo padre era stato incarcerato dal governo borbonico a causa degli           
articoli che aveva scritto.” 

Modena era visibilmente preoccupato e a lui Mazzini con viso          
tirato continuando disse:”In Italia la tirannia sussiste perché i padri          
restano inerti” 

Modena fissò Mazzini, riflettè, poi sfogliando un giornale si         
rivolse all’amico dicendo:”In quest’articolo c’è un compendio di        
luoghi comuni che sull’Italia hanno espresso noti personaggi. Ascolta:         
”l’Italia è terra di morti (Lamartain), l’Italia è solo una espressione           
geografica i suoi abitanti polvere di umanità (Principe di Metternich). 

Tu sai che molti intellettuali italiani, anche repubblicani sono         
per la federazione e considerano l’ unione dell’Italia un’utopia.” 

Mazzini ancora più bianco del solito replicò:”Caro Gustavo,        
riconosco che è impresa difficile e pericolosa, molto più di quanto           
non sembra agli spiriti romantici.” 

E mentre a Marsiglia i capi dell’Associazione si interrogavano e          
si impegnavano per la diffusione del proprio programma e la crescita           
dell’Associazione stessa, in un lussuoso salone di Milano molte         
persone vestite a modo per l’occasione per una serata galante lo           
affollavano; erano presenti signori e aristocratici di entrambi i generi,          
tutti vestiti con abiti sontuosi e le dame sfoggiavano gioielli di ottima            
fattura.  

Nel salone c’era un ambiente fastoso, dove troneggiavano i         
lampadari di Murano con i cristalli a goccia. In un capannello di            
persone presenti nel salone, tra le quali Carlo Cattaneo, si iniziò una            
discussione. Cattaneo con un sigaro in mano, aprì la discussione          
dicendo:”La Giovine Italia è ornata di dottrine filosofiche e di bello           
stile, ma essa parla una lingua ardua alle plebi e a molti che non              
stimano le plebi. L’eco della Giovine Italia di Mazzini è nella           
generosa e poetica gioventù delle accademie, di qualche caserma, e          
delle aule teologiche. No non è popolare, non penetra addentro nella           
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carne e nell’anima del popolo come la coscrizione, il bastone tedesco           
e la legge del bollo.....” 

Mentre Cattaneo affermava il suo pensiero, un anziano signore,         
interessato a quella conversazione lo interruppe dicendo:”Le       
moltitudini raramente si ribellano per le idee, nemmeno la libertà è           
una ragione sufficiente a provocare una rivoluzione. Le ragioni ideali          
sono ancora meno valide in Italia, dove ogni città, per storia e            
tradizione, è ostile all’altra. Nessuno convincerà i napoletani a         
muover guerra agli austriaci per la libertà di Milano.”  

Cattaneo a queste parole rispose con un battito di mani. Poi con            
timbro di voce più alto ed additando con la mano a semicerchio i             
presenti disse:”Signori, le idee di Mazzini fanno breccia fra gli          
studenti, i giovini e gli idealisti, mentre restano estranei gli          
intellettuali ostili, i moderati e i benpensanti. “ 

Cattaneo fu bruscamente interrotto dall’avviso divulgato per il        
salone dal personale di servizio:”Fra poco avranno inizio le danze.          
Tutti i presenti sono pregati di portarsi al centro della sala”. 

In quei giorni a Genova, segretamente, si erano riuniti pochi          
amici nella stanza della casa di Jacopo Ruffini.  

Il giovine Jacopo rivolto agli amici disse:”Eccoci in cinque         
amici, molto giovini, con assai scarsi mezzi, chiamati ad abbattere un           
governo costituito. 

Ho il presentimento che a pochi di noi sarà concesso di vivere            
per poter vedere la vittoria, ma il seme sparso darà i suoi frutti dopo di               
noi. Oggi stesso a Torino e in tutto il Regno di Sardegna, nella             
Lombardia, nella Toscana, nelle Romagne, nelle Legazioni e nelle         
Marche pontificie, negli Abruzzi e nel Regno di Napoli si stanno           
costituendo i comitati, o congreghe come vuole chiamarli Mazzini in          
ricordo di Pontida. 

Dobbiamo distribuire questo materiale alle persone a noi note, di          
sicuri sentimenti repubblicani e democratici, che a loro volta lo          
distribuiranno seguendo lo stesso criterio. Quando sarà il momento         
dell’azione, Mazzini ce lo farà sapere.”  

Terminata la breve comunicazione i giovini uscirono dalla casa         
di Ruffini uno alla volta a distanza di cinque minuti l’uno dall’altro            
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guardandosi intorno, per assicurarsi che nessuno li stesse spiando o li           
seguisse. 
 

Mazzini e Giuditta Sidoli  
 

A notte, alcuni poliziotti francesi di servizio per le strade di           
Marsiglia entrarono in un portone buio e fecero irruzione in uno           
scantinato dove c’era una riunione di affiliati alla Giovine Italia. Sulla           
parete di fondo c’era una bandiera tricolore italiana con la scritta           
Unione, Libertà, Indipendenza, accanto a un tricolore francese.        
Appena i giovini videro i gendarmi scapparono per una porta sul retro            
e si dispersero nelle viuzze della vecchia Marsiglia.  

Mentre scappavano i giovani gridarono:”Alla pensione della       
Sidoli!” 

Fra i congiurati c’era anche Mazzini e qualcuno gli         
gridò;”saguiteci” 

Correndo a perdifiato per scappare ai gendarmi, il nostro seguì          
le sagome nel buio degli amici che lo precedevano nella fuga. 

I giovini arrivarono così alla pensione della Sidoli. Erano         
affannati, si fermarono, si guardarono circospetti entrando, tirando un         
sospiro di sollievo. Arrivò anche Mazzini e venne presentato ad una           
donna giovane, piacente di statura media, con seno alto e modellato,           
grandi occhi azzurri, folta capigliatura bionda con riccioli che         
ricadevano sulle tempie, bocca carnosa e sorridente. 

I due si fissarono intensamente. 
Fu Giuditta Sidoli a rompere il ghiaccio:“Finalmente. Lei è         

l’imprendibile Mazzini, Pippo per gli amici, capo della Congrega         
centrale della Giovine Italia, odiato dai tiranni e amato dagli amici” 

Giuditta nel fare questa accoglienza con un gesto invitò i giovini           
ad entrare nella zona delle camere per nascondersi e al contempo           
riuscì ad isolare da loro Mazzini introducendolo in un salottino dove           
si poterono appartare.  Si sedettero e cominciarono a discutere. 

“Mi è stato descritto come un virtuoso, dedito unicamente ai          
suoi pensieri, piuttosto utopici per giovare alla causa della libertà          
italiana!” 
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Mazzini la guardò ammirato, poi esclamò:”Virtù è sacrificio; il 
pensiero è azione e così non può essere utopia” 

“Ma l’Unità d’Italia, cui avete indirizzato i vostri sforzi e quelli 
della Giovine Italia cos’è se non un’utopia ineseguibile e avversa alle 
tendenze storiche degli italiani ? 

I moti che si sono succeduti in Italia anelavano alla libertà, alla            
disfatta dei tiranni nostrani e stranieri, non a unificare l’Italia in un            
Regno o in un’improbabile repubblica. L’Italia, dice il Principe di          
Metternich, forse non a torto, è un’espressione geografica” 

Mazzini le prese una mano e pazientemente le disse:”Cara 
amica, manca in questa vostra visione l’intuizione dell’avvenire. 

Occorre rifare la carta dell’Europa e riordinare i popoli e le           
nazioni a seconda delle condizioni geografiche, etnografiche e        
storiche. 

E’ vero che questi presentimenti non sono di molti e la           
questione dell’Unità, che sta al vertice dei miei pensieri, come la           
Repubblica, in quanto governo del Popolo, non è considerata tanto          
importante e gli ostacoli apparenti inducono molti a sacrificarla ad          
altre priorità” 

Giuditta lo guardava, sempre più affascinata e lo interruppe:”E         
dite che il vostro pensiero non è pura utopia?”  

A quella battuta, Mazzini strinse i pugni e indurendo lo sguardo           
le disse:”No, era utopico il pensiero di chi insorgeva sperando          
nell’aiuto della Francia per ritrovare libertà e democrazia nel proprio          
piccolo mondo. No, l’associazione che abbiamo creato per liberare e          
rendere unita l’Italia ha ormai proseliti su tutto il territorio e fa            
tremare i tiranni. 

I nostri giovini non sono gli esuli del ‘21 e del 31, ma quelli che               
stanno a Genova, a Nizza, a Livorno, come a Napoli o a Palermo,             
nelle Romagne e a Roma e sanno di essere non solamente cospiratori            
ma credenti; non solo rivoluzionari ma rigeneratori.” 

Giuditta ancor più attratta dal suo interlocutore, lo interruppe di          
nuovo dicendo:”Anche questo era il sogno dei nostri padri e di quanti            
si sono battuti in questi anni”  

Mazzini, anche lui attratto dalla bellezza e dallo spirito della          
donna, la fissò teneramente e continuò dicendo:”No, è proprio questo          
che non hanno tenuto presente i nostri padri. Convincere i diversi           
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Stati ad insorgere non basta. L’obiettivo deve essere quello di creare           
un’unica Nazione. 

Ma è ora che mi ritiri e torni nel mio tugurio ben diverso da              
questo nido caldo e seducente.” 

Giuditta, avvicinandosi col proprio viso al suo, gli mise una          
mano sulla bocca e lo baciò appassionatamente, poi sprigionando la          
fiamma del suo amore sorto in quel breve incontro, disse a           
Giuseppe:”Resta, questa è casa tua; io ho bisogno di te e dei tuoi             
sogni. Voglio sognare anch’io” 

I due si alzarono, Giuditta prese per mano Mazzini, lasciarono il           
salottino per stare insieme in camera da letto. 
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L’insurrezione in Italia 
 
A Vienna in una stanza dell’ufficio di Polizia, alcuni signori          

stavano osservando con attenzione delle carte. 
Un ufficiale dal viso stanco, gli occhi arrossati, agitava delle          

lettere e rivolgendosi all’uomo seduto sulla poltrona, con voce         
sconsolata lamentò:”Principe Metternich, è difficile decifrare quanto       
scrive questo pericoloso cospiratore!” 

Metternich guardò i presenti con sguardo glaciale, battè        
pesantemente il pugno sulla scrivania e tuonò:”Questo straccione        
piccolo italiano, moderno Catilina, è più pericoloso di mille eserciti. 

Da solo vuole abbattere i troni della penisola e non indietreggia           
di fronte a nulla pur di raggiungere i suoi obiettivi. 

Vi prego, usate tutta la vostra perizia e cercate di decifrare           
questi scritti... Conto su di voi! Grazie signori.” 

 

Al porto di Genova, città natale di Mazzini, in quei giorni c’era            
come di consueto un gran movimento d’imbarcazioni, di persone e di           
merci. L’attenzione di alcuni doganieri si concentrò sul baule         
dell’esule. Iniziarono così a scrutare e frugare da vicino quel baule,           
che riportava come indirizzo d’arrivo quello della madre: Maria         
Drago. 

Il primo doganiere giunse a scoprire un doppio fondo e urlò di            
stupore il suo ritrovamento. Un graduato, attratto dalle grida del          
doganiere, si avvicinò per capire meglio la natura di quel carico. 

Iniziò, quindi, ad affondare le mani nel doppio fondo, per           
scoprire delle copie del giornale “La Giovine Italia” e un pacchetto di            
lettere, che portavano la firma di Strozzi.  

Esclamò:”Ma questo è materiale proibito. Devo spedirlo subito        
a Torino!” 
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Il graduato sequestrò il materiale cartaceo e firmò una ricevuta          
al doganiere sbalordito che fu liquidato con una frase imperativa:”Il          
baule va inoltrato a destinazione. Non faccia cenno al sequestro!” 

Impartito l’ordine, il graduato si allontanò seguito da tre armati. 
 
 
 
 

Il giorno seguente, a Marsiglia, in una sala di casa Sidoli,           
Mazzini ed altri giovini si ritrovarono per una riunione. Mazzini con           
in mano una lettera raccontò:”L’amico Jacopo ci informa: Genova e          
Savona sono pronte alla rivolta. Alla causa si sono aggregati          
innumerevoli sott’ufficiali e soldati, grazie anche al maestro d’armi         
Gavotti, fervente repubblicano. 

La Congrega provinciale di Torino assicura che le armi che          
abbiamo inviato tramite Bossi e Ciani sono sufficienti e che, una volta            
sollevata la città, folte schiere di popolani marcerebbero dal         
Canavese. 

Inoltre anche ad Alessandria e in Savoia le congreghe hanno           
fatto un buon lavoro e i congiurati sono pronti!” 

I giovini presenti ascoltavano gioiosi le notizie. 
Giuditta guardò i giovini, si avvicinò a Mazzini e ponendogli le           

braccia sulle spalle gli disse:”Ormai in tutto il regno sabaudo non           
s’attende che un tuo cenno!” 

Mazzini con calma rispose:”Amici, il momento non è ancora 
giunto, aspettiamo notizie da Napoli dove si stanno raccogliendo 
uomini per sollevare il regno e marciare attraverso l’Abruzzo e le 
Marche verso Roma” 

 
Nello stesso periodo, a Milano nell’ufficio di polizia austriaca 

un picchetto di militari era indaffaratissimo a svolgere indagini. Un 
militare graduato di questo picchetto si alzò e con tono risoluto 
affermò:”Signori! Metternich dà l’insurrezione per imminente e ha 
messo in guardia a Milano il cavaliere Metz. 

E’ soprattutto la gioventù che si prepara per gli avvenimenti” 
Il graduato fece una pausa. 
I presenti si guardarono; nella stanza c’era assoluto silenzio. 
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Il militare con voce ancora più forte continuò:”Secondo le         
informazioni raccolte a Vienna, l’avvocato genovese Giuseppe       
Mazzini esule in Francia, ha fondato a Marsiglia una Associazione di           
esaltati sotto il nome di Giovine Italia, perché non ammette che           
giovani, che conta in tutta la penisola un numero indescrivibile di           
adepti, ben armati e pronti a sollevarsi al primo segnale. E Vienna è             
certa che il segnale sia prossimo. Quindi è dichiarato in tutto il regno             
Lombardo-Veneto lo stato di allerta.” 

“Sono terrorizzato dal quadro espostomi dai miei agenti a         
Marsiglia. Giorni fa sono state sequestrate al Porto di Genova lettere           
che quel Mazzini attraverso la madre, inoltrava da Marsiglia ai suoi           
complici nel Regno. Ho già messo sull’avviso i governi dell’Austria e           
della Toscana, affinché anch’essi cessino di sottovalutare il pericolo         
rappresentato da questi pericolosi rivoluzionari.” 

Così parlò allarmato in un sontuoso salone di Palazzo Carignano          
a Torino, il re Carlo Alberto alle più alte autorità militari piemontesi e             
personalità francesi. 

Carlo Alberto additò poi un anziano diplomatico francese        
alquanto preoccupato, e rivolgendosi a lui disse:”Signor ambasciatore        
di Francia, chiedo ragione non solo dei piani orditi contro di me dai             
fuorusciti, tutti sussidiati dal governo francese in nome di una non           
bene precisata solidarietà, ma anche degli attacchi ingiuriosi rivolti         
dalla stampa transalpina alla mia persona!” 

Carlo Alberto poi additò i capi militari piemontesi e con tono           
altrettanto forte continuò:”Intensificate la vigilanza e controllate       
soprattutto i sott’ufficiali nelle caserme, che secondo la        
corrispondenza sequestrata, stanno diffondendo tra i soldati materiale        
sovversivo. 

Arrestate chi è in possesso di scritti di Mazzini e date           
disposizioni ai Presidenti delle Commissioni militari giudicanti di        
usare ogni mezzo per scoprire la rete eversiva.” 

Nella sala regnava più del re, il più assoluto silenzio. Carlo           
Alberto indignato concluse:”E’ tutto, Signori!”, e si allontanò        
silenzioso mentre i militari scattarono sull’attenti sbattendo i tacchi. 
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La repressione preventiva 
 
 
Nel regno di Carlo Alberto, a Genova, il giorno seguente, una           

pioggerella cadeva insistente. Poche persone camminavano per strada        
e la bettola stava chiudendo quando due soldati uscirono dal locale           
spingendosi reciprocamente, seguiti da un’ appariscente ragazza. 

Un poderoso pugno arrivò al volto di uno di questi che iniziò a             
sanguinare copiosamente dal naso. L’altro impugnò la sciabola e fra i           
due iniziò uno scambio di sciabolate fino a che uno dei due non             
riportò una ferita sopra l’occhio che cominciò a sanguinare. 

In quello stesso momento, mentre la ragazza fuggì, una ronda          
militare arrivava e arrestava i due portandoli in caserma. 

Un’ora più tardi, al Palazzo del Governo nell’ufficio del         
Governatore, un ufficiale, alla presenza del Governatore, conte di         
Castelborgo, stava interrogando il furiere Sacco, bendato sopra        
all’occhio. 

“Furiere Sacco, la verità o sarò costretto a mandarla davanti          
all’inquisitore. 

I militari della ronda hanno distintamente udito lei e il sergente           
Allemandi accusarvi a vicenda di aver rivelato alla sgualdrina che vi           
accompagnava e che è riuscita a fuggire, i segreti della cospirazione           
mazziniana. Voglio ricordarle che il codice penale prevede che ogni          
cospirazione di militari sia punita con la morte ignominiosa, e cioè la            
fucilazione alla schiena; le ricordo anche che lo stesso codice prevede           
l’impunità per il colpevole che scoprirà i suoi complici e un premio di             
300 lire qualora il reo faccia arrestare quella persona che lo abbia            
spinto alla congiura!” 

Sacco, impaurito e frastornato si rivolse all’ufficiale:”Sono       
disposto a parlare e a denunciare i congiurati se avrò salva la vita” 
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A quel punto Il Governatore intervenne e chinandosi su Sacco lo           
rassicurò:”Vi assicuro la salvezza e il premio previsto dal codice.          
Voglio però subito i nomi dei capi della congiura che vogliono           
rovesciare il nostro sovrano” 

“Oltre a me erano addetti alla distribuzione degli opuscoli         
mazziniani il furiere Turffs Lodovico e il caporal maggiore Airmini          
Giuseppe, il cannoniere Piacenza Luciano, il sergente Allemandi        
Girolamo e il sergente Francesco Miglio. 

I capi di Genova sono i medici Giovan Battista Castagnino e           
Jacopo Ruffini. Questo lo so per certo avendomelo detto il furiere           
Turffs, che ha ricevuto dai due medici il materiale da distribuire in            
caserma” 

Il mattino seguente alle dieci del mattino nell’ufficio oltre al          
Governatore erano seduti il dottor Giovan Battista Castagnino, Jacopo         
Ruffini e il furiere Turffs. Ruffini gridò rivolto al Governatore:”Non          
conosco questo individuo, non ho bevuto nè toccato con lui, come           
spudoratamente afferma; non sono mai andato alle riunioni della         
società di cui dite: anzi non appartengo ad alcuna società e perciò            
quello che dice costui sono tutte falsità.” 

“Lei non può negare di esservi stato e di aver bevuto e toccato             
con me alla salute della santa Alleanza. -replicò Turffs - Fu il Noli che              
mi disse essere lei uno dei capi del Partito” 

E ancora Ruffini:”Non è vero e persisto nella mia precedente          
affermazione. Quest’uomo è pazzo” 

 
In un altro Palazzo del Governo del regno sabaudo, ad          

Alessandria, nell’Ufficio del Governatore, era invece riunita la        
Commissione d’inchiesta formata da militari. Sul banco degli        
imputati c’era un sergente dell’esercito sardo con i polsi stretti nei           
ferri. Il Commissario lo interrogava:”Voi siete Domenico Ferraris,        
sergente furiere nel 1° Reggimento reale della Brigata Cuneo.         
Sappiamo che avete tramato contro la vostra Patria e il Vostro           
Sovrano e vi aspetta la condanna alla morte ignominiosa. Voi sapete           
però che in base al codice penale militare ed alla benevolenza del            
nostro sovrano potete salvare la vita se denunciate coloro che stanno           
nell’ombra e lasciano che voi moriate nel peggiore dei modi per un            
militare” 
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Ferraris si prese la testa fra le mani poi disse:”Non ho tradito la             
mia patria e quel che ho fatto l’ho fatto in piena coscienza. Non mi              
importa di morire. Ma voglio morire da soldato e non da traditore.            
Fatemi ottenere da Sua Maestà l’unica grazia di essere fucilato in           
fronte anziché alle spalle e che non avrò la commutazione della pena            
capitale nella galera a vita e morirò lieto, dicendo quanto so” 

Dopo alcune ore di spasmodica attesa, il commissario rientrando         
nella commissione dichiarò:”Imputato Ferraris, Sua Maestà vi       
concede di essere passato per le armi da soldato, risparmiandovi la           
morte ignominiosa se parlate. Questo è il decreto firmato di suo           
pugno.” 

Dopo aver controllato il documento Ferraris disse:”Come       
promesso, vi dirò ogni cosa. Innanzi tutto il furiere maggiore          
Benvenuto ed i furieri Alimondi e Rodolfo sono estranei alla congiura           
ed hanno sofferto finora il carcere ingiustamente, dovete quindi         
assolverli da ogni colpa. 

In Alessandria i capi repubblicani sono l’Ufficiale Pianavia e gli          
avvocati Girardenghi e Vochieri. 
E’ inteso che la rivolta scoppierà a Genova dove tutta la nobiltà e tutti              
i facchini sono guadagnati alla causa e sono pronte le armi per tutti.” 

Il Commissario impallidì, e guardando l’ufficiale di servizio        
interruppe Ferraris:”Di quali armi parlate ?” 

“Di fucili, dodicimila fucili con relative palle e polvere nera. 
Vi informo inoltre che tutti i forti, in Genova, sono guadagnati alla            
causa rivoluzionaria e tutta la guarnigione colà distaccata, meno         
l’artiglieria e la cavalleria, è implicata nella congiura.” 

Immediatamente senza preavviso l’Ufficiale di servizio, uscì       
quasi correndo dalla sala; il Commissario proseguì       
l’interrogatorio:”Ditemi di Alessandria!” 

Ferraris pensò un attimo, poi riprese a parlare:”Udii il         
contumace Gentilini che l’affare era ormai definito e che si incaricava           
lui di assassinare il signor tenente colonnello Gallina; l’avvocato         
Vochieri mi disse che in realtà aveva le note dell’alloggio di vari            
ufficiali e ciò sarebbe servito ad impedire loro di uscire di casa al             
momento dello scoppio della rivolta. Il Vochieri ha uno stiletto con           
fodero a tre colori, regalatogli dal Comitato rivoluzionario centrale di          
Parigi, con incise sulla lama le parole Libertè, Egalitè; non so altro” 
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La sera stessa a Torino nel salone del Palazzo Carignano, un           

ufficiale leggeva il resoconto degli interrogatori, avvenuti presso le         
varie Commissioni al re Carlo Alberto e agli ufficiali di stato           
maggiore. 

“Sire, la congiura è più ampia e pericolosa del previsto; la           
rivoluzione scoppierà all’ora convenuta e in tutta la penisola. 

Quanto al Piemonte si procederebbe con un colpo di mano per           
impadronirsi della persona di Sua Maestà e dove questa non          
consentisse ad assumere la condotta della rivoluzione italiana, dovrà         
prendere la via dell’esilio. Tutte le truppe disponibili marceranno         
subito sulla Lombardia per appoggiare i moti rivoluzionari che         
scoppieranno dappertutto: ciò provocherà una violenta reazione dell’        
Austria che approfitterà sicuramente per invadere il Regno del         
Piemonte.” 

Carlo Alberto, preoccupatissimo, alzò la mano e parlò:”Basta        
così, mi leggerò attentamente questa nota di cui va fatta copia e            
inviata urgentemente al Principe di Metternich e al Governo francese          
che sta ospitando Mazzini e gli altri traditori. Siano istituiti          
immediatamente i tribunali militari e ove ci siano gli estremi previsti           
dal Codice per le condanne a morte, queste siano eseguite          
pubblicamente entro le 24 ore, sia per i militari che per i civili             
riconosciuti colpevoli” 

 
Nel cortile della caserma a Chambery in Savoia, era schierata la           

truppa. Vicino al muro di cinta furono collocate due sedie. Da una            
scala risalente dai sotterranei provenivano due tamburini che        
accompagnavano i soldati che avevano in mezzo, con i ceppi ai polsi,            
il tenente Efisio Tola e il caporale Giuseppe Tamburelli. Il suono del            
tamburo accompagnava lugubremente i passi dei condannati che        
giunti nel cortile si fermarono: avevano di fronte il plotone di           
esecuzione ormai schierato e si fermarono all’ordine dell’Ufficiale. 

“Tenente dei fucilieri Efisio Tola, la Commissione militare vi ha          
condannato alla morte ignominiosa e quindi non siete più degno di           
vestire l’uniforme del regio esercito piemontese” 

Dopo la lettura dell’ordine, l’Ufficiale strappò le spalline di         
Tola, poi, presa la sciabola dal soldato del picchetto la spezzò sul            
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ginocchio. Due soldati presero Tola e lo legarono sulla sedia con la            
schiena rivolta al plotone; poi fecero la stessa cosa con Tamburelli. 

I tamburi rullarono, l’Ufficiale alzò la sciabola e ordinò il fuoco           
contro i due militari che gridarono:”Abbasso il tiranno, Viva l’ Italia!” 

 
Nelle stesse ore, sempre ad Alessandria, l’avvocato Andrea        

Vochieri, con i ferri ai polsi, in mezzo ad un picchetto di soldati,             
camminava vigilato per le stradine del centro. Il corteo, scortato dal           
tamburo maggiore e da 12 tamburini che segnavano il passo          
lugubremente, passò davanti alla sua casa dove , sulla porta, c’erano           
la moglie incinta e tre bambini. A questo punto il frate gli si avvicinò              
e gli parlò:”Avvocato, siete ancora in tempo a salvare la vita           
parlando” 

Vochieri lo guardò con occhi lucidi e sussurrò:”Andiamo!” 
Il lugubre corteo giunse in Piazza d’Armi, dove era già schierata           

la Compagnia dei gendarmi pronta per la fucilazione. Appena il          
corteo si fermò, un frate si avvicinò e mentre il Vochieri si            
inginocchiava, gli diede la comunione, mentre l’Ufficiale gli leggeva         
la sentenza:”Per aver cospirato contro il Sovrano e il suo legittimo           
governo, la Commissione criminale di Alessandria vi ha condannato         
alla morte ignominiosa che sarà eseguita seduta stante” 

Il condannato si alzò in piedi e si rivolse, prima al frate, poi al              
plotone che gli stava innanzi:”Grazie padre per il conforto che mi           
avete dato. 

Muoio tranquillo, perché non ho voluto riscattare dal tiranno         
piemontese la mia vita, come mi veniva offerto, col tradimento e con            
lo spergiuro. Io muoio per la libertà, l’ indipendenza.... 

“Basta, tacete, rullino i tamburi…” urlò l’Ufficiale esasperato 
Mentre i tamburi ripresero a rullare, due gendarmi, brutalmente,         

gettarono Vochieri sulla sedia, e lo legano con la schiena rivolta al            
plotone, mentre lo stesso urlava le sue ultime parole:”....e la          
rigenerazione dell’ infelice patria nostra” 

I gendarmi erano disposti su due file. I gendarmi della prima fila            
spararono il primo colpo, ma Vochieri fu solo ferito. Si lamentava. 

I gendarmi della seconda fila spararono a loro volta, ma          
Vochieri non morì e continuava a lamentarsi. 
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I gendarmi della prima fila, ancora inginocchiati, caricarono        
nuovamente i loro fucili, ma un Sergente uscì dal plotone, si avvicinò            
al Vochieri e gli sparò un colpo di fucile alla testa da vicino. A questo               
punto il cappuccino urlò:”E’ così che voi giustiziate! Noi facciamo          
tanto per salvare un’anima e voi l’ammazzate come un cane!” 
 

Nel cortile di un’altra Caserma, la Caserma Brigata Cuneo ad          
Alessandria, erano schierati in quadrato tutti i soldati del presidio in           
divisa.  

Parlò loro il vecchio reazionario tenente generale conte Galateri         
di Genola, Governatore di Alessandria:”Sono Galateri, Governatore di        
Alessandria. State per assistere alla fucilazione dei vostri commilitoni         
giudicati colpevoli di alto tradimento. 
Il solo sergente Ferraris, per grazia concessa da Sua Maestà in           
persona, eviterà la morte ignominiosa e morirà da soldato per aver           
date le informazioni utili a stroncare la rivolta sul nascere. 
I sergenti furieri Giuseppe Menardi, Giuseppe Rigasso, Armando        
Costa e Giovanni Marini saranno invece fucilati alla schiena. 
Uguale sorte subiranno tutti coloro che si rendessero spergiuri al          
Sovrano e al suo legittimo governo, per seguire quel rinnegato di           
Mazzini, uomo senza religione e senza morale.” 

I cinque condannati vennero fatti uscire dalla prigione, al suono          
dei tamburi, quattro di loro vennero legati alla sedia con la schiena            
rivolta al plotone, mentre al Ferraris vennero legate le mani dietro la            
schiena e posto di fronte. L’Ufficiale alzò la sciabola:”Puntate, fuoco          
!” 

I condannati si afflosciarono morti e i soldati terminata         
l’esecuzione rientrarono mestamente nelle camerate. 
 

A Genova, nella caserma del presidio erano schierati come ad          
Alessandria  il plotone d’esecuzione e di fronte ad esso i condannati. 

L’ufficiale lesse il dispositivo della sentenza:”La regia       
Commissione criminale di questa piazza ha condannato alla morte         
ignominiosa per alto tradimento i qui presenti: Antonio Gavotti,         
civile, in quanto, avvalendosi della sua attività di maestro d’ armi,           
avvicinava i militari e li istigava alla rivolta, Giuseppe Biglia,          
sergente dei granatieri, Francesco Miglio, sergente zappatore,       
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Alessandro de Gubernatis, sergente furiere, tutti riconosciuti rei di         
aver distribuito ai compagni opuscoli mazziniani e il giornale della          
Giovine Italia. 
Dio abbia pietà delle vostre anime” 

I quattro vennero legati alla sedia con le spalle rivolte al plotone            
d’esecuzione e giunti al loro ultimo minuto urlarono insieme:”Morte         
ai tiranni, Viva l’Italia” 

L’Ufficiale con modo isterico allora urlò:”fuoco, fuoco” 
 

Nella torre di Genova era stata individuata la misera cella di           
Jacopo Ruffini. 

L’uomo era pensieroso, camminava nella strettissima cella, si        
fermò, riflettè, camminò ancora, poi si avvicinò alla porta della          
prigione e staccò con fatica un pezzo di metallo. 

L’uomo fissò il pezzo di metallo che, pensava, era come una           
lama brilla di una luce sinistra. Con l’arma improvvisata si aprì una            
grande ferita sul collo. 
Col suo sangue, sulla parete scrisse lentamente:”Mi uccido per non          
essere costretto, dalle subdole arti del Governatore, a tradire i          
compagni. Vendicatemi 
Jacopo Ruffini” 
 

Nelle stesse ore a Marsiglia, in casa Sidoli, Mazzini con altri           
giovini leggeva la Gazzetta Piemontese che riportava le condanne         
inflitte ai compagni:”Leviamoci in piedi ed onoriamo la memoria dei          
fratelli massacrati da Carlo Alberto, che ha rispolverato il vecchio          
codice penale di Carlo Felice del 1822. Nessuno di loro è stato preso             
con un’arma in mano, ma solo con i nostri opuscoli e giornali.” 

Mazzini si interruppe e si passò una mano sugli occhi, poi           
riprese:”A questi martiri della nostra idea vanno aggiunti nel ricordo          
il fratello Jacopo Ruffini, suicidatosi in carcere e Lorenzo Bozzano,          
anch’egli suicida nella propria abitazione prima di essere arrestato” 

E mentre i compagni in piedi chinavano la testa immobili,          
Mazzini continuò:”Questo è l’elenco dei condannati in contumacia e         
dichiarati esposti alla pubblica vendetta come nemici della Patria. 

Il regio fisco militare ha pronunciato contro di me la condanna           
alla morte ignominiosa in contumacia “per avere sin dall’anno 1831,          
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dall’Estero ove trovavasi rifugiato, concretata, eccitata e promossa,        
una cospirazione tendente a sconvolgere e distrurre l’attuale Governo         
di Sua Maestà, mediante insurrezione contro di esso della regia          
Armata, ecc. ecc.” 

L’elenco passò di mano in mano mentre Mazzini quasi         
sussurrava queste parole:”Fratelli, la misura è colma: non è tempo di           
avvilirsi, è tempo di stringersi...fermi e costanti: la causa che          
predichiamo è immortale. 

Non possiamo più rimanere a Marsiglia, che ormai tutta la          
polizia francese sarà sobillata e sguinzagliata su di noi: dobbiamo          
purtroppo lasciare la Francia, divenuta terra inospitale per la condotta          
del Governo, che dimentico dei suoi doveri e delle sue promesse ha            
ormai fatto lega col re del Piemonte.” 

I congiurati abbracciarono Mazzini ed uscirono alla spicciolata. 
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L’esilio in Svizzera 
 

Mazzini, seduto nella sua stanza a casa Sidoli, era angosciato.          
L’uomo aveva lo sguardo triste, spento. Si alzò dalla sedia e con       
passo nervoso camminò, poi, come se parlasse a se stesso:”Sono          
torturato dal dubbio: mi chiedo se ho il diritto di sacrificare tante            
giovini vite e se per caso non confondo l’ideale con una mia idea             
sbagliata” 

Si fermò vicino alla finestra, si girò, guardò un punto lontano           
con gli occhi arrossati per il pianto, poi continuò sempre con voce            
staccata:”E se l’ Italia non fosse che un’ illusione ?” 

“Giuseppe !” La voce di Giuditta ridestò Mazzini, la donna gli si            
avvicinò, abbracciò l’uomo e lo riportò alla realtà. 

“Pippo, cosa dici, devi continuare a lottare, la tua idea è giusta            
ed è condivisa dai giovini e non solo da essi; non puoi mollare ora, la               
Giovine Italia ha bisogno di te, bisogna rinserrare le file e trovare            
nuovi capi; non puoi commettere lo sbaglio di darla vinta a Carlo            
Alberto” 
 

All’alba Mazzini, assieme a Giuditta partì da Marsiglia in         
carrozza.  Attraversarono la campagna francese. 

I due si dirigevano in Svizzera, Giuditta con la testa posata sulla            
spalla di Mazzini, mentre l’uomo con lo sguardo triste fissava          
intensamente la donna e l’accarezzava dolcemente. 

 
L’anno seguente, all’hotel Navigation di Ginevra, Mazzini entrò        

nella sala delle riunioni assieme a Garibaldi e Harring. Mazzini fece le            
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presentazioni:”Vi presento Giacomo Ciani, il marchese Gaspare       
Rosales, il conte Carlo Pepoli e il Principe Emilio di Belgioioso, il            
colonnello Carlo Bianco. Tutti patrioti che hanno messo a         
disposizione della causa italiana il loro braccio e i loro averi” 

Quindi, rivolto a loro proseguì:”Amici, questo è il nizzardo         
Giuseppe Garibaldi, affiliato da Marsiglia alla Giovine Italia, e questi          
è lo scrittore danese Harro Harring, che vuole seguirci per raccontare           
le nostre imprese ma anche per combattere. 

Siano ormai alla vigilia dell’azione. Caro Ciani, come va la          
raccolta di danaro e di armi?” 

“Siamo già riusciti a raccogliere 100 mila franchi, che Bossi, il           
tesoriere della Giovine Italia, si sta dando da fare per trasformare in            
carabine e munizioni, ed è per questo che oggi non è con noi. A giorni               
saprò esserti più preciso” 

“il tiranno piemontese tremi! - disse allora Bianco - 
I giovani martiri del 1831 saranno presto vendicati e la          

Repubblica italiana avrà la sua culla nella Savoia e nel Piemonte e di             
qui si estenderà in tutto il Paese.” 

“Nel ‘31 - disse Mazzini - la Giovine Italia aveva preparato una            
rivoluzione simultanea in tutta la penisola, partendo dal Sud. Vi          
ricordo ciò perché sono convinto che al momento, questo sia ancora           
l’unico piano da seguire, anche se nel ‘31 Carlo Alberto è riuscito ad             
impedire la nostra azione, soffocandola sul nascere, grazie al         
tradimento di alcuni e alla inesperienza di molti.” 

I presenti che facevano circolo attorno a Mazzini, si guardarono          
e approvarono; e Mazzini continuò:”Dal Sud Matteo Costantini.        
abruzzese, muoverà da Ancona con un centinaio di compagni; bande          
armate rafforzeranno elementi dell’esercito napoletano che procederà       
verso il nord. Nel frattempo noi organizzeremo bande di fuorusciti,          
penetrando in Savoia dalla Francia e dalla Svizzera e puntando su           
Torino, mentre altri fuorusciti sbarcheranno in Liguria, facendo        
insorgere Genova. Le forze della Rivoluzione passeranno poi il Ticino          
e si uniranno a quelle provenienti dal Sud e agli insorti del Veneto e              
del Trentino: l’esercito austriaco sarà stretto in un cerchio di ferro.           
Questo, a grandi linee il nostro disegno” 
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La sera, all’hotel Navigation, trova in camera Mazzini e Giuditta          
a letto. I due sono pensierosi. Il silenzio è rotto dalla voce della             
donna che, dopo aver accarezzato lentamente Mazzini, gli        
sussurra:”Giuseppe, sono preoccupata, temo di essere d’intralcio a te         
e alla causa, rimanendo qua in ozio. Inoltre mi tormenta il desiderio di             
rivedere i miei figli che ormai da troppo subiscono l’influenza di mio            
suocero. Ho deciso che cercherò di tornare nel Ducato, dove, tra           
l’altro, potrò esserti più utile” 

Mazzini, guardava il soffitto e non rispose. Pensava tra sé:”Io          
non la posso ostacolare, possa lei almeno vivere tranquilla accanto ai           
suoi bambini. Io l’amo, ma non posso farla felice” 

La donna continuava ad accarezzarlo. Mazzini si sedette sul         
letto, baciò la donna e sussurrò:”Ti ho trovata nel mio destino e            
quando ti ho visto ho giurato a me stesso di non amare altra persona al               
mondo”  

“Porterò con me il ricordo del nostro amore - disse allora lei - ti              
scriverò, mi scriverai e continueremo ad essere uniti nell’impegno         
politico. Voglia Iddio che un giorno possiamo ritrovarci entrambi,         
liberi e in Patria” 
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L’insurrezione dalla Savoia 
 
Qualche giorno dopo all’hotel Navigation, molti giovini       

entravano ed uscivano dall’albergo. 
Tra questi vi era Agostino Ruffini, appartato in un salottino,          

intento a parlare con una giovine donna:”Sei una bella ragazza…” 
Nel mentre il giovine Ruffini accarezzava la ragazza e la          

baciava, apparve Bianco che esclamò:”Agostino, Mazzini ti sta        
aspettando!” 

La donna guardò improvvisamente accigliata Ruffini, lo       
allontanò con una spinta, si alzò e gli gridò:”Imbroglione, non sei           
Giuseppe Mazzini come mi hai fatto credere. Io posso amare solo lui” 

La donna si nascose il viso fra le mani e si allontanò di corsa,              
mentre Ruffini, allibito trovò Bianco che gli batté una mano sulla           
spalla. I due si fissano seri, poi scoppiano in una sonora risata. 
 

All’hotel Navigation di Ginevra continuavano gli incontri       
preparatori all’insurrezione. 

Un gruppo di persone entrarono nella hall. Li fermò Harro          
Harring:”Buongiorno. Voi certamente siete i rappresentanti della       
Savoia e avete chiesto di parlare con Mazzini, accomodatevi” 

Harring precedeva le persone nel Salone dove Mazzini stava         
parlando con Carlo Bianco e con Ciani. 
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“Salute a Voi, sono Giuseppe Mazzini e questi sono il          
colonnello Carlo Bianco e Giacomo Ciani. Avete già conosciuto         
Harro Harring. Ascolterò con interesse quanto vorrete riferirmi.” 

Uno dei nuovi giunti, piuttosto anziano, si staccò dal gruppo, e           
disse:“ad Annecy 300 volontari borghesi e 60 carabinieri, pronti a          
defezionare, e così pure dei sott’ufficiali della brigata Acqui,         
attendono il segnale della rivolta; a Chambery e a Bonneville, sono           
pronti a scoppiare moti insurrezionali. Tuttavia molti abitanti delle         
nostre terre si chiedono quale sarà la sorte della nostra Regione a            
rivoluzione conclusa e noi vorremmo tranquillizzare i nostri        
concittadini.” 
Mazzini rispose pacatamente:”Quando la Savoia sarà affrancata dal        
tiranno, i suoi cittadini saranno liberi di scegliere, attraverso un          
plebiscito, se staccarsi dall’Italia e unirsi alla Francia o, se, come           
nuovo Cantone, far parte della Confederazione Elvetica” 

I rappresentanti della Savoia si guardarono vicendevolmente e        
col capo fecero cenni d’assenso, mentre Mazzini riprese:”Comanderà        
le operazioni il generale polacco Ramorino, nativo di Genova, che          
come ufficiale dell’armata napoleonica ha combattuto a Dresda, a         
Mosca, a Waterloo e nella rivolta polacca contro gli austriaci e i russi             
del 1831. 
Il piano, senza scendere in dettagli, è presto detto: due colonne           
invaderanno la Savoia, la prima partirà da Lione con alla testa il            
Ramorino, l’altra da Ginevra e sarà da me personalmente ordinata 

“Noi cittadini di Chambery siamo pronti e anche armati. Ci          
uniremo al Generale Ramorino appena questi passerà il confine.!” 

 
Nei giorni seguenti, sempre a Ginevra, Mazzini, Ruffini e altri          

erano in apprensione e passeggiavano nervosamente. Mazzini, si        
fermò e disse agli altri:”La sorte non ci è favorevole: da Napoli è             
giunta la notizia che la polizia ha eseguito alcuni arresti: ciò è bastato             
per bloccare il piano così come era stato ideato. 

Come se non bastasse, mi è giunto un messaggio da Lione, dove            
si dice che Ramorino non si è visto e uno da Parigi dove viene              
descritto, ubriaco, ai tavoli da gioco, a sperperare, forse, i danari della            
rivoluzione. Ma da Genova Garibaldi ci conferma che sono pronti alla           

37 



rivolta ed alla occupazione dei forti e delle caserme. Io dico che,            
malgrado questi imprevisti, non possiamo attendere oltre” 
Entrò Ciani con un altro dispaccio, Mazzini lo visionò e disse:”Ma i            
volontari sono già in attesa a Lione e Chambery e Bonneville sono            
pronti a insorgere e a dar loro un valido aiuto. Non possiamo desistere             
proprio ora. Rosales, il compito di Ramorino è affidato a te, vai a             
Lione e contatta il Comitato italiano di quella città.” 
 

Alcuni giorni dopo in un salone signorile di Lione Rosales era           
già assieme ai membri del Comitato Italiano cittadino. 

Entrò un membro del Comitato assieme a un cittadino di          
Chambery 
“Signor Rosales, tramite questo inviato i cittadini di Chambery ci          
fanno sapere che non si muoveranno se a capo delle forze d’invasione            
non vi sarà il Generale Ramorino. Si teme che l’invasione fallisca e            
che la rappresaglia di Carlo Alberto sulla città sia feroce.” 
“Andrò a Parigi e cercherò di convincere Ramorino - disse allora           
Rosales - a cambiare idea. Avvertite intanto Mazzini del cambiamento          
di programma” 
 

Appena giunto a Parigi, Rosales entrò in una sala di un albergo,            
dove incontrò Ramorino. 

I due parlarono brevemente e in modo molto animato. Al          
termine, congedandosi dal militare:“Allora intesi, - disse Rosales -         
riprenderà il comando delle operazioni e partirà immediatamente per         
Lione” 
 

Intanto sulla sponda Svizzera del lago, vicino a Nyon, c’era una           
capanna. 

All’interno erano accatastate carabine, pugnali, cartucce in una        
confusione indescrivibile. In un angolo, sopra un pagliericcio dormiva         
un uomo con un fucile accanto. Sulla riva le barche e le zattere erano              
pronte per trasportare i volontari. Due uomini, col fucile a tracolla,           
montavano la guardia. 

A Carrouge, sul lago di Ginevra, sulla strada che da Ginevra           
porta in Savoia a Saint Julien, c’era un’altra baracca dove un           
volontario armato faceva la guardia a carabine, pallottole e lance. 
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Nel mentre, a Berna nel Palazzo del Governo, nell’anticamera         

del Presidente della Confederazione Svizzera gli ambasciatori di        
Piemonte e Austria passeggiavano nervosamente. Una porta si aprì e          
si affacciò il Segretario rivolto all’ambasciatore del Piemonte 
“Prego eccellenza, si accomodi, il Presidente l’attende” 

L’ambasciatore austriaco ebbe un moto di stizza poi avanzando         
verso la porta, scostò il Segretario e imperiosamente disse:”Non         
perdiamo tempo, il Presidente ci riceverà entrambi” 

 
Il presidente era in piedi dietro la scrivania, quando entrarono          

impetuosamente i due ambasciatori di Piemonte ed Austria; accanto al          
Presidente c’era il Comandante dell’esercito svizzero:“Eccellenze,      
state tranquilli, la situazione è sotto controllo. Ve lo potrà assicurare il            
Comandante delle nostre forze armate.  

Prego Comandante:”Questa mattina abbiamo fatto irruzione a       
Nyon e a Carrouge in alcune baracche dove sono state sequestrate           
armi e mezzi da sbarco. 

I nostri soldati hanno poi bloccato e disperso una colonna di           
volontari repubblicani tedeschi che marciavano armati e irregimentati        
verso il confine della Savoia; la stessa cosa è avvenuta nei confronti            
di un folto gruppo di volontari polacchi disarmati e privati delle           
provviste.” 

L’Ambasciatore d’Austria, scattò in avanti e rivolto al        
Presidente:”Questi pericolosi sovversivi sudditi dell’imperatore     
d’Austria devono essere accompagnati al confine con la Lombardia e          
consegnati alla nostra polizia” 

Il Presidente, con calma, mosse un passo verso gli ambasciatori          
e con voce ferma disse:”Il mio Paese, come già ho detto, è un paese              
neutrale e ha impedito che dal suo territorio si arrecasse danno ai            
Vostri Paesi, voi con i quali vogliamo mantenere buoni rapporti. 

Ma non vi posso consegnare i giovani volontari mazziniani, ai          
quali abbiamo del resto impedito di commettere qualsiasi reato. 

Ho ordinato che siano identificati e poi accompagnati alla         
frontiera francese con l’ingiunzione di non rimettere più piede in          
Svizzera. Lo stesso Mazzini è prigioniero nell’Albergo che lo ospita.          
Di più non posso e non voglio fare.” 
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A seguito delle pressioni enormi sul governo svizzero da parte          

di Austria e Piemonte, all’albergo Navigation di Ginevra che ospitava          
Mazzini, la situazione precipitò. I gendarmi avevano circondato        
l’edificio per procedere alla sua cattura. . Improvvisamente, da tutte le           
parti arrivarono cittadini svizzeri che si scagliarono contro i gendarmi          
e li costrinsero ad abbandonare il campo.  

Da una porta sul retro, intanto, Mazzini e altri suoi compagni           
approfittarono della confusione per lasciare l’albergo e, a piedi,         
raggiungere il lago. 

 
Il giorno dopo, al generale Ramorino che scendeva da una barca           

al lago di Ginevra al confine svizzero assieme ad altri tre personaggi,            
gli si fecero incontro una cinquantina di sbandati 

“Abbiamo saputo che i Piemontesi si sono ritirati da Saint Julien           
convinti che il numero dei nostri sia talmente alto da non poter            
resistere e si sono acquartierati sulla strada di Annecy per poter           
difendere quella città. Un nostro attacco improvviso notturno li         
potrebbe mettere in difficoltà e far decidere di abbandonare anche          
quella posizione. Annecy, pronta a insorgere, sarebbe nostra.” 

Il generale Ramorino, squadrò dall’alto in basso il volontario e          
urlò:”Non credo a queste fole, togliamo il campo in fretta e           
ripieghiamo su Thonon, sul lago per poter aver via libera alla ritirata            
se le cose si mettono male.” 

Mentre Ramorino circondato dai volontari avanzava sulla strada,        
a cavallo, incontrò Mazzini armato di carabina che si reggeva a stento            
a cavallo, divorato dalla febbre. Mazzini si avvicinò al Generale e           
ponendosi di fronte cercò di fargli cambiare idea:”Generale, la         
supplico, non possiamo deviare dal piano prestabilito. Dobbiamo        
rispettare gli accordi presi con i rivoltosi della Savoia, altrimenti sarà           
un massacro” 

Ma il generale imperterrito rispose seccamente:”Io sono il        
responsabile delle operazioni e decido io in merito alla strategia da           
seguire. Ora si va a Trembliere e di qui ad Annemasse e poi a              
Thonon” 
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La colonna di Ramorino incontrò sulla strada una garitta di          
doganieri che, circondati, vennero disarmati e lasciati fuggire. Poi la          
colonna proseguì per la strada e incontrò un altro posto di dogana. 

Anche qui si ripetè la stessa scena, inoltre vennero requisiti           
carri e cavalli. 

Infine la colonna si fermò, in tarda serata lungo il lago, non            
lontano dal punto di partenza. 

Venne allestito un campo di tende per la notte. 
 
Prima del riposo notturno, un cavaliere sopraggiunse al galoppo         

e si presentò al generale: 
“Generale, i polacchi giunti da Nyon si sono radunati davanti a           

Coppet e là aspettano istruzioni e barche per venire a Hermance, come            
convenuto. Attendono le une e le altre” 

“Domani ci penseremo, accendete molti fuochi attorno al campo         
per far credere al nemico che siamo numerosi.” E dopo aver detto            
queste parole il Generale si ritirò nella sua tenda per andare a dormire. 

Attorno al campo erano state disposte numerose sentinelle che si          
tenevano vicino ai fuochi. Il freddo della notte sul lago era pungente            
entrando nelle ossa, mentre il silenzio calava sul campo e un traghetto            
sciabordava sull’acqua.  

A un tratto si elevò dal silenzio un grido:” All’arme!!!”  
Ramorino uscì dalla tenda mezzo svestito 
Le grida si rincorrevano più forti:”All’arme, all’arme, arrivano i         

Piemontesi” 
Il generale preso alla sprovvista, dopo alcuni attimi di         

esitazione, ordinò risoluto:”Presto caricate i carri con le armi sul          
traghetto, si torna in Svizzera.” 

Poi corse sul traghetto sul quale si imbarcavano altri soldati e il            
carro con le armi.  

Un gruppo di volontari arrivò di corsa e si buttò verso il            
traghetto per impedire che questo si muovesse. Alcuni di essi          
cominciarono ad urlare all’indirizzo del generale:”Vigliacco! Siamo       
venuti per combattere i Piemontesi, non per fuggire e tornare in           
Svizzera. Vogliamo batterci traditore....” 
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Nonostante gli sforzi dei volontari, il battello riuscì a partire e           
nella gran confusione che si era creata, Ramorino riuscì comunque a           
fuggire e a raggiungere a nuoto il traghetto. 

 
Proveniente da Grenoble l’altra colonna di volontari armati,        

marciando, passò sotto il cartello che indicava la strada per          
Chambery. 

La colonna, comandata da Rosales, si fermò in vista del           
confine. 

Rosales chiamò a sè un volontario:”Stiamo per raggiungere il         
confine tra la Francia e il Piemonte. Passa parola che il silenzio sia             
assoluto per non insospettire i doganieri francesi. Passiamo su quel          
sentiero a destra che ci consentirà di evitare le guardie francesi e di             
entrare in Savoia.” 

La colonna si incamminò sul sentiero e dopo un po' di marcia il             
comandante la fermò. Sopraggiunse un volontario che era andato in          
avanscoperta:”Rosales, siamo in vista del posto di confine di Les          
Echelles sorvegliato da pochi carabinieri piemontesi, che sarà facile         
sopraffare in quanto stanno all’interno della baracca a bere e a giocare            
a carte.” 

“Avanti in silenzio - disse allora Rosales - circondiamo il posto           
di polizia evitando di sparare per non insospettire i francesi.” 

Così alcuni volontari si diressero acquattati verso la baracca e, al           
cenno di uno, entrarono velocemente con le carabine spianate. 

I Carabinieri piemontesi, mezzo svestiti e distratti dal fumo e dal           
gioco, alzarono immediatamente le mani e si arresero. Mentre i          
volontari disarmavano i carabinieri, un carabiniere che stava di         
guardia all’esterno, rivolto verso il confine francese si allontanò e poi           
balzando su un cavallo che pasteggiava poco distante in un recinto,           
corse verso Chambery, senza che gli invasori se ne accorgessero. 

Un altro carabiniere, anch’esso all’esterno della baracca, tentò         
di fuggire, ma venne visto da un volontario che, presa la mira, gli             
sparò con la carabina e l’uccise. 

Intanto la colonna si mise in marcia avanzando lungo la strada           
per Chambery guidata da Rosales che era su uno dei cavalli trovati nel             
recinto. 
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Era ormai sera quando i soldati piemontesi che erano partiti da           
Chambery, appostati e in attesa degli invasori, aprirono il fuoco. Due           
volontari caddero subito uccisi, si risponse al fuoco, ma lo scontro           
non durò molto. 

A battaglia conclusa, rimasero sul terreno i due volontari uccisi          
e due feriti: il lombardo Angelo Volentieri e il nizzardo Giuseppe           
Borel che vennero fatti prigionieri, mentre il resto della colonna          
retrocedette e per la stessa strada riparò nuovamente in Francia.  

 
Mazzini si trovava in un letto di una stanza in una caserma,            

circondato da soldati stranieri. Dormiva. Si agitava nel sonno e si           
udiva la sua voce mentre continuava ad essere incosciente:”...         
ovunque si suonerà a stormo; alcuni patrioti percorreranno le vallate          
per propagare l’insurrezione. Ogni paese insorto lo farà sapere con          
fuochi accesi sulle alture...Si cerchi di evitare conflitto tra popolo e           
truppa. L’insurrezione scoppierà al grido di “Viva la Repubblica”. Le          
donne, i fanciulli, i vecchi sono sotto la protezione del Popolo in armi. 

Si svegliò grondante sudore, vide Usiglio accanto al letto e gli           
chiese:”Usiglio, dove siamo ? Chi sono questi soldati?” 

Mazzini sbarrò lo sguardo, poi con un gesto rapido mise la mano            
alla cintura, frugò, ma non trovò nulla 

Usiglio con un’espressione di grande dolore lo mise al corrente          
della situazione:”Giuseppe, non ti agitare, siamo in Svizzera, tu sei          
svenuto in preda alla febbre e siamo riusciti a tornare in Svizzera, i             
gendarmi ci cercano e un ufficiale svizzero ci ha fatto condurre in            
segreto in questa caserma dove siamo al sicuro. Non cercare nella           
cintura, il veleno te l’ho preso io. 

“E la colonna? Ramorino?” chiese ancora Mazzini seduto sul         
letto, con la testa fra le mani 

“Quasi tutti sono riusciti a riparare in Svizzera. Ramorino è          
fuggito e non so dove sia.” 
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La repressione del moto del 1832  
 

Nella caserma di Chambery, in prossimità di alcuni palazzi della          
città della Savoia, in una sala si era riunito il tribunale militare.            
C’erano due prigionieri, bendati chi al braccio chi alle gambe,          
Volentieri e Borel. Ad un certo punto. il Giudice militare          
declamò:”Angelo Volentieri, Giuseppe Borel, questo Consiglio      
militare vi condanna a morte, mediante fucilazione alla schiena,         
avendovi riconosciuti colpevoli di invasione a mano armata del         
territorio piemontese e di aver partecipato all’assassinio del        
carabiniere reale Gian Battista Scapaccino. 

La sentenza sia eseguita immediatamente” 
Appena emessa la sentenza, i due prigionieri dovettero scendere         

le scale circondati dai soldati piemontesi.  
Non c’era pubblico all’esecuzione, tranne alcuni ufficiali che da         

una finestra della Caserma guardavano dall’alto verso il cortile. 
Essi videro i due cadere sotto i colpi del plotone. Subito dopo,            

dal cortile, un messaggero militare appena arrivato, salutò si diresse          
verso uno degli ufficiali che stavano presso la finestra:”Ordine del          
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Sovrano: i due prigionieri devono essere condotti a Torino per essere           
interrogati sul tentativo di invasione dello Stato…” 

“Troppo tardi…” rispose con sguardo attonito un Ufficiale 
Il Messaggero si avvicinò alla finestra, guardò in basso e allargò           

le braccia.  
 

Due giorni dopo, Garibaldi vestito con divisa della marina         
piemontese camminava lungo la banchina del porto di Genova e si           
dirigeva verso la città. Entrò in un caffè e sentì due avventori che -              
uno con un giornale in mano - parlavano a voce alta 

La Gazzetta di Genova riportava in prima pagina le notizie degli           
scontri che erano avvenuti in Savoia. Morti e feriti da entrambe le            
parti ma i repubblicani avevano avuto la peggio. Anche a Genova si            
preannunciavano arresti e perquisizioni. 

Garibaldi non perse tempo, sentita la situazione uscì dal Caffè e           
si infilò in un negozio di fruttivendolo, dove incontrò gli altri           
congiurati che dovevano iniziare la sommossa a Genova. Appena         
insieme, Garibaldi disse agli altri:”Tutti i tentativi di invasione della          
Savoia sono falliti, mettetevi in salvo. Sicuramente qualcuno ha         
tradito e anche le nostre mosse potrebbero essere sotto controllo” 

Fu così che i congiurati uscirono alla spicciolata da una porta           
secondaria, mentre Garibaldi si svestiva la divisa per mettersi i panni           
di un contadino fornitogli dalla fruttivendola. 
 

Garibaldi iniziò in questo modo la sua fuga per evitare la pena di             
morte. Lasciatosi alle spalle il negozio della fruttivendola che lo          
aveva aiutato, si incamminò percorrendo tutte le stradine che dal          
centro portano sulla strada per Sampierdarena. Andava a passo svelto          
e per nascondersi meglio, decise di dormire di giorno e camminare di            
notte fino a quando giunse a Nizza, alla casa dei suoi genitori. 

“Giuseppe, ti stanno cercando - gli disse la madre appena lo vide            
- ho parlato con il comandante delle guardie. Devi arrenderti e           
raccomandarti alla clemenza del Re.” 

“Mi dispiace di recarvi tanto dispiacere ma la mia scelta l’ho già            
fatta. Non posso arrendermi. Preferisco l’esilio e l’attesa di tempi          
migliori. Non preoccupatevi per me, saprò cavarmela. 

45 



Andrò a Marsiglia e salirò sul primo mercantile in partenza per           
il Sud America” 

 
Dopo essere stato rilasciato dai soldati svizzeri, prima che         

arrivassero i gendarmi a prelevarlo, Mazzini aveva raggiunto        
Losanna, dove nella casa presa in alloggio arrivò trafelato il          
repubblicano Gustavo Modena. 

“Giuseppe, la disfatta è completa e il tiranno ne esce rafforzato.           
Il Senato della Savoia il 22 marzo scorso ha condannato a morte alla             
forca in contumacia te, Ramorino e altri 11 insorti, cittadini della           
Savoia, multandoli inoltre di 50.000 lire e dichiarandoli banditi di          
primo catalogo. A Genova anche Garibaldi, che è riuscito a scappare,           
è stato condannato in contumacia alla morte ignominiosa assieme a          
Caorsi e Mascarelli.” 

Mazzini con lo sguardo assente, a sua volta informò Modena:”Il          
Viceré del Regno Lombardo Veneto non è da meno: in piazza del            
Duomo a Milano ha fatto allestire un grande palco dove sono stati            
fatti salire e legati alle sedie 20 patrioti ai quali è stata letta             
pubblicamente la sentenza che li condannava a morte. Sono tutti          
lombardi aderenti alla Giovine Italia. La cittadinanza ha però reagito          
nel migliore dei modi: la gente è sfilata ininterrottamente sotto il           
palco e in vista dei condannati ogni persona, nobile o popolano che            
fosse, si toglieva il copricapo. 

Anche la Svizzera, sobillata dall’Austria, non ci darà più tregua.          
Dobbiamo lasciare anche questa città.” 
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Giovine Europa e foglia d’edera 
 
A Berna in una giornata luminosa con il cielo terso, Mazzini           

entrò nella biblioteca cittadina con in mano alcuni fogli. Raggiunse un           
gruppo di sedici giovini che lo attorniarono. Ottenne silenzio con un           
cenno della mano, e iniziò a leggere: 

“Oggi, 15 aprile 1834 i sottoscritti cittadini Italiani, Tedeschi e          
Polacchi, sottoscrivono il seguente Patto di fratellanza. Noi, uomini di          
progresso e di libertà, credendo nell’uguaglianza e nella fratellanza         
degli uomini, e dei popoli; convinti che ogni uomo e ogni popolo ha             
la sua missione speciale, dopo essersi costituiti in associazioni         
Nazionali libere e indipendenti, nuclei primitivi della Giovine Italia,         
Giovine Polonia e Giovine Germania, determinano ciò che segue: 

Mazzini si interruppe un attimo mentre gli altri fecero cenni di           
consenso, poi proseguì:”La Giovine Germania, la Giovine Italia e la          
Giovine Polonia, associazioni repubblicane si collegano      
fraternamente, ora e sempre. L’alleanza difensiva e offensiva,        
espressione della solidarietà dei popoli, è stabilita tra le tre          
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associazioni. La riunione dei Comitati Nazionali costituirà il Comitato         
della Giovine Europa. 

Una foglia d’edera, da sempre simbolo d’immortalità, è il         
simbolo comune a tutti i membri delle tre associazioni, fondate su           
un’idea immortale. Nunc et semper (Ora e sempre) è il motto comune            
che indicherà le pubblicazioni delle Associazioni.” 

Mazzini terminò così la lettura e appose la sua firma in calce            
all’Atto. Poi, una ad una, seguirono le firme dei rappresentanti delle           
tre associazioni. 

 

Nel Palazzo del Governo a Berna nell’Ufficio del Presidente         
della Confederazione oltre al Presidente si erano adunati gli         
ambasciatori di Austria, Piemonte, Russia, Prussia e Francia. 
 L’ambasciatore austriaco, con in mano un giornale svizzero (La         
Jeunne Suisse) parlò ad alta voce:”I nostri governi intendono vibrare          
la più alta protesta. Questo non è un giornale dei fuorusciti italiani,            
ma di cittadini svizzeri e propaganda l’Associazione che Mazzini e          
altre 16 persone (sic) sedicenti rappresentanti di 70 milioni di persone,           
ha chiamato la Giovine Europa. E qui sono pubblicati i principi           
dell’Associazione. Un solo Dio, un solo padrone, della di lui         
Legge un solo interprete di quella legge: l’Umanità. 

E via con amenità del genere fino a che non compaiono gli            
obiettivi politici: Ogni signoria ingiusta, ogni violenza, ogni atto         
d’egoismo esercitato a danno d’un popolo è violazione della libertà,          
dell’eguaglianza, della fratellanza dei popoli. 

Parole, parole, ma che toccano l’animo impulsivo di certi         
giovani che abbiamo già visto di che cosa sono capaci. I nostri            
Governi, eccellenza, chiedono formalmente che cessi questa       
propaganda rivoluzionaria e che tutti i fuorusciti dai vari paesi europei           
accolti in Svizzera siano allontanati. 
 

Era notte fonda quando una carrozza correva su una strada          
deserta. 

All’interno della carrozza c’erano Mazzini, Giovanni e Agostino        
Ruffini , Ghiglione e Usiglio. 
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Mazzini leggeva un biglietto, poi disse ai compagni di         
viaggio:”Domani saremo nel Cantone di Soletta a Grenchen, un         
piccolo borgo di artigiani. 

Ci fermeremo il tempo necessario a far calmare le acque onde           
evitare che il governo svizzero prenda nei nostri confronti i          
provvedimenti sollecitati dai nostri nemici. A Grenchen vi è uno          
stabilimento bagni, sul fiume Aare non molto distante dal lago di           
Bienne, con ristorante e taverna, gestito dalla famiglia Girard, una          
famiglia molto perbene che mi è stata raccomandata per la sua           
discrezione.” 

Sul far del giorno si iniziava ad intravedere in lontananza il           
villaggio di Grenchen, posto accanto al lago, entro un paesaggio          
pastorale in una ariosa valle con larghe praterie e con le Alpi lontane             
sullo sfondo. 
 

La sera successiva allo stabilimento bagni, Mazzini occupava        
una piccola stanza al primo piano, arredata con un lettuccio di ferro,            
un tavolo da lavoro e alcuni scaffali con libri. 

Scriveva alla luce della candela, con le finestre chiuse di giorno           
e solo socchiuse di notte. Quella stessa sera il proprietario dello           
stabilimento, il sig. Girard, bussò alla sua porta ed entrò ponendosi a            
disposizione di Mazzini:”Signor Mazzini, mi ha fatto chiamare?” 

Mazzini interruppe la scrittura e fece cenno d’entrare. 
“La ringrazio di essere venuto. Lei sa chi sono e conosce le mie             

condizioni di esule e di perseguitato. So che lei e la sua famiglia siete              
ottime persone ed anche i cittadini di Grenchen ottimi lavoratori. 

Io e i miei amici non abbiamo molto danaro e per pagare la             
pigione dobbiamo attenderne l’arrivo dalle nostre famiglie, attraverso        
strade tortuose.” 

“Signor Mazzini, io sono onorato di averla in questa casa. Lei           
per me è un ospite e farò di tutto, assieme a mia moglie e alle mie tre                 
figlie, per proteggerla da occhi indiscreti, soprattutto forestieri. A casa          
nostra troverà l’affetto di una famiglia. Quanto alla pigione, non deve           
preoccuparsi, pagherà quando ne avrà.” 

 
Durante l’esilio a Grenchen Mazzini passeggiava spesso alla        

sera davanti allo stabilimento dove c’era un grande spazio verde e alti            
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abeti e, solitamente gli tenevano compagnia le figlie di Girard o la            
moglie. 

Una sera mentre passeggiava con la moglie di Girard, Mazzini           
si confidava con la donna:”...la domesticità, come s’ intende e si           
pratica oggigiorno, deve sparire; deve cessare il lavoro di quella che è            
considerata la servitù, deve diventare invece una prestazione di uffici          
con retribuzione, un contratto su basi uguali, come tutti gli altri           
contratti: non deve avere con sé alcuna traccia di avvilimento. Al di là             
della esecuzione del contratto, i domestici han da essere uomini, avere           
educazione d’uomini, e fratellanza d’uomini”. 

 
Contemporaneamente, le tre figlie di Girard, non belle perché         

ingoffite dalla vita dura, erano in mezzo all’orto al lavoro. Giovanni e            
Agostino Ruffini le corteggiavano per passare il tempo. 
 

Un giorno Mazzini era in camera e mentre suonava la chitarra,           
entrò Francesca, una delle ragazze:”Signor Mazzini, è ora di scendere,          
venga a pranzare” 

Mazzini seguì la ragazza ed entrarono in sala dove c’erano i           
Girard, i Ruffini, Ghiglione e Usiglio. 

“Giuseppe - disse Giovanni Ruffini a Mazzini - sono arrivati due           
pacchi da Genova, dalla pesantezza sembra contengano generi di         
conforto” 

Mazzini aprì il pacco e tolse pasta e vini. Prese poi in mano la              
lettera che era nel pacco, e rivolgendosi alla signora Girard disse con            
entusiasmo:”Oggi si festeggia, metta in tavola questo ben di Dio che           
mia madre ci manda” 

Mazzini lesse poi velocemente la lettera e riprese il         
discorso:”Ecco, l’esilio un giorno finirà, gli uomini saranno liberi, i          
proscritti torneranno alle loro case lontane. E allora non più proscritti           
inviteranno il dottore, gli altri fratelli, le ragazze e tutti andranno a            
Genova un mese per uno. Li condurranno a vedere le loro chiese, i             
loro teatri, i loro monumenti, il loro mare” 
..il dottore sorrideva, le ragazze sognavano, i proscritti avevano il          
pianto alla gola e finito il pasto se ne tornarono tristi nelle loro             
camere. 
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In occasione dell’onomastico di Mazzini le figlie di Girard         

organizzarono una festicciola con cori e danze montanare. Le ragazze          
gli offrirono doni ed era presente anche la gente del Paese. Usiglio,            
Mazzini e i fratelli Ruffini parlarono fra loro osservando i presenti. 
Usiglio si guardò con circospezione poi disse:”tra questi bravi         
montanari non vedo facce sospette di birri o spie” 

In quello stesso momento si avvicinò al gruppo degli esuli il           
curato che si rivolse direttamente a loro:”Ho saputo che siete          
genovesi, la città di Giuseppe Mazzini che io ammiro per il suo            
carattere e per il suo amore all’Italia; non sempre purtroppo i suoi            
scritti sono in sintonia con quanto dicono le sacre scritture e un            
sacerdote non può fare a meno di notarlo” 

Mazzini e gli altri si guardarono e sorrisero, mentre si stavano           
avvicinando delle persone il grande rivoluzionario, a voce alta         
disse:”Io non do troppa importanza al cibo, ma la torta che ho            
assaggiato l’ho trovata squisita!” 

Una signora si avvicinò a Mazzini, poi per farsi udire dai           
presenti, anche lei alzando la voce iniziò dicendo:”Deve credermi se          
le dico che questa torta l’ho fatta con amore e in suo onore. L’ho              
chiamata Torta Mazzini e da oggi in poi sarà una specialità del nostro             
Paese.” 

Il curato, che stava appunto mangiando la torta, rimase a bocca           
aperta, mentre i presenti iniziarono a battere le mani tra grida           
inneggianti “Viva Mazzini, Viva Mazzini!” 

E tutti si strinsero attorno all’ esule che strinse le mani a destra e              
a manca. 

Una signora in tono confidenziale gli disse:”Ho saputo che tiene          
in camera un grosso gatto. Stia attento e non si fidi troppo delle bestie              
sono traditrici” 

Un signore anziano sorridendo intervenne:”Soprattutto dei gatti       
neri!” Mazzini scoppiò in una risata e rivolto alla signora:”Cara          
Signora, l’uomo è più capace di tradimento di qualsiasi gatto. 

Datemi il gatto più selvatico del mondo, chiudetelo in camera          
con me e vi giuro che vivremo da buoni amici. Quanto al gatto nero, è               
quello che amo di più: ma non esiste più un solo gatto completamente             
nero. Tutti i gatti dal manto nero hanno sempre sul petto o sulle             
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zampe un ciuffo di pelo bianco. Solo questi si sono salvati dallo zelo             
della Santa Inquisizione che faceva morire di morte orribile i poveri           
animali considerandoli l’incarnazione del demonio.” 

 
A Zurigo, un giovane era in una stanza del comando di Polizia si             

rivolse a tre poliziotti:”Gli affiliati alla Giovine Germania stanno         
preparando una spedizione armata nel Baden. I capi dei fuorusciti si           
recheranno alla fine di maggio ai bagni di Grenchen per definire gli            
ultimi dettagli dell’ impresa” 

Il capo della polizia di Zurigo fece telegrafare immediatamente a          
Berna e il Ministro chiamato il suo capo di polizia, gli fece vedere il              
dispaccio e in modo liberatorio ordinò:”Finalmente un appiglio legale         
che ci consente di intervenire. Andate a Grenchen e arrestate Mazzini           
e i suoi” 

 
Qualche ora dopo, molti militari e poliziotti fecero irruzione         

nello stabilimento bagni. Mazzini, i fratelli Ruffini, Usiglio e         
Ghiglione vennero arrestati e ammanettati. Mazzini mentre vengono        
presi dice agli amici repubblicani:”La calma era solo apparente.         
L’ambasciatore francese, duca di Montebello è riuscito a convincere il          
Governo svizzero.” 

Mazzini e gli altri vennero condotti in prigione nella cittadina. Il           
corteo non sfuggì a un gruppo di giovani che immediatamente          
sparsero la voce che Mazzini era stato arrestato. Dopo un po' quasi            
tutti i cittadini, compreso il curato, marciarono verso la prigione. 

Giunti sotto alla prigione iniziarono a urlare:”Liberate Mazzini e         
i suoi compagni. O li liberate subito o li libereremo con la forza” 

 
Intanto all’interno del carcere il direttore, rivolto a Mazzini gli          

disse:”Mi spiace comunicarvi che le disposizioni del governo della         
Confederazione parlano chiaro. Sono autorizzato a liberarvi purché        
promettiate di lasciare il Cantone e la Svizzera entro 24 ore. La vostra             
presenza nel Paese non è più gradita. 
Mazzini pacatamente risponse:”Non credo di aver fatto nulla qui a          
Grenchen che giustifichi questo provvedimento. Non posso ubbidire        
se non dando adito a chissà quali colpe.” 
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Nel frattempo, la campana della chiesa chiamava a raccolta e la           
gente si radunava in Piazza, radunando una grande folla. Il sindaco di            
Grenchen si alzò su un tavolo e parlò ai suoi concittadini:”Nel nostro            
Cantone esiste ancora il senso del diritto di asilo per i perseguitati            
politici. Noi siamo una Repubblica e non possiamo accettare ordini          
dalle Monarchie europee; ne va del nostro onore. Noi siamo fieri e            
onorati di ospitare Giuseppe Mazzini e i suoi compagni, ma non come            
carcerati ed esuli, bensì come concittadini. 

Propongo quindi a questa Assemblea di Popolo che sia concessa          
la cittadinanza di Grenchen e conseguentemente quella svizzera a         
Giuseppe Mazzini e ai suoi compagni.” 

Scene di entusiasmo e di evviva seguirono il proclama. La folla           
si recò quindi minacciosa verso il carcere e il Direttore impaurito fece            
uscire Mazzini e i suoi compagni. 

Fuori dal carcere fu un tripudio:”Viva Mazzini, viva la         
repubblica, viva il Sindaco” 

Mazzini, commosso, si avvicinò al Sindaco e gli disse:”Vi         
ringrazio di cuore dell’onore che mi fate. Ma voi sapete bene che io             
sono e resto italiano anche se purtroppo mi è impedito di tornare nel             
mio Paese. Ma non voglio procurarvi guai con le autorità centrali che            
sono continuamente sottoposte a ricatti e pressioni dagli ambasciatori         
delle potenze europee, che mettono in forse la stessa sopravvivenza          
dell’ indipendenza Svizzera. 

Io devo partire, ma nel mio peregrinare, non vi dimenticherò. 
 
All’alba del giorno dopo Mazzini e i suoi compagni salgono in           

carrozza salutati dalla famiglia che li aveva ospitati per tanto tempo. 
Improvvisamente, appena la carrozza parte lentamente, le strade         

si animano e tutta la gente del villaggio commossa, prende a seguire a             
piedi la carrozza fino a che la stessa esce dal villaggio. 

Gli esuli avevano preso la via per la Francia. 
 
Dopo aver attraversato tutta la Francia si ritrovarono in un clima           

molto freddo quando arrivarono a Calais. Il mare sembrava fumare,          
era impetuoso. 

 

53 



In mattinata si imbarcarono in un battello. Mazzini salì in          
cassero, in basso si sentiva soffocare. Appena il battello fu in alto            
mare, Mazzini venne colto da mal di mare e senza accorgersene,           
svenne. Quando riprese i sensi, soccorso dai marinai, si trovò ancora           
in stato di semincoscienza, continuava a stare male e vomitava. 

Soffriva il mal di mare anche Giovanni, appoggiato al parapetto          
del battello, pallido come un morto. Usiglio aveva vomitato appena il           
battello aveva lasciato la terraferma. Agostino era l’unico a star bene.           
Dopo qualche tempo cominciarono ad abituarsi al rollio del battello e           
a star meglio. Quando il battello giunse in vista della terra stavano            
bene tutti. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

54 



II  CAPITOLO 

 

Dall’inizio dell’esilio inglese  

alla capitolazione della Repubblica Romana 

 

(1837-1849) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



L’esilio in Inghilterra 
 

Alla dogana di Dover, alcune persone insistevano per vendere ai          
nuovi esuli italiani guide della città. I doganieri erano precisi ma           
gentili, sfogliavano lentamente i documenti senza fare domande e         
dopo un sommario controllo dei bagagli, fecero cenno di passare. 
 

Giunta a Londra, la carrozza depositò Mazzini, Giovanni e         
Agostino Ruffini e Angelo Usiglio presso un albergo malandato:         
l’Hotel de la Sablonniere. Usiglio squadrandolo sconsolatamente       
disse:”Ecco qua la prima tappa inglese di ogni italiano ramingo.” 
 

I quattro, stravolti e disorientati seguirono per le scale un          
facchino di origine africana che li accompagnò alle due stanze,          
ciascuna con due letti. Si sedettero sul letto e Mazzini, che era in             
camera con Usiglio, si sdraiò e si addormentò. 

 
Il giorno seguente, nella hall dell’Hotel entrò un uomo e si           

avvicinò alla misera reception presentandosi:”Buongiorno, sono      
Giambattista Ruffini, dovrebbero essere alloggiati qua Giuseppe       
Mazzini e i fratelli Ruffini” 

Il portiere indicando le scale rispose:”Terzo piano camere 31 e          
32” 

Giambattista Ruffini bussò alla camera e gli venne incontro         
Mazzini che appena lo vide esclamò:”Giambattista, che piacere        
rivederti”. I due - grandi amici - si abbracciarono fraternamente,          
dopo di che, Giambattista, euforico di aver ritrovato la compagnia          
giovanile di Genova, proruppe in un diluvio di parole:”Dopo l’infelice          
spedizione della Savoia, ho preferito venire subito qua ed ormai ho           
acquistato una certa pratica e conoscenza dei luoghi. Non voglio  
che rimaniate in questa squallida locanda. La mia casa è modesta,           
nascosta in una povera contrada di prostitute, ma spaziosa e pulita. Vi            
voglio con me tutti e quattro, fino a che non troveremo una            
sistemazione migliore.” 
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E così, Mazzini, Usiglio, i due fratelli Ruffini accompagnati da          
Giambattista, prese le proprie cose abbandonarono la locanda e si          
diressero a un Cottage in George Street.  

“Che vi dicevo. Basta cercare e disporre di qualche pence per           
trovare una sistemazione dignitosa. Anch’ io desideravo abbandonare        
quel quartiere e questa casa è ampia per starci tutti e cinque. Queste             
sono le chiavi che ho avuto dalla proprietà.” 

I cinque entrarono nel cottage e visitarono i tre piani          
dell’abitazione. Usiglio accompagnò gli amici e assegnò le        
camere:”Credo che questa, Giuseppe, sia la camera adatta a te,          
completamente indipendente, anche se è la più stretta e un po' scura al             
piano superiore. Per Agostino e per Giovanni le due camere accanto           
alla scala, al piano di mezzo mentre io e Giambattista occuperemo la            
camera più grande a due letti in fondo al corridoio.” 

La stessa sera, seduto al tavolo con una scodella di latte e con             
una pagnotta di pane sul piatto, Mazzini si tolse l’anello e l’orologio            
da tasca:”Domani impegnerò l’anello di mia madre e l’orologio. Non          
posso vivere senza libri e senza una chitarra.” 
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Opinionista per “Le Monde” 
 
 
Dopo qualche giorno Mazzini si trovò nella redazione        

dell’edizione inglese del giornale parigino Le Monde a colloquio col          
Direttore:”Signor Mazzini la sua collaborazione letteraria è       
apprezzata dal signor Lamennais, direttore generale del nostro        
giornale, a Parigi. 

I suoi articoli su Victor Hugo, fra’ Paolo Sarpi, sullo stesso           
Lamennais, su George Sand e su Carlyle hanno riscosso successo. Ora           
lei ci chiede di cimentarsi su temi politici e la vogliamo mettere alla             
prova. Mi parli dell’ articolo che vuol pubblicare”. 

“E’ un articolo sulla pena di morte e glielo leggo: E’ dal pulpito             
dei vescovi anglicani che viene sempre più spesso l‘apologia della          
crudeltà legalizzata” 

Il Direttore inizialmente sbalordito, poi sorrise e incoraggiò        
l’autore:”Continui” 

“Uomini che si chiamano audacemente Ministri di Dio, il quale          
non voleva la morte ma il perdono del peccatore, chiedono che sia            
mantenuto nella società inglese il diritto di prelevare una tassa dal           
sangue dei suoi membri” 

Il Direttore era sempre più stravolto, ma fece segno a Mazzini di            
proseguire. 

“La Chiesa anglicana con i suoi sacerdoti degenerati, i suoi          
Prelati che offendono il Popolo e il Cristo con un lusso sfrenato,            
ipocritamente grida alla spoliazione ed al saccheggio, proprio ora che          
il Parlamento ha ridotto le tasse alla Chiesa”. 

 
Il fine settimana successivo, Mazzini era a casa con un forte mal            

di denti, quando arrivò il portalettere. 
Mazzini prese la lettera e vide che era una lettera del Consiglio            

di Amministrazione del giornale:“Lei è uscito dalla linea editoriale         
del nostro giornale. Con il suo ultimo articolo sui prelati anglicani Lei            
ci ha fatto perdere lettori e credibilità e ha fatto piovere in redazione             
centinaia di lettere di protesta: Le comunichiamo pertanto che non          
potremo, d’ora in avanti, più avvalerci della Sua collaborazione”. 
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Mazzini si prese la testa fra le mani, poi, sedutosi al suo            
tavolino, prese carta, penna e calamaio, rimase assorto un attimo e           
scrisse:”Carissima madre, sto attraversando, ad una ad una, tutte         
quelle prove che, dure in sé, lo diventano sempre più quando chi le             
incontra vive solitario in una terra dove la miseria, segnatamente nello           
straniero, è argomento di diffidenze talora atroci. 

Io vidi giovani italiani travolgersi miseramente nel delitto o         
ricoverarsi sdegnosi nel suicidio per prove che io ho varcato          
sorridendo. Voi, madre mia, mi avete preparato tetragono ad ogni          
sventura. Vogliatemi sempre bene, e salutatemi il padre.” 
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La prima scuola media italiana 
 
 
Perso il lavoro a Le Monde, a fine mattinata Mazzini          

camminava da solo lungo le strade di Londra. Arrivò a Hyde Park.            
Poi si inoltrò per i quartieri più derelitti di Londra, gli si fece incontro              
un ragazzino miseramente vestito e gli chiese un penny in cattivo           
inglese:”Un penny, per favore, ho fame.” 

Mazzini pescò nelle tasche tre penny e li porse al ragazzo e gli             
disse stupito:”Ma tu sei italiano!” 

Il ragazzo si tolse il berretto e rinfrancato rispose:”Si signore e           
la ringrazio, finalmente potrò tornare dai miei padroni e non dovrò           
rinunciare a quel poco di pasto che è assicurato solo a chi porta loro il               
ricavato delle elemosine” 

Mazzini, a quel punto fortemente incuriosito insistè:”Hai parlato        
di padroni, ma il tuo non è un lavoro” 

Il ragazzo guardò Mazzini e poi sorridendo tristemente, ancora         
una volta rispose:”Un lavoro onesto, vitto abbondante, vestiti,        
alloggio e cure era quanto alcuni connazionali avevano promesso a          
mio padre, quando si sono presentati a casa nostra. I genitori mi            
hanno affidato a una di queste persone. Ed eccomi qua. Molti dei            
ragazzi si sono ammalati e alcuni sono morti per questa vita di stenti,             
e i nostri genitori credono che siamo qua felici.” 

Mazzini, sdegnato, prese per mani il ragazzo:”Miserabili!       
Conducimi dai tuoi compagni.” 

Mazzini e il ragazzo si incamminarono insieme nella nebbia         
londinese. 

 
Qualche ora dopo, Mazzini era andato nell’Ufficio del Direttore         

del Pall Mall Gazette e si mise a parlare col Direttore e mentre             
nell’ufficio entrò un redattore, Mazzini stava dicendo:”Nel vostro        
civile paese, si sta attuando una tratta di bianchi, che assomiglia molto            
alla tratta dei neri da parte degli schiavisti. Ma ciò avviene in Europa             
e a farne le spese sono bambini e ragazzi del mio sventurato paese,             
l’Italia” 

A quelle parole il Direttore rivolto al redattore prese in carico           
quella grave denuncia:”Ascolti il signor Mazzini, compia un        
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sopralluogo e cominci a scrivere; se quel che dice il signor Mazzini è             
vero, dobbiamo far sì che questa vergogna cessi, per il buon nome            
dell’Inghilterra.” 

 
Il giorno successivo, nelle strade di Londra, gli strilloni         

gridavano il titolo del giornale, e annunciavano la notizia         
principale:”A Londra la tratta dei bianchi. Piccoli italiani sfruttati e          
trattati come schiavi. La denuncia del signor Mazzini. Leggete la Pall           
Mall Gazette .”  

In Kensington Square attorno a qualcuno che comperò la Pall          
Mall Gazette si formò un capannello di gente, e un uomo iniziò a             
leggere:”Cinque o sei italiani stabiliti in Londra si recano di tempo in            
tempo in Italia dove s’introducono nelle famiglie dei montanari,         
proponendo, a chi ha figli numerosi, di affidarne qualcuno ad essi. 

Quei giovani, giunti a Londra si trovano schiavi. Alloggiati in           
una stanza comune, ricevono un organino oppure uno scoiattolo o un           
topo bianco, e l’ordine di portare al padrone, la sera, una somma            
determinata.” 

Attorno all’uomo che leggeva, via via i passanti si guardavano          
allibiti mentre il lettore continuava:”chi non raccoglie, non mangia; e i           
più giovani sono, per giunta, battuti. Taluno di quegli infelici,          
sospinto sulla strada benché consunto dal morbo e col pallore della           
morte sul viso fu raccolto dagli uomini della polizia e portato           
all’ospedale dove morì senza proferire parola. 

Il Signor Mazzini raccoglie fondi per aprire una scuola per          
insegnare un lavoro a questi giovani.” 

 
Dieci giorni dopo, ormai sera, nel capannone di Via Hatton          

Garden 5 adibito a scuola, entravano i finti sordomuti del topolino           
bianco e della scimmietta, i suonatori ambulanti, operai artigiani che          
avevano finito il lavoro. 

All’interno erano accolti dal Direttore, Filippo Pistrucci e da         
Luigi Bucalossi, toscano, e da Celestino Vai, che parlavano tra loro.  

Quando tutti i presenti si furono seduti sui banchi, Pistrucci fece           
un breve discorso:”Benvenuti a tutti, io sono il direttore della scuola e            
mi chiamo Filippo Pistrucci, alla mia destra l’amministratore Luigi         
Bucalossi che sarà anche il vostro insegnante primario, vi insegnerà a           
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leggere, scrivere e a far di conto, a sinistra il custode Celestino Vai,             
che vi insegnerà anche l’arte del disegnare. 

 
Due settimane dopo l’avvio della scuola, sempre a Londra, ma          

nella sede dell’ambasciata del Regno di Sardegna, attorno a un tavolo,           
erano seduti assieme all’ambasciatore alcuni diplomatici degli altri        
stati italiani e alcuni preti della cappella Sarda. L’ambasciatore rivolto          
ai suoi interlocutori dette questa comunicazione:”Colleghi      
ambasciatori degli stati italiani, vi ho qui convocati assieme ai prelati           
della Cappella Sarda per informarvi che come qualche collega         
sospettava la Scuola per gli italiani, che noi stessi abbiamo contribuito           
a finanziare, è un covo di pericolosi sovversivi, nemici della religione           
e dei nostri governi. Alla Domenica Mazzini stesso è presente nella           
scuola e nientemeno tiene lezioni di storia, istigando in quegli spiriti           
semplici, l’odio per i legittimi governanti e i principi repubblicani che           
da tempo professa con insuccesso.I reverendi padri della Cappella         
sarda, penseranno a sconfessare, dal pulpito della loro chiesa, durante          
le sacre funzioni, l’operato di Mazzini e dei suoi complici.” 

 
Qualche giorno dopo, all’interno della scuola Pistrucci e Vai         

erano intenti a leggere il giornale inglese Morning Chronicle . A           
commento Pistrucci rivolto a Vai gli disse:”Questi articoli che         
esaltano la nostra scuola e le sue benemerenze faranno piacere a           
Giuseppe. Oggi c’è la risposta del giornale a don Baldacconi, il           
predicatore della Cappella Sarda che aveva inviato una lettera per          
smentire che la chiesa cattolica fosse contraria all’istruzione dei         
giovani e degli operai italiani, tant’è vero che anche la Cappella sarda            
avrebbe aperto la sua scuola per i giovani italiani diseredati e per gli             
operai analfabeti. Il giornale ironicamente risponde che ci voleva         
Mazzini a convincerli a fare un’opera buona e che, sempre per merito            
di Mazzini, ora gli italiani hanno a Londra ben due scuole, quando,            
fino poco tempo fa, assente Mazzini, nessuno si preoccupava di questi           
diseredati. 

 
La sera di quello stesso giorno, Mazzini era a tavola con i            

fratelli Ruffini e con Usiglio nel Cottage in Geoge Street e stavano            
consumando insieme un misero pasto. Giovanni Ruffini gli        
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disse:”Giuseppe, la tua iniziativa a favore dei giovani ha avuto          
successo. Continuano ad arrivarci finanziamenti da parte delle        
famiglie liberali inglesi, senza contare le sottoscrizioni di tutti quei          
cittadini che si recano con il loro obolo direttamente alla scuola. Si è             
perfino formato un comitato di patrocinatori esclusivamente inglesi        
che si affianca al nostro. 

Ciò purtroppo non serve ad alleviare le nostre personali misere          
finanze, ma ora possiamo realizzare tranquillamente le nostre        
iniziative.” 
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I moti rivoluzionari in Calabria 
 
 

A Londra in un vasto salone, gremito di persone, Mazzini parlò           
ai capi dell’Organizzazione. 

Erano presenti anche Bianco, Usiglio, Modena, e i fratelli         
Ruffini. 

“Purtroppo questo 1843 ha visto il fallimento dei moti che in           
Italia, l’amico modenese Nicola Fabrizi, pur sapendomi contrario, ha         
organizzato da Malta con la sua Legione Italica. L’animatore dell’          
organizzazione è stato il nizzardo Ignazio Ribotti, già ufficiale         
piemontese, che ha finito col ritenere che ci fossero parecchie migliaia           
di uomini pronti a combattere, ma, come noi nel ‘33 e nel ‘34, si              
sbagliava. 

La banda guidata dai fratelli bolognesi Pasquale e Saverio         
Muratori, formata da circa 80 uomini, dopo alterne vicende si è           
dissolta, i suoi uomini sono stati condannati a morte e sette sono i             
fucilati a Bologna. 

Il momento dell’azione non è ancora giunto, dobbiamo invece         
perseverare nella nostra opera di proselitismo e di educazione.” 

Due giovani si alzarono, quasi contemporaneamente e chiesero        
di poter parlare. Il primo disse:”Mi chiamo Attilio Bandiera e questo           
giovane smanioso che mi sta accanto è mio fratello Emilio. Siamo           
italiani e uomini di guerra, nati a Venezia dal contrammiraglio          
austriaco che non sentendo alcun affetto per la sua vera Patria, serve            
devotissimo la signoria straniera. Anche noi siamo ufficiali della         
imperial regia marina austriaca, ma non serviremo più l’odiato         
straniero. Abbiamo aderito alla Giovine Italia fin da giovinetti e          
abbiamo diffuso in collegio fra i nostri compagni l’odio contro gli           
oppressori della nostra Patria. 

Non siamo d’ accordo sulla politica d’attesa. E’ ora di agire. 
Sappiamo per certo che si sta preparando uno moto a Napoli            

uno all’Aquila e uno in Calabria. 
Al sud migliaia e migliaia di persone sono stanche dei tiranni           

che li governano e vogliono conquistare la libertà e l’unione all’Italia           
repubblicana.” 
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Mentre Attilio Bandiera parlava, Mazzini aveva messo la testa         
fra le mani. 

 
Una settimana dopo, in una bettola di Corfù sul Porto sedevano           

a un tavolo Emilio ed Attilio Bandiera. Emilio disse al fratello:”Ho           
scritto poche righe a Mazzini. Anche se non è d’accordo con noi è             
giusto che conosca le nostre azioni. Gli ho scritto queste parole. 

Le notizie di Calabria e di Puglia ci inducono a tentare la sorte. 
Là sono pronti uomini audaci e noi, ufficiali temprati alla scuola           

di guerra austriaca, siamo in grado di guidarli e di dar loro fiducia. Fra              
poche ore partiamo per la Calabria. Ricordatevi di noi che, se           
riusciremo nell’impresa saremo fermi nel sostenere quei principi in         
cui abbiamo insieme creduto. Se soccombiamo, dite ai nostri         
concittadini che imitino l’esempio. Avremo dato la nostra vita per          
l’Indipendenza e l’Unità della nostra Italia” 
Attilio, commosso  si alzò e abbracciò il fratello. 
 

Qualche giorno dopo all’ interno dell’ Ufficio del Console         
napoletano a Corfù , erano presenti i consoli dell’Austria e dello Stato            
Pontificio. Il console austriaco riempì i bicchieri dei colleghi, mentre          
quello napoletano rivolto ai colleghi disse:”Signori Consoli potete        
avvertire Vienna e Roma che i figli del Contrammiraglio sono nel           
laccio che gli abbiamo messo intorno al capo. La partenza per le coste             
calabre, con pochi esagitati, nessuno calabrese fra loro, è fissata per           
domani. Il comandante della nave appena li sbarcherà indicherà il          
punto esatto dello sbarco al comandante del nostro Brigantino da          
guerra che incrocia non troppo al largo”. 
 

Il tredici giugno del 1844, una ventina di uomini alla spicciolata           
salirono a Corfù su piccole imbarcazioni a remi o a vela. 

Dopo un po' le quattro barche raggiunsero un trabaccolo che li           
aspettava al largo. I giovini salirono con la scaletta sul trabaccolo, si            
radunarono sul ponte in 18 e Attilio Bandiera chiedendo silenzio disse           
agli altri:”Vi presento il capitano Nicola Ricciotti il quale farà          
l’appello e scriverà i vostri nomi che poi consegnerà al Comandante           
della nave. Così, qualora la nostra impresa fallisca, non si potrà dire            
che un manipolo di sconosciuti è sbarcato in Calabria.” 
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Il capitano a sua volta continuò dicendo:”Siamo tutti italiani, ma          
ognuno di noi è cittadino di stati diversi. Quando chiamo il vostro            
nome favorite rispondere con il nome del vostro paese di nascita, così            
ci conosceremo meglio.Io sono nato a Frosinone nello Stato del          
Papa.” 

All’appello risposero col nome della loro città: Paolo Mariani         
(Milano), Giuseppe Miller (Forlì), Giovanni Venerucci (Rimini),       
Giacomo Rocchi (Lugo di Romagna), Domenico Lupatelli(Perugia),       
Giuseppe Pacchioni (Bologna), Carlo Osmani (Ancona), Francesco       
Berti (Lugo di Romagna), Anacarsi Nardi (Modena), Domenico Moro         
(Venezia), Pietro Piazzoli (Forlì), Tommaso Mazzoli (Bologna),       
Giuseppe Tesei (Pesaro), Francesco Tesei (Pesaro), Luigi Nanni        
(Forlì), Giovanni Manessi (Venezia), Pietro Boccheciampe (Corso). 

Terminato l’appello, Attilio Bandiera disse ancora:”Il nostro       
obiettivo è quello di raggiungere Cosenza, di liberare i prigionieri          
politici e di unirci alle bande di insorti che fanno la guerriglia sui             
monti della Calabria” 

 
Una mattina di luglio del 1844, entrarono nel cortile del Palazzo           

di Giustizia a Cosenza, 16 prigionieri con i ferri ai polsi. Il cortile era              
dentro e fuori pieno di soldati borbonici e i prigionieri scortati dai            
gendarmi. Il capitano relatore della Corte militare lesse la         
sentenza:”La Corte marziale esaminati i fatti, sentiti i testimoni, ha          
pronunciato nei vostri confronti di voi tutti la sentenza della pena di            
morte. I vostri compagni Giuseppe Miller e Francesco Tesei hanno          
evitato l’umano giudizio, perché morti in combattimento. 

Il nostro amato re Ferdinando, nella sua grande magnanimità si          
è degnato di graziare Giuseppe Tesei, Pietro Piazzoli, Luigi Nanni,          
Paolo Mariani e Tommaso Mazzoli, mutando la pena di morte          
nell’ergastolo. 

Pietro Boccheciampe, per la collaborazione prestata alla corte e         
per le sue utili informazioni è condannato a cinque anni di carcere. 

Pertanto domani, 25 luglio 1844, saranno fucilati col terzo grado          
di pubblico esempio i baroni Attilio ed Emilio Bandiera, e Domenico           
Moro già ufficiali della imperial regia marina austriaca, Nicola         
Ricciotti, già tenente delle milizie del regno di Napoli, ancorché          
suddito degli Stati del Papa, Domenico Lupatelli, Giacomo Rocchi,         
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Giovanni Venerucci e Francesco Berti, civili di condizione operaia,         
sudditi degli Stati del Papa”. 

 
La mattina del 25 luglio nella prigione di Cosenza, gli otto           

condannati a morte dormivano tranquillamente. Una guarda li svegliò         
e loro si misero in ordine i vestiti e cercano di lavarsi e ordinare i               
capelli.  

Scortati dalle guardie per le vie di Cosenza, i prigionieri          
procedevano scalzi, con le mani legate dietro la schiena, coperti di           
una lunga tunica nera e con il capo velato. 

Il passaggio dei condannati avvenne fra due ali di popolo          
silenzioso. I giovini iniziarono a cantare l’aria di “donna Caritea” del           
Mercadante, con opportune varianti: 

”Chi per la patria muor- vissuto è assai 
La fronda dell’ allor non langue mai 
Piuttosto che languir sotto i tiranni 
E’ meglio di morir sul fior degli anni” 

 
Giunti al Vallone del Rovito i condannati, appena slegati i          

polsi, si abbracciarono e si baciarono di fronte al popolo ed ai soldati             
commossi e mentre l’ufficiale ordinò il fuoco, i condannati         
gridarono:”Viva l’Italia” 

Dopo la fucilazione l’Ufficiale diede il colpo di grazia ad Attilio           
Bandiera e a Domenico Lupatelli. 
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Scandalo in Europa! 
 
Qualche tempo dopo Maria Drago Mazzini e suo marito         

Giacomo erano in salotto nella loro casa a Genova, quando arrivò un            
amico che consegnò alla madre una lettera di Giuseppe con queste           
parole:”Per le solite vie traverse è giunta poco fa un’altra lettera di            
Giuseppe da Londra e mi sono affrettato a portarla” 

La madre di Mazzini ringraziò e si avvicinò al marito con la            
busta, la aprì e iniziò a leggere:”Benedetto figliolo senti cosa          
scrive:“Cara madre, avevo promesso al padre e a me stesso,          
ammaestrato dall’esperienza Svizzera di non intervenire nelle cose        
interne del Paese che mi ospitava. Ma non ho potuto tacere di una             
ingiustizia che mi offendeva e con me tutti i cittadini del Regno            
Unito. Di un fatto personale ho fatto nascere un affare di Stato e ho              
fatto barcollare il governo di quel potente ministro inglese che è sir            
Roberto Peel. 

Da più mesi sospettavo che le mie lettere fossero aperte. 
Esaminando accuratamente i timbri trovai che nelle mie lettere         

erano doppi, accuratamente sovrapposti, ma non tali da impedire la          
lettura di quello che stava sotto. Raccolte queste ed altre prove le ho             
affidate a un deputato amico, Tommaso Ducombe, il quale fece sua la            
mia causa e scatenò la battaglia in parlamento. 

Il baronetto sir Giacomo Graham, ministro dell’interno, ammise        
e difese l’opera della censura, che veniva esercitata anche sui membri           
del Parlamento. 

Fu battaglia grossa perché i deputati miei amici, accertarono che          
il governo non solo aveva aperto le lettere a me indirizzate, ma ne             
aveva rivelato il contenuto all’Austria, che così poté programmare         
assieme a Ferdinando di Napoli l’eccidio dei fratelli Bandiera,         
propalando a Corfù voci di false insurrezioni in Calabria.” 

Giacomo Mazzini, pallido, si asciugò la fronte e interruppe la          
moglie:”No! No! figliolo. Schierarsi così pubblicamente contro il        
governo che ti ospita !” 

La madre di Mazzini riprese a leggere:”L’opinione pubblica è         
tutta con me e con me cresce l’idea nazionale italiana nella mente            
degli Inglesi. 
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Ora tutta l’Europa sa che non fui io a mandare a morire i fratelli              
Bandiera per i miei fini politici come l’Austria e il Piemonte hanno            
insinuato sui giornali prezzolati, ma che gli stessi agirono contro il           
mio consiglio e che se furono catturati e uccisi lo devono non alla mia              
infamia o alla loro giovanile intemperanza ma al tradimento di un           
governo che credevamo amico dell’Italia che vuol rinascere.” 
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Il partito moderato 
 

Intanto a Londra, in un salone, Mazzini presiedeva una         
assemblea di repubblicani, iscritti alla Giovine Italia, alcuni dei quali          
erano venuti appositamente dalla Francia. Rivolto all’assemblea       
disse:”Vi ho convocato per parlare del Partito moderato che sta          
prendendo piede in Italia. Moderati si dicevano gli uomini che nel           
1814 avevano in Lombardia applaudito al ritorno degli eserciti         
Austriaci; e quelli che avevano, nel 1821, legato i destini          
dell’insurrezione piemontese a un principe disertore; e ancora quelli         
che avevano nel 1831 tradito il moto degli Stati romani prima con la             
teorica anti-nazionale del non intervento poi con la codarda         
capitolazione di Ancona. 

Ma questi erano singoli individui, non partito costituito,        
ordinato. 

La parte moderata ha pensato a costituirsi davvero e a sostituire           
alla nostra la propria influenza, solo poco dopo la sventurata impresa           
dei fratelli Bandiera. La loro prima uscita fu nel 1845 a Rimini. 

E quasi a dichiarare l’assoluta assenza di idee politiche,         
innalzarono subito bandiera bianca. Diffusero un manifesto, redatto        
da Farini, dove si sostituivano ancora una volta al moto nazionale i            
moti locali; alle grandi vitali questioni dell’ indipendenza, dell’ unità,          
della libertà i miglioramenti amministrativi economici.  

Io temo che la conseguenza più grave della supremazia che sta           
prendendo il partito moderato, sarà purtroppo uno strato di nuova          
immoralità, sovrapposto ai molti che la tirannide e la paura, il           
gesuitismo e il materialismo congiunti hanno steso intorno al cuore          
d’Italia.” 

I presenti si alzarono in piedi e applaudirono fragorosamente         
gridando:”Viva Mazzini, Viva l’Italia unita”. 
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A Milano dopo le cinque giornate 
 
 

Dieci giorni dopo una carrozza arrivò e sostò a Piazza Duomo a            
Como.  

Qualcuno scese dalla vettura mentre Mazzini, anch’egli a bordo         
della vettura, rimase assorto. 

Ad un tratto il conducente si avvicinò ad un suo conoscente di            
Como e gli disse:”Sulla carrozza, tra i passeggeri, si trova Giuseppe           
Mazzini.” 

L’uomo ignorò il conducente esterrefatto, e iniziò       
fulmineamente a fermare affannosamente le persone, a parlare loro e          
ad additare la carrozza: giovani, preti, gente comune circondò allora la           
carrozza e dalla folla radunata si sentì gridare:”Mazzini, si fermi in           
città...Mazzini stia con noi stasera…” 

Mazzini guardò appena tutto questo, era commosso. Quindi, si         
appoggiò con la testa alla carrozza e chiuse gli occhi mentre la vettura             
ripartì. 

 
La vettura arrivò a Milano e si fermò all’Hotel Bella Venezia a            

notte inoltrata. Mazzini scese dalla carrozza e nessuno lo vide mentre           
entrava nell’albergo. Quando varcò la soglia, però, sentì uno         
sconosciuto che iniziò a gridare:”Viva Mazzini !!!” 

Mazzini si girò, agitò leggermente la testa, sorrise e si avviò           
verso la reception 

 
Il mattino seguente a Milano parecchie persone parlavano        

animatamente in diverse strade, battaglie e mercati rionali. 
In serata una folla immensa con le torce accese si recò all’Hotel            

(Bella Venezia) per acclamare Mazzini gridando da fuori l’albergo il          
suo nome:”Mazzini, Mazzini, Mazzini!!!” 

Intanto una deputazione della Guardia civica entrava nell’atrio        
dell’albergo e quando si trovò di fronte a Mazzini, un graduato gli            
consegnò una bandiera. Mazzini, già sconcertato dall’accoglienza       
della folla che lo acclamava, vedendo questo giovine, prese con mano           
tremante la bandiera, la srotolò e apparì il tricolore con la scritta <La             
Nazione a Giuseppe Mazzini> 
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Mazzini abbracciò tutti i giovini, e commosso non riuscì a          
parlare mentre arrivavano le voci dalla piazza:”Viva Mazzini, Viva         
Mazzini, Viva Mazzini” 

Il clamore della piazza arrivava sempre più forte ed il graduato,           
con garbo disse:”Signor Mazzini, è costretto a parlare e mostrarsi, la           
folla lo acclama, la vuole salutare” 

Mazzini si affacciò al balcone tenendo nella sinistra la bandiera,          
ma non riuscì a parlare, tenne le labbra contratte per l’emozione e            
guardava i fuochi e l’ondeggiare nero della gente che pronunciava il           
suo nome ad alta voce:”Mazzini, Mazzini, Viva Mazzini” 

L’esule rimase immobile, col volto pallido, cerca, appena        
rischiarato dalla luce tremolante delle torce, i suoi lineamenti         
sembrano pietrificati 

La folla insisteva:”Mazzini ci parli, parli, vogliamo sentire la         
sua voce... Mazzini... Mazzini” 
Mazzini fece un cenno con la mano e disse soltanto:”Grazie, grazie..           
grazie di cuore a tutti... fratelli!!! Viva l’ Italia. Viva l’Unità d’Italia!” 

Mentre Mazzini rientrava dal balcone, parecchi genovesi       
entrarono nella sua stanza, lo abbracciarono e lo baciarono: Mazzini          
stupefatto si limitò a dire:”Viva l’Italia” 

E in risposta i giovini intorno a lui:”Viva l’Italia, viva Mazzini,           
fuori l’Austria dall’Italia” 

 
 
Qualche ora più tardi, nella sua stanzetta, mentre Mazzini a letto           

rifletteva, bussarono alla porta.  
“La porta è aperta, entrate…” 

Entrò Federico Campanella, vecchio amico di Mazzini, nella        
penombra cercò di individuare il letto del maestro e disse:”Giuseppe..          
sono Federico, scusa se disturbo il tuo sonno ma giungo or ora da             
Torino. E’ il re che mi manda, il re che ti ha condannato a morte vuole                
vederti, vuole parlare con te, chiede il tuo aiuto…” 

Mazzini, ormai alzato, in vestaglia si avvicinò a Campanella e lo           
abbracciò dicendo:”Mio buon Federico, la tua visita è sempre         
gradita... “ 
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“Giuseppe, Carlo Alberto ti chiede di patrocinare la fusione         
della Lombardia con il Piemonte e in cambio tu avrai mano libera a             
scrivere gli articoli della nuova costituzione” 

Mazzini passeggiava per la stanza con le mani dietro la schiena           
e dopo alcuni momenti di silenzio disse all’amico:”Carlo Alberto         
rompa apertamente qualunque legame diplomatico, qualunque unione       
con gli altri Principi, firmi un proclama dando all’Italia l’Unità          
assoluta, con Roma per capitale e spodestando tutti gli altri tirannelli           
italiani: solo allora saremo soldati sotto la sua bandiera: se no, no.” 

 
 
La notte seguente in un ristorante del centro di Milano, Mazzini           

e Cattaneo si erano seduti a un tavolo 
“Cattaneo, non capisco come tu, l’animatore delle cinque        

giornate di Milano, possa essere imbevuto di illuminismo        
settecentesco considerando la società un insieme di individui        
egoisticamente in perenne conflitto tra loro” 

Era notte inoltrata e i due stavano ancora a discutere: I due si             
fissarono e Mazzini continuò:”Noi ci accapigliamo ma siamo        
d’accordo sui principi fondamentali della democrazia e della forma di          
governo repubblicana: io sono convinto che solo la forma unitaria          
conviene, in questo momento, all’Italia” 

Cattaneo agitando negativamente la testa rispose:”Giuseppe, io       
sostengo che l’Italia è fisicamente e storicamente federale, ma tu - che            
sicuramente lo pensi - non vuoi ammetterlo” 

Mazzini battè la mano sul tavolo:”E tu hai capito e non vuoi            
ammettere che l’Unità nazionale è l’anima del Risorgimento: solo         
così si può svegliare e coinvolgere il Popolo” 

“Per me - repilcò Cattaneo - la libertà viene prima          
dell’indipendenza e dell’unità: la libertà garantita da Carlo Alberto è          
quella di finire come i nostri martiri della Giovine Italia e comunque            
l’unione col Piemonte significa sostituire il despota austriaco con un          
despota ancora più conservatore e poi addio Repubblica” 

Mazzini alzò il tono della voce:”Io non riesco a capire come si            
può porre il problema della libertà senza avere prima conseguito          
l’indipendenza e l’unità. Quanto alla Repubblica non è ch’io intenda          
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rinunciarvi: ma la forma di governo va risolta dopo che tutte le forze             
in campo hanno contribuito a conquistare l’indipendenza e l’unità. 

 
 
La sera successiva, Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Cernuschi,       

Visconti Venosta e Sirtori si erano ritrovati nella stanza di Mazzini,           
che li fece sedere un po’ sul letto e un po’ sulle tre sedie in dotazione                
alla camera dell’albergo. Prese la parola Carlo Cattaneo:”Giuseppe, ci         
troviamo qui per un definitivo chiarimento” 

Mazzini, impassibile guardò i presenti e con le braccia conserte          
ascoltò Cattaneo:”La gioventù delle barricate non ha combattuto per         
sostituire lo Spielberg con Fenestrelle, la tetra prigione di stato nella           
quale i Savoia rinchiudono i prigionieri politici.” 

Mazzini, seduto sul bordo della sedia tenendo la testa         
leggermente piegata a sinistra replicò:”Sapete come la penso in fatto          
di monarchia e non c’è bisogno che veniate a ricordarmi i miei doveri;             
ma è un fatto che l’esercito di Carlo Alberto, sia pure con grave             
ritardo, avanza sul Mincio. Prima bisogna cacciare gli austriaci e poi           
discuteremo del dopo. Dobbiamo essere alleati leali e temporanei del          
campo regio, anche se quel campo non è il nostro. Prima la Guerra poi              
la Costituente nazionale.” 

Cattaneo scosse la testa e con voce dura riprese:”A costo di           
essere accusato di empietà, piuttosto che vedere un traditore alla testa           
della Lombardia, preferisco il ritorno dell’Austria!” 

Mazzini impallidì...e dopo una breve riflessione disse:”Non       
voglio apparire scortese ma…” e poi d’un fiato rispose con          
fermezza:”...non posso fare a meno di considerare questo discorso         
come un avanzo di municipalismo” 

Cattaneo s’alzò di scatto, Ferrari, rosso in viso, additando         
Mazzini gridò ai compagni:”Quest’ uomo è un venduto!” 

Mazzini si alzò a sua volta e si lanciò contro Ferrari, ma venne             
fermato: i presenti lasciarono la stanza mentre entrava una guardia          
civica. Mazzini rimase seduto, pensieroso, con gli occhi chiusi e la           
testa fra le mani dicendo a se stesso:”Sono continuamente a contatto           
di gente che viene a tentarmi. Io non posso essere diverso da quello             
che sono. Io vedo più in là di molti altri” 
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Il giorno dopo, un inserviente consegna a Mazzini una busta.          
L’uomo, con la fronte ampia e possente, occhi nerissimi, grandi,          
fascinosi, apre la busta e legge la lettera:”Giuseppe Mazzini, sei          
condannato a morte per alto tradimento. Mazzini con la barba bruna           
che dava risalto alla pelle diafana del viso, per niente intimorito dalla            
minaccia sorrise, ma pensò:”Sono un esule nel mio Paese” 

 
Mazzini nella sua stanza a Milano, dopo aver ricevuto la          

condanna del governo provvisorio, era intento a scrivere quando sentì          
bussare alla porta:”La porta è aperta” 

La porta si aprì lentamente, una donna entrò delicatamente nella          
stanza e Mazzini, con la coda dell’occhio, vide la madre e si alzò             
lasciando cadere la penna. I due si fissano intensamente. Poi si           
avvicinarono e si abbracciarono stringendosi come a formare una sola          
persona. 

Maria Mazzini fu la prima a scuotersi e parlò al figlio:”Tuo           
padre è ammalato, non è potuto venire” 

Mazzini, sempre tenendo stretta la madre, con voce tremante di          
commozione rispose:”Povera mamma mia, quanto devi avere sofferto        
per questo tuo pazzo figlio” 

Mazzini ora accarezzava il viso della madre, toccava le rughe          
profonde, i capelli tutti bianchi, poi la fissò negli occhi e pensò:”Solo            
gli occhi sono limpidi e vivacissimi” 

La donna fece un gesto con la testa a voler dire al figlio che la               
cosa non aveva importanza. La madre lo guardò lo toccò e           
abbracciandolo di nuovo concluse sussurandogli:”Sei partito ragazzo,       
ora sei un uomo fatto, il volto segnato, la barba folta già brizzolata di              
bianco, lo sguardo acceso dall’ ansia continua” 
 La donna fece per voltarsi e andare via, così Mazzini la baciò e             
si sforza di sorridere. 
 

Anche Mazzini dovette partire, e questa volta lo fece a cavallo           
indossando una divisa da soldato semplice  della legione. 

Mentre cavalcava nella campagna presso Bergamo      
imbracciando la carabina, mentre cavalca pensava:”Sono sicuro che        
solo il popolo e i volontari salveranno Milano perché sui fiacchi           
piemontesi è meglio non contare” 
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Nelle campagne di Bergamo, finalmente, Mazzini raggiunse       
Garibaldi. 

 
Intanto a Milano, dentro Palazzo Greppi, Carlo Alberto era         

seduto al tavolo con le carte spiegate, assieme al generale piemontese           
Olivieri, il quale gli riferiva la situazione:”Maestà, Radetzky si trova          
alle porte di Milano con 37.000 uomini, ma il paese gli è ostile. Per la               
difesa della città noi disponiamo della quattro divisioni Piemontesi         
che sommano 25.000 uomini, più 6.000 uomini della divisione         
lombarda più 6.000 guardie nazionali. Inoltre ho dato disposizione         
affinché la divisione Sommariva, forte di 7.000 uomini, si porti da           
Piacenza, per Stadella, a Milano per congiungersi al grosso dell’          
esercito. La informo infine che ho mandato a Bergamo, al generale           
Garibaldi l’ordine di dirigere tutte le truppe sotto i suoi ordini verso            
Milano per molestare il nemico al fianco e alle spalle.” 

Carlo Alberto guardò dubbioso il suo generale, mentre arrivano         
il generale Lazzari e il generale d’artiglieria Rossi. Lazzari         
proruppe:”Maestà la delegazione che avete inviato al Maresciallo        
Radetky, è riuscita ad ottenere che l’esercito piemontese possa         
ripiegare indisturbato.La città sarà risparmiata se la convenzione        
proposta da Radetzky sarà ratificata entro le quattro del pomeriggio e           
se domani alle otto la Porta Romana sarà consegnata dall’ esercito           
piemontese alle truppe austriache.” 

 
In quei momenti concitati, dopo aver sentito il generale Lazzari,          

Carlo Alberto decise di parlare dal balcone di Palazzo Greppi alla           
folla:”Bisogna convincersi ad accettare la resa, il nemico è alle porte           
con forze preponderanti; altrimenti la città verrà rasa al suolo.” 

A queste parole inattese, la folla imponente e ondeggiante         
gridò:”Traditore! Traditore! Milano non è tua !” 

Nel mentre un colpo di fucile lo sfiorò. Nella piazza si era            
formato un tumulto generale, la polizia caricava la folla mentre la           
confusione era totale. 

Nella notte, protetto da un ampio mantello, scortato dalla brigata          
Piemonte, comandata da Alfonso la Marmora, Carlo Alberto scappò         
da Milano 
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Intanto Mazzini marciava alla testa delle truppe garibaldine al         
fianco del generale Garibaldi, in sella al suo cavallo e portava una            
piccola bandiera tricolore con la scritta “Dio e Popolo” innescata sulla           
canna del fucile. 

Garibaldi lo guardava e agitando la testa pensava:”Non reggerà         
alla fatica, cederà da un momento all’altro. Sono sorpreso della sua           
forte fibra che contrasta col corpo esile e fragile.” 

All’improvviso un diluvio d’acqua si abbattè sugli uomini della         
colonna. Mazzini si tolse il tabarro nero e lo gettò sulle spalle di un              
giovine soldato vestito di tela. 

 
A Monza, dove giunsero fradici di pioggia, un messaggero gli          

raccontò:”Milano, tradita ed evacuata dai piemontesi, è capitolata. Il         
Comitato di difesa della città, animato dal mazziniano Restelli, ha          
organizzato l’emigrazione di oltre centomila persone decise a lasciare         
la loro patria piuttosto che continuare a vivere sotto gli austriaci. 

Da Porta Romana al suono dell’inno imperiale, entrarono i         
reggimenti austriaci a passo di parata guidati dal feldmaresciallo         
Radetzky” 

Dopo quest’ambasciata, ognuno si ritirò mestamente. 
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L’insurrezione in Val d’Intevi 
 
In casa Airoldi a Lugano dove Mazzini aveva        

momentaneamente trovato rifugio, tenne una riunione con i fratelli         
Ruffini, madame Usiglio e altri giovini. 

Mazzini con calma disse a loro:”La guerra regia è finita,          
comincia la guerra di popolo. Diecimila profughi si accalcano ogni          
giorno alla frontiera e se anche male armati, tenteremo una azione di            
forza in Val d’Intevi, per attirare le forze austriache e dar fiato a             
Milano.” 

I presenti si guardarono con sorrisi ma con preoccupazione. 
E Mazzini riprese:”Tutta l’alta Lombardia dovrebbe sollevarsi il        

2 ottobre, in coincidenza con l’ordine mio di attaccare su quattro           
fronti.” 

I presenti si alzarono ed applaudirono. 
 
 
Era un bel tramonto autunnale quando Mazzini camminava        

lentamente in un giardino di Lugano. Arrivarono con fiato pesante          
Bianco e Modena; abbracciarono Mazzini e Bianco, con affanno,         
parlò:”Giuseppe, gli impegni sono stati traditi, così l’ insurrezione         
nazionale fallisce sul nascere” 

Mazzini scosse la testa affranto mentre Bianco prese fiato e          
continuò:”Garibaldi per due settimane ha guerreggiato da par suo         
contro gli austriaci e i croati, forti di ben 6 brigate. Lo stesso             
maresciallo austriaco D’Aspre e i suoi ufficiali si sono detti ammirati           
delle imprese di un avversario così diverso dagli altri. 

In un’osteria, confuso tra gli avventori, io stesso ho udito un           
ufficiale austriaco che raccontava a un collega che Garibaldi, nel          
pomeriggio del 15, avanzava verso Varese, con una colonna di tre           
scaglioni, non sulla strada regolare ma per una scorciatoia incassata. 

Proprio quando la terza schiera stava per mettersi in marcia tre           
compagnie di Croati (circa 500 uomini) venivano avanti da Varese          
per la strada che costeggia il lago. Le compagnie di Croati erano            
messe in fuga (a questo punto l’ Ufficiale austriaco rideva come se            
fosse stato soddisfatto della sconfitta croata, quasi che anche questi          
non fossero soldati del suo imperatore), abbandonando sul campo 2          
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morti, 14 feriti e 37 prigionieri: se ci fossero stati con Garibaldi anche             
solo 50 cavalieri (ha concluso l’ufficiale austriaco) le tre compagnie,          
ormai in piena rotta, sarebbero state annientate. 

Purtroppo è mancata la partecipazione popolare. 
Mazzini, disgustato, commentò:”Evidentemente non bastano più      

gli appelli alla ribellione e alla disobbedienza civile, sia pure          
infiammati di amore patriottico, a suscitare la rivoluzione domata e          
umiliata per insipienza regia.” 

Ad un desolato Mazzini, Modena dopo averlo abbracciato,        
riferì:”Giuseppe, Cattaneo in una riunione ha detto: “Io sono più cauto           
e realistico di Mazzini: le rivoluzioni non si fanno, avvengono” 

Mazzini guardò Modena, ebbe una crisi di nervi e gridò:”Gli          
uomini sono vili, egoisti, ingrati e la speranza è morta” 

Guardò i due amici, si placò e con voce più tranquilla           
continuò;”Ho creduto che una scintilla d’azione potesse rianimare        
questi cadaveri ma non ci sono riuscito.” 

Abbassò la testa e, riprendendo a camminare, concluse:”E’        
tempo di dire al popolo e ad una gioventù purtroppo traviata da            
faccendieri tutta e nuda la verità.” 

 
Rimasto solo, Mazzini si mise a scrivere nella sua stanza a           

Lugano. D’un tratto gettò la penna sul tavolo, camminò per la stanza,            
si fermò e pensò:”Vedo un nuovo mondo che sorge e non è che il              
principio. Perché quando crollano gli ordini politici e sociali, solo il           
Popolo, distruggendo i simboli del passato e ribellandosi a ciò che           
resta di vecchio, diventa protagonista del cambiamento, l’arbitro        
assoluto del proprio destino.” 

Poi le sue riflessioni vennero distratte da un lieve bussare alla           
porta. Una anziana signora gli consegnò una busta. Mazzini girò e           
rigirò la busta, nervosamente per poi aprirla. 

“Amato figlio, ti informo che tuo padre è morto l’altro ieri per            
paralisi cardiaca.” 

Mazzini strinse la lettera, si sedette, strinse la testa tra le mani,            
rimane fermo, assorto, poi riprese la sua lettera e scrisse:”Ero già           
preparato a tutto, madre mia, fin dal primo giorno della malattia io            
avevo il presentimento della sua perdita. Sento il vuoto di non averlo            
veduto e principalmente quello di non aver potuta dargli una sola           
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gioia prima della sua uscita da questo mondo. Sono dunque triste,           
profondamente triste, madre mia, come se una nuvola di più si fosse            
abbassata nel mio cielo, sulla mia testa.” 
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Alla Repubblica Romana 
 

Nel salone del Palazzo del Quirinale, il Presidente        
dell’Assemblea dice: “il deputato Mazzini ha la parola” 

“Sono pochissimi giorni che siedo tra voi. 
Noi non cerchiamo solamente lo sviluppo del diritto        

repubblicano, del benessere del Popolo nello Stato Romano, ma         
tentiamo un’opera unificatrice: noi guardiamo all’Italia dalle Alpi al         
mare. 

Il Governo deve circondarsi di uomini puri e insospettabili.         
L’Europa ci guarda; l’Italia aspetta la sua vita da Roma.”  
Enorme era il silenzio e l’attenzione di tutta l’assemblea per          
ogni  

parola e ogni gesto di Mazzini, che continuò dicendo:“La condizione          
della nostra repubblica non è tale all’estero quale noi vorremmo. Da           
una parte abbiamo cospirazione; dall’altra abbiamo il nemico che         
accampa sulla nostra frontiera. Io vorrei ripetere sovente alla giovane          
Repubblica le parole che Cromwell ripeteva ai suoi soldati: ”Pregate          
Iddio, e serbate asciutta la vostra polvere da sparo”. 

Noi non siamo forti. Non scenderò nei particolari sulle         
condizioni del nostro esercito ma è certo che esso non corrisponde ai            
bisogni del Paese. Propongo quindi l’istituzione di una Commissione         
di Guerra che affianchi il Ministro, per organizzare un forte esercito           
repubblicano.” 

L’ Assemblea applaudì e approvò la mozione di Mazzini. 
Riprese la parola:”Noi non dobbiamo più avere che un pensiero:          

la guerra per l’ indipendenza dell’ Italia. Roma repubblicana militerà          
a fianco del Piemonte Monarchico, per liberare la Lombardia e il           
Veneto. Le due bandiere hanno trovato un terreno comune e le          
questioni di forma spariscono. Noi siamo, nella guerra, fratelli e          
l’unica gara che può esistere fra repubblicani e monarchici è di chi fa             
meglio. 

L’Assemblea applaudì. 
“Ed è venuto il momento in cui ogni cittadino è soldato; bisogna            

che i migliori tra i sacerdoti siano chiamati per ricordar loro che il Dio              
della Pace è anche il Dio degli Eserciti: e che la più santa impresa è la                
tutela della libertà, senza la quale l’umana responsabilità non esiste.” 
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Triumviro della Repubblica 
 

Mazzini aveva preso alloggio a sue spese all’albergo Cesari in          
Via della Pietra. Nella stanza di Mazzini c’erano un tavolino d’abete,           
cinque scranni di paglia per giaciglio, una brocca d’acqua con il           
catino e l’asciugamano. Mazzini ogni tanto usciva in orari inconsueti          
a passeggiare per le strade deserte di Roma. 

 
Un giorno, mentre camminava per le strade di Roma, entrò in           

una trattoria e si sedette in disparte con un piatto di minestra e una              
caraffa d’acqua. 

 
Più tardi, finito il pasto si diresse al Palazzo del Quirinale. Nel            

grande salone delle assemblee, nel Parlamento riunito, il presidente         
dell’assemblea si rivolse all’aula stracolma dopo la votazione:”Oggi,        
29 marzo 1849, il dottor Giuseppe Mazzini viene eletto triumviro con           
poteri illimitati per la guerra di indipendenza e per la salvezza della            
Repubblica” 

Fu interrotto da un fragoroso applauso, e poi riprese:”I romani          
avrebbero voluto proclamarlo Dittatore, ma Mazzini si è rifiutato di          
accettare per ragioni di principio: così, accanto a lui, sono eletti al            
triumvirato i dottori Aurelio Saffi e Carlo Armellini. Propongo quindi          
che Mazzini si trasferisca al Quirinale, nella residenza che fu del           
Papa, in modo che sia noto a tutti di quale onore e prestigio gode              
presso l’Assemblea e presso il popolo romano” 

A queste parole vi fecero seguito ancora più applausi scroscianti 
e grida:”Mazzini, Mazzini…” 

Mazzini commosso si alzò dal suo banco e prese la parola:”Vi           
ringrazio di cuore e spero di meritare l’onore che mi fate. Assieme a             
Saffi e Armellini difenderò la Repubblica fino alla morte. Accetterò di           
abitare in questo Palazzo, anche se la mia stanzetta all’albergo Cesari           
mi è più che sufficiente. Vorrà dire, che quando alloggerò qui mi            
riuscirà di essere più puntuale agli affari di stato che mi attendono.” 

 
Terminata l’assemblea, un usciere accompagnò Mazzini lungo i        

corridoi e attraverso le stanze del Quirinale. Finalmente, arrivato ad          
una stanza più piccola delle altre e piena di libri, e con una scrivania,              
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Mazzini si fermò e rivolto all’usciere gli disse:”Questa va bene,          
portatemi un giaciglio e un lavabo per favore” 

Il giorno seguente mentre Mazzini e Saffi passeggiavano tra le          
rovine del Foro per scoprire le bellezze della città, il secondo           
disse:”Giuseppe, devi pensare più a te stesso, non puoi continuare a           
restituire le tue 795 lire mensili di appannaggio alla Repubblica          
perché siano devolute ai più bisognosi!” 

Mazzini si fermò, fissò Saffi, sorrise e disse        
semplicemente:”Non ti preoccupare di me, Aurelio: mia madre mi         
manda, come sempre, quanto basta per i miei pasti; in più la            
Repubblica mi ha concesso l’alloggio al Quirinale, senza chiedermi         
alcun compenso.” 

 
 
Qualche giorno dopo, ancora nel salone dell’assemblea del        

Palazzo del Quirinale, nell’aula gremita, Mazzini dal suo posto di          
triumviro, alzatosi parlò:”Da cinque giorni siamo rivestiti del sacro         
mandato di preservare la Repubblica da qualunque pericolo interno o          
estero e di rappresentarla degnamente nella Guerra dell’Indipendenza        
italiana. Dobbiamo provare all’Italia e all’Europa che il nostro grido          
Dio e il Popolo non è una menzogna e che l’opera nostra è religiosa,              
educatrice, morale. Noi non siamo governo di un partito, ma governo           
della nazione. La nazione è repubblicana. Il governo della repubblica          
è forte: quindi non teme. 

Inesorabile quanto al principio, ma tollerante e imparziale coi         
singoli individui. E questi sono i propositi del Triumvirato: economia          
negli impieghi; moralità e capacità accertata nella scelta degli         
impiegati messi a capo d’ogni ufficio della amministrazione,        
dovunque e solo per concorso. Ordine e severità nella sfera          
finanziaria, limitazione di spese, guerra a ogni prodigalità,        
attribuzione d’ogni danaro del Paese all’utile del Paese. Non guerra di           
classi, non ostilità alle ricchezze acquistate, ma tendenza continua al          
miglioramento materiale dei meno favoriti dalla fortuna, e volontà         
ferma di ristabilire il credito dello Stato. Poche e caute leggi, ma            
vigilanza decisa sulla loro esecuzione. 
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Sono queste le basi generali del nostro programma che riceverà           
da noi sviluppo più o meno rapido a seconda dei casi, ma che,             
intenzionalmente, noi non violeremo mai.” 

I deputati dell’Assemblea e il pubblico si alzarono tutti in piedi           
e batterono le mani silenziosi e commossi. 

Mazzini interruppe gli applausi con la mano e concluse:”Noi         
abbiamo fede nel popolo; il popolo abbia fiducia in noi e ci giudichi             
dalle nostre opere. 

Il Paese non deve né può retrocedere: non deve né vuole cadere            
nell’anarchia.” 
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La Repubblica resiste  
 

Intanto, sempre a Roma, nel salone di un lussuoso palazzo di un            
canonico, due prelati lo attraversavano a lunghi passi. Uno aveva in           
mano dei fogli di carta: si fermò e rivolto all’altro gli disse:”E’            
inaudito, quel demagogo di Mazzini non perde tempo. 

Senti questa: il governo ha abolito la pena di morte e la tortura;             
nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto. E’ abolito per           
sempre il tribunale del Santo Uffizio, dove - sta scritto proprio così- si             
celebrano riti e orrori medievali. Le terre delle corporazioni che non           
contano più di cinque religiosi sono confiscate e distribuite ai          
contadini poveri. La manifestazione del pensiero è libera. La religione          
cattolica decade dall’ essere considerata religione di Stato, i cittadini          
sono liberi di pensarla come credono senza per questo perdere i diritti            
civili e politici riconosciuti in egual misura ai cattolici e agli ebrei,            
agli agnostici e agli atei.” 

Anche il secondo canonico estrasse un foglio e replicò:”Mi è          
stata notificata stamani un’ordinanza del cosiddetto Triumvirato. E’        
una cosa blasfema che merita il divino castigo:“Considerando che i          
canonici del capitolo vaticano hanno reiterato il giorno di Pasqua il           
rifiuto di prestarsi alle funzioni sacre. Considerando che tale rifiuto,          
mentre offende gravemente la dignità della religione, offende anche la          
maestà della repubblica, ed ha eccitato scandalo e sdegno vivo nel           
popolo. Considerando che il governo ha debito - senti senti - di            
preservare incontaminata la religione e di punire qualunque offesa         
contro la Repubblica; Ordina, che i canonici del capitolo vaticano          
siano multati personalmente della somma di scudi 120 ciascheduno. 

Ordina infine che il ricavato sia egualmente distribuito tra tutti i            
Commissari dei Rioni di Roma, per essere impiegato a vantaggio del           
popolo, a titolo di lavoro per due parti, e per una parte a titolo di               
beneficenza sopra le persone più povere del Circondario - demagogia,          
demagogia - Ogni Commissario dovrà render nota la quota ricevuta e           
il modo di erogazione, anche nei suoi particolari, a soddisfazione del           
Popolo” 
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Il primo canonico scuotendo la testa riprese a parlare:”Questi         
apostati esagerano: non si sono accontentati di abolire il Tribunale del           
santo Offizio e di trasformarne il palazzo in Ospizio per i mendicanti,            
hanno anche trasferito i pazzi dai loro manicomi a Frascati nel           
palazzo di villeggiatura del gesuiti, perché in quel luogo - dice il            
decreto - l’aria è salubre e i malati di mente staranno meglio. Non so              
cosa aspettino le nazioni cattoliche a intervenire e a porre fine allo            
scempio della religione che si sta commettendo a Roma” 

Il secondo canonico annuendo infine disse:”Corre voce che Pio         
IX da Gaeta abbia chiesto l’aiuto del Re di Napoli e dell’Imperatore            
d’Austria. La stessa Repubblica francese, su pressione dei moderati         
che sostengono il governo, sembra abbia già inviato due vapori verso           
Civitavecchia. 

Vedrai che, se la Francia interviene, la cattolicissima Spagna         
non sarà da meno e all’Inghilterra non resterà che assistere alla giusta            
punizione dei suoi protetti.!” 

 
Il venticinque aprile, verso sera, nel Salone delle Assemblee         

gremito di deputati e di pubblico, Mazzini stava parlando ai          
presenti:”A Civitavecchia é sbarcato un corpo di occupazione        
francese. 

L’occupazione fu accolta con favore dalla popolazione convinta        
che i francesi venissero ad adempiere una missione fraterna, in          
sembianze amichevoli. Ieri sera dopo la mezzanotte si sono presentati          
al Triumvirato tre inviati del generale Oudinot informandoci che lo          
scopo della spedizione francese era di salvare gli Stati della          
repubblica da una invasione di nemici esterni e constatare quali          
fossero le vere tendenze della popolazione della Repubblica. Noi         
abbiamo risposto che la Repubblica Romana prevedendo una        
invasione da parte dell’ Austria, naturale nemica dell’indipendenza e         
della libertà italiana, era già decisa ad affrontare la lotta e a resistere             
con tutte le sue forze. Fu posto in campo da parte degli inviati francesi              
il diritto della Francia, potenza cattolica, d’intervenire a favore del          
Papa. Fu detto da noi che la religione non aveva che fare colla politica              
dello Stato; che il Papa era partito senza che nessuno lo cacciasse da             
Roma, che la Repubblica era sempre stata aperta al suo ritorno, se Pio             
IX avesse scelto di ritornarvi come Papa e non come Principe. 
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Poi gli inviati ci chiesero se fossimo disposti ad accogliere il           
Corpo di occupazione come un corpo di fratelli e colla stessa armonia            
colla quale li aveva accolti Civitavecchia e noi rispondemmo che non           
potevamo riconoscerli come amici, ma che spettava all’Assemblea        
della Repubblica ogni decisione in merito. Quanto a me, se è lecito            
qui esprimere una opinione individuale, quand’anche il voto        
dell’Assemblea fosse di natura pacifica, il mio rimarrebbe sempre di          
opporre resistenza, a qualunque costo, contro qualunque violenza alla         
nostra indipendenza.” 

Grandi applausi si levarono da parte dei deputati e del pubblico, 
ed anche grida:”Francesi traditori, viva la Repubblica, Resistenza, 
resistenza” 

 
Iniziò così la resistenza. Da una postazione i cannonieri francesi          

bombardavano Roma per restituirla al papa. Caddero numerosi morti         
e feriti, in particolare i volontari che stavano dietro improvvisate          
barricate. 

Ovunque per i muri di Roma erano affissi manifesti del          
triumvirato, che i più istruiti leggevano ai popolani        
analfabeti:”Romani, l’Assemblea ha decretato che la Repubblica       
sarebbe salva, e che alla forza opporrebbe la forza. Sian rese grazie a             
Dio che ispirava il decreto: l’onore di Roma è salvo. La storia non             
potrà dire che fummo codardi. 

Noi resisteremo, perché l’indipendenza non può perdersi neppur        
per un giorno da un popolo senza suicidio; perché la libertà è dono di              
Dio, che noi non possiamo alienare menomamente senza delitto;         
perchè la nostra resistenza proverà alla Francia il nostro diritto e           
l’unanimità delle nostre determinazioni; perché abbiamo in custodia        
l’onore italiano.Viva la Repubblica. 
Dato dalla residenza del Triumvirato li 26 aprile 1849 . Carlo           
Armellini, Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi 
 

Il trenta aprile i francesi si erano ammassati a Porta Cavalleggeri           
e Garibaldi contrattaccava da Villa Corsini e da Villa Pamphili, per           
prendere di fianco e alle spalle gli invasori. In testa all’esercito dei            
volontari c’era un piccolo battaglione di studenti, sostenuto dalla         
legione di Garibaldi. Quando i due eserciti vennero a contatto, vi fu            

87 



una mischia confusa e a causa delle maggiori forze francesi, gli           
italiani retrocessero. Garibaldi allora, chiese rinforzi a Galletti e questi          
avanzò con un battaglione di reduci. Garibaldi, a cavallo, si pose al            
centro di tutti questi uomini e ordinò la carica alla baionetta. Villa            
Corsini e Villa Pamphili vennero così riconquistate, il 20° di linea           
francese, travolto si ritirò in disordine lasciando molti prigionieri nelle          
mani dei garibaldini: Il generale Oudinot ripiegò verso Civitavecchia,         
inseguito col suo esercito dai garibaldini. 

 
La repubblica resisteva anche a Bologna. Poco distante da Porta          

Galliera era piazzata una batteria di cannoni austriaci che         
cannoneggiava la città: verso sera gli austriaci si ritirarono lasciando          
tre cannoni: i carabinieri bolognesi, guidati dal generale Boldrini         
uscirono dalla porta per recuperare i cannoni, ma vennero falciati dal           
fuoco nemico annidato nascosto poco distante. Molti furono i morti          
italiani, tra i quali anche il generale Boldrini. 

 
Gli austriaci cannoneggiavano la città dalla collina, seminando        

la morte. Un gruppo di cittadini bolognesi, uscì dalla porta con fucili e             
i soldati austriaci fuggirono, aspettando i rinforzi: questi non         
tardarono ad arrivare e la città fu invasa dalle truppe austriache. Era la             
metà di maggio. 

 
A Palazzo d’Accursio in piazza Maggiore a Bologna, in una sala           

il legato pontificio era assieme al comandante dei soldati austriaci          
Frantz de Winpfenn. Il comandante disse:”Eminenza, l’ordine e la         
religione sono stati ripristinati nelle Legazioni di Bologna e Ferrara.          
Vi riconsegno la città di Bologna, dove un presidio militare rimarrà           
per mantenere l’ordine. 

Io ho l’ordine di marciare su Ancona per occuparla prima che           
arrivino i francesi. Li aspetterò i rinforzi che arriveranno via mare da            
Pola, poi libereremo le Marche e l’Umbria.” 

Il Legato pontificio prendendo la mano del comandante si 
rivolse a lui dicendogli:”Eccellenza il Santo Padre, al quale manderò 
subito un messaggio a Gaeta, Vi sarà riconoscente , come lo sono io, 
che ora, vi impartirò la mia speciale benedizione.” 

Il Comandante austriaco si inginocchiò e chinò il capo. 
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Il Legato alzò la mano benedicente e benedisse l’invasore:”Ego         
te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti” 

 
A Roma, Mazzini, Saffi e Armellini si trovavano nel salone          

delle riunioni del Quirinale per parlare ai romani. Iniziò         
Mazzini:”Romani, state in guardia, non cantate vittoria troppo presto” 

E poi Saffi:”Annuncio all’Assemblea che il generale Garibaldi        
andrà a dare una lezione ai napoletani di Re Bomba, che sono a poche              
miglia da Roma” 

Fu la volta poi di Armellini:”Noi abbiamo spennato e mangiato          
il gallo francese, ora cuoceremo e mangeremo i maccheroni         
napoletani” 

L’ assemblea in piedi rispose ridendo con una duplice salva di 
applausi. 

Mazzini infine concluse:”I napoletani sono stati battuti a 
Palestrina. Il Triumvirato concede di restituire al comando francese i 
365 soldati fatti prigionieri accompagnati dal coro della Marsigliese 
Il governo francese ricambia, rimandando al governo romano il         
battaglione Manara che era stato disarmato a Civitavecchia.” 
 

Qualche giorno più tardi, nel Salone del Governo di Parigi il           
Comandante del corpo di occupazione francese Oudinot parlava        
all’ambasciatore Lesseps:”Ingegner de Lesseps io la considero un        
abile diplomatico, oltre che sensibile alle sorti della Repubblica         
Romana, perciò domani, 15 maggio, la invierò a Roma per chiedere           
un armistizio di un mese” 

Lesseps fissò Oudinot e con sicurezza gli disse:”La ringrazio         
dell’onore che mi fa, Generale. Mi auguro che la sua richiesta non            
mediti l’ inganno” 

Il diplomatico si alzò e mentre si allontanava Oudinot lo fissava           
digrignando i denti. 

 
A fine maggio, a Roma che ancora resisteva, a Porta          

Cavalleggeri, sul campo francese, sventolava la bandiera bianca. Un         
medico si avvicinò alla postazione romana con un’ambulanza e disse          
in buon italiano:”Dal comando abbiamo avuto ordine di regalare         
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questa ambulanza alla repubblica romana affinché possa trasportare i         
suoi feriti” 

I volontari romani lasciarono quindi passare l’ambulanza e        
quando questa si trovò entro le mura di Roma, l’autista disse rivolto al             
suo passeggero:”Generale Vaillant, dove la lascio ?” 

Il Generale travestito da infermiere fece segno con la mano e           
disse:”All’ angolo si fermi; cercherò di studiare le difese romane e           
domani a quest’ora se non ci sono, lasci pure l’ambulanza, Capitano,           
e si metta in salvo 

 
Nel Salone del Palazzo del Quirinale, i triumviri, Mazzini,         

Armellini e Saffi stavano dialogando col diplomatico francese De         
Lesseps. A conclusione della riunione Mazzini si rivolse un’ultima         
volta al diplomatico francese:”Bene, l’intesa è raggiunta, la guerra tra          
le repubbliche sorelle è terminata. Potremo dedicare i nostri sforzi a           
riprendere la lotta contro gli austriaci che hanno già invaso le Marche            
e regolare definitivamente i conti con i soldati di Re Bomba.” E così             
dicendo strinse la mano dell’ambasciatore. 

 
 
Nella notte del tre giugno il generale Oudinot ruppe la tregua un            

giorno prima e incurante degli accordi diplomatici, attaccò la città a           
tradimento. I francesi occuparono la Basilica di S. Paolo, sulla sinistra           
del Tevere, ma concentrarono le operazioni contro il colle del          
Gianicolo, impossessandosi così delle Ville antistanti, a dominio della         
Porta San Pancrazio, per procedere poi alle regolari operazioni di          
assedio e di breccia. Nella notte, verso le tre, una colonna francese            
avanzò silenziosa per la stradetta che costeggiava Villa Pamphili a          
sud e iniziò i lavori per far saltare il muro di cinta; alcune sentinelle              
sentirono il rumore e fecero fuoco. Ma avvenuta l’esplosione, si creò           
la breccia nel muro e la fanteria francese si precipitò avanzando nel            
parco della Villa che venne conquistata. Poi i francesi presero il           
convento di S. Pancrazio , Villa Corsini e Villa Valentini. Garibaldi           
accorse tra i primi a Porta a San Pancrazio e ordinò:”Bisogna           
riprender Villa Corsini” 

Il combattimento fu violento e sanguinoso. Uno dopo l’altro         
caddero i migliori soldati repubblicani: Dandolo, Masina, Luciano        
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Manara, Goffredo Mameli che mentre cadeva colpito sentiva le parole          
del Canto degli italiani cantate dai suoi compagni al contrattacco. 

 
Quando ormai le perdite furono innumerevoli e la città fu          

sempre più sotto cannoneggiamento, nel Salone del Palazzo del         
Quirinale gremito di militari, i triumviri, Mazzini, Saffi, Armellini si          
presentarono all’esercito. Mazzini con aria mesta si alzò mentre nel          
salone ogni voce si azzittì:”Ho voluto parlare con i capi militari per            
proporvi di lasciare la città al fine di non sottoporre la popolazione a             
un inutile massacro.” 

I militari silenziosi, increduli guardarono Mazzini, che       
proseguì:”L’Assemblea ha decretato che ogni difesa è impossibile e         
mi ha dato mandato di comunicare a Oudinot la resa.” 

Mazzini fece una pausa, fissò i presenti e concluse:”Siccome 
sono stato eletto a difendere, non a sotterrare la Repubblica, mi 
dimetto dall’incarico affinché altri si rechi dal generale francese” 

Immediatamente, Saffi e Armellini si alzarono e andarono ad         
abbracciare Mazzini, con Saffi che gli disse:”Giuseppe, siamo solidali         
con te” 

Mazzini riprese a parlare ai militari:”l’Assemblea propone che        
l’armata romana si accampi fuori le mura; io protesto ancora e dico            
che l’esercito in balia di se stesso si sbanda, mentre l’Assemblea           
senza esercito cadrà nel ridicolo o sotto la taccia di vigliaccheria.” 

Nella sala regnava un silenzio assoluto. Tutti erano presi ad          
ascoltare Mazzini:”Per me è dovere puro e semplice che la repubblica           
combatta fino all’ultimo. Le monarchie possono capitolare, ma le         
repubbliche non cedono, non capitolano, muoiono e protestano” 

I militari presenti, a quelle parole si alzarono e         
gridarono:”Vogliamo combattere, vogliamo difendere l’onore della      
nostra Repubblica, Viva Roma repubblicana, Viva l’Italia” 

Mazzini placò gli animi e appena si ristabilì la calma disse:”Lo           
so, l’esercito era pronto a difendere la bandiera repubblicana, ma          
l’assemblea non ha nerbo sufficiente per portare la sfida fino in           
fondo” 

 
Anche Ancona a fine maggio si preparava al suo martirio. Il           

Preside Mattioli ricevette il Generale Wimpffen nel palazzo del         
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governo della città. Il Mattioli stava fumando un sigaro. Il generale           
austriaco parlava al Preside, mentre in un angolo della stanza stava il            
conte Livio Zambeccari, bolognese, comandante della difesa della        
città. 

“Signor Preside di Ancona, la informo che la città è assediata           
dai miei soldati e dalle navi dell’Ammiragliato che stazionano nel          
Porto. 

Le intimo la resa a nome del mio Imperatore che dopo aver            
riconsegnato le Legazioni di Bologna e Ferrara e le Romagne a Pio            
IX, legittimo sovrano, vuole riconsegnare anche le Marche. Roma è          
ormai completamente in mano dei soldati francesi e da essa non vi            
potete aspettare alcun aiuto.” 

Il Conte Zambeccari si presentò al generale:”Sono Livio        
Zambeccari, bolognese, e ho l’onore di difendere la città dalle vostre           
truppe. Sappia Generale, che Ancona non è Bologna e prima di           
capitolare venderem cara la pelle” 

Intervenne allora il Preside Mattioli:”Il nostro comandante vi ha         
già risposto, Generale. La città non si arrende agli sbirri del Papa.” 

Il Generale austriaco si irrigidì sull’attenti, battè i tacchi ed uscì           
dalla stanza. 
 

Su Ancona iniziarono così a cadere le bombe sparate dalle navi           
ormeggiate nel Porto. La gente fuggì e le campane delle chiese           
suonarono a stormo. 

 
Per le strade di Ancona si combattè corpo a corpo fra i difensori             

della città e i soldati austriaci. Ogni giorno la città fu cannoneggiata e             
fu distrutto anche l’acquedotto volontariamente per portare allo        
stremo la popolazione resistente. Trascorsi 25 giorni dall’intimazione        
della resa la città esausta e senza viveri dovette capitolare. Il ventuno            
giugno fu firmata la resa e di lì a poche ore, entò l’esercito austriaco              
con la propria fanfara. 

 
Mazzini ormai dimesso da Triumviro andò a Casa di Modena in           

Piazza della Pietra. Era un uomo irriconoscibile, pallido, gli occhi          
rossi, nervoso. Camminava per la stanza, e pensava:”Mi ritiro         
amareggiato in casa di Gustavo per non vedere i Francesi a Roma” 
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Poi si sedette e scrisse:”Cara Madre: Roma ha ceduto mercé le           
decisioni dell’Assemblea. La posizione, militarmente, era cattiva, ma        
poteva farsi una difesa di barricate, tale da far stupire il mondo.            
L’Assemblea non lo volle: un momento di paura ha perduto tutto.           
Quando fu ordinato di cedere, io diedi la mia dimissione insieme ai            
miei colleghi. Io proposi all’Assemblea, se voleva rinunziare alla         
difesa in Roma, di uscire da essa, noi, l’esercito, la cassa, tutto il             
materiale di guerra, ogni cosa e andare a combattere altrove.          
L’Assemblea non ha voluto. Dei Francesi non ho voglia di parlare;           
trattano qui peggio assai dei Croati. Nessun onesto vuol servirli. Essi           
si circondano di spie, ladri, vecchi agenti di Gregorio. Sono circa           
40.000 in città. il povero Goffredo Mameli è morto, non gli valse l’             
amputazione, povera madre sua. Abbiatevi cura e amate il vostro          
Giuseppe 
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Il Comitato Nazionale Italiano 
 

 

Qualche ora dopo nella stanza di Modena, lo stesso Modena, il           
Marchese Ossani e Mazzini stavano parlando. “Giuseppe, - disse         
Modena - approfittiamo della confusione che regna in città, con i           
soldati francesi che schiamazzano e importunano le belle romane e          
lasciamo la città” 

Mazzini guardò i presenti e rispose:”Io sono pronto” 
Uscirono, salirono su una carrozza d’ambulanza e si        

allontanarono indisturbati. Mazzini si rivolse a Modena:”Ho preso        
con me il documento che hanno firmato una sessantina di membri           
dell’ Assemblea Costituente, tutti repubblicani convinti. 

Te lo leggo, perché in virtù di questo documento, che promana           
dai rappresentanti del Popolo di Roma, riprenderemo la lotta, or ora           
appena interrotta, per la libertà e l’ indipendenza dell’ Italia: 

Noi rappresentanti del Popolo, Membri dell’ Assemblea       
Costituente Romana, costituiamo, provvisoriamente, un Comitato      
nazionale Italiano, composto dei cittadini Giuseppe Mazzini, Aurelio        
Saffi, Mattia Montecchi, conferendo ad essi mandato e poteri per          
contrarre un prestito in nome del Popolo Romano e a beneficio della            
causa nazionale, abilitandoli ad aggiungersi, altri cittadini italiani e         
chiamando tutti i buoni d’Italia a giovargli con tutti i mezzi nell’opera            
loro.” 

 
Mazzini, Modena e Ossani scesero al porto di Civitavecchia. Un          

veliero Corso stava per salpare. Mazzini e i due amici si baciarono e             
abbracciarono. Poi Mazzini si avvicinò a un marinaio che stava vicino           
ad un veliero Corso e gli chiese:”Vorrei parlare col comandante di           
questa nave” . Il marinaio lo guardò e rispose:”Mi segua, la conduco            
dal Capitano De Cristofori” 

Appena Mazzini si trovò sul veliero di fronte al capitano, con           
fierezza parlò:”Capitano, sono Giuseppe Mazzini, non ho passaporto        
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né danaro e devo lasciare l’Italia. Vuole, a suo rischio e pericolo,            
accogliermi a bordo?” 

De Cristoforis gli tese la mano e senza pensarci sopra gli           
disse:”Presto, vada sotto coperta che la nave sta per levare l’ancora           
per Marsiglia. Sono onorato di averla a bordo: ma per la sua            
sicurezza, non si esponga” 

 
Al porto di Livorno, gli austriaci salirono sul veliero per          

l’ispezione. Mazzini, in coperta, li intravide per caso. Con calma,          
quindi, scese in cambusa e si calò sugli occhi un cappello da cuoco. I              
gendarmi austriaci passarono e non fecero caso all’omino che stava          
risciacquando dei bicchieri. 
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III CAPITOLO 

I moti mazziniani dal 1852 al tentativo di Pisacane 

1852-1858 
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Il Comitato Centrale Europeo 
 

Mazzini in questo periodo alloggiava nella periferia di Losanna         
a Villa Montallegro di fronte al lago. Nel salottino della villa insieme            
a Mazzini, quel giorno c’erano Saffi, Pisacane e Quadrio. 

All’improvviso Mazzini si sentì male, sudò, si alzò e si          
allontanò lasciando i compagni preoccupati. 

 
Appena nella sua stanza, Mazzini barcollante si fermò. Poi         

avanzò verso il letto e si sdraiò. Mazzini si strinse la fronte con la              
mano, e riflettè:”Poveri giovani, patrioti, caduti per una causa inutile e           
disperata sotto la cieca vendetta scatenata dai governi in Italia” 

Mazzini sudava e si asciugava, poi, sempre supino, lo sguardo si           
fissò verso l’ alto… 

 
Giunto a Londra qualche settimana dopo, Mazzini si trovò a          

cena, in casa Ashurst con tutta la famiglia di quest’ultimo. Mazzini           
davanti a questa famiglia, commosso disse ad Ashurst:”Sono arrivato         
a Londra il 27 maggio e sinceramente non pensavo di essere diventato            
tanto popolare” 

Durante la cena Mazzini si rivelò un burlone divertentissimo. 
Mazzini chiuse la donna di servizio in cucina, servì in tavola           

facendo una confusione terribile con i piatti, mescolò le salse e i vini e              
offrì i cibi sbagliati ai commensali. 

La signora Ashurst che rideva fino alle lacrime, sbracciandosi         
implorò:”Ti prego, Giuseppe, siediti!” 

 
Qualche giorno dopo Mazzini era seduto a un tavolo e, seduti           

sulle sedie in un salone, un folto pubblico. Erano gli operai italiani di             
Londra e gli esuli rimasti fedeli a Mazzini che stava          
parlando:”Abbiamo costituito un Comitato Centrale, composto da me        
per l’ Italia, da Ledru-Rollin per la Francia, di Darasz per la Polonia,             
d’Arnoldo Ruge per la Germania e d’altre parti che saranno nominate           
più avanti. 

Siamo ora riuniti nel Comitato Nazionale Italiano che è         
composto da Saliceti, Montecchi, Saffi, Sirtori e da me, costituito da           
60 ex membri dell’Assemblea della Repubblica Romana e da cento          
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altre persone, rappresentanti veneti, siciliani, napoletani o altri che         
ebbero impieghi politici o militari importanti negli ultimi due anni. 

Organo del nostro Comitato è l’Italia del Popolo che ne          
pubblicherà gli atti ufficiali, il primo dei quali sarà un Prestito           
Nazionale le cui cartelle saranno redimibili a insurrezione compiuta e          
che renderanno il 6% fino a quel momento. Il danaro raccolto servirà            
per l’acquisto delle armi necessarie a ricacciare l’Austria al di là delle            
Alpi e a liberare l’Italia dai tiranni che la tormentano” 

 
Intanto a Genova in via Lomellini 11, la madre di Mazzini aveva            

ricevuto una lettera del figlio e l’aprì con trepidazione:”Cara Madre,          
le cose di Francia vanno male, Luigi Napoleone non ha partito alcuno,            
e nondimeno riesce. Due grandi ragioni producono questo: il senso          
morale perduto in Francia, e le stolte furibonde predicazioni del          
socialismo, che hanno spaventato la borghesia. A forza di predicare          
gli interessi materiali all’operaio e al contadino, l’hanno reso egoista e           
violento. Louis Blanc, Proudhom, Cabet e dieci altri stolidi che si           
credono salvatori del mondo, hanno empito la testa al popolo di           
miglioramenti improvvisi, di paesi della cuccagna, e se il popolo non           
vede possibilità di realizzazione immediata di tutti questi sogni, non si           
muove. L’onore, la libertà, l’opinione europea son nulla per esso. Per           
noi nulla è cambiato. Bisogna che gli Italiani intendano questo, e           
raddoppino d’attività per prepararsi a cogliere l’occasione che        
sorgerà, e, se non sorgesse, anche a cercarla.” 

 
La mappa dei comitati segreti in Italia si estendeva rapidamente. 
A Roma, in Sicilia, in Toscana i mazziniani diffondevano la          

stampa clandestina e raccoglievano le sottoscrizioni per acquistare i         
fucili, affiggevano manifesti. Nel Lombardo Veneto, sotto l’impulso        
del sacerdote mantovano Don Enrico Tazzoli, presidente del Comitato         
mazziniano della Lombardia, la cospirazione sfidava apertamente       
l’Austria. 

 
Ai primi di ottobre Mazzini arrivò alla frontiera Svizzera e la           

attraversò esibendo un passaporto intestato a un inesistente uomo         
d’affari britannico. Alla frontiera il doganiere visionò il passaporto,         
guardò in faccia Mazzini e gli fece cenno di passare. 
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Giunto in Svizzera in incognito, Mazzini trovò ospitalità presso         

Albert Golen, in una villetta fuori Ginevra. 
Mazzini lesse un biglietto che il cameriere gli aveva dato a           

nome della contessa Dal Verme e pensò:”Bene, bene, la contessa si           
offre di trasportarmi con la sua carrozza a Losanna, dovrò avvertire           
Saffi che l’appuntamento è a Rolle, all’una dopo mezzanotte. 

Mazzini uscì nuovamente per raggiungere la casa in cui abitava          
Saffi e appena arrivò gli disse:”Aurelio, la contessa Dal Verme ci           
manda la sua carrozza al Rolle all’una dopo mezzanotte in forma tu            
Young.” 

Al tramonto Mazzini si trovò in una strada poco fuori Rolle. Era            
infreddolito e canticchiava:”... mourir pour la patrie…” quando Saffi e          
Ernst Young si unirono a lui sulla strada in riva al lago. Continuarono             
svelti in silenzio, mentre alle prime ombre della sera spiccava l’abito           
bianco di Young. 

Finalmente, affannati, sul luogo convenuto, trovarono la       
carrozza ad aspettarli. I tre salirono e la carrozza lentamente si avviò. 
Durante il viaggio Saffi aggiornò Mazzini:”Lo spiegamento di forze e          
i metodi sbrigativi dell’Austria sedano ogni istinto di rivolta. I          
lombardi e i veneti si danno alla resistenza passiva, un’apparente          
soggezione che nasconde la ribellione.” Mentre Saffi parlava la         
carrozza marciava a passo sostenuto trainata da due bellissimi cavalli          
neri. 

“Ci sono tre correnti dominanti: i nobili, che attendono la          
liberazione da Torino, riponendo ogni fiducia nella monarchia        
sabauda; ne sono a capo Alessandro Porro, Emilio Dandolo e          
Alessandro Manzoni. 

Poi c’è la nostra corrente, composta prevalentemente da        
popolani e da artigiani che continuano a credere che ogni giorno è            
buono per iniziare l’insurrezione senza confidare nell’aiuto di alcuno.         
Vi sono poi i repubblicani federalisti, capeggiati da Cattaneo che          
aspira alla rinascita intellettuale e morale senza il ricorso a congiure e            
che comunque non ne vuole sapere del re del Piemonte.” 

E mentre Saffi illustrava la situazione nel lombardo-veneto, la         
carrozza continuava a correre. 
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Durante il viaggio Saffi passò poi a raccontare del fattaccio di           
Milano, dove in una strada Amatore Schiesa era stato sorpreso mentre           
affiggeva un manifesto del Comitato Nazionale Italiano. Motivo        
questo per cui venne arrestato e poi fucilato. “A Milano la notte del             
31 Luglio un povero tappezziere, Amatore Sciesa, stava affiggendo         
uno dei nostri manifesti, quando è stato arrestato da una pattuglia           
austriaca e dopo un sommario processo in cui era stato condannato           
alla morte per impiccagione è stato fucilato perché il boia era in quei             
giorni fuori Milano. 

I nostri decisero la morte del dottor Alessandro Vandoni,         
confidente della polizia, che aveva fatto arrestare e processare un suo           
dipendente che raccoglieva soldi per la causa. La sentenza è stata           
eseguita da Claudio Colombo che in pieno giorno si è fatto incontro            
al Vandoni che rincasa in via Duini e lo ha fulminato con una             
stilettata al cuore, allontanandosi poi tranquillamente” 

 
Se nel lombardo-veneto l’attività cospirativa popolare aveva un        

notevole seguito, lo stesso si poteva dire di notte per le strade di             
Roma che si trasformavano in una trappola mortale per i papalini e i             
gendarmi francesi, colpiti dagli spadini che le popolane portavano tra          
i capelli, mentre preti, monsignori, spie e poliziotti cadevano nelle          
imboscate tese dai transteverini nell’oscurità dei vicoli. 

In uno scantinato il Comitato Nazionale mazziniano di Roma         
dava anche precise istruzioni al proprio braccio militare detto delle          
teste d’ argento, composto da uomini che colpivano duro. 

Qualche settimana dopo, nel salone della Taverna dei 
Framassoni di Londra, la società inglese Friends of Italy si era riunita 
in seduta plenaria ed era presieduta dal deputato inglese 
Duncombe:”Cari Amici. 

Alla riunione della nostra società Amici dell’Italia che ho l’          
onore di presiedere sono presenti oggi Giuseppe Mazzini e Luigi          
Kossuth, i due patrioti che da lungo tempo ormai combattono da esuli            
contro l’Austria che impedisce che i loro paesi, l’Italia e l’Ungheria,           
diventino nazioni indipendenti. L’Italia è ancora suddivisa in tanti         
Stati autoritari e Mazzini si batte anche per la sua unità.  

Oggi Giuseppe Mazzini, cui devo un ringraziamento particolare         
perché è venuto tra noi nonostante sia febbricitante, ci spiegherà le           
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ragioni per cui il popolo inglese non può restare estraneo alle miserie            
e al dolore dei popoli oppressi dall’Austria e dai suoi alleati.” 

Quando Mazzini, malfermo sulle gambe, comparì nella sala si          
fece un grande silenzio. La gente accalcata fino all’inverosimile         
guardava la figura esile e dignitosa dell’oratore. 

Mazzini apparì confuso, ma fu questione di un attimo, poi la            
platea si levò in piedi in un fragoroso interminabile applauso. Anche           
Kossuth applaudì sorridendo. Quando tornò il silenzio Mazzini        
cominciò a parlare. Quadrio era seduto al tavolo accanto a lui ed era             
stupito da tanta commozione del pubblico. 
 “Ci sentiamo dire spesso, qui in Inghilterra, che continuiamo a          
privilegiare la pericolosa e incerta via della rivoluzione, mentre         
dovremmo tentare le quiete vie del lento e pacifico progresso e cioè            
l’educazione morale e intellettuale del popolo con le scuole, i libri, i            
giornali. Già. Il popolo dovrebbe leggere: ma quali libri, quali giornali           
? Eccettuato il Piemonte, dove si è conquistata qualche libertà, non           
esiste libera stampa in Italia, ma solo i libri imposti dal regime.” 

Mentre Mazzini parlava, le persone assentivano alle sue parole o          
bisbigliavano fra di loro. 

E dobbiamo noi affidare la rigenerazione della nostra Patria a un           
insegnamento che dice ai nostri fanciulli i sudditi devono comportarsi          
verso il sovrano come i servi fedeli verso il padrone e un altro che              
predica è necessaria la miseria perché i ricchi possano esercitare la           
carità; alla dottrina che insegna che il potere del sovrano si estende            
sugli averi e sulla persona e sull’altra che predica che la verità non             
esce se non dalle labbra del papa ?” 

Il pubblico si levò in piedi e applaudì Mazzini, che          
proseguì:”Sapete voi che in una parte del nostro paese, dove non si fa             
nulla per sopprimere la povertà, un decreto governativo esclude dalle          
scuole elementari i fanciulli che la povertà stessa condanna ai cenci ?” 

A questa evocazione alcune signore si asciugarono gli occhi con          
fazzolettini ricamati e alcuni signori fecero gesti di stizza. 

“Che l’ Inno dell’ Imperatore austriaco è cantato due volte al           
giorno nella scuola lombarda per l’ infanzia? Che la storia e la            
filosofia italiana s’ignorano nei corsi scolastici? 
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Nelle scuole che voi ci esortate a moltiplicare, i nostri figli           
imparano ipocrisia, servilismo, sottomissione abbietta e paura: forse a         
maledire e a denunciare il padre proscritto. 

Voi avete steso una mano amica al popolo italiano; la causa           
nazionale, per la quale egli combatte, vi è sembrata giusta, santa,           
importante e noi vi porgiamo grazie. 

Dite ai vostri pacifisti, che noi non possiamo e non vogliamo           
aver pace senza giustizia; che la Provvidenza ha operato, per mezzo di            
guerre, l’incivilimento di metà del mondo e può ancora operare il           
trionfo emancipatore sul quale riposeranno per lunghi secoli la pace e           
l’ amore.” 

Il pubblico scattò ancora in piedi ad applaudire. Parecchi         
avevano le lacrime agli occhi, le ragazze salutavano agitando le          
braccia e Quadrio, che conosceva il carattere degli inglesi, se ne           
meravigliava, e più tardi avrebbe scritto:”Diavolo di un Mazzini, col          
suo breve discorso ha fatto vibrare la corda dell’animo inglese, ma           
forse a suscitare tanto entusiasmo sarebbe bastata la sua sola          
apparizione” 
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I martiri di Belfiore 
 

Nel 1852 a Mantova, nel castello di San Giorgio, vicino al lago,            
il vescovo e tre preti, preceduti dall’Auditore e da un capitano           
austriaco entrarono nella grande stanza adibita ad ufficio        
dell’ispettore. 

All’interno vi erano le guardie e i secondini in uniforme da           
parata; a un lato della stanza vi era un tavolo ricoperto di una tovaglia              
bianca, con sopra un Crocefisso e quattro candelieri. 

Il Vescovo e gli altri si disposero al di là del tavolo. Poi, dalla              
porta d’ingresso venne introdotto, tra le guardie, Don Enrico Tazzoli,          
rivestito dei paramenti sacri come se dovesse celebrare la messa, e           
portato davanti al tavolo e al crocifisso. 

Appena il prete si fermò, l’Uditore cominciò il rito:”Don Enrico          
Tazzoli, siete stato condannato alla morte per aver partecipato alle          
congiure mazziniane, come capo del Comitato Nazionale per la         
Lombardia e per aver raccolto i finanziamenti che dovevano servire          
ad armare il popolo contro il nostro sovrano. Ma il cattolicissimo           
governo austriaco non può dare un sacerdote nelle mani del boia, per            
cui, prima di subire la meritata condanna, sarete soggetto alla          
degradazione solenne, nelle forme prescritte dai canoni.” 

Allora il Vescovo si avvicinò a Don Tazzoli, che si inginocchiò           
davanti a lui. Il vescovo aveva le lacrime agli occhi e dovette dire:”Ti             
tolgo questi sacri paramenti che non potrai più indossare in vita.” 

Iniziò quindi la svestizione pezzo per pezzo degli abiti         
sacerdotali, fino a che il sacerdote rimase con un solo camiciotto di            
tela grezza. 

E ancora il vescovo con un filo di voce:”Sia tolta ogni traccia            
della tonsura, dal capo del condannato” 

Uno dei sacerdoti gli rasò la testa dai capelli (con sapone e            
rasoio) fino a che scomparve quindi ogni traccia della chierica. 

Il Vescovo, in lacrime come gli altri sacerdoti, ebbe un attimo di            
esitazione, che irritò l’Uditore che intervenne      
violentemente:”Proceda, proceda.. così come prescrivono i sacri       
canoni: ora deve raschiare a sangue le estremità delle dita del           
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condannato che hanno toccato le ostie consacrate e le sacre cose e            
infine il reietto deve essere allontanato dall’ altare con un calcio.” 

Il Vescovo, sempre piangendo, anziché il vetro tagliente che         
l’Uditore gli porse, si tolse di tasca un temperino e preso un dito di              
Don Tazzoli, lo toccò appena senza tagliarlo. Poi fece alzare il prete,            
che era in ginocchio, e invece di allontanarlo con un calcio, come            
prevedeva il Pontificale, lo abbracciò e lo strine a se. 

A quel punto don Tazzoli disse:”In faccia degli uomini non sono           
più prete, ma in faccia a Dio, giustissimo, sapiente, spero ancora di            
esserlo.” 

Poi don Tazzoli lasciò la stanza con i ferri ai polsi, scortato da             
otto gendarmi. 

 
Il mattino seguente, alla valle di Belfiore, sulla strada postale di           

Milano, che si distende fino al lago, le cinque forche che si            
stagliavano contro il cielo velato di nubi erano pronte. Giunsero su           
una carretta i condannati. Quasi contemporaneamente arrivò il prete         
confortatore che alla vista della carretta si fermò. Ai quattro lati di            
della carretta si schierarono i soldati austriaci che poi si          
incolonnarono davanti e dietro i condannati. Erano inoltre schierati         
molti altri soldati austriaci davanti alle forche. Poi fu la volta           
dell’Uditore che spiegò una carta e iniziò a leggere, mentre attorno           
tutti tacevano:”Tazzoli Enrico, Scarsellini Angelo, De Canal       
Bernardo, Zambelli Giovanni, Poma Carlo per aver attentato alla         
sicurezza dello Stato siete stati condannati alla pena capitale che sarà           
eseguita oggi stesso mediante la forca.” 

Don Tazzoli si mise in ginocchio, poi tutti gli altri condannati ne            
seguirono l’esempio, ponendosi attorno al sacerdote: tutti fecero il         
segno della croce e intonarono il Pater Noster. Poi Tazzoli che aveva            
nella destra un crocifisso, si alzò in piedi e benedisse i compagni. 

Poi i cinque vennero accompagnati ai piedi delle forche, dove,          
nell’ordine di posizione assunta, vennero strozzati dal boia, Zambelli,         
Scarsellini, Tazzoli, Canal, ultimo Poma. 

La forca usata per impiccare i cinque martiri era di nuova           
invenzione ed adoperata per la prima volta; consisteva in una colonna           
di legno rotonda, alta circa tre metri che aveva in cima un gancio, al              
quale si attaccava il capestro che aveva al collo dell’impiccando. Ai           
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piedi, vicino a terra vi era una carrucola di ferro con un manubrio, con              
il quale la carrucola girava velocemente. Contro la colonna stava          
appoggiato un piccolo tavolo sul quale saliva il condannato per mezzo           
di una scaletta di tre o quattro gradini. Dalla parte opposta del tavolo             
stava appoggiata una scala di legno, alta quanto la colonna e sulla            
quale andava il boia per attaccare al gancio il capestro del condannato            
e dalla quale poteva piegare in avanti il collo del condannato per            
rompergli la vertebra. 

Al condannato venivano legate strettamente le braccia al corpo e          
poi piegando le stesse sopra lo stomaco, venivano ancora legate a mò            
di manette. Gli veniva legata la cravatta, abbassato il colletto della           
camicia e applicato al collo un doppio capestro anche alla estremità           
aveva un cappio. Il capestro era doppio, cioè di due corde una sottile e              
l’altra grossa che sostenesse il peso di un uomo. Il condannato veniva            
preso dal carnefice per un braccio e su per la scaletta raggiungeva il             
tavolo col dorso voltato alla colonna. Allora il boia che aveva aiutato            
il condannato a salire sul tavolo, lo toglieva di sotto il condannato che             
cadeva come piombo lungo la colonna; quindi gli stringeva un altro           
cappio nei piedi che era attaccato alla carrucola la quale, mossa           
velocemente dal boia in tre o quattro giri strozzava meglio il           
condannato: intanto l’ altro boia che stava sulla scala, in alto stringeva            
contemporaneamente il capestro al collo del condannato e spingeva         
violentemente in avanti e in basso il suo capo in modo che si             
rompesse più in fretta la vertebra. Tutta l’operazione si concludeva in           
tre o quattro minuti se tutto andava bene, altrimenti come nel caso di             
Pier Fortunato Calvi, l’ultimo dei martiri di Belfiore impiccato nel          
1855 la cui agonia durò ben più a lungo. 
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Morte di Maria Drago Mazzini 
 

L’otto agosto 1852 Maria Mazzini, appena tornata a casa dalla          
messa, si mise a leggere ad una amica la lettera che aveva appena             
ricevuto dal figlio. 

Improvvisamente, la donna, colta da malore, cadde e l’amica la          
portò a fatica sul proprio letto. 

Poco dopo una persona suonò alla porta e si presenta all amica            
della madre di Mazzini:”Sono Napoleone Ferrari, la signora mi ha          
chiamato come esecutore delle sue ultime volontà” 

“Caro Ferrari, le ho già dato le mie istruzioni per l’eredità, ma            
avevo dimenticato una cosa: sulla mia tomba deve esserci scritta una           
sola frase: Maria Drago, madre di Giuseppe Mazzini. Mi raccomando          
a lei affinché questo mio desiderio sia rispettato.” 

E poi con voce sempre più confusa “Mio figiu...mio figiu!” 
Ventiquattr’ore dopo Maria Mazzini morì. 
 
 

Tra i portuali corse presto la voce che la madre di Mazzini era             
morta. 

Improvvisamente, quindi, le navi inglesi, olandesi, svedesi,       
danesi e americane alla rada del porto di Genova ammainarono le loro            
bandiere a mezz’asta ed abbassarono in croce i pennoni in segno di            
lutto. 
 

Alle sei pomeridiane il corteo funebre della madre di Mazzini          
iniziò a snodarsi per le stradine di Genova con i capitani delle navi             
straniere che si unirono al corteo e, a turno portarono a spalla il feretro              
da Piazza dei Forni a Staglieno dove giunse a notte inoltrata. 

Il corteo era composto, in prima fila subito dietro la Banda           
Civica, dagli operai e i portuali, seguiti dalle rappresentanze di tutte le            
Associazioni operaie e di Mutuo soccorso di Genova e Sampierdarena          
con le loro bandiere rosse e tricolori, fra cui spiccavano quelle dei            
tipografi e dei barcaioli. Almeno 15.000 persone fecero il tragitto,          
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mentre tutta la città era per le strade a guardare. Tutte le finestre lungo              
il tragitto accesero un lume e la lunga strada fu illuminata dalle            
fiaccole.  

Anche i poliziotti sabaudi in borghese seguivano il feretro pronti          
ad arrestare Mazzini, qualora questi si fosse fatto vivo. 

 
Qualche giorno dopo Mazzini era in camera sua a Londra,          

mentre stava cantando una mesta canzone accompagnandosi con la         
chitarra. La porta della sua stanza si aprì a metà: si affacciò sulla porta              
Emilia Hawkes che teneva in mano una lettera. Mazzini si interruppe           
e si rivolse a Emilia:”Emilia cara, perché siete tornata così presto, e            
cosa avete che siete tanto pallida ?” 

“Caro Pippo, c’è una seconda lettera…” 
Mazzini diventò bianco come un lenzuolo e con voce tremolante          

disse all’amica:”Ho capito...lasciatemi solo, non temete, sono forte.        
Non lasciate venir nessuno” 

Emilia senza aggiungere parola se ne andò e poi, mentre          
scendeva le scale, Mazzini la raggiunse e l’abbracciò dicendole:”Non         
lasciate venir nessuno E’ la sola cosa che vi prego” 

Rientrato in camera, Mazzini tremando, si mise a passeggiare         
per la stanza notte e giorno con lo sguardo fisso nel vuoto. Dopo due              
giorni Carolina Hawkes, con la sorella Emilia andò a trovare Mazzini. 

“Oh povero mio bambino, che non avrà mai, mai un bacio suo,            
nè benedizione sua!” disse Carolina vedendolo. 

Sentendo queste parole Mazzini scoppiò in un pianto dirotto. 
 
A Genova intanto in casa Mazzini, Napoleone Ferrari,        

l’esecutore testamentario amico di Mazzini, stava inventariando gli        
oggetti appartenuti a Maria. Trasse di tasca una lettera e la lesse:”Caro            
Ferrari, aspetto la lista dei piccoli oggetti, gioie, ricordi ecc. Alcuni           
sono ricordi che non potevano essere che in mano di mia madre o             
mia. Quanto alle cose mobili, sia no, morrei di fame piuttosto che            
lasciar che si vendesse una sola di quelle piccole gioie o memorie:            
distribuirò tra gl’intimi di mia madre e terrò il resto. Fa dunque questa             
lista delle cose minute. 

La raccomandazione che tu mi fai sul non cacciar via il mio, è             
sentita da me come se mi venisse da lei. Non caccerò via stoltamente             
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quello che essa ha serbato con tanto zelo d’amore. Non v’è che una             
sola cosa, la quale potrà costringermi a prelevare una somma          
considerevole: e tu la immagini ed è tale che se tu mi fossi vicino              
l’approveresti. Ma lo farò con core pacato e con la coscienza che mia             
madre mi approverebbe. 
Tuo Giuseppe” 

Ferrari ripose la lettera di Mazzini e iniziò a catalogare i piccoli            
oggetti che trovò nella camera di Maria. 
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Una nuova insurrezione nazionale 
 
Giovanni Acerbi ricevette a Genova una lettera di Mazzini: 
”Caro Acerbi, 
bisogna che rimediamo, e rapidamente, a questo punto del         

danaro. I giovani d’azione e il popolo sono con noi. I rapporti di             
Milano, sulle disposizioni delle classi popolari, confermano le nostre         
previsioni. Così dappertutto. 

Ciò che ora importa è che l’amico Orlando lavori         
sollecitamente. Il razzo pistola è stato or ora esaminato dall’ Ufficio           
di Guerra inglese e ne sono rimasti colpiti. Dite a Orlando di darvi un              
modello dei due, fucile e pistola, e studiate ogni modo per farli            
giungere a Milano nelle mani dell’amico. 

Bisogna tener pronti un cinquanta giovani decisi, intelligenti,        
pronti a mobilitarsi per introdursi in diverse località, come capi inviati           
da noi. Se raccogliete, somministrate al Colonnello Pier Fortunato         
Calvi l’occorrente per viaggiare nelle sue provincie....” 

 
 
In quei giorni a Vienna nel Palazzo del Governo dal Principe di            

Metternich erano a rapporto i responsabili dello spionaggio austriaco         
in Europa. 

Metternich si rivolse a uno di loro:”Capitano Voller, attendevo          
il suo rapporto sui fuorusciti italiani e in particolare sul Mazzini, in            
vista del Congresso di Parigi, dobbiamo essere pronti a rispondere ai           
Piemontesi qualora intendano sollevare il cosiddetto problema dell’        
Italia.” 

“Buone notizie e cattive notizie insieme - rispose il capitano          
Voller - Cominciamo dalle buone: ormai è certo lo scisma tra i            
repubblicani italiani. I più autorevoli, a capo dei quali stanno Manin,           
Montanelli e Cernuschi biasimano altamente gli ultimi atti del         
Mazzini, da loro soprannominato, spregiativamente, l’Antipapa. Essi       
pensano seriamente a separarsi dai mazziniani, non volendo assumersi         
la solidarietà delle loro follie. Inoltre un certo dottor Ferrari, un           
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repubblicano federalista italiano ma da lunghi anni residente in         
Francia, è il più accanito ostacolatore di quel Comitato Nazionale          
Italiano, di cui parlai nel mio ultimo rapporto, e soprattutto dell’           
Imprestito di dieci milioni di franchi che il Mazzini chiede a destra e a              
manca per cacciare - dice lui - l’Austria al di là delle Alpi. 
Lo stesso Cernuschi, che aveva preso parte alla Costituente della          
Repubblica Romana, è ormai un suo fiero oppositore e al suo odio per             
Mazzini aggiunge quello per il Piemonte. Si dice che abbia perfino           
dichiarato, in casa di Montanelli, presente il Lammenais, Io amerei          
meglio vedere i tedeschi in Torino che i Piemontesi in Milano. E’            
certo dunque che molti dei mazziniani della prima ora stanno          
abbandonando il loro profeta. 

Le notizie cattive sono presto dette: nonostante l’abbandono dei         
suoi ex amici, il Mazzini continua la sua propaganda contro l’Impero           
e trova purtroppo terreno fertile fra i giovani, gli operai e gli artigiani:             
ci giungono segnalazioni non equivoche dagli stati del Papa, dalle          
Calabrie e dalla Sicilia di strani movimenti e di fatti che ho ordinato             
di approfondire. Ma abbiamo il sentore che, nonostante abbiamo         
azzerato il suo Comitato lombardo, tenti qualcosa nel Regno         
Lombardo Veneto. Dopo la morte della madre dispone anche di          
notevoli sostanze che potrebbe impiegare sconsideratamente per       
finanziare le sue azioni terroristiche.” 

“Raddoppiate le spie e tenete sotto controllo stretto le frontiere          
e, nonostante le defezioni dei suoi amici, non sottovalutate quel          
Mazzini - replicò Metternich - Nessuno su questa terra mi ha creato            
più difficoltà di questo brigante italiano, magro, pallido, emaciato ma          
eloquente come un apostolo, scaltro come un ladro, disinvolto come          
un commediante, infaticabile come un innamorato. 

Raccomando inoltre di rendere più stretti i rapporti con la          
polizia di Torino e con quella di Parigi per avere continui           
aggiornamenti delle mosse sue e di quelli che in passato hanno avuto            
rapporti stretti con lui.” 

 
Il due gennaio 1853, Mazzini salì sul battello a vapore che           

partiva da Calais per Anversa. Era una notte gelida a bordo del            
vapore. Il vento soffiava forte e Mazzini aveva molto freddo. Alla           
stazione di Anversa, Mazzini salì sul treno e si sedette in uno            
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scompartimento di III classe per arrivare a Colonia in Prussia. Lì ebbe            
qualche ora di tempo per vedere la bella cattedrale (incompiuta), poi           
si imbarcò in un battello che viaggiava sul Reno verso la Svizzera:            
passò da due staterelli europei: il Granducato d’Assia e quello di           
Baden. Quindi passò in Svizzera (a Basilea) travestito da pastore          
protestante. 

Poco oltre salì in una carrozza che l’attendeva e lo condusse ai            
piedi delle Alpi svizzere che doveva attraversare per giungere nel          
Canton Ticino. Salì su una slitta a cavalli , attraversò il valico del San              
Gottardo. Faceva molto freddo e Mazzini si avvolse in uno scialle           
femminile che gli aveva regalato Bessie Hawkes alla partenza da          
Londra. La slitta sbalzò da destra a sinistra, da sinistra a destra e da              
una parte vi erano i precipizi e la strada era molto stretta. Si tolse i               
guanti e gli cadde l’anello che gli aveva lasciato in eredità Lamberti            
(una corniola con inciso il motto della Giovine Italia Nunc et semper).            
Infine con un’altra carrozza attraversò il Canton Ticino e arrivò a           
Lugano nella villa Nathan. 

 
Mazzini ospite dei Nathan incontrò nella loro villetta Giacomo         

Ciani e gli disse:”E’ tempo di rompere gli indugi e di agire. Lo             
dobbiamo ai cinque nostri martiri impiccati a Mantova, dopo mesi di           
torture fisiche e morali. E ancora duecento gemono a Mantova          
minacciati d’un simile destino. E nelle Romagne le condanne e gli           
arresti continuano, quindici patrioti sono stati condannati a morte dai          
comitati di Urbino e Pesaro! Meglio morire un una suprema gloriosa           
battaglia, combattuta al cospetto di Dio, piuttosto che vedere gli          
uomini migliori del nostro paese cadere a uno a uno sotto la scura del              
carnefice.” 

Ciani interruppe Mazzini e lo abbracciò 
“Calmati Pippo! - replicò Ciani - Vediamo il tuo piano per           

volgere la situazione in chiave diversa” 
Mazzini passeggiava con Ciani e i due discutevano        

animatamente. L’espressione di Ciani sembrava incredula di fronte        
alle argomentazioni di Mazzini:”Il punto culminante della battaglia è         
sul terreno Lombardo. 

E’ però necessario che la lunga e debole linea austriaca sia           
assalita e rotta a un tempo su tutti i punti. Quindi necessita la quasi              
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simultaneità della mossa che dev’essere di popolo e può essere rapida           
e concretizzarsi in 48 ore.” 

Ciani interruppe di nuovo l’amico:”E le armi?” 
“L’ armi da guerra devono togliersi al nemico. Mentre i soldati           

sono in libera uscita lasciano in caserma le armi affidate a poche            
guardie. Saranno sorprese con altri nuclei di popolani e le armi           
distribuite. Nel frattempo saranno distrutti i ponti, rovinate le strade e           
posti ostacoli per evitare il concentramento delle forze nemiche. 

Gli austriaci, assaliti, cercheranno di accentrarsi sul Po e         
bisogna impedirlo. Una colonna volante si porrà a cavallo sui valichi           
dell’Appennino tra l’Arno e la Magra. 

Verrà innalzata dagli insorti la bandiera tricolore colle parole         
Dio e Popolo.” 

Ciani lo interruppe allarmato:”Ma Pippo, questo piano non potrà         
mai riuscire: uomini armati di pugnale contro i forti sorvegliati da           
militari armati di tutto punto !” 

“No, No. Le forze austriache sono sparse in deboli presidi nelle           
Romagne, nelle Marche e nella Toscana e miste d’elementi ungheresi          
in lega con noi e vedrai che di fronte all’insurrezione popolare           
sgombreranno le città e cercheranno di raggiungere il quadrilatero sul          
Po, che non raggiungeranno mai...A Milano ogni cosa è pronta” 
 

Qualche giorno dopo, a Milano nel Palazzo sede del Viceré, il           
capo operaio Ferri si rivolse a un compagno che era con lui:”Non si             
vede nessuno dei 200 uomini promessimi dal Comitato con i quali           
dobbiamo assaltare la Guardia e prendere i fucili” 

Dopo un po' di tempo delle persone arrivarono alla spicciolata          
mentre,  altri rimasero nascosti nelle vie adiacenti. 

Ferri contò gli uomini e poi disse:”Siamo solo venti. Ma il piano            
va comunque eseguito. Dividiamoci in due squadre. 

La prima squadra entra dal secondo portone del Palazzo, dove è           
consentito ai cittadini di entrare, arriva alla seconda corte e prende di            
sorpresa e da tergo il corpo di guardia; la seconda squadra entra dal             
portone principale.” 

I popolani si avviarono, poi mentre entravano dal portone         
secondario nel Palazzo, attraversando il cortile, si buttarono di corsa          
verso la rastrelliera dei fucili e si armarono con quelli. L’altra squadra            
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assalì il portone principale e disarmò la sentinella che cadde a terra            
ferita. Uno dei rivoltosi chiuse la porta della stanza dove era riunito il             
grosso della guardia. Le guardie, prese di sorpresa iniziarono ad          
affollarsi verso la porta, colpendola di pugni. Un soldato austriaco          
isolato accorse e venne gettato a terra tramortito. All’ingresso         
principale nel palazzo, altri uomini si impadronirono dei due cannoni          
sotto l’atrio mentre la sentinella accanto ad essi cadde  ferita. 
 

I soldati chiusi nello stanzone trovarono un fucile e con un colpo            
riuscirono a far spalancare la porta: uscirono furibondi e afferrarono le           
armi ancora non prese dagli insorti. A tale reazione i ribelli dovettero            
retrocedere in fuga attraverso i portoni. 

 
Vicino al Castello, Brizzi, capo militare degli insorti milanesi,         

era in attesa con una trentina di compagni. 
“Ormai i cinquecento compagni dovevano essere qui per        

assaltare con noi il Castello, ma non si vedono ancora” 
I trenta uomini, armati di corti pugnali si erano tenuti pronti al            

castello che, dal lato della porta dov’è il parco, era difeso da 5             
cannoni. 

La situazione non era migliore alla vicina porta verso Porta           
Vercellina e l’altra verso Porta Comasina difese da due casematte con           
5 cannoni ciascuna.  

Ai due lati di ogni porta vi erano poi 4 cannoni da una parte e 4                
dall’altra con due mezze compagnie di soldati. Il terreno dinanzi alle           
porte era ingombro di tronchi d’ albero. 

Brizzi si guardò attorno e considerata la pochezza delle forze a           
disposizione ordinò ai suoi di ritirarsi. 

 
A Porta Vicentina gli insorti arrivarono correndo da una parte e           

dall’altra, con la Porta alle spalle una fila di soldati austriaci erano            
fermi con le baionette inastate e con davanti, in ginocchio, dei tiratori            
con il fucile puntato. 

I rivoltosi arrivarono quasi a contatto con i soldati, ma quando           
l’Ufficiale alzò la sciabola per ordinare il fuoco, con un rapido dietro            
front gli insorti si dispersero in ogni direzione. 
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A Porta Ticinese un tenente austriaco quando vide arrivare una          
folla in parte di rivoltosi, in parte di curiosi, comprese donne e            
bambini, fece schierare le truppe e gridò verso la folla:”Ritiratevi,          
tornate a casa o faccio aprire il fuoco !” 

Il tenente fece un cenno al trombettiere che suonò l’attacco e           
immediatamente la folla si disperse in un precipitoso fuggi fuggi. 

Nelle vie di Milano in molti punti della città si registrarono           
cacce al soldato isolato che si trovava a passare davanti a piccoli            
gruppi di popolani. 

In qualche viuzza stretta sorgeva una barricata di poca         
consistenza che venne subito abbattuta da gruppi di militari austriaci. 
 

All’interno del castello, il maresciallo Radetsky parlò agli         
ufficiali austriaci a rapporto:”Dobbiamo dare una lezione esemplare a         
questi irriducibili illusi di poter combattere l’Imperial regio esercito.  
          Preparate le forche davanti al Castello. 

Milano deve essere posta nel più stretto stato d’assedio, che           
deve mantenersi, con tutte le sue conseguenze, col massimo rigore”. 

Poi Radetzky chiamò il suo attendente, scrisse su un foglio e           
glielo porse dicendogli:”Si rechi immediatamente a Mantova e ordini         
che siano eseguite le condanne a morte dei ribelli mazziniani rinchiusi           
nel castello, già sospese in attesa di una eventuale grazia sovrana. 

Mandi questa nota al Prefetto affinché disponga che a spese dei           
milanesi si provveda al sostentamento dei militari feriti per tutta la           
loro vita, come altresì per quello delle famiglie dei 10 uccisi.” 

 
Nel salotto in casa Stansfeld a Londra, Carolina Stansfeld aprì la           

lettera di Mazzini e si mise a leggerla: 
”Lugano, 9 febbraio 1853 
E’ purtroppo vero, cara Carolina. E’ un disastro. Di una massa           

organizzata, tutta egualmente buona, egualmente promettente,      
egualmente assetata d’azione, una ventesima parte soltanto si è mossa.          
Che cosa ha trattenuto tutto il resto? Vi è ancora un mistero, che io              
non posso per ora spiegare. Poiché tutto dipendeva dall’esito brillante          
dell’ azione in un punto, nessuno sconvolgimento vi è stato. Che Dio            
trattenga Bologna dall’agire! Un moto nell’Italia centrale non        
servirebbe a nulla. Ho l’animo amaro, come fosse saturo d’assenzio. 
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Le conseguenze del disastro non possono essere calcolate da         
alcuno in questo momento. 

Più tardi saprete ogni cosa e vedrete che io non ero né pazzo né              
visionario, come tutta Italia crede in questo momento.” 

 
Anche a casa Hawkes a Londra, Emilia aveva ricevuto una          

lettera di Mazzini e la leggeva alla sorella Bessie:”E’ una lettera di            
Pippo e porta la data del 12 febbraio”: 

“Nulla di nuovo, ahimè da dirvi. Qui siamo circondati dagli           
Austriaci alle frontiere e senza possibilità di ricever notizie. A          
nessuno è permesso di attraversar la frontiera. Io sto chiuso in una            
camera, sorvegliato, cercato. Una colonna dei nostri è stata arrestata          
da forze piemontesi, mentre varcava la frontiera per passare a Pavia;           
uno di essi è il giovane ufficiale Turr, che voi e Carolina avete veduto.              
La Lega contro di noi è completa. Però, in fin dei conti, un grande              
ammaestramento abbiamo avuto: la guerra al coltello : i pugnali          
contro i cannoni; e l’abbiamo avuto dal popolo. Siate sicura che non            
rimarrà senza frutto…” 

 
Mazzini, al lume di lucerna, scriveva dalla sua stanza a Lugano           

una lettera a Pier Fortunato Calvi, anch’esso a Lugano. In essa           
scriveva:”Caro Calvi, non credo vogliate giudicare leggermente di un         
fatto non riuscito, ma che aveva tutti gli elementi della riuscita. Volete            
durare in contatto con me? In tal caso, affido al vostro onore le             
condizioni seguenti: segreto assoluto con tutti per parte vostra. 

Mostratevi scorato: dite anche male di me, se credete. Rimanga          
ogni cosa segreta. 

Valtellina, Tirolo, le provincie vostre e Venezia: hanno da         
essere questi i punti ai quali si ha da volgere ora esclusivamente la             
nostra attenzione. 

Non ho risorse; ma se potrò via via disporre di qualche somma e             
di qualche materiale, ne avrete voi, cioè la provincia vostra e parte il             
Tirolo. Credetemi…” 

 
Nel parco del Castello, a Milano furono erette cinque forche.          

Dal Castello scortati due a destra e due a sinistra, dai soldati austriaci,             
uscirono 6 uomini con i ferri ai polsi e si fermarono sotto alle forche. 
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Davanti a loro si pose un ufficiale che lesse a voce alta da un              
foglio:”Oggi, 8 febbraio 1853, Bigatti Eligio, Faccioli Cesare,        
Canevari Pietro, Piazza Luigi, Piazza Camillo, Silva Alessandro, per         
aver partecipato alla sommossa di due giorni fa a Milano, per essere            
stati arrestati con il possesso di armi e quindi complici nell’uccisione           
di 10 soldati dell’Imperial Regio esercito sarete testè appiccati per          
ordine del Feldmaresciallo Radetzky. 

Si proceda. 
I tamburi cominciarono a rullare e i sei prigionieri vennero          

portati sotto le forche dove li attendeva il boia. Questi ebbe un attimo             
di esitazione, poi raggiunse l’Ufficiale e gli bisbigliò qualcosa         
all’orecchio. L’Ufficiale allora mise una mano sulla spalla di uno dei           
sei e lo trascinò più lontano dicendogli:”Sei fortunato, le forche sono           
cinque e voi sei, quindi sarai fucilato” 

Dopo pochi minuti, nel giardino del castello facevano lugubre         
quinta scenica i cinque corpi che penzolavano dalle forche, e si           
udivano i tamburi rullare mentre l’ultimo condannato di fronte al          
plotone d’esecuzione stava per essere fucilato. 

 
Nello spiazzo di fianco a Porta Tosa, a Milano furono erette           

altre cinque forche. Sopraggiunse un carro, tirato da due cavalli, sul           
quale stavano cinque cittadini con i ferri ai polsi e legati assieme ai             
piedi da una catena. Fermato il carro i cinque vennero fatti scendere e             
un soldato tolse la catena che li univa. Poi i cinque vennero spinti             
sotto le forche. Davanti a loro si poneva un ufficiale che lesse da un              
foglio a vove alta:”Oggi, 10 febbraio 1853, Broggini Bonaventura,         
Cavallotti Antonio, Diotti Benedetto, Monti Giuseppe, Scannini       
Alessandro, per aver partecipato alla sommossa di quattro giorni fa a            
Milano, per essere stati arrestati mentre tentavate di scappare e quindi           
per essere stati considerati complici nell’uccisione di 10 soldati         
dell’Imperial Regio esercito sarete impiccati per ordine del        
Feldmaresciallo Radetzky. 

Si proceda.” 
Attorno ai cinque corpi che penzolavano dalle forche, alcune         

donne si disperavano urlando e si gettavano a terra sorvegliate dai           
soldati che imbracciavano il fucile con la baionetta inastata. 
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Quattro giorni dopo, sempre nello spiazzo di fianco alla Porta          
Tosa, a Milano si replicò un’altra esecuzione. Questa volta, furono          
erette due forche. Sopraggiunse un carro, tirato da due cavalli, sul           
quale stavano due cittadini con i ferri ai polsi, circondati da soldati. 

Fermato il carro, i due vennero fatti scendere e spinti sotto le            
forche. Davanti a loro si pose un ufficiale che lesse da un            
foglio:”Oggi, 14 febbraio 1853, Gerolamo Saporiti da Lonate Ceppini         
e Siro Taddei, da Palmengo, Canton Ticino, per essere stati trovati in            
possesso di due fucili appartenenti all’Imperial regio esercito e quindi          
per essere stati considerati complici nell’ uccisione di 10 soldati sarete           
impiccati per ordine del Feldmaresciallo Radetzky. 

Si proceda.” 
Altri due corpi penzolarono dalle forche. 
 
 
A Mantova la piazza delle erbe era piena di cittadini che           

parlavano sommessamente tra di loro, quando uscì dal palazzo un          
banditore  che iniziò a dire:”Udite, udite 
Si pubblica oggi 28 febbraio 1853 la sentenza del Consiglio di guerra            
che condanna a morte da eseguirsi con la forca: Attilio Mori, di            
Mantova, di anni 43; il sacerdote Ferdinando Bosio, di Castiglione          
dello Stiviere, di anni 29; Omero Zannucchi, capitano delle bande          
garibaldine, di Mantova, di anni 39; il conte Carlo Montanari,          
ingegnere, di Verona, di anni 42; il dottor Antonio Lazzari, di Milano,            
di anni 31; Alberto Cavalletto, ingegnere, di Padova, di anni 39;           
Cesconi Domenico, libraio, di Verona, di anni 49; Tito Speri,          
licenziato in legge, di Brescia, di anni 27; Nuvolari Giovanni,          
possidente, di Barbasso, di anni 46; don Bartolomeo Grazioli, di          
Fontanella, arciprete di Revere, di anni 46; Domenico Fernelli, di          
Mantova, sensale, di anni 28; Lisiade Pedroni, di Gonzaga, d’anni 23;           
Giovanni Malaman, ingegnere, di Venezia d’anni 28; Luigi Dolci,         
possidente, di Verona, d’anni 46; Carlo Augusto Fattori, impiegato, di          
Venezia, d’anni 33; Annibale Bisesti, stampatore, di Verona, d’ anni          
46; Giovanni Vergani recte Swoboda, incisore, di Strassnitz, d’anni         
28; Carlo Marchi, maestro, di Poggio, d’anni 32; Girolamo Caliari,          
ingegnere, di Verona, di anni 48; Pietro Paolo Arvedi, negoziante, di           
Verona, d’anni 45; Pietro Gyorfy, sergente ungherese, di anni 25;          
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Luigi Walla, sergente ungherese di anni 25; Giovanni Kiraly,         
sottocaporale ungherese, di anni 25; ad anni 18 di carcere in ferri:            
Finzi Giuseppe, di Rivarolo, possidente, d’anni 36; Pastro dottor         
Luigi, di Selva di anni 30, medico; ad otto anni, Donatelli Augusto,            
spedizioniere, di Verona, d’anni 44; ad anni 25 Semenza Luigi, di           
Castel S. Angelo, di anni 31, negoziante. Poiché il comandante in           
capo delle Imperial regie truppe austriache in Milano si è degnato di            
tramutare la condanna a morte per venti dei ventitré condannati, al           
carcere duro, oggi stesso saranno condotti nella fossa di Belfiore per           
esservi appiccati Carlo nobil conte Montanari, Tito Speri e Bartolo          
arciprete Grazioli.” 
 

Ad esecuzione avvenuta dei tre impiccati, iniziò un        
pellegrinaggio di cittadini che depose fiori ai piedi del supplizio. 
 

Il sedici marzo 1853 si ripetè ancora la scena dell’          
impiccagione: furono impiccati, per sentenza del Giudizio statario,        
Angelo Galimberti, d’anni 33, calzolaio, Angelo Bissi, detto Babao,         
d’anni 32 facchino, Colla Pietro, detto Diavolin, d’anni 25, facchino,          
per aver preso parte alla sommossa del 6 febbraio. 
 

Se a Milano e Mantova si piangevano gli assassinati, a Ferrara           
non si poteva fare diversamente. Il 16 marzo di fronte al plotone di             
esecuzione austriaco fuori Porta del Soccorso a Ferrara, caddero il          
dottor Domenico Malagutti, d’anni 20 da Saletta; Giacomo Succi,         
d’anni 48 possidente; Luigi Parmeggiani, d’anni 46, negoziante di         
Ferrara: erano stati condannati a morte colla forca dal Consiglio di           
Guerra di Ferrara per delitto di alto tradimento, ma per mancanza del            
carnefice non poterono essere impiccati e furono fucilati. 
 

Il 19 marzo 1853 ancora a Belfiore presso Mantova venne          
impiccato Pietro Frattini di 32 anni, scrivano, di Legnago: il Frattini           
raggiunse il patibolo con le stampelle, in quanto zoppicante per le           
ferite riportate nella difesa della Repubblica Romana: prima di salire          
al patibolo buttò le grucce. Appena impiccato un banditore proclamò          
che “per sovrana clemenza” era soppresso il processo di alto          
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tradimento per amnistia nei confronti di 57 detenuti politici nelle          
carceri di Mantova.  

Dalla grazia erano esclusi 33 contumaci. 
 

In quei giorni a Verona, in una sala della fortezza era riunito            
l’Imperial Regio Giudizio dell’Alto Comando militare austriaco. Era        
composto da sei ufficiali in alta uniforme che sedevano dietro un           
tavolo. 

Davanti a loro, in piedi tra due soldati austriaci, stava Pier           
Fortunato Calvi, alto, biondo e magro, con il volto pallido quasi           
terreo. 

Uno dei Giudici gli rivolse la parola:”Pietro Fortunato Calvi,         
siete stato arrestato in Valtellina, ivi convenuto dal territorio della          
Confederazione Svizzera. 

Le lettere di Mazzini che portavate addosso e che sono in nostra            
mano parlano sufficientemente chiaro, ma vogliamo che esponiate i         
fatti a modo vostro. 

Devo ricordarvi che la vostra posizione è aggravata dal fatto che           
foste Capitano al servizio dell’Imperial regio esercito austriaco e che          
disertaste nel 1848 - così leggo da un’informativa della polizia          
militare - per unirvi ai ribelli di Venezia durante la sedicente           
Repubblica e combatteste contro le armi del vostro legittimo sovrano          
fino a raggiungere, sotto quel Governo, oggi distrutto, il grado di           
Tenente Colonnello che vi fruttò il comando della cosiddetta Legione          
dei Cacciatori delle Alpi. 

Se non volete aggravare ulteriormente il vostro stato, farete bene          
a fornirci ogni dettaglio della sovversione che dovevate attuare nel          
Cadore e nel Tirolo. 

Calvi rispose:“Ai primi dell’agosto dell’anno corrente ricevetti       
la nomina da parte del Centro d’Azione in Londra e sottoscritta da            
Mazzini, di Commissario del Partito nella circoscrizione superiore del         
Veneto, compresa tra Belluno, Pieve di Cadore ed Udine e          
condottiero supremo delle bande nazionali che vi sorgessero. Durante         
il viaggio per il luogo di destinazione però io fui arrestato, cioè ancor             
prima ch’io potessi por piede sul suolo Veneto.” 
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Il 14 maggio 1854 una quindicina di giovani sbarcarono da          
alcune scialuppe sotto il promontorio della parte di Levante del Golfo           
di La Spezia, vicino alla foce del fiume Magra. Gli uomini           
trasportavano alcune cassette lunghe. Una cassa cadde a terra, si          
spaccò e mostrò il suo carico: erano fucili a due canne, nuovi. 

Mentre gli uomini sbarcavano, erano osservati da un pescatore         
che corse ad avvertire i doganieri sardi che avevano la loro stazione            
poco distante. Tre doganieri salirono su una barchetta e si          
avvicinarono al luogo dello sbarco. I giovani vedendo arrivare la          
barca dalla quale un sergente urlò:”Bersaglieri, al centro” credettero         
di essere stati sorpresi da una compagnia di bersaglieri, e si diedero            
alla fuga, gettando carabine e tutto ciò che avevano. I tre doganieri,            
messo piede a terra, invece di merce di contrabbando come          
pensavano, trovarono fucili nuovi e palle di piombo. 
 

In un severo ufficio di Genova, dove erano accatastati a terra           
faldoni e libri, ad un tavolo era seduto l’Avvocato del Regio fisco. 

Dalla porta entrò un impiegato che recò una lettera         
annunciandola al suo superiore:”Colonnello, è giunto per staffetta or         
ora una nota dell’Ufficio fiscale di Sarzana.” 

“Me la legga” 
“Ieri mattina in prossimità dalla foce del fiume Magra avvenne          

uno sbarco di armi e di individui. Gli individui sbarcarono più in            
dentro della foce del fiume: si diceva che fossero sessanta o settanta,            
ma di positivo non si saprebbe se non che non erano meno di 14 o 15                
e questi, dopo essersi fermati a Monte Marcello ed aver mangiato in            
un’osteria senza pagare, presero i monti, dopo che verosimilmente         
videro avvicinarsi la forza armata. Nelle vicinanze di Vezzano (ad          
Asicola e Pitelli) sono stati arrestate 12 persone . 
Credo di poter assicurare che il movimento non era diretto contro il            
nostro Stato, ma unicamente contro i Ducati, specialmente quel di          
Modena, dove sembra che si fosse ordita la trama di una insurrezione. 

I fuorusciti dovevano entrare in quel Ducato, affrettando di agire          
in nome e nell’ interesse di Vittorio Emanuele, con che lusingavansi           
di conseguire il doppio scopo di far sollevare quelle popolazioni che           
hanno nel nostro Governo la massima simpatia, e di compromettere          
quest’ultimo in faccia a Modena,  e quindi anche in faccia all’Austria. 
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Due o tre giorni prima dello sbarco, il noto mazziniano Orsini,           
per quanto mi consta da canale che ritengo sicuro, era sbarcato a S.             
Terenzio con due o tre altri; si ricoverò uno o due giorni in un luogo               
vicino, e poi sparì senza sapersi qual direzione abbia preso. Io ad onta             
di quanto si teme da alcuni, porto opinione che il tentativo sia            
assolutamente fallito, e che pel momento null’altro si farà o tenterà.           
Ho l’onore ecc. ecc.” 

 
Su una montagna, in un bellissimo paesaggio alpino della         

Svizzera c’era una capanna, con all’interno Mazzini che stava         
scrivendo una lettera a Caroline Stansfeld 

“Cara Caroline 
sono in una capanna a circa duemila metri sul livello del mare. Il             

Governo ha scoperto qualcosa: alcuni dei miei sono stati arrestati; e           
mi stanno cercando in ogni direzione; un mio amico è stato arrestato            
ieri, mentre attraversava una montagna, per la forte somiglianza con          
me.....” 

 
Successivamente, in una casa di Zurigo dove si nascondeva,         

Mazzini scrisse a Emilia Hawkes: 
”Cara Emilie 
Tutto è finito per il momento: dalla parte nostra delle Alpi           

hanno catturato tutte le armi; siamo stati denunciati da un armaiolo           
svizzero. 

Nel frattempo il Governo piemontese ha arrestato i miei amici          
che si disponevano a partire per raggiungermi. Il 24 mi giunsero           
dispacci telegrafici dove mi si diceva che, per cause che ancora mi            
sono ignote, il moto che doveva esser l’inizio di tutte le altre            
operazioni era inevitabilmente differito: la fase più acuta si è avuta in            
Valtellina; in Lombardia, nel Comasco, in Romagna, a Roma tutto è           
andato a vuoto. 

 
Ancora a Zurigo, nella casa dove si nascondeva, Mazzini         

riceverre il giornale piemontese Il Parlamento del 4 ottobre 1854 e           
lesse una corrispondenza da Roma:”Il Tribunale della S. Consulta ha          
pronunziato sei condanne capitali contro l’avv. Petroni, l’ex ufficiale         
del genio Romiti, il ragioniere Ruiz, l’ex maggiore del battaglione          
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degli studenti Rosselli, fratello del generale, il possidente Lepri ed il           
possidente Casciani, arrestati il 15 agosto dell’anno scorso. Costoro         
sarebbero stati condannati all’ultimo supplizio come capi di un         
Comitato agitatore mazziniano, che avrebbe avuto esistenza fino alla         
caduta della repubblica.... La condanna contro il Casciani forse è una           
finzione, perché è noto che fu lui a tradire i compagni e quindi             
impunitario, oppure no. 

Un istrumento quando è divenuto inutile talvolta si getta nel          
fuoco. 

Le altre condanne. A Cesare Mazzoni, possidente e segretario         
del console inglese, prigionia perpetua insieme al sarto Sassi; venti          
anni al tabaccaio Salvatore Piccioni; quindici anni a Vincenzo Gigli e           
Gaspare Lipari, ex capitano d’artiglieria; dieci anni al figlio del          
Principe Ruspoli ed a Francesco Mattei, possidente. Questi i         
condannati più conosciuti. Simili condanne sono state inflitte anche         
ad altri accusati in numero di più che cinquanta. 

 
Mazzini scrisse poi una lettera al londinese Peter Taylor con          

questo contenuto:”Zurich 26 ottobre 1854 
Mio caro amico 
siete meravigliato della nostra inerzia? L’azione dovrebbe già essere         
cominciata e lo sarebbe ad ogni momento se non fossero il Piemonte e             
le Potenze Occidentali. 

C’era tutto un lavoro da fare per dissipare i sogni prima di            
passare all’azione. Questo lavoro è fatto per due terzi poi, una volta            
completato, il campo sarà mio. Il popolo, i lavoratori sono ammirabili:           
sono miei, devotamente, ciecamente miei. Una cosa è fuor di dubbio:           
qualunque iniziativa sarà italiana; una scintilla farà divampare tutto         
l’incendio, ma bisogna che l’iniziativa sia fortunata. 
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La guerra in Crimea 
 

 

Mazzini, di notte alla fine di ottobre del 1854 lasciò il           
nascondiglio della casa di Zurigo e salì in carrozza travestito da           
pastore protestante per giungere sul fiume Reno nel territorio del          
Granducato di Baden. Si imbarcò su un battello fluviale e giunse in un             
porto prossimo a Strasburgo, dove sbarcò e salì su una carrozza. 

 
Salito in carrozza, fece un lungo viaggio fino a Parigi dove           

pernottò in una locanda periferica. 
Ripartì all’alba, sempre travestito da prete, salì ancora in         

carrozza per raggiungere Brusselles, dove si fermò in Rue Berthéliez          
presso Bernex Roth, cioè il falso nome del patriota Francesco          
Dall’Ongaro. 

A casa dell’amico, Mazzini apprese dalle pagine del Times la          
notizia della morte della signora Ashurt madre di Emilia e Carolina e            
decise di rinunciare a partire per l’Olanda dove era diretto, per andare            
a Londra. 

Andò quindi a Londra in casa Hawkes dove confortò Emilia, per           
la perdita della madre. 

 
Negli stessi giorni, in un porto inglese si imbarcarono soldati          

diretti in Mar Nero, mentre uno strillone di giornali gridava          
”Inghilterra e Francia hanno dichiarato guerra alla Russia, la flotta          
inglese e francese partono per la Crimea” 
 

A Vienna, intanto, l’ambasciatore francese tentava di convincere        
il Metternich a intervenire a fianco degli alleati contro la Russia. 

Metternich rifiutò perché il Piemonte avrebbe potuto       
approfittare dell’ impegno delle truppe austriache sul fronte russo per          
attaccare i territori italiani sotto l’Austria. 
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L’ ambasciatore inglese a Torino nelle stesse ore era a colloquio           

con il ministro degli esteri piemontese Dabormida che si dichiarava          
disposto ad inviare un corpo di spedizione in Crimea se l’Inghilterra si            
fosse fatta carico delle spese e se si fosse impegnata ad intervenire            
presso il governo austriaco per ottenere che fosse tolto il sequestro ai            
beni degli emigrati lombardi in Piemonte e a prendere in esame e a             
discutere, a guerra finita, la situazione esistente in Italia. 

 
Sempre a Torino, nel Palazzo reale il re parlava         

confidenzialmente con Cavour:”Dabormida è pazzo: gli alleati non        
accetteranno mai le nostre condizioni. Dobbiamo comunque       
partecipare all’impresa che ci porterà lustro in Europa e ci consentirà           
di sedere attorno a un tavolo assieme alle grandi potenze. Veda lei            
Cavour: o stringe il patto con gli alleati o lei va a casa e al suo posto                 
viene il Revel che si è già dichiarato d’accordo con me.” 

 
Poco dopo il Parlamento piemontese ratificò le dimissioni di         

Damorbida da Ministro degli esteri e l’assunzione del dicastero da          
parte del Cavour ad interim. Cavour informò il Parlamento che il           
Piemonte scendeva in guerra a fianco degli alleati con un contingente           
di 15.000 uomini guidati da Alfonso La Marmora, Ministro della          
Guerra che lasciava l’incarico ministeriale a Giacomo Durando. 

“L’Inghilterra - dirà Cavour in Parlamento - concederà al Regno          
un prestito di un milione di sterline al 4% e un altro milione sarebbe              
stato versato se la guerra non si fosse conclusa entro il 1855.” 

 
Due settimane dopo, nel porto di Genova le truppe si          

imbarcarono sulle navi per la Crimea, tra i fischi dei portuali e degli             
operai presenti. 

 
Cavour nel suo ufficio si vide recapitare una lettera di Mazzini           

che aprì subito:”Concedete che in nome dei repubblicani d’Italia io          
vi renda grazie dell’atto intrepido da voi consumato il 26 gennaio           
davanti alla Camera piemontese e della vostra dichiarazione che il          
Piemonte si allea all’Austria d’ordine del re. 

124 



Dunque a fianco dei battaglioni austriaci, se gli eventi della          
guerra lo esigono, i soldati piemontesi combatteranno le battaglie         
al Maomettismo. Manderete mercenari in Crimea a perirvi di         
stenti e di morbo, ventimila dei vostri, dei nostri soldati. I tre            
colori d’Italia sventoleranno sugli stessi campi in armonia fraterna         
e unità di disegno e d’intento col giallo e nero dell’Austria, coi            
colori che sventolano sulle fortezze dove s’uccidono o si         
bastonano i patrioti italiani prigionieri dell’ Austria.” 

Cavour ebbe un moto d’ira e gettò rabbiosamente la lettera di           
Mazzini per terra e la calpestò più volte. 

Maledetto! maledetto! Infame cospiratore, vero capo di assassini        
e demonio. Ah se potessi averlo tra le mani…” 
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Il martire Calvi 
 

A Mantova era in quei giorni riunita la Corte Speciale di           
Giustizia. Pier Fortunato Calvi fu condotto davanti al Giudice che gli           
doveva leggere la sentenza emessa dal Comando Militare. In cella si           
era ripulito e vestito con decenza in modo da non sfigurare, non aveva             
i ferri ai polsi. Il Giudice del tribunale civile lo fissò e poi gli lesse la                
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sentenza:”L’Alto Comando militare delle forze austriache in Italia,        
riunito in Verona ha emesso nei suoi confronti la sentenza di           
condanna alla morte per impiccagione con la forca, per l’alto          
tradimento di cui si è macchiato introducendosi nel territorio del          
Regno con l’intento di sollevarvi un moto insurrezionale e con          
l’aggravante di essere un Ufficiale disertore dell’Imperial Regio        
esercito. 

Quel che le ho detto era in mio dovere, ma voglio aggiungere            
che mi perviene notizia certa che a Vienna il Sovrano Imperatore           
sarebbe propenso a firmare la grazia se lei volesse domandarla. Le           
chiedo pertanto se vuole utilizzare questa facoltà e sarà mia premura           
far partire immediatamente un corriere per Vienna.” 

Calvi si mostrò impassibile durante la lettura della sentenza e          
quando il Giudice accennò alla domanda di grazia, accennò ad un           
lieve sorriso, poi , appena il Giudice ebbe terminato, mise le mani in             
tasca e ne trasse due sigari, offrendone uno al Giudice che sorpreso e             
meravigliato rifiutò cortesemente. Calvi allora gli disse:”Come, Vuole        
ella rifiutare di far piacere ad un morente? Questo dono è una prova             
che io non sento a lei nessun astio o rancore e che io desidero morire               
in pace con lei. 

Quanto alla grazia sovrana, non intendo chiederla, perché da         
buon soldato sono già apparecchiato alla morte. Inoltre muoio         
contento perché anche se ho fallito, ho fatto quanto era in mio potere             
per liberare la mia patria dall’austriaco.” 

 
Il giorno seguente la Piazza delle Gallette, attigua al Castello          

formicolava di gente, di soldati e ufficiali, che volevano vedere Calvi. 
Dalla scala del Castello e attraverso il portico, che gira per tre            

lati attorno alla piazza, stavano schierati soldati e gendarmi, mentre i           
poliziotti erano sparsi qua e là in mezzo alla folla. Arrivò una carrozza             
a due cavalli e i curiosi le si affollarono intorno respinti però dai             
gendarmi. 

Calvi uscì dal Castello con un sigaro acceso e salì in carrozza,            
sempre senza ferri ai polsi, assieme al prete e al secondino. Appena la             
carrozza arrivò al Ponte di San Giorgio, Pietro Calvi si girò verso il             
secondino e togliendosi il sigaro dalla bocca gli disse:”Oh! Basta di           
fumare. Prendilo tu questo buon sigaro e fumalo al posto mio.” 
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La forca era a una distanza di una decina di metri dal terrapieno             
che costeggiava il ponte. Calvi e il prete scesero dalla carrozza e            
subito attorno a loro si posero i militari in quadrato. I presenti si             
tolsero il cappello e alcuni ufficiali, tra il pubblico, salutarono          
militarmente. Il boia si avvicinò e domandò scusa a Calvi per quel che             
doveva fargli e Calvi gli rispose:”Non ti preoccupare, so che fai solo            
il tuo dovere. Se questo mio vestito ti piace, dopo la mia morte             
prendilo, è tuo.” 

Calvi salì da solo la scaletta e sul tavolo volse le spalle alla             
colonna e fissò lo sguardo sui soldati che gli stavano di fronte. Il boia              
tolse il tavolo, e Calvi precipitò nel vuoto, i carnefici fecero il solito             
lavoro, lo tirarono per i piedi, gli piegarono il collo, ma Calvi non             
moriva ed emise come un gemito, il petto ansava e il corpo tremava. 

Un Ufficiale allora si staccò dal gruppo e gridò al boia”Cosa fai            
imbecille, è questo il modo di far morire un soldato?” 

Il boia era confuso, quasi avvilito, si girò verso Calvi 
e disse:”Ora è morto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In Italia in incognito 
 

Nel luglio 1856 un centinaio di uomini sbarcarono nuovamente         
nel golfo di La Spezia, vicino alla foce del Magra (che segnava il             
confine fra il Regno del Piemonte e il Ducato estense di Modena), per             
passare il confine e inoltrarsi nel Ducato con l’intento di far insorgere            
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Massa e Carrara: nessuno dei sudditi dell’estense però insorse. Gli          
invasori ritornarono in territorio piemontese e vennero arrestati dalla         
polizia sabauda. 
 

In quel tempo, Mazzini attraversò la frontiera italiana del         
Canton Ticino e andò a trovare Giuditta a Torino, in casa della quale             
rivide Gustavo Modena. Giuditta era ammalata, ma sempre sorridente         
per il suo antico amore. Ci fu grande commozione tra i due quando si              
incontrarono. 
 

Poi Mazzini andò a Genova, si immerse nei carruggi e          
rivedendo le vecchie strade pensò:”Mi sembra un paese senza sorriso,          
manca la vita.” 

Usciva di casa solo di sera, col cappello abbassato sugli occhi,           
truccato da grande attore. Si recava a Staglieno a visitare la tomba            
della madre. Abitava in una cameretta dove vi era solo il letto e il              
lavabo. Scriveva a lume di candela infilata sul collo di una bottiglia e             
teneva le carte sulle ginocchia. 

 
Nello stesso periodo l’ambasciatore francese fu ricevuto a        

Torino dal Ministro dell’Interno: lesse una nota di protesta del suo           
Governo per la presenza di Mazzini a Genova. Il Ministro alzò le            
spalle: lo sapeva anche lui che Mazzini era a Genova, ma la polizia             
non era mai riuscita ad individuarlo ed arrestarlo. 

 
 
 
 
 
 

Il Partito d’Azione e il tentativo di Pisacane 
 
Si erano riuniti, in una casa alla periferia di Genova, i capi del             

partito d’azione mazziniano. 
Mazzini fece il suo ingresso in sala col passo svelto e nervoso. 
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Poi iniziò a parlare:”Fratelli, i nostri compagni Giuseppe         
Fanelli da Napoli e Nicola Fabrizi da Malta ci esortano ad assumere            
l’esecuzione del piano già tracciato per sollevare il Regno delle Due           
Sicilie. Sarebbe saggio, prima di procedere ad un’invasione        
dall’esterno, che finalmente quelle popolazioni si sollevassero, ma i         
compagni napoletani e siciliani ci chiedono di rompere gli indugi. Ho           
parlato a lungo con il generale Pisacane che conviene con me sulla            
necessità di liberare da ogni responsabilità il Fanelli, che è latitante e            
ricercato dalla polizia, procedendo all’invasione, mentre all’atto di        
questa il Comitato di Napoli attuerà il piano militare d’insurrezione. 

Dobbiamo quindi fare affidamento sulla protezione di Dio e         
sull’aiuto di quel popolo. 

Automaticamente tutti gli sguardi si spostarono verso Pisacane        
che rimase immobile, pensieroso. 

Mazzini aggiunse:”Bisogna far corrispondere alla rivolta nel       
Sud una insurrezione a Genova e un’altra a Livorno, perfettamente          
sincronizzate tra loro. Ciò servirà ad aggiungere armi e uomini nuovi           
all’insurrezione meridionale. E’ di vitale importanza infatti che        
l’insurrezione meridionale non resti circoscritta e isolata. 

 
Qualche giorno dopo, il piroscafo Cagliari era ancorato nel         

porto di Genova. Era il Cagliari che partiva per Cagliari e Tunisi            
alle otto di sera. Mazzini era presente alla partenza e abbracciò           
Pisacane, Giovanni Nicotera, Giovan Battista Falcone, di 20 anni,         
e Giuseppe Capelli. Rivolto a Mazzini, Pisacane gli disse:”Se mai          
nessun bene frutterà all’Italia il nostro sacrificio, sarà sempre una          
gloria trovar gente che, volonterosa, s’immola al suo        
avvenire…giunto al luogo dello sbarco, per me è la vittoria,          
dovessi anche perire sul patibolo. Ho con me Doneri, capitano di           
lungo corso, che prenderà la guida del piroscafo quando avremo          
arrestato l’equipaggio” 

E Mazzini a lui:”La missione deve riuscire. Rosalino Pilo vi          
raggiungerà al largo con altri compagni e con le armi” 

Pisacane salì quindi a bordo con il capitano Doneri e con           
altri 21 compagni che salirono alla spicciolata fingendo di non          
conoscersi l’un l’altro. Di notte Pisacane consegnò ai compagni         
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una pistola e un berretto rosso che stava a simboleggiare la           
libertà, poi si ritirò nella sua cuccetta e concluse la scrittura del            
suo testamento spirituale:”...Se non riesco dispregio      
profondamente l’ignobile volgo che mi condanna; ed apprezzo        
poco il suo plauso in caso di riuscita.” 

 
Qualche giorno dopo, a Genova, a casa del marchese Pareto,          

nella sala discutevano il marchese e Mazzini, entrambi con il sigaro           
acceso:”Finché non torna Pilo e mi assicura che la missione è           
compiuta, non posso telegrafare a Napoli che l’ammutinamento sul         
Cagliari è riuscito e che la sollevazione deve essere immediatamente          
iniziata.” 

Mentre Mazzini parlava, introdotto dal domestico, entrò nella        
sala Pilo che si getta subito, piangendo, nelle braccia di Mazzini. 

“Giuseppe, il contatto con il Cagliari non è avvenuto. 
Nonostante abbia acceso i fuochi e lanciato i razzi luminosi al            

largo di Sestri, come d’accordo, non ho avuto risposta. Ho perlustrato           
per tutta la notte al largo ma del Cagliari nessuna traccia. Sono allora             
tornato a terra e ho nascosto le armi in una caverna.” 

Mazzini, sbiancato in viso, spense il sigaro con desolazione, poi          
si sedette e si prese la fronte con la mano dicendo:”Ormai sono            
rassegnato al disastro definitivo” 

 
Nello stesso momento i congiurati si riunirono in coperta e          

iniziarono l’assalto del ponte di comando al grido:”Italia! Italia libera          
e repubblicana!!!” 

L’equipaggio fu fatto prigioniero senza che potesse opporre        
resistenza. Il capitano si lasciò condurre in cabina. Due inglesi, in sala            
macchine, chiesero di poter essere utili all’impresa e rimasero al loro           
posto. 

Pisacane diede gli ordini a tutti:”Doneri, prendi il comando della          
nave e ferma le macchine, dobbiamo attendere Pilo con le armi.” 

La nave si fermò per quasi tutto il giorno, ma le barche di Pilo              
non arrivavano. 

Da un’ispezione saltarono fuori tre casse con 60 fucili a due           
canne. 
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Pisacane rivolto a Doneri e agli altri che gli stavano attorno           
allora disse:”Non possiamo attendere oltre, andiamo, le armi le         
prenderemo ai borbonici. Doneri, dirigi su Ponza: là libereremo i          
detenuti e ci faremo consegnare le armi dai soldati di presidio. 

All’alba di sabato 27 giugno il Piroscafo arrivò in vista di Ponza            
e avanzò fino all’imboccatura del porto e cala l’ancora. 

 
I rivoltosi scesi a terra assalirono di sorpresa con successo il           

posto di guardia, dopo un conflitto a fuoco in cui ebbero 4 feriti. Poi              
andarono verso i due cannoni del forte e li resero inutilizzabili. Nel            
palazzetto del comando un tenente e un soldato borbonico che          
volevano resistere caddero feriti e il comandante della guarnigione fu          
fatto prigioniero. Poi andarono all’assalto del Castello,       
neutralizzarono la guardia, presero le armi nel magazzino e i militari           
in punizione da loro liberati passarono ai rivoltosi. Tornarono sul          
piroscafo 117 militari in punizione, 75 militari a domicilio coatto, tre           
soldati del presidio e 128 detenuti veri e propri liberati dai rivoltosi. 

Ma Pisacane e i suoi non s’avvederono che una barca a gran            
forza di remi si allontanava dal porto in direzione Gaeta dove diede            
l’allarme e riferì che il Piroscafo si dirigeva a Sapri. 

 
All’alba Pisacane e i suoi, con bandiera tricolore marciavano su          

Torraca, verso nord, dove si stava celebrando la festa di San Pietro            
con solenne processione. La colonna fu accolta senza ostilità e          
qualcuno gridò :Viva Murat, qualche altro mostrò coccarde tricolori e          
offrì vino. Nessuno si unì ai rivoltosi, tanto che Pisacane disse alla            
folla:”Noi abbiamo lasciato famiglia ed agi di vita per gettarci in una            
intrapresa che sarà il segnale della rivoluzione, e voi ci guardate           
freddamente come se la causa non fosse la vostra ? Vergogna a chi             
potendo combattere non si unisce a noi....” 

Giunse dai rivoltosi anche un patriota di Lagonegro che         
disse:”Generale, il mio paese è sgombro di truppe e i nostri affiliati            
sono molti e attendono la colonna con vivo desiderio. Come sapete           
Lagonegro è sulla strada che porta dalla Calabria a Salerno e di qui la              
marcia verso il nord è più facile.” 

Pisacane rivolto al milite e ai suoi aiutanti rispose:”No, bisogna          
procedere per Vallo verso Sala Consilina, ci accamperemo fuori del          
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paese in attesa degli insorti del Vallo di Diano e della Basilicata, fate             
riposare gli uomini.” 

La mattina dopo la colonna riprese il cammino e dopo alcune           
ore fu in vista di Sanza. Un gruppo di guardie urbane aprì il fuoco              
contro i ribelli. Mentre il gruppo degli esuli si manteneva compatto,           
gli altri, liberati a Ponza, ridotti a una quarantina, cercarono di           
avvicinarsi al paese compiendo un largo giro e facendo segnali di           
resa. Il Nicotera cercò di seguirli per farli tornare indietro, ma           
sbucarono dal paese, eccitate dal suono delle campane a stormo, altre           
guardie urbane e una massa di paesani armati di roncole, falci, spiedi,            
incitati dalle loro donne, nonché dal loro arciprete che bandisse un           
crocifisso come fosse un’arma con queste parole:”Avanti, in nome di          
Dio, uccidete i galeotti, fuggiti dalle prigioni che vengono a          
saccheggiare le vostre case e a violare le vostre donne” 

Pisacane dopo essersi rivolto ai suoi disse loro:”Fermi, non         
sparate, questa è la gente che siamo venuti a liberare!” 

Cercò di andare incontro alla folla che avanzava per parlare e           
spiegare il motivo della sua venuta, ma fu raggiunto da una fucilata al             
fianco destro. La turba gli era ormai sopra per finirlo e allora estrasse             
la pistola e si sparò un colpo in testa. Falcone lo imitò subito e così               
Foschini, mentre altri sei che erano con loro vennero massacrati          
accanto a loro. Il Nicotera, tornato tra i suoi compagni, cadde a terra             
gravemente ferito e passò per morto. Un capitano borbonico         
sopraggiunto con poche truppe regolari interruppe lo scempio e salvò          
il Nicotera che venne condotto via prigioniero. 

 
A Genova il 30 giugno un gruppetto di insorti mazziniani          

occupò a sorpresa il forte Diamante, uccidendo un sergente         
piemontese, ma poco dopo gli insorti furono attaccati e arrestati. 

 
A Livorno in quattro punti della città alcune bande di          

rivoluzionari, assaltarono gruppi di gendarmi, ferendone alcuni a        
pugnalate; ma di fronte alla Gran Guardia, dove i cospiratori si           
presentarono al grido di “Viva i fratelli”, sperando che la truppa si            
unisse a loro, questa fece fuoco provocando un morto e vari feriti;            
grossi pattuglioni di soldati dispersero gli insorti e procedettero agli          
arresti. 
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A Torino il Ministro dell’Interno Rattazzi ricevette       

l’ambasciatore francese che gli lesse una nota di protesta del suo           
governo che lo accusava di connivenza con i congiurati; 
 

Il governo piemontese telegrafò una protesta a quello di Napoli          
per la cattura e il sequestro del Piroscafo Cagliari da parte della            
marina militare borbonica; 
 

Il governo inglese protestò con quello napoletano per l’arresto         
dei due macchinisti inglesi del Cagliari 
 

Il Cavour convocò Rattazzi e lo apostrofò pesantemente        
dicendogli:”Basta amoreggiare con gli elementi estremisti: non avete        
calcolato bene i rischi in cui si andava ad incappare con simili            
negligenze.” 

 
Mazzini sfuggito all’arresto, si rifugiò nella casa del marchese         

Pareto e di sua moglie Costanza, in salita Cappuccini a Genova. 
Un pomeriggio mentre Mazzini passeggiava fumando il sigaro        

nel salone del palazzo, la signora Costanza scorse in strada un plotone            
di guardie e di carabinieri che stavano arrivando alla loro casa. 

La signora corse nel salone per avvertire Mazzini:”Giuseppe, i         
carabinieri!” 

Mazzini, imperturbabile, si tolse di tasca dei fogli        
compromettenti e li consegnò alla signora che li nascose in seno, si            
tolse il sigaro di bocca e lo consegnò al Marchese, poi entrò nella             
camera da stiro e andò ad infilarsi in un pagliericcio di foglie di             
granturco messo fra due materassi del letto della cameriera. La          
cameriera, intenta a stirare, intuì tutto e coperto bene il pagliericcio           
con il materasso, stese su di esso i camiciotti stirati e inamidati del             
marchese e i veli bianchi della signora. 

Intanto nel salone il delegato di polizia si scusava         
dicendo:”Chiedo scusa, signor Marchese, ma ho l’ordine di perquisire         
la casa.” 

Il Marchese con sicurezza e con un sorriso affabile si rivolse al            
maggiordomo:”Accompagna i signori!” 
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I poliziotti cercarono dappertutto, fecero vari passaggi,       
rovistarono la casa da cima a fondo e se ne andarono poco convinti e              
sospettosi. 

Mazzini allora si alzò e disse:”Se si fossero trattenuti ancora un           
po' sarei morto soffocato. Le foglie mi facevano il solletico al naso e             
ho temuto di dover starnutire.” 

Poi ritornò in salotto, si sedette e si accese un altro sigaro            
mentre al lume di un’antica lucerna a olio, la signora Costanza           
eseguiva al pianoforte un motivo molto in voga di Giuseppe Verdi,           
accompagnato dalla calda voce del marito:”Va pensiero... sull’ali        
dorate....” 

Verso mezzanotte la cameriera, agitatissima, entrò nel salone e         
avvertì:”Sta tornando la polizia” 

Col cuore in gola la signora Costanza accompagnò Mazzini al          
suo nascondiglio e poi raggiunse il marito nel salone, dove il delegato            
di polizia, con tono gelido e arrogante, con la mazza in mano e la voce               
inquisitoria stava dicendo:”Signor Marchese, sappiamo con certezza       
che Mazzini è qui e abbiamo l’ordine di arrestarlo!” 

Il marchese, non perdendo la sua calma abituale, amabilmente         
rispose:”E allora lo trovino ! Lo cerchino pure come e dove vogliono 
Questa volta la ricerca fu più lunga e minuziosa. I carabinieri           
entrarono anche nello stanzino da stiro e Mazzini trattenne il respiro. 

La biancheria, ancora stesa sul materasso, dava un senso di          
ordine. Gli sbirri guardarono ed uscirono senza toccare nulla, mentre          
altri poliziotti entrati in alcune camere con letto singolo trapassarono i           
materassi con la spada e misero a soqquadro gli armadi. 

Il delegato era furente e più nervoso lo rendeva l’atteggiamento          
beffardo del Marchese di cui si vendicò urlando:” La dichiaro in           
arresto sotto accusa di favoreggiamento di un pericoloso cospiratore” 

La polizia portò via Pareto che canticchiava la Marsigliese. 
All’ alba Mazzini uscì di casa con la livrea di cameriere e con il              

volto rasato. 
Poi si allontanò rapidamente e giunto alla stazione di Posta          

chiese un biglietto per Quarto. Poi si infilò nella diligenza che si            
allontanò. 

“Foco, per favore!” 
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e la guardia, gentilmente gli accese il sigaro. Poi salì in carrozza e             
disse al cocchiere:”A Quarto!” 
 

Mazzini andò a nascondersi in una casa al lido di Quarto. Una            
mattina, dopo aver scritto e passeggiato per la piccola stanza, uscì di            
casa, perfettamente truccato da gentiluomo e con l’immancabile        
sigaro tra le labbra al braccio della padrona di casa; fatti pochi passi             
gli si avvicinò una guardia che lo pregò di dargli il sigaro per             
accendere il proprio. 

 
Elusa la guardia, Mazzini entrò in una drogheria molto affollata          

e dopo essere andato alla toilette, ne uscì travestito da quacquero. Salì            
in una diligenza che viaggiava verso la Svizzera. Dopo un viaggio           
lunghissimo passò il confine svizzero, travestito da quacquero, con         
passaporto americano. 
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IV CAPITOLO 

Dalla seconda guerra d’ Indipendenza alla morte di Mazzini 

1859-1872 

  

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’altra condanna a morte  
 

Nel finire del 1858 Mazzini fu di nuovo in esilio a Londra.  
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Ormai cinquantenne si trovò a riflettere sulla necessità di         
recuperare alla causa gli amici che si erano allontanati dal partito in            
quegli ultimi anni. I giovini lo seguivano ancora, ma lui aveva           
bisogno dei vecchi che erano i più conosciuti in Italia e una loro firma              
sotto gli appelli mazziniani avrebbe anticipato il successo di ogni          
moto. Il fatto che vivessero in Piemonte li poneva al riparo da ogni             
rischio e in grado di avere maggiori informazioni. Prese, quindi,          
ancora una volta penna e calamaio e cominciò a scrivere:”Amici, non           
so darmi pace che uomini come voi, stretti d’antichi legami e nutriti            
della stessa credenza, non lavorino e non combattano insieme. Siamo          
tutti repubblicani, crediamo tutti che senza insurrezione non si farà          
l’Italia. Perché non seguiamo uniti?” 

Qualche tempo dopo la spedizione, il portalettere gli recapitò         
alcune lettere. Mazzini le scorse, ne estrasse una che aprì febbrilmente           
e si mise subito a leggerla. Si trattava della risposta di Bertani, firmata             
anche da Cosenz e Medici:”Amico, noi qui in Italia abbiamo un           
dolore forse a te ignoto o da te non creduto, che ci uguaglia nella              
fede, ed è quello della poca, nessuna attività e coesione che           
riconosciamo nel partito più avanzato. 

Ma ai tuoi propositi generosi mancano gli individui, i disegni, i           
mezzi; non vi è che il cieco ardimento di taluni: tesoro inestimabile            
che, invece di venire cimentato ad ogni istante, dovrebbe essere          
conservato finché mezzi più confacenti e disegni più concertati, lo          
possano rendere efficace. Tu credulo a facili promettitori, credi avere          
da questi il concorso di popolo. Come mai fra un popolo irritato e             
pronto alla sollevazione, il tuo tamburo, che pur batte da mattina a            
sera, non raccoglie che pochi militi?...” 

Mazzini si fermò nella lettura e si prese la testa fra le mani, poi              
esclamò:”no, no, amici. Fare si può. I popolani son nostri e           
organizzati per ogni dove…” 

  

Mentre queste preoccupazioni sovrastavano Mazzini, a Torino       
nell’ampio salone di Palazzo Carignano, parlavano seduti su un         
divano il conte di Cavour e Vittorio Emanuele II:”Maestà, la mia           
politica sta dando i suoi frutti: sfruttando sistematicamente i pazzeschi          
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tentativi rivoluzionari di Mazzini e dei suoi seguaci sono riuscito a           
spaventare talmente la diplomazia francese che Napoleone III mi ha          
più volte fatto sapere della sua preoccupazione e mi ha assicurato il            
suo appoggio all’indirizzo del nostro governo.  

”Vittorio Emanuele II ascoltò con attenzione le parole di Cavour          
e lisciandosi i baffi tra le dita puntualizzò:”l’imperatore dei francesi          
deve soddisfare il partito clericale che l’ha appoggiato fin’ora, mentre          
il nostro problema è l’opposto e dobbiamo guardarci dall’invadenza         
dei clericali sobillati da Pio IX.” 

Cavour ascoltò a sua volta con segni di impazienza il re e lo             
interruppe:”é vero che deve soddisfare il partito cattolico, ma d’ altra           
parte, per la sua posizione di avventuriero giunto sul trono, deve           
anche cercare di mantenersi in equilibrio, e l’amicizia di un’antica          
casa regnante come quella dei Savoia, gli è utile. Dobbiamo fare ogni            
sforzo per attirare nei nostri piani la forza politica che oggi è            
rappresentata da Napoleone III.” 

 Tuttavia le strategie del momento seguivano varie strade. 

L’imperatore Francesco Giuseppe infatti andò a Milano, e nel          
palazzo del Governo si pose a colloquio con il nuovo Governatore,           
suo fratello Massimiliano. 

Stavano passeggiando insieme per arrivare nello studiolo del        
Palazzo del Viceré:”ora che abbiamo pensionato Radetzky - disse         
Giuseppe - dobbiamo accattivarci maggiormente l’amore dei nostri        
sudditi o l’avvicinamento sempre più stretto della Francia e del          
Piemonte finirà per danneggiarci. Provvedete ad una amnistia per i          
carcerati e per gli esuli, affinché ritornino in patria e revocate il            
decreto di sequestro di quanti si sono rifugiati in Piemonte.” 

  

In quei giorni, a Parigi, in Rue Lepelletier, la carrozza imperiale,           
con a bordo Napoleone III e sua moglie Eugenia, stava arrivando,           
verso le 8,30 di sera al teatro dell’Opera, fra due ali di folla plaudente              
ai sovrani. 
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L’imperatore si rivolse alla moglie:”Eugenia, i miei sudditi        
hanno dimenticato presto la Repubblica, osserva come applaudono:        
eppure tutto ciò che stiamo facendo in questo momento è di andare a             
Teatro e goderci una bella serata…” 

Mentre l’imperatore stava terminando la sua frase, dalla folla         
plaudente e compatta si fecero largo tre uomini che, in sequenza,           
gettarono bombe verso la carrozza. 

Fu il panico generale, un fuggi fuggi con persone che cadevano           
a terra colpite dagli ordigni, mentre la carrozza si faceva largo. 

I sovrani, all’interno si guardarono l’un l’altro atterriti, ma illesi. 

Fuori una squadra di gendarmi intervenne: furono individuati,        
ammanettati e strattonati i tre attentatori. 

Intanto, alla Corte d’Appello di Genova il Presidente leggeva la          
sentenza a carico dei partecipanti all’assalto del forte        
Diamante:”Questa Corte, visti gli atti e i documenti prodotti dal Regio           
Avvocato del Fisco, per aver diretto o fomentato i disordini di Genova            
in cui restò ucciso un sergente della guardia di Forte Diamante,           
condanna alla pena di morte mediante impiccagione i contumaci:         
Giuseppe Mazzini, avvocato, Antonio Mosto, negoziante, Angelo       
Mangini, Confettiere, Giambattista Casareto, facchini, Michele      
Andrea Lastrico, marinaio e Ignazio Pittaluga, ottonaio....” 

 

 

 

 

 

La decapitazione di Felice Orsini 
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A Parigi nel Palazzo dell’imperatore, Napoleone III, presente        
l’imperatrice Eugenia e alcuni ministri, lesse la lettera che Orsini gli           
aveva indirizzato premettendo come doveroso, il riconoscere che        
questo Orsini aveva del coraggio:”è a un passo dalla ghigliottina e,           
anziché chiedere la grazia per sé, mi raccomanda il suo Paese. Devo            
ammettere che Mazzini sa scegliere bene i suoi uomini. Ma sentite           
cosa dice: Sire, sta oggi in poter vostro di fare l’Italia indipendente o             
di tenerla schiava dell’Austria. Intendo con questo dire che il sangue           
dei francesi sia sparso per l’Italia? No, gli italiani non vi domandano            
ciò, ma vi chiedono che la Francia non intervenga contro di loro e non              
permetta che alcuna nazione intervenga nelle future e forse imminenti          
lotte contro l’Austria. Non disprezzi la Maestà Vostra Imperiale le          
parole di un patriota che sta sul limitare del patibolo: renda           
l’indipendenza alla mia patria e le benedizioni di 25 milioni di italiani            
la seguiranno ovunque”. Eugenia che aveva seguito la lettura         
asciugandosi le lacrime con un fazzoletto, replicò:”quest’italiano non        
merita di morire, ti prego, concedigli la grazia.” 

Il Ministro dell’Interno ebbe un moto di stizza e sbottò:”No, sua           
maestà, questi uomini hanno ucciso 8 francesi e attentato ai sovrani.           
La lezione deve essere esemplare. Anche a nome dei colleghi del           
governo le chiedo nessuna grazia e che la giustizia segua il suo            
corso.” 

Infatti così fu, e nella Piazza delle esecuzioni fu preparato il           
palco della ghigliottina. Numerosa fu la folla attorno, trattenuta da un           
cordone di soldati. Felice Orsini e Giuseppe Pieri stavano in piedi           
vicino alla ghigliottina. Orsini, prima di inginocchiarsi e infilare la          
testa tra i legni, gridò:”Viva la Francia! Viva l’Italia!” 

La lama si staccò e scese di colpo. 

  

 

I patti scellerati di Cavour 

A Torino intanto, in Palazzo Madama, i deputati erano seduti          
sugli scranni della Camera. Cavour stava parlando:”Signori, ancora        
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una volta il signor Mazzini ha colpito. I suoi sicari hanno attentato            
alla vita dell’Imperatore di Francia. L’opinione pubblica francese è         
scossa per la strage compiuta dal mazziniano Orsini e dai suoi           
complici. Ora il governo francese ci chiede di por fine alle azioni di             
questi ribaldi. La setta mazziniana, dopo che nel 1849 furono          
ristabiliti gli antichi governi, modificò le sue dottrine: mutar le spade           
in pugnali; invece di ardite imprese, ricorrere a tenebrosi tentativi. Le           
persone che avevano onorati sentimenti si allontanarono dal profeta         
che nei suoi scritti giustificò la teoria dell’assassinio politico.”  

Mentre Cavour sfogava il suo livore, qualche cenno di dissenso          
si levò dalla sinistra nell’Aula. 

“Dopo l’attentato di gennaio all’Imperatore dei francesi giunse        
al governo la notizia che l’obiettivo non era solo quello ma anche un             
altro sovrano assai più vicino alle nostre affezioni: Vittorio         
Emanuele…” A tale affermazione si levarono applausi ripetuti dalla         
destra dell’Aula. 

“Il governo è intenzionato a dare un giro di vite e propone il             
processo per direttissima e la pena capitale assicurata a chi attenta alla            
vita di un monarca, anche straniero. Inoltre certa stampa, prima di           
pubblicare scritti che incitano alla ribellione e all’odio, dovrà         
sottostare alle leggi della censura…” 

Sempre a Torino in Piazza Reale (oggi San Carlo) un cittadino,           
attorniato da altri che lo ascoltavano attentamente, lesse un articolo          
dell’Italia del Popolo che riportava uno scritto di Mazzini al Conte di            
Cavour, commentandone la faccia tosta:”Signore... Voi avete       
calunniato un intero partito, un partito che conta tra i suoi Jacopo            
Ruffini, Carlo Pisacane e centinaia di martiri alla cui memoria          
dovreste inchinarvi; un partito che salvò, senza oppressioni o terrore,          
l’onore d’Italia in Roma e in Venezia, quando la vostra monarchia           
sotterrava nel fango di Novara la bandiera tradita poco prima a           
Milano...Se la vita di Vittorio Emanuele fosse minacciata davvero non          
la proteggerebbero le vostre leggi liberticide. Ma la vita di Vittorio           
Emanuele è protetta dalla sua nessuna importanza. A chi gioverebbe          
la morte di questo re, monarca di poco conto? “ 
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 Invece a Plombieres, mentre all’esterno faceva bella mostra di         
sè lo Stabilimento dei bagni, nell’appartamento dell’Imperatore nella        
palazzina degli ospiti lo stesso Imperatore dei francesi sedeva assieme          
al conte di Cavour al quale si rivolse dicendogli:”La Francia aiuterà il            
Piemonte nella conquista dell’Italia settentrionale e dei Ducati, a         
condizione però che la guerra sembri provocata dall’ Austria.” 

Cavour assentì convinto e interruppe l’imperatore:”Massa      
Carrara” 

Replicò Napoleone III:”Si? Mi parli di Massa e Carrara.         
Abbiamo amici laggiù?” 

“Naturalmente, continuò Cavour. Potrebbe scoppiare un moto.       
Sono zone quelle molto turbolente dove Mazzini ha fatto un buon           
lavoro: già quattro moti sono stati accesi. Stanchi di essere maltrattati           
dal Duca di Modena, quegli abitanti hanno rivolto un indirizzo al Re            
di Sardegna.” 

“Cosa è scritto in questo indirizzo?” chiese Napoleone III 

“Chiedono che la loro terra sia annessa al Piemonte confinante.          
Vittorio Emanuele ovviamente non può accettare, ma può indirizzare         
al duca una nota piena di sdegno e anche minacciosa, e il duca, che si               
sente forte perché ha dietro l’Austria, risponderà a tono. E a quel            
punto l’incidente che sua Maestà Imperiale invoca è fatto!” 

“Bene! - assentì Napoleone III - L’Austria è in una disperata           
crisi finanziaria e non può più alimentare il suo esercito di truppe            
fresche impegnata com’è su più fronti: la batteremo! Il Piemonte avrà           
il Lombardo-Veneto e si costituirà in Regno dell’Italia del Nord,          
comprendendo anche la Romagna, e le Legazioni. Al Papa resterà          
Roma e dintorni. 

Il restante territorio dello Stato Pontificio, annesso alla Toscana         
formerà il regno dell’Italia Centrale. Gerolamo Bonaparte, mio        
cugino, sarà un ottimo sovrano e alleato stretto del Regno italico           
settentrionale, se Vittorio Emanuele gli concederà in sposa sua figlia          
Clotilde” 
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“Convincerò il Re - rispose Cavour - e per il sud, qual è l’idea di               
Vostra maestà imperiale?” 

“Sul trono di Napoli ben figurerebbe Luciano Murat, soluzione         
che non sarebbe sgradita a chi ricorda con rimpianto il buon regno di             
Gioacchino. Caro Cavour, tenga conto che anche la Francia ha da           
guadagnare qualcosa: dovremo giustificare all’opinione pubblica      
francese l’invio dei nostri soldati in Italia” 

“Mi sembra giusto! Dica Maestà” 

“Che ne direbbe di Nizza e della Savoia…” 

Rispose ancora Cavour:”per la Savoia, che è più francese che          
italiana, nessun problema, ma per Nizza…Noi stiamo combattendo        
per il principio di nazionalità, no? A parte la questione di Massa e             
Carrara, la ragione per cui facciamo guerra all’Austria è che i           
lombardi, i veneti, i romagnoli sono italiani: anche Nizza, a differenza           
della Savoia, è italiana. Vi è anche nato Garibaldi. Sarebbe ben strano            
sacrificarla proprio quando facciamo una guerra per affermare il         
principio di nazionalità…” 

E così nel breve volgere del mese successivo l’esercito francese          
sbarcò a Genova. 

L’esercitò francese sbarcato a Genova andò così ad unirsi a          
quello piemontese per avanzare verso la Lombardia con alla testa          
Napoleone III e Vittorio Emanuele. 

Ci furono poi le due battaglie, quella di Magenta e quella di            
Solferino. 

A seguito di questi eventi ci fu la fuga del duca di Modena, della              
duchessa di Parma e del granduca di Toscana dai tre ducati con la             
conseguente creazione dei governi provvisori. 

A completare lo “sgombero” si unì il legato pontificio di          
Bologna che scappò a Roma. 
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A conclusione di questo nuovo corso nei ducati e nell’Emilia, si           
siglò l’armistizio di Villafranca con la firma degli imperatori di          
Francia e Austria. 
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L’Unità d’Italia 

Nello stesso momento a Londra a casa di Mazzini         
passeggiavano per la stanza lo stesso Mazzini, Gustavo Modena,         
Rosalino Pilo e Aurelio Saffi. Mazzini stava fumando il sigaro si era            
seduto sulla poltrona con un gatto sulle ginocchia, che accarezzava. 

“E’ inaudito - disse Modena - la conclusione della guerra          
all’Austria dimostra ancora una volta le vere mire di Napoleone e di            
Vittorio Emanuele. Il primo non vuole che l’Italia si faccia e che il             
Piemonte non si ingrandisca troppo. Il secondo si è accontentato di           
annettere al suo Regno la Lombardia e ha barattato Nizza e la Savoia             
con i ducati e le Romagne. Il Papa e il Re di Napoli restano al loro                
posto e l’Austria, che stava perdendo la guerra, si mantiene salda nelle            
Venezie e nel quadrilatero. Garibaldi, paga a caro prezzo il suo           
innamoramento per il re piemontese: la sua Nizza regalata alla Francia           
e la sua corsa con i cacciatori delle Alpi nel Tirolo fermata e resa              
inutile!” 

Mazzini si alzò in piedi, mentre il gatto fuggì via:”Si, le nostre            
profezie si avverano. I monarchi non possono fare la fortuna dei loro            
sudditi. Ma noi non dobbiamo ripiegare come ha fatto Garibaldi.          
L’Austria deve essere ricacciata dalle Venezie, da Trieste e dall’          
Istria. Per l’intanto la nostra parola d’ ordine è Al Centro, mirando al             
Sud. Il piano è già predisposto, i nostri volontari, muovendo dalle           
Romagne e dalla Toscana libereranno l’Umbria e le Marche per poi,           
di qui, penetrare in Abruzzo. In Sicilia già tutto è pronto per            
l’insurrezione e così il re di Napoli sarà circondato dai nostri. Io e             
Rosalino partiremo subito per Firenze e vedremo di coordinare le          
operazioni.” 

 In quegli stessi giorni a Firenze, nel Palazzo del Governo          
mentre il barone Bettino Ricasoli stava guardando delle carte con          
il suo segretario, gli disse:”Trasmetta a tutte le prefetture il          
decreto con cui il Governo Provvisorio ha abolito la pena di           
morte. Poi mandi al Commissario del re Vittorio il testo di questo            
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decreto che dovrà essere firmato da lui e dal nostro ministro della            
guerra, Malenchini e degli Affari esteri, Ridolfi: 

Il Governo della Toscana decreta 

Art.1: Tanto per l’Esercito, quanto per la Marina da guerra e           
mercantile, unica bandiera dello Stato sarà da qui innanzi la bandiera           
tricolore Italiana. 

art.2: I tre colori nazionali saranno disposti in liste verticali          
nell’ordine seguente: il verde all’asta, il bianco in mezzo, il rosso           
fuori: 

articolo 3 I Ministri della guerra e degli Affari esteri sono incaricati            
per la parte che spetta a ciascuno, della esecuzione del presente           
decreto 

Dato in Firenze ecc. ecc. 

“Governatore - disse a quel punto il segretario - le ricordo che            
fuori, in attesa vi è l’inviato di Cipriani Governatore delle Romagne,           
il Direttore della Pubblica Sicurezza Carletti” 

“Bene, faccia entrare, sentiamo cos’ha di tanto importante da         
comunicarmi il Governatore di Bologna.” 

Il Segretario fece entrare Carletti che esordì dicendo:”Il nostro         
Governatore mi manda a dire che nel caso Mazzini comparisse a           
Bologna ha preso tutte le disposizioni per arrestarlo e se Mazzini           
verrà arrestato, lo farà giudicare da un consiglio di guerra e di            
Mazzini non se ne parlerà più. Ma essendo più probabile che rimanga            
a Firenze, il Governatore ha mandato me per arrestare Mazzini,          
secondo il piano che le illustrerò. Ho qui con me e la consegno a sua               
eccellenza, una lettera del dottor Cipriani con la richiesta dell’arresto          
di un individuo chiamato Giuseppe Bruno, il quale ha commesso un           
furto di arredi sacri di grandissimo valore nella chiesa di San Michele            
di Bologna, la notte tra il 16 e il 17 correnti. Solo noi sappiamo che il                
supposto ladro è invece Mazzini ed il soccorso che la polizia toscana            
mi presterà sarà per l’arresto di un colpevole di furto sacrilego con            
altro nome. Appena avrò il Mazzini lo condurrò a Bologna, e lei sarà             
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vittima del mio inganno. Il dottor Cipriani, la prega di credere che, in             
un modo o nell’altro, se quell’uomo fatale non sparisce, non passerà           
un mese che l’Italia Centrale sarà nelle sue mani.” 

Il giorno dopo Mazzini andò a colloquio dal barone Ricasoli,          
governatore della Toscana che si rivolse a Mazzini:”Come lei sa,          
signor Mazzini, la Toscana si accinge, con un plebiscito a unirsi al            
Piemonte e io sono amico di Cavour e mi sento tenuto a seguire la              
politica del governo piemontese anche in vista della futura         
proclamazione del regno d’Italia. Tuttavia, nonostante quel che pensa         
Cavour di Lei e delle sue azioni, ho stima in lei e glielo dimostro. Il               
governatore delle Romagne, anch’esso legato a Cavour, Cipriani, mi         
chiede di farla arrestare o di consentire che con un pretesto che io             
giudico però miserabile, io consenta ai suoi agenti di arrestarla, così           
che lei possa essere messo definitivamente a non nuocere, dato che           
sul suo capo gravano ben due condanne a morte del fisco piemontese.            
L’ho fatta chiamare per garantirle la mia protezione, almeno fino a           
che le condizioni me lo consentiranno, e la possibilità di rimanere in            
Toscana, purché lei stia calmo e non provochi disordini. 

Mazzini rispose:”Io la ringrazio e contraccambio la stima; ma         
sono venuto da lei non per chiedere protezione, ma per esporle il            
nostro piano che mira a raggiungere una volta per tutte l’unità del            
nostro Paese, pur sotto la dinastia dei Savoia. Io sono, fui e sarò             
anzitutto unitario. Ma io credo anche che la situazione generale, in           
Europa e in Italia, sia favorevole ad una iniziativa risolutiva per la            
conquista dell’unità: un’azione che parta dalle Romagne attraverso        
alle Marche, all’Umbria, agli Abruzzi, mentre la Sicilia insorge: noi          
abbiamo già predisposto il terreno. Il generale Fanti, capo delle forze           
coordinate dei governi provvisori degli ex ducati si è dichiarato          
favorevole a questo piano e così pure Garibaldi, suo secondo,          
comandante delle forze toscane, che staziona, impaziente, alla        
Cattolica in Romagna.” 

Ricasoli lo interruppe:”Mazzini, io l’ammiro per la sua tenacia,         
ma lei corre troppo. Io credo che ora debba consolidarsi l’annessione           
dei ducati e delle Romagne al Piemonte superando i non lievi ostacoli            
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che ancora stanno su questa strada e inoltre è troppo presto per            
inimicarci la Francia e ritrovarci nuovamente addosso l’Austria. 

“Barone, lei è stato chiaro” replicò Mazzini. 

“Ovviamente io dissento da lei e non mi fermerò di certo,           
comunque il Governo toscano non dovrà temere da me alcun          
turbamento dell’ordine interno. Partirò quanto prima” 

“Le devo allora augurare buona fortuna. Le farò avere un          
passaporto in bianco in modo che possa viaggiare senza problemi.” 

“La ringrazio, ma non mi occorrono passaporti” e con queste           
parole Mazzini si congedò. 

 A Firenze, nel suo alloggio presso una locanda, Mazzini era          
pronto alla partenza. Entrò il cameriere che l’avvisò che la carrozza           
che aveva ordinato era in strada. Mazzini annuì con un cenno, mentre            
ripassò in silenzio la lettera che aveva appena finito di scrivere a            
Vittorio Emanuele di Savoia. Questo il suo tenore:”Maestà, io vi          
esorto a liberarvi dall’asservimento a Luigi Napoleone, come vi siete          
liberato di Cavour. Rompete ogni indugio e perplessità, ed affidatevi          
senza timore alla rivoluzione. Senza il popolo non si fonda, in Italia,            
l’Unità. Osate la continuazione della guerra, interrotta a Villafranca e          
rinunciate alla corona del Piemonte per cingere la corona d’ Italia. Io,            
repubblicano, che mi appresto a tornare in esilio per serbare intatta           
fino al sepolcro la fede della mia giovinezza, esclamerò nondimeno          
coi miei fratelli di Patria: Presidente o Re, Dio benedica voi come la             
nazione per la quale osaste e vinceste.” 

 La settimana seguente a Torino nel Palazzo Reale nello studio di           
Vittorio Emanuele si trovava il primo ministro Rattazzi, che         
accompagnato da Brofferio, salutò il Re con un leggero inchino.  

Maestà - disse Rattazzi - la ringrazio per l’udienza che ci ha            
concessa: sto per fare una cosa che il mio predecessore Conte di            
Cavour non si sarebbe mai sognato di fare. Le presento il mazziniano            
Brofferio che è stato delegato da Mazzini a discutere della possibilità           
di trovare un compromesso onorevole tra repubblicani e monarchici.” 
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“Ho già letto attentamente la lettera che quel diavolo d’un          
Mazzini mi ha inviato - rispose Vittorio Emanuele - e che si è             
premurato di fare avere anche ai giornali. Salutate Mazzini per me.           
Ditegli che ho letto con piacere i suoi scritti e che apprezzo le sue              
buone intenzioni. Desidererei solo una cosa” 

”Quale Maestà?” chiese Brofferio 

“Mazzini mi vuol dare sulla carta cinquecentomila uomini per         
liberare l’Italia. Io sono più discreto. Mi contenterei di         
duecentocinquantamila uomini ma di uomini reali, non sulla carta.” 

“Sire - replicò Brofferio - io mi faccio garante che il popolo            
italiano, eliminata la consorteria dei falsi liberali che lo         
addormentano, farà miracoli” 

“Ebbene, allora questo popolo si svegli e vedremo” disse il re. 

“Vorrebbe ella permettermi di domandare un incontro a Mazzini         
per tradurre in pratica le sue proposte?” propose Brofferio. 

“Ma che? Egli è in Piemonte? Ditegli di stare in guardia che            
pendono sul suo capo ben tre condanne a morte” rispose risoluto           
Vittorio Emanuele. 

“Vostra maestà non vorrebbe certamente farlo arrestare!”       
accennò il mazziniano. 

“Io no davvero. Ma se lo sapesse l’avvocato fiscale ?” 

“Perché il Fisco non lo sappia e se Vostra Maestà me lo            
permette, io lo inviterò nella mia villa alla Verbanella nel Canton           
Ticino, dove metteremo insieme le basi della pace fra la Repubblica e            
la Monarchia, senza che una sia divorata dall’ altra.” 

Vittorio Emanuele:” Permesso concesso” 

  

Il giorno dopo, una carrozza correva velocemente sulla strada         
che porta al Canton Ticino. In carrozza c’era Mazzini che leggeva il            
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giornale. Improvvisamente la carrozza si fermò e Mazzini aprì i          
tendini e chiese spiegazioni a due uomini a cavallo. 

Uno di essi parlò a Mazzini: “Signor Mazzini, veniamo dalla          
Verbanella da parte del signor Brofferio. La polizia che ha circondato           
la villa la sta aspettando con l’ordine di arrestarla. Non prosegua oltre.            
Sembra che l’Austria informata del suo prossimo incontro con il Re           
del Piemonte abbia chiesto il suo arresto e la sua estradizione           
minacciando ancora una volta il Governo della Confederazione.        
Anche se questo si mostra incerto sul da farsi, ha dato l’ordine di             
arrestarla e il signor Brofferio le manda a dire che è meglio non             
rischiare e che ha già provveduto ad informare Vittorio Emanuele che           
l’incontro è rinviato” 

“É destino che io non debba incontrarmi con i re” commentò ad            
alta voce Mazzini. 

 La carrozza lentamente manovrò e riprese la corsa in direzione          
opposta. 

 La settimana successiva, il siciliano Crispi era andato in visita a           
Mazzini nella sua casa a Londra. I due amici si abbracciarono e si             
strinsero la mano. Mazzini gli disse:”ho ricevuto le tue lettere. Allora           
tu mi confermi che la Sicilia è pronta, che i Comitati sono stati             
ricostituiti in ogni provincia e aspettano solo il segnale. Dobbiamo          
cercare di coinvolgere Vittorio Emanuele affinché accetti di mandare         
l’esercito. L’azione deve essere coordinata, alla rivoluzione interna        
deve corrispondere l’invasione esterna, dal mare e da terra verso la           
capitale del Regno di Napoli. Io non posso muovermi senza che le            
spie lo sappiano e ci ostacolino. Ne parlerò con Garibaldi che sarebbe            
un magnifico duce. Intanto ti manderò il giovine Rosalino Pilo a        
preparargli la strada e, qualora Garibaldi tentennasse ancora, a         
sostituirlo al comando dei volontari che Nicotera condurrà in Sicilia          
con i piroscafi che noleggeremo. Tu intanto vai a Torino e vedi di             
convincere gli altri.” 

 A Torino, nella sede della Società Italiana, Crispi era andato          
a colloquio con La Farina, segretario della Società che         
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raggruppava i repubblicani dissidenti e i moderati fedeli a         
Cavour.  

Crispi comunicò a La Farina:”Tutto è pronto in Sicilia, il          
progetto lo conosci, ne hai parlato con gli altri?” 

“Non se ne parla proprio. Il momento non è ancora propizio e            
Cavour non vuole indispettire Napoleone e l’Austria.” rispose il         
segretario. 

Indipendentemente dall’obiezione posta da La Farina, Crispi coi        
Mille e Garibaldi si imbarcarono a Quarto in Liguria. 

Appena raggiunta la Sicilia, i garibaldini iniziarono con i         
picciotti i moti e i combattimenti per scacciare i borboni. 

L’impresa rivoluzionaria incominciata coi Mille a Marsala,       
terminò al Volturno con Garibaldi e ventiquattromila garibaldini che         
entrarono trionfalmente a Napoli. 

Poco tempo dopo, ad impresa dei Mille conclusa, a Napoli, nelle           
strade la gente manifestava festosa con la bandiera italiana. 

Il Palazzo Reale era presidiato dai garibaldini in camicia rossa. 

Sullo scalone Mazzini stava salendo e incontrò un Ufficiale         
garibaldino che lo stava aspettando e gli diede la mano          
dicendogli:”Sig. Mazzini mi segua, ho l’ordine di scortarla dal         
Generale Garibaldi.” 

Mazzini e l’Ufficiale percorsero un corridoio e poi entrarono in          
una sala, dove Garibaldi stava fumando il suo sigaro e guardava verso            
il balcone la cui porta d’accesso era aperta. 

I due si abbracciarono e Mazzini disse all’eroe dei due          
mondi:”Giuseppe, tieni testa a Cavour e prosegui la marcia verso          
nord, Roma ti aspetta. Sono certo che arriveremo all’unità in pochi           
mesi. Evita di proclamare l’annessione di Napoli e della Sicilia al           
Regno dei Savoia che hanno venduto la tua Nizza alla Francia.           
Convoca invece un’assemblea costituente con tutti i rappresentanti        
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delle regioni italiane, che decidano liberamente la forma di governo          
del nuovo Stato italiano.” 

Garibaldi gli rispose:”No, per poter contare sull’aiuto dell’esercito         
piemontese che ritenevo, sia pure a torto, necessario affinché         
l’impresa riuscisse, ho assunto la dittatura in nome di Vittorio          
Emanuele e sulle nostre bandiere ho scritto “Italia e Vittorio          
Emanuele” per neutralizzare la guerra che Cavour e i suoi mi facevano            
per non farmi partire. Ora io mantengo il potere: avrei voluto che Saffi             
e Cattaneo assumessero la prodittatura della Sicilia e del Napoletano,          
per rimarcare il carattere democratico e repubblicano dell’impresa, ma         
nessuno dei due ha voluto accettare. Così il Re ha inviato Giorgio            
Pallavicino. Non posso rischiare di far precipitare nel caos e nella           
guerra civile queste terre appena liberate dai Borboni.”  

A quel punto, Garibaldi in modo amichevole prese con il suo           
braccio le spalle di Mazzini e lo condusse sul balcone. 

Come apparirono sul balcone, un frastuono di grida inneggiò ai          
due eroi:”Viva Mazzini! Viva Garibaldi! Viva la Repubblica! Viva il          
Re d’ Italia!” 

Il giorno seguente, nell’Ufficio del Palazzo del Governo di         
Napoli, il prodittarore Pallavicino aveva chiamato ad un incontro         
Mazzini e questi si è presentato. 

Pallavicino esordì dicendo:”Caro Mazzini, Vi ringrazio di aver        
accettato il mio invito. Come vi sarete reso conto la vostra presenza a             
Napoli, suscita manifestazioni ora di segno favorevole ora sfavorevole         
ed è comunque per noi fonte di preoccupazione. Rappresentante del          
principio repubblicano e propugnatore indefesso di questo principio,        
voi risvegliate, dimorando tra noi, le difficoltà del re e dei suoi            
ministri.... Anche non volendo, voi ci dividete. Fate dunque atto di           
patriottismo allontanandovi da queste province. Agli antichi,       
aggiungete il nuovo sacrificio che vi domanda la Patria, e la Patria ve             
ne sarà riconoscente...” 

Mazzini, non si mostrò sorpreso dalle parole del prodittatore, ma          
scosse la testa e lo interruppe:”Credo di essere generoso d’animo; e           
per questo devo rispondervi con un rifiuto, dandovene ragione. Io          
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rifiuto perché mi parrebbe, esiliandomi volontario, di fare offesa al          
mio Paese che non può, senza disonorarsi di fronte all’Europa, farsi           
reo di intolleranza. Mi parrebbe inoltre di fare offesa al re che non può              
temere di un solo individuo senza dichiararsi debole e mal fermo           
nell’amore dei sudditi. Io rifiuto perché il desiderio viene non, come           
voi credete, dal Paese che pensa, lavora e combatte intorno alle           
insegne di Garibaldi, ma dal ministro torinese, verso il quale non ho            
debito alcuno e che io credo funesto all’Unità della Patria. Se 
gli uomini leali, come voi siete, credono alla mia parola, debito loro è             
di adoprarsi a convincere non me ma i miei avversari che la via             
dell’intolleranza da essi seguita è il solo fomite di anarchia che oggi            
esiste.” 

Intanto a Torino, al Palazzo del Governo, Cavour ricevette una          
lettera di Luigi Carlo Farini e si accinse a leggerla impaziente:”Fu           
curioso ieri, 26 ottobre 1860, a Teano, l’incontro di Garibaldi col Re.            
Garibaldi si avanzò a capo di qualche centinaio de’ suoi in camicia            
rossa e gridò “Viva il Re d’Italia” e il coro “Viva”, ed il re porgere               
affettuoso la mano all’uom della leggenda. Facemmo insieme tutti la          
strada da Presenzano a Teano, Garibaldi alla sinistra del Re, noi tutti,            
Generalissimi, Generali, Ministri, Aiutanti di Campo, ufficiali d’        
ordinanza, mescolati colle camicie Rosse a cavallo. Fanti faceva il          
muso lungo, ma finì per riderne. E’ un bell’episodio politico-militare!          
Il Re mi dice che Garibaldi, pur facendo sempre i suoi sogni, si mostrò              
pronto ad ubbidire in tutto e per tutto: ed infatti , prima di entrare a               
Teano, andò là, indietro, con i suoi uomini, dove il Re, per consiglio di              
Fanti, ordinò. Ma povero Garibaldi! Non ha più che poche migliaia di            
soldati buoni, e di autorità politica più punto. Ma non dubitate che sarà             
trattato con ogni riguardo possibile. Oh bella! Perché volergliene se in           
fin dei conti cede tutto al Re onestamente?” 

Cavour appena finito di leggere proruppe in una risata fragorosa! 

In quei giorni a Londra Carolina Stansfeld che aveva ricevuto          
una lettera da Mazzini e la lesse al padre Guglielmo:”Sentiamo cosa           
dice il nostro Mazzini da Napoli. Sono partito da Napoli, col cuore            
gonfio d’amarezza. Grazie a Cavour e alla debolezza di Garibaldi          
abbiamo chiuso il secondo periodo del nostro movimento. Il terzo sta           
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per aprirsi. Non avrò più gioia dall’Italia. Non l’avrò neppure, se           
domani, l’Unità fosse proclamata da Roma. Il Paese, col suo disprezzo           
di ogni ideale, mi ha ucciso l’anima. Garibaldi dopo aver regalato un            
regno a Vittorio Emanuele, si è visto mandare a casa i suoi volontari,             
ufficiali e soldati: i governanti temevano che potessero lavorare per la           
Repubblica. Così se ne è andato a Caprera a coltivare il suo orto             
rifiutando il collare dell’Annunziata e il Castello che il Re gli offriva.            
Benedett’uomo: malgrado il mio dissenso ha anche voluto chiedere al          
Re che mi togliessero dal capo le condanne alla forca che ho            
collezionato negli anni, ma Cavour si è opposto alla grazia del           
sovrano. Meglio così: io non voglio né chiedere, né accettare la grazia            
dal Re. Tornerò a Londra molto presto.” 

La carrozza portò Mazzini prima in Svizzera, poi in Francia, fino           
a Calais dove si imbarcò per l’Inghilterra. 

Se un uomo onesto avesse potuto descrivere la figura di          
Mazzini in questo periodo di allontanamento dall’Italia,       
sicuramente avrebbe detto, come poi molti alla sua morte         
avrebbero detto:”Povero Mazzini! Egli conoscerà nuovamente      
l’esilio senza aver conosciuto il trionfo; le corone di alloro sono           
per Cavour, l’abile uomo e per Garibaldi, l’eroe soldato; quanto          
allo sfortunato Giuseppe, tutti gli voltano le spalle.
Vattene, paria, allontanati dal banchetto dove vanno a sedersi i          
ricchi e gli eroi; la tua presenza vi porterebbe imbarazzo e           
turbamento. Vattene, proscritto, vattene nemico degli dei e       
degli uomini: tu hai restituito la libertà all’Italia, ma in quale           
modo? Pregando, cospirando, esponendo senza farlo vedere la tua         
vita. Povero Mazzini! Vai riprendendo mestamente la strada per        
Londra, la città delle nebbie eterne. Alla luce del gas, che così            
spesso in questo paese presbiteriano sostituisce quella del sole,         
all’angolo di una strada buia, leggerai un giorno sul Times che           
Venezia è stata liberata, che Roma sta per diventare la capitale           
d’Italia... E quando l’ingratitudine e l’esilio ti avranno logorato,         
quando giacerai come Dante in terra straniera, tutta l’Italia         
griderà: Mazzini è morto, a lui noi dobbiamo tutto. A te           
innalzeranno statue, le assemblee prenderanno il lutto, i furbi         
diranno:”Egli è stato mio amico; in me solo egli aveva fiducia...” 
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Nei giorni che seguirono l’Unità d’Italia, spesso a Torino a          
casa di Giuditta Sidoli si svolgevano feste e ritrovi. 

Giuditta Sidoli ora aveva i capelli bianchi, divisi in due grosse           
bande, secondo la moda del tempo, che le cadevano dalle tempie fino            
alla metà delle guance. Aveva un tipico salotto ottocentesco al primo           
piano di una casa sita in Via Borgo Nuovo, quasi di fronte al giardino              
di Ripari: severo, semplice, con il sofà e le sedie in damasco ricoperto             
di tela bianca, che faceva risaltare ancor più i suoi vestiti neri, con             
molti fiori che Giuditta coltivava nei vasi di cristallo, con miniature           
alle pareti e le chicchere sulla consolle in un angolo, con la grande             
lampada a petrolio sul tavolino tondo e l’orologio sul caminetto          
bianco. 

Nel salotto quella sera erano presenti giovani repubblicani e         
non, fra i quali un ufficiale col petto carico di medaglie e nastrini. A              
un certo punto Giuditta scoppia in una fragorosa risata. Tutti i presenti            
si girarono verso Giuditta e Melegari, l’antico amico di Mazzini ora           
monarchico le rivolse la parola:”Giuditta, tu ci stupisci, non è da te            
ridere così di gusto. Sono anni e anni che, al massimo, ci hai regalato              
qualche sorriso a fior di labbra.” 

“Perdonatemi amici, ma ho ascoltato questo valoroso generale        
piemontese carico di medaglie e nastrini affermare che grazie al re e al             
suo esercito l’Italia era fatta. Così non mi sono potuta trattenere…” 

 Giuditta si interruppe, e riprese il suo lavoro di cucito,          
momentaneamente sospeso, poi rialzò di colpo gli occhi sul generale e           
gli disse:”Si, è vero, Generale, ma purtroppo i moderati, capitani e           
ciurma sono tutti all’arrembaggio di questa povera navicella, da poco          
rimessasi a veleggiare. Voi avete fatto l’Italia e ora ve la mangiate!” 
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Ancora in esilio in Inghilterra 

Nella nuova casa di Anslow a Londra, Mazzini conduceva la vita           
di sempre, sebbene la vista indebolita non gli permettesse di lavorare           
dopo il tramonto. Lo videro tossire spesso. Aveva spesso dei capogiri,           
delle fitte alla nuca e alla spina dorsale, frutto di una vecchia            
infiammazione al piloro non curata vent’anni prima, una gastralgia         
nervosa con dolori diffusi in tutte le membra, che gli producevano           
difficoltà a camminare, a tenersi dritto e a lavorare al tavolino. 

Dopo cena leggeva la corrispondenza e i giornali che gli          
arrivavano dall’Italia. 

Scriveva, contratto su una poltrona, tenendo la carta sulle         
ginocchia. Mazzini pensava:”Questi sono il vero segno della        
vecchiaia che avanza. Ma non mi rattrista certo il presentimento che           
ho della ormai prossima morte.” 

Mazzini passava il suo tempo a scrivere, ogni tanto si fermava e            
rifletteva:”mi sento l’ardore di un giovane con tutta l’ostinazione di          
un vecchio e non posso certo fermarmi ora. Venezia deve tornare           
all’Italia e il governo italiano si è addormentato. Cavour è pago di            
aver ingrandito il Regno ai Savoia e Garibaldi alleva le sue capre, pur             
pensando a Roma. Ma Roma può aspettare, prima viene Venezia , il            
Tirolo e le città lombarde  ancora in mano all’Austria.” 

Una notte mentre dormiva, verso il mattino fece un sogno. La           
scena era quasi irreale. A terra vi era una coltre di fumo: Mazzini             
sognava di essere seduto sopra una pietra, colla testa fra le mani. E             
mentre stava in questo modo sentì un brusio come di voci lontane o             
che provenivano da sottoterra e gli pareva di conoscere quelle voci. 
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Alzò la testa e si guardò intorno: era in mezzo ad una vasta             
campagna disseminata di tante piccole croci e accanto a ciascuna          
sorgeva biancastra una forma di uomo o di donna. Cercò di           
individuare i volti di questi fantasmi: alcuni li riconobbe ed ebbe un            
sussulto, altri no e alcuni avevano sulla fronte o sul petto segni            
sanguigni come di ferita, altri come un nastro di sangue attorno al            
collo... tutti guardavano mestamente Mazzini. Poi una di quelle forme          
fece udire chiaramente la sua voce che disse:”Sempre immemori?” 

Rispose un coro di voci:”Sempre. E noi che abbiamo sorriso sul           
patibolo e fra le torture, gemiamo sull’oblio dei nostri fratelli viventi.” 

Poi ancora quella voce gridò:”Morimmo per la Verità o per          
l’Errore? E i mesi e gli anni passano e nuove anime di martiri si             
aggiungono ogni giorno alle nostre senza che l’ora della         
emancipazione sorga per noi.” 

 Mazzini si coprì la faccia per la vergogna e il dolore e quando             
guardò nuovamente le croci e i fantasmi che erano scomparse, vide un            
cielo senza stelle e là, sulla campagna deserta le lunghe e folte erbe             
che si piegavano sotto il soffio del vento. 

Mazzini si agitava nel letto e, sempre dormendo, urlò:” ...          
sorgete sui monti! sorgete sul piano ! sorgete in ciascuna delle vostre            
città ! sorgete tutti e per tutti....Dio benedica voi e le vostre spade, i              
vostri affetti…” e si svegliò di soprassalto. 

 A Torino a Palazzo Madama c’era l’Adunanza della Camera dei          
deputati. Il Presidente battè il martelletto sul tavolo e disse:”Signori,          
silenzio. Il deputato Angelo Brofferio ha chiesto la parola.” 

“Signor Presidente, colleghi deputati. 

Giuseppe Mazzini non ha potuto beneficiare dall’amnistia del        
1859, per volontà di Cavour, e pertanto, sul capo di colui che tanto ha              
operato per l’unità dell’Italia, pendono ancora due condanne a morte,          
che, le cui sentenze furono emesse dalla magistratura di un Stato, il            
Regno di Sardegna, che non esiste più. Un piccolo giornale di Lodi            
“Il Proletario” ha nuovamente sollevato il caso scrivendo che è ora           
“che sia levata quella macchia dal nome italiano”. Al piccolo giornale           
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lombardo sono pervenute adesioni da ogni parte e anche da uomini           
ormai distanti da Mazzini, come Guerrazzi e Montanelli. Anche         
Giuseppe Verdi ha scritto una calda lettera a sostegno dell’iniziativa.          
Io ho pertanto presentato alla Presidenza della Camera, una petizione          
sottoscritta da 40.000 cittadini che chiede che Mazzini sia sollevato da           
quelle condanne e possa ritornare in patria. Richiedo che tale          
petizione sia discussa con la procedura d’ urgenza.” 

Intervenne Ricasoli:”Il governo non ritiene che la petizione        
debba ottenere la procedura d’urgenza, anche se personalmente sono         
favorevole al ritorno in patria di Mazzini.” 

Intervenne allora Nino Bixio:”La petizione di Brofferio merita         
invece di essere discussa e approvata, per i grandi servizi che Mazzini            
ha reso all’ Italia” 

A queste parole, si alzò una voce da destra:”Ma quali servizi.            
Nessuno, nessuno…” 

Intervenne allora Minghetti:”Io ritengo che abbiamo già perso         
troppo tempo e chiedo al Presidente di mettere in votazione la           
petizione di Brofferio.” 

E il presidente quindi concluse:”Bene, poiché abbiamo all’ordine         
del giorno altri importanti argomenti, accolgo la richiesta e pongo in           
votazione la petizione. Chi è per il ritorno di Mazzini in Italia e             
l’annullamento delle sentenze emesse contro di lui alzi la mano” 

Terminata la votazione e contati i voti il presidente comunicò          
l’esito registrato:”Hanno votato a favore della petizione presentata dal         
deputato Brofferio 115 deputati. Essendo la maggioranza necessaria di         
445 deputati, la petizione è respinta.” 

Emilie Ashurst, che nel frattempo aveva divorziato dall’avvocato        
Hawkes e aveva sposato Carlo Venturi, nella casa di questi ad           
Hastings, ricevette una lettera di Mazzini e disse al marito:”Giuseppe          
mi ha scritto ed è furioso contro i giornali conservatori inglesi che non             
lo hanno certo trattato con riguardo, e tuttavia mi sembra in ottima            
forma. Senti cosa dice:Dio vi benedica, non dubito del vostro affetto           
né che vi conserverete fedele alle nobili aspirazioni dell’anima         
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vostra.” Questa è per te “Voi non farete dell’amore un egoismo a due             
persone”. 

Carlo Venturi sorrise e disse alla moglie:”Ti dirò, cara Emilia,           
che sono più geloso di Mazzini che del tuo ex marito”. 

Emilia guardò il marito e scoppiando in una risata gli disse di             
lasciarla continuare:”Come sapete, Cavour è morto. Questo non        
modificherà molto l’attuale stato delle cose. Ma né Rattazzi ne          
Ricasoli, i probabili suoi successori, godranno mai della sua         
popolarità. Può darsi che per timore prendano una via un po' migliore;            
e può darsi che dimostrino un po' meno servilismo verso Bonaparte.           
Per il resto nessuna azione contro Venezia avrà luogo, a meno che noi             
prendiamo l’iniziativa. Ma non credo che lo faremo quest’anno. I          
fondi che ci stiamo organizzando a raccogliere ancora non verranno.          
La Morning Chronicle di ieri si lamentava gentilmente che non fossi           
stato colpito dalla morte io invece di Cavour. Oggi Il Times chiama il             
partito Mazziniano la maledizione d’Italia. Ho avuto una lettera         
molto cordiale da Bertani. Il Re ha detto a qualcuno che parlava di             
me:” Io per me non ho alcun risentimento contro Mazzini, ma i miei             
ministri si, e io non sono altro che un Re costituzionale. Ma se egli mi               
scrive esprimendo il desiderio di tornare in Italia, darò il mio pieno            
consenso.” Ma io non gli scriverò mai nel senso che intende: un            
repubblicano non può chiedere la grazia a un Re; eppoi io posso            
tornare in Italia ogni volta che voglio. Saluti affettuosi a Carlo…” 
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“Un franco per Venezia” 

 

In quel tempo, Mazzini, faticosamente, si muoveva per la         
stanza, poi si sedette in poltrona e intinta la penna nel calamaio            
scrisse:”Caro Bagnasco, rispondo al tuo invito a predisporre        
un’iscrizione per il busto a Rosolino Pilo, morto all’inizio del 1860           
nella rivolta siciliana che doveva preparare la strada allo sbarco dei           
Mille. Farò l’iscrizione. Quanto alla situazione politica di cui tu mi           
chiedi nuove, per quel che ci riguarda è questa: l’iniziativa deve           
essere, come sempre, del nostro Partito. Un’azione ora su Roma ci           
porrebbe a pericolo d’avere Francia e Austria addosso        
simultaneamente e l’Italia non è ancora pronta per affrontare una          
guerra su due fronti. Per Roma dunque non v’è oggi che una            
gigantesca manifestazione d’opinione per l’allontanamento dei      
francesi e questa protesta dovrebbe essere adottata dall’Associazione        
Unitaria e messa in circolazione attraverso tutta la Sicilia, non solo           
nei quattro o cinque grandi Centri, con la raccolta di almeno           
cinquantamila firme. Pel Veneto, non v’è che l’azione, l’azione         
armata. Un moto nel Veneto aprirà un campo a Garibaldi, ai Volontari            
e trascinerà inevitabilmente il Governo; darebbe il segnale        
all’insurrezione Ungherese, disferebbe l’Austria e porrebbe l’Italia       
alla testa dei movimenti Nazionali. Dite queste cose per me          
all’Associazione Unitaria e che è necessario popolarizzare la        
sottoscrizione “un franco per Venezia” di località in località. Chi può           
non darlo? Le donne soprattutto dovrebbero farsene colletrici. I bravi          
siciliani non ricuseranno di ripagare coll’aiuto loro l’aiuto che tutti          
noi demmo con armi, danaro e uomini, al moto loro; è perché so             
ch’essi non dimenticheranno che Garibaldi non deve morire in         
Caprera e che l’unico vero modo di provargli l’amore sentito da essi            
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per lui è quello di compire il di lui programma e porlo in grado di               
agire nuovamente.. 

P.S. Concedete ch’io v’osservi, caro Bagnasco, che non        
affrancando le vostre lettere, mi fate, per una assurda legge          
postale, pagare doppio.” 

 

Intanto Garibaldi in Italia partecipava a numerose iniziative        
popolari e associative per mantenere forte la propria popolarità e          
con esso saldo il proposito tra la gente di sottrarre il Veneto            
all’Austria.. Inaugurò, quindi, la Società del Tiro a segno, e a           
seguito di ciò visitò tutti i tiri a segno della Lombardia. 

Alla frontiera col Trentino contemporaneamente, degli      
ufficiali attorno ad un tavolo raccoglievano le adesioni dei         
volontari. 

A Palazzolo e a Sarnico, invece, la polizia e i carabinieri           
arrestarono numerosi garibaldini in camicia rossa e armati, per         
rinchiuderli nel carcere di Brescia. 

Accadde così a Brescia, che davanti alla prigione si         
formasse una manifestazione di cittadini che volevano liberare i         
garibaldini detenuti. La dimostrazione si concluse con una        
sparatoria dell’esercito regolare sulla folla con l’uccisione di        
quattro dimostranti. 

Poco tempo dopo, a Torino, nella sede della Società         
Emancipatrice, Garibaldi sedeva attorno a un tavolo con altri         
uomini e parlava:”Vi ringrazio per avermi eletto presidente della         
società che abbiamo creato per cercare di coordinare le varie          
associazioni della sinistra parlamentare. I fatti di Sarnico,        
dimostrano che il Governo e il Re non hanno intenzione di           
affrontare una guerra con l’Austria per la liberazione delle         
Venezie e allora, anche se Mazzini non è d’accordo, dobbiamo          
puntare su Roma: so per certo che il Re e il primo ministro             
Rattazzi, questa volta non ci metteranno i bastoni tra le ruote.” 
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Garibaldi quindi si andò ad accampare al Bosco della Ficuzza,           
vicino a Piana degli Albanesi, e mentre parlava ai suoi volontari           
alcuni proruppero:”Finalmente! A Roma, a Roma.!” 

A Catania i volontari si imbarcarono su due piroscafi diretti in           
Calabria.  

Garibaldi, radunate le forze dei volontari si scontrò in Calabria           
sull’Aspromonte, in località i Forestali con le truppe del Colonnello          
Pallavicini. Fu ferito ad una gamba ed arrestato; sette furono i           
garibaldini uccisi nello scontro; 

A seguito dei fatti d’Aspromonte, Garibaldi venne rinchiuso dai         
Savoia nella fortezza di Varignano, vicino a La Spezia; 

A Milazzo, in Sicilia, in quei giorni vennero fucilati alcuni          
soldati dell’esercito regolare che avevano disertato per unirsi ai         
garibaldini. 

Sempre a Torino, ma a Palazzo Reale, il Re andava su e giù per               
la stanza in presenza del Ministro della difesa Durando che, molto           
imbarazzato, ogni volta che il Re gli passava davanti, faceva un           
leggero inchino. Il Re si fermò e si lamentò con il suo ministro:”Lei             
Durando non è più il rivoluzionario che conoscevo e il primo ministro            
Minghetti è senza palle; nessuno si muove e l’Austria se ne sta            
tranquilla nel quadrilatero e nelle Venezie. Ho fatto venire l’ingegner          
Muller, amico di Mazzini, suo compagno di fede ma anche nostro           
amico, che ha sollecitato un incontro tramite il mio ufficiale          
d’ordinanza, Alessandro di Savoirroux. Lei rimanga, ma se ne stia in           
silenzio.”Vittorio Emanuele tirò il cordone del campanello e un         
soldato si affacciò sulla porta della sala.  

Entrò l’ingegner Demetrio Muller che esordì:”La ringrazio per        
avermi ricevuto Maestà. Il motivo della mia visita deriva dalla lunga           
frequentazione che ho avuto con Mazzini, attualmente a Lugano che          
insiste perché si inizi un moto nelle Venezie. L’iniziativa non          
comprometterebbe il Governo italiano né sua Maestà, essendo        
compito del Partito mazziniano” 
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Vittorio Emanuele rispose:”Ingegner Muller sia chiaro che io         
voglio Venezia quanto Mazzini e ho fede nell’onesta lealtà del          
pensiero di questo uomo, anche se dichiara sempre di volermi mettere           
in pensione per fare la sua Repubblica” 

Si tratta, del resto, di muover guerra all’Austria e non al Borbone            
e la conquista di Venezia è un’impresa nazionale. Dica a Mazzini che            
non mi lascerò sfuggire l’occasione per muovere, checché ne pensi          
Minghetti, e che non intendo il dualismo tra il mio Governo e il Partito              
d’Azione in cose nelle quali, in sostanza siamo d’ accordo. Dica a            
Mazzini di consegnare a lei, le sue note che lei farà avere al mio              
ufficiale di campo Savoiroux. Le mie risposte saranno consegnate alla          
stessa persona per lei, ingegnere che ne comunicherà il contenuto a           
Mazzini, senza però consegnargli le lettere. Quanto a Lei, Durando,          
che ho voluto fosse presente e buon testimone che, cospirando col           
Mazzini, non cospiro contro la monarchia ma per l’Italia. E tutto ciò            
deve restare segreto.” 

L’ingegner Muller si accomiatò dal Re e andò a Londra dove           
Mazzini era tornato poco dopo la metà d’ottobre del 1863. 

Il 15 novembre 1863 Mazzini stava preparando la prima lettera           
per il Re e a casa sua a Londra la lesse a Muller che la doveva                
consegnare al monarca:”Caro Muller, non mi sento affatto bene. Sono          
stato ammalato seriamente e lo sono ancora, sono minacciato da          
paralisi. Questo non ha grande importanza. Ma veniamo a noi o           
meglio al re, per il quale ho già preparato questa lettera che vi leggo.              
Vi devo dire però che non nutro molta fiducia. Il re è circondato da              
troppi consiglieri che non hanno alcuna voglia di portare il paese in            
guerra. Lascio a parte i preamboli e vi leggo la sostanza:“Se chi pensa             
alla guerra contro l’Austria ha coscienza di me, e crede al mio onore,             
che non ho tradito mai, io dichiaro: 

-che non credo a vittoria definitiva possibile senza l’esercito regolare e           
l’intervento governativo. Temo d’altra parte l’influenza altrui e il         
Governo segue purtroppo le ispirazioni di Francia e non ho quindi           
fiducia nella fermezza delle sue deliberazioni; 
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-che non sogno neanche d’innalzare, ov’anche lo potessi, una bandiera          
repubblicana nel Veneto. 

Su questo punto il re non ha dunque nulla da temere. Io sono             
repubblicano. Può essere che prima di morire io creda di dover           
sollevare la questione politica. Ma mi parrebbe delitto sollevarla a          
proposito del Veneto e in faccia all’Austria. 

Il miglior accordo è quello di lasciarci fare e apprestarsi a cogliere            
rapidamente l’opportunità che noi cerchiamo d’offrire. Se il concetto è          
approvato, la linea di condotta è chiara. 

Rallentare l’azione governativa verso di noi; non cordoni ostili, non          
sequestri d’armi. Linguaggio tenuto segretamente alla Serbia,       
all’Ungheria e ai Polacchi per eccitarli a moti simultanei,         
immediatamente dopo la nostra iniziativa, nei primi due paesi e nella           
Galizia. 

Acceleramento di preparativi guerreschi e specialmente marittimi... 

Garibaldi che è l’anima d’ogni moto di volontari, sarà a capo           
dell’azione” 

Il giorno seguente Mazzini, nella sua casa a Londra Anslow era           
seduto in poltrona, scriveva una lettera, tenendo i fogli su di un libro             
appoggiato sulle ginocchia. Il calamaio con l’inchiostro era sul         
bracciolo e, prima ancora di iniziare a scrivere, con una mossa           
maldestra lo fece cadere sul pavimento, ma non riuscì ad alzarsi per            
pulire in terra e prendere un altro calamaio, mentre il gatto fuggì            
terrorizzato. Allora afferrò una matita dal taschino della giacca da          
camera e dopo aver detto:”Un altro segno incontestabile che la          
vecchiaia avanza” cominciò a scrivere: 

Ad Harriet Hamilton King 

Mia cara amica, 

il mio soggiorno in patria non è stato inutile. Le province venete            
stanno organizzando un moto che l’Italia deve secondare e seconderà:          
Nuclei di volontari sono stati preparati, armati ed equipaggiati in          
Lombardia. Sono d’ accordo con Garibaldi. Io sono alla testa          
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dell’organizzazione; egli condurrà l’azione. Il fine principale di        
questo mio sollecitare un moto nel Veneto è la Polonia. Mi sanguina il             
core a vedere ora un assassinio politico - l’assassinio continuo di un            
popolo coraggioso ed eroico - il quale non ha dall’Europa se non            
l’applauso che i nostri padri largivano ai gladiatori quando “morivano          
bene”. I Polacchi resisteranno durante l’inverno; ma cadranno        
esausti, se non saranno aiutati. Ora, la salvezza della Polonia sta in            
una rivoluzione ungherese; ma per determinare una rivoluzione in         
Ungheria, si deve intraprendere una guerra contro l’Austria in qualche          
altro luogo...e io dico nel Veneto.”  

Successivamente Mazzini aveva ricevuto dei giornali dall’Italia.       
Prese il giornale l’Unità Italiana di Milano del 30 novembre 1863           
quando ricevette una visita da Emilia Venturi che gli chiese quali           
novità dall’Italia stava leggendo. 

“Cara Emilia - rispose Mazzini - mi hai chiesto quali novità           
dall’Italia e ne ho giusto una che ti mostra come io sia sempre             
all’ordine del giorno nel mio Paese: senti un po' cosa scrive. 

“I nostri lettori ricordano il famoso processo in seguito ai fatti accaduti            
nella notte del 29 giugno 1857, all’epoca della spedizione di Pisacane.           
Gli accusati, in numero di 70 circa, vennero condannati dalla Corte di            
Appello della città ligure a differenti pene, ed alcuni contumaci, tra i            
quali Giuseppe Mazzini, a quella di morte. Nel 1859, un decreto reale            
amnistiava tutti i condannati, presenti e contumaci, ad esclusione di G.           
Mazzini. 

Ora, trascorsi cinque anni da quella condanna, il signor G.B. Ansaldo,           
usciere della Corte suddetta, tira fuori di tasca una parcella di spese            
per citazioni fatte d’ordine del Regio fisco, ascendente alla modesta          
somma di Lire 800, e si rivolge contro il solo Mazzini, citandolo in             
giudizio pel pagamento della sua riferita parcella, poiché i correi del           
Mazzini nulla più devono per citazioni fatte d’ordine del regio Fisco. Il            
comico poi dell’affare è la lettera commoventissima che il patetico          
usciere indirizzò al Mazzini unitamente alla citazione, nella speranza         
intenerisse le viscere colla dichiarazione che l’amore solo della sua          
famiglia lo costringeva a tal passo” 
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A tale lettura Emilia proruppe:”Ciò che mi hai letto mi pare            
inaudito: spero che tu non abbia pagato le 800 lire!” 

“No davvero - rispose Mazzini - A suo tempo scrissi all’usciere            
che non mi sentivo di pagar la corda che avrebbe dovuto strozzarmi e             
che mi duoleva la sua posizione e l’amore per la famiglia che lo             
costringeva a dissanguare un esule in condizione non florida e che           
comunque non mi sentivo l’obbligo di dissanguarmi da me!” 

Il re, pur dichiarandosi d’accordo con Mazzini nella        
corrispondenza che gli faceva avere, contemporaneamente      
comunicava al suo Primo Ministro Minghetti sia le lettere che riceveva           
da Mazzini, sia, preventivamente, il testo di quelle che gli inviava. 

Nel gennaio 1864 Mazzini inviò ripetute lettere al re per          
lamentare che “il linguaggio della stampa governativa e le circolari          
ministeriali stavano registrando un volta faccia codardo, fatale assai         
più alla Monarchia che non alle nostre idee”. 

Nonostante un tentativo degli intermediari di combinare un        
incontro diretto tra il re e Mazzini, sventato da Minghetti che pose il             
suo veto, le trattative si interruppero. Il re infatti, cercando di           
guadagnar tempo, chiese a Mazzini di aspettare qualche settimana e di           
permettere che per ora si pubblicassero le sue lettere. 

Mazzini si rifiutò di autorizzare la pubblicazione delle sue         
dichiarazioni:”il mio scopo non è di mostrare quel che voglio e quello            
che credo di dover fare per l’unità d’Italia. Il mio scopo è Venezia e              
per tale scopo la pubblicazione richiesta non serve a nulla.” 

 
Intanto venne deciso che la capitale del regno andava portata da           

Torino a Firenze e il re andò così ad abitare a Palazzo Pitti. Il              
Parlamento si insediò a Palazzo Vecchio, al Senato venne riservato il           
salone dei Dugento, alla Camera il salone del Consiglio maggiore che           
da allora prese il nome di salone dei Cinquecento, dal numero dei            
deputati. 

 
Vittorio Emanuele II richiamò l’attenzione di Napoleone III sul         

malcontento sorto anche a Torino e sull’agitazione del partito         
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repubblicano che considerava la Convenzione come la prova del         
tradimento della Francia, della rinuncia ad avere Roma e Venezia, e           
dell’accordo per cedere alla Francia la Val d’Aosta. 

 
L’unico modo per ritornare a dominare la situazione era         

risolvere la questione di Venezia. 
Napoleone III fece sapere a Vittorio Emanuele che non poteva          

accettare la richiesta di iniziare a discutere la questione del Veneto nè            
di arrivare alla guerra con l’Austria, a favore dell’Italia. 

 
La questione di Venezia passò comunque in primo piano in          

quella stessa estate quando il ministro di Prussia si recò a Firenze e             
fece i primi passi per conoscere quale atteggiamento l’Italia avrebbe          
assunto di fronte ad un conflitto austro-prussiano. Nell’inverno ‘65-66         
fu l’Austria che, intimidita dall’azione del cancelliere prussiano        
Bismarck, fece sondaggi a Firenze per arrivare ad un accomodamento          
con il governo italiano. 

 
Lamarmora, d’accordo con il re, mandò a Berlino, nel marzo          

‘66, il generale Govone per iniziare le trattative. Si firmò così, l’8            
aprile, un trattato italo-prussiano in base al quale l’Italia sarebbe          
entrata in guerra contro l’Austria dopo che la Prussia avesse iniziato           
le ostilità. 

 
Quando l’Austria conobbe il testo del trattato, fece sapere a          

Napoleone III di essere disposta a cedergli, perché la ricedesse          
all’Italia, Venezia in cambio della neutralità italiana. 

 
A Firenze in quei giorni, al Palazzo del Governo nell’ufficio del           

generale Lamarmora, lo stesso generale si trovò a colloquio con il           
generale Cialdini. I due avevano tra le mani il giornale repubblicano           
Dovere di Genova. 

“Questo Mazzini non finirà mai di stupirmi per la sua          
presunzione - disse La Marmora - Ora, da perfetto incompetente qual           
è, si mette anche a dettare lezioni di strategia militare sulla guerra da             
condurre contro l’ Austria. Senta cosa scrive: 
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Non basta combattere: bisogna vincere. Per vincere è        
necessario non lasciare la scelta del terreno al nemico; scegliere          
quello che crea maggiori pericoli per esso, maggiori vantaggi per          
noi... (e fin qui nulla da obiettare). Per accertare durevoli i frutti            
della vittoria è necessario non solamente vincere, ma disfare l’Impero          
d’ Austria.  

“Dice poco il signor Mazzini!” interruppe Cialdini. 
“E non è tutto, anzi adesso viene il bello” proseguì La Marmora: 

“La guerra deve non localizzarsi, ma farsi guerra d’espansione: deve          
scegliere ad obiettivo non Verona, Mantova, Venezia, ma Vienna...         
ponete - e il suggerimento viene da Parigi - che l’azione principale            
delle forze italiane si concentri intorno a Verona. Sul terreno scelto           
dal nemico, fortificato con lungo studio, libero nelle sue         
comunicazioni colla propria base, inaccessibile all’insurrezione, gli       
svantaggi sono tutti per noi. 

“ E cosa ci suggerisce il nostro stratega?” chiese Cialdini con          
ironia. 

“E’ presto detto, anzi, fatto” riprese La Marmora 
La nostra guerra si combatte sulla via di Udine e di Lubiana,            

mirando a Vienna e sollevando Ungheresi, Romeni, Slavi…L’Austria        
può, al massimo, contare su 650.000 uomini in armi. Di questi,           
300.000 devono essere posti di fronte ai 300.000 che la Prussia può            
mandare in linea. La Moravia, la Slesia austriaca e la Boemia           
richiedono 40.000 uomini e altri 50.000 devono stanziare in Ungheria          
e in Transilvania. 

Altri 20.000 devono restare, onde evitare il pericolo di un          
attacco russo, in Cracovia e nella Galizia e 30.000 in Dalmazia e            
nell’ Istria. 10.000 sono sufficienti a difendere i paesi tedeschi in           
mano all’Austria e la città di Vienna. 

Cialdini, sorridendo, interruppe La Marmora:”Se questo non       
significa dare i numeri…” 

Aspetti, che abbiamo bell’e pronta la soluzione, ancor più         
ironico disse La Marmora: Rimangono all’Austria 200.000 soldati per         
la guerra italiana. Ai 200.000 soldati dell’ Austria noi possiamo          
opporre 350.000 uomini dell’esercito regolare e 50.000 volontari e,         
volendo, 200.000 guardie nazionali da mobilizzarsi. Sono 600.000        
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uomini almeno, ai quali devono aggiungersi, sulla prima zona di          
guerra, gli insorti del Veneto e del Trentino. 

E inoltre i 200.000 soldati austriaci devono dividersi tra i          
70.000 richiesti da Mantova, Peschiera, Verona, Legnago e Venezia e          
i 130.000 come esercito di linea. 

La Marmora quindi aggiunse:”Senta senta, qua Mazzini       
si supera e si guadagna i galloni di caporalmaggiore” 

O i 130.000 soldati dell’esercito attivo austriaco si ritirano per          
la via del Tirolo o per quella di Udine.  

Ponete tra il Po e l’Oglio un campo trincerato di 45.000 uomini            
tra guardie nazionali e soldati, un altro di 25.000 in Ferrara, un            
corpo di osservazione di 65.000 sul Veneto: mandate i 50.000          
volontari e Garibaldi nei paesi slavi meridionali e seguite con il           
grosso dell’esercito, sino a Vienna, il nemico. 

O i 130.000 austriaci rimangono a combattere nel Veneto;         
aumentate allora il primo campo destinato a proteggere la         
Lombardia sino a 90.000 uomini), aumentate il secondo, destinato a          
difendere il Po, fino a 55.000 uomini lasciando i 50.000 volontari con            
Garibaldi all’impresa tra gli Slavi. 

Con l’uno o l’altro metodo l’obiettivo della guerra deve essere          
Vienna.... Nel Quadrilatero potete soccombere; su questa via nol        
potete .” 

 
A conclusione della lettura dell’articolo, La Marmora e Cialdini,         

risero di gusto. 
 
Il giorno seguente, il generale prussiano Moltke, capo        

dell’esercito, entrò nell’ufficio del Cancelliere Bismarck a Berlino,        
con in mano il giornale che riportava l’articolo di Mazzini:”Conte          
Bismarch, ho fatto tradurre l’articolo che il Mazzini ha dato alle           
stampe e glielo sottopongo. A parer mio la strategia militare che egli            
indica è degna di un generale: oltre a denotare una perfetta           
conoscenza degli effettivi austriaci suggerisce gli attacchi che        
l’esercito italiano deve portare contro gli austriaci. Poiché condivido         
pienamente tale strategia, Le suggerisco di far sapere al Governo          
italiano che noi siamo concordi col Mazzini e che sarebbe bene che            
l’esercito italiano seguisse queste istruzioni. E’ vero che i generali          
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austriaci saranno sull’avviso, ma ciò non cambia nulla: le forze che           
l’Austria può porre in campo sono proprio quelle indicate da Mazzini           
e solo quelle. 

“Sono d’accordo con lei generale Moltke. Mandi a Firenze dal          
Primo Ministro La Marmora il nostro ambasciatore Usedome: noi         
chiediamo che l’esercito italiano aggiri le fortezze del Quadrilatero e          
avanzando nel Polesine (non nel Tirolo come suggerisce Mazzini, ché          
nel Tirolo si parla la nostra lingua) o passando il Mincio attraverso di             
esse, raggiunga, col grosso delle sue forze Padova e di qui prosegua            
verso l’Isonzo e il cuore dell’Impero asburgico. Noi faremo altrettanto          
da nordovest verso Vienna.” 

Il 6 giugno i prussiani dichiararono guerra all’Austria e         
passarono la frontiera, mentre in Italia si discuteva ancora su chi           
doveva guidare le operazioni belliche. Quanto al piano di battaglia          
suggerito dai Prussiani, il re disse a Lamarmora “Non stia a           
rispondere. Non ho bisogno che i diplomatici mi insegnino a fare la            
guerra.” 

 
Il 24 giugno gli italiani e gli austriaci si scontrarono a Custoza.            

Non ascoltando Mazzini e Moltke, l’esercito italiano si ritrovò nel bel           
mezzo del Quadrilatero. L’arciduca Alberto, comandante in capo delle         
forze austriache, nel suo rapporto ufficiale sulla battaglia scrisse:”Non         
si può negare all’avversario la testimonianza d’essersi battuto con         
tenacia e valore. I suoi primi attacchi erano vigorosi e gli ufficiali,            
slanciandosi in avanti, davano l’ esempio”. 

 
La Prussia intanto sconfisse gli austriaci a Sadowa il 3 luglio e il             

4 l’Austria chiese a Napoleone la sua mediazione per convincere          
l’Italia a ritirarsi dalla guerra, ottenendo in cambio il Veneto, sempre           
tramite la Francia. 

 
L’8 luglio del ‘66 la flotta italiana condotta dall’ammiraglio         

Persano lasciava Ancona e invece di avviarsi verso Trieste, il 20 si            
trovò nei pressi di Lissa a dover fronteggiare la flotta dell’ammiraglio           
Tegetthof, dove fu sconfitta e perse le navi “Re d’Italia” e “Palestro” 
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Il 21 luglio iniziarono le trattative per la pace tra Prussia ed            
Austria e il 2 agosto fu firmata la pace a Praga sotto la mediazione di               
Napoleone III. 

 
L'Italia, in base al trattato firmato a Praga, fu costretta ad           

accettare la Venezia dalle mani di Napoleone, a rinunciare al Trentino           
e alla Venezia Giulia. 

 
 
 
 
 

 

Eletto deputato a Messina 
 
Nei giorni successivi, ad Alessandria nella sede della        

Cooperativa Operai Riuniti, in una stanza disadorna il presidente della          
cooperativa parlò a dieci operai convenuti:”Mazzini ha risposto al         
nostro appello che lo invitava a richiedere di poter utilizzare          
l’amnistia concessa dal Parlamento per il ricongiungimento di        
Venezia all’Italia. 

Ma la sua risposta ci addolora: 
"Non posso. La questione che mi avete posto é tra me, come persona,             
e la Monarchia, che dopo avermi lungamente calunniato e         
perseguitato, tentava di avvilirmi col perdono e l'oblio. Perché dovrei          
sacrificare l'anima mia alla Monarchia e accettare la clemenza         
sovrana, quando appunto si calpestava miseramente dalla Monarchia        
l'onore della mia Patria e il valore dei suoi soldati ? E del resto a chi                
gioverei? Lavorerei, come faccio, per il paese; e quel lavoro          
basterebbe, siatene certi, al Governo per imprigionarmi o cacciarmi         
nuovamente pochi giorni dopo......" 
 

Gli operai accolsero con un lungo applauso la fine della lettura           
del Presidente. 
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A Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sede          
della Camera, il Parlamento italiano era riunito mentre il Presidente          
stava parlando:”Il Parlamento è convocato per la convalida        
dell’elezione a deputato, nel collegio di Messina, di Giuseppe         
Mazzini. 

Questa è la terza volta che il Mazzini è eletto consecutivamente           
nel collegio siciliano. Per due volte il nostro Parlamento non ha           
convalidato la elezione in quanto il Mazzini è stato condannato a           
morte nel 1834 e 1857. In base alla legge elettorale, è fatto obbligo al              
parlamento convalidare il deputato eletto consecutivamente per la        
terza volta nello stesso collegio: propongo quindi di convalidare la          
elezione dell’avvocato Giuseppe Mazzini a deputato del Regno.
Pertanto chi è favorevole alla convalida inserisca la pallina bianca          
nell’urna, chi è contrario inserisca la pallina nera” 

Non pochi deputati si alzarono ed uscirono dalla sala del          
Parlamento. I rimasti sfilarono e inserirono le palline nelle urne. 

“Riscontrato valido il numero legale - proclamò il presidente -          
visti i risultati della votazione, proclamo deputato l’avv. Giuseppe         
Mazzini. Signor Segretario, comunichi ufficialmente a Londra al        
signor Mazzini la conferma della sua elezione” 

 
Una mattina in casa sua a Londra, Mazzini che era sempre più            

affaticato, mentre stava seduto in poltrona, dettava una lettera ad          
Emilia Venturi:”Londra 7 febbraio 1867, Al Signor Presidente del         
parlamento italiano: 
“Signore. Credo debito mio verso i miei elettori di Messina e verso la             
Camera, che approvò l'elezione, di significarvi, perché lo facciate         
noto, l'animo mio. Non accetto, comunque riconoscente, l'onore che         
mi é fatto... Repubblicano di fede, ho potuto tacerne quando          
importava che l'Unità materiale d'Italia, si fondasse a ogni patto e           
sotto qualunque bandiera; ma non potrei con tranquillità di coscienza          
giurare fedeltà alla Monarchia, incapace, come io la credo, di fondare           
l'Unità morale della nazione..." 

Terminata la lettera al Presidente del Parlamento, Emilia si         
avvicinò a Mazzini e cercò di abbracciarlo. Ma Mazzini si          
schernì:”Cara Emilia, ti ringrazio dell’aiuto che mi dai        
continuamente. Se non ci fossi tu non sarei in grado di scrivere,            
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tormentato come sono dal dolore alle mani e il tronco non lo posso             
piegare in avanti. 
Ma non ho finito. In questi giorni ho meditato molto e ho deciso di              
inviare ai nostri amici in Italia il testo di un Manifesto che reca gli              
scopi che  la nuova nostra organizzazione si propone di raggiungere. 
L’Alleanza Repubblicana, nell'ordine politico, persegue il      
raggiungimento dell'Unità repubblicana d'Italia e opera per       
riacquistare a questa tutte le province soggette ancora a dominazione          
straniera e per proclamare la Repubblica in Campidoglio. 
L'Alleanza Repubblicana nell' ordine sociale propugna l'eguaglianza       
di tutti i cittadini e combatte contro i privilegi delle caste. 
In economia combatte per la completa emancipazione del proletariato         
dalla tirannia del capitale, propugnando e favorendo la cooperazione         
facendo si che il capitale si associ al lavoro.” 

“Questo Manifesto lo mandiamo ai giornali?” chiese Emilia. 
“Si e ne faremo una circolare da inviare ai nostri Comitati sparsi            

per l’Italia.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Sara Nathan a Lugano 
 
Qualche tempo dopo a Lugano, Sara Nathan in casa sua accoglie           

l’arrivo di Carlo Cattaneo. 
“Cara Sara, Ti ringrazio di avermi informato che Mazzini è tuo           

ospite, posso vederlo?” 
“Giuseppe è di sopra, in camera. Pur essendo febbricitante, in          

questi giorni ha scritto in continuazione, sollecitando i comitati a          
raccogliere danari e volontari per riprendere Roma al Papa. E’ del           
tutto impegnato a ritessere le fila della cospirazione con vecchi e           
nuovi amici.” 

Cattaneo salì le scale, accompagnato da Sara ed entrò nella          
camera dove Mazzini era a letto, ma seduto con i cuscini dietro la             
schiena. Appena rivide il vecchio amico fece per alzarsi, ma Cattaneo           
lo fermò con un cenno di mano, poi si chinò su di lui e lo abbracciò. I                 
due stettero alcuni minuti così abbracciati e Mazzini pianse. 

“Giuseppe, finalmente, dopo tanto tempo ci si rivede!” 
Nel dire ciò, Cattaneo regalò a Mazzini uno scialle di lana a            

quadrettoni bianchi e neri. 
“Questo scialle te lo regala mia moglie che ti saluta caramente. 

Quanto tempo è passato da quando io e te si litigava tu per la              
Repubblica unitaria, io per quella federale. Ma entrambi siamo         
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perdenti. La monarchia è ormai consolidata in Italia e quasi tutti i            
vecchi amici, fossero con me o con te, non cambia, sono ora saliti sul              
carro del vincitore. La loro giustificazione è che la Patria li comanda e             
loro ubbidiscono. In realtà la loro vita non è mai stata così comoda e              
onorata dai potenti. Siamo rimasti in pochi, noi repubblicani         
convinti!” 

“No Carlo - replicò Mazzini - gli operai sono con noi e i giovini,              
soprattutto i giovini: sconosciuti, ma pugnaci e ci seguiranno         
ancora…” 

 
Due giorni dopo, una carrozza arrivò alla villa dei Nathan. Da           

essa scese, Jessie White, la moglie di Alberto Mario. Entrò in casa e si              
trovò di fronte a Mazzini. Jessie si pose istintivamente una mano      
sulle labbra: quasi non lo riconobbe. Il suo volto era scavato, il            
colorito olivastro mutato in pallore terreo e i capelli una volta folti            
erano radi e bianchi. 

Solo il sorriso malinconico con cui accolse l’amica non era          
cambiato, come pure i suoi occhi neri. 

“Cara Bianca, - disse Mazzini - so cosa pensi. E purtroppo non            
ho più la capacità di lavoro di un tempo, mi stanco presto e la mano               
mi trema. 

Io vivo in un turbine come Paolo senza Francesca, logoro,          
anelante al riposo, ma ho ancora dei doveri da compiere e prima di             
morire vorrei vedere la Repubblica proclamata. 

Ma presto dovrò tornare a Londra, per continuare la raccolta dei           
fondi necessari al mio intento…” 
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Mazzini cittadino italo-svizzero 
 

Mazzini andò nuovamente a Londra. Era dicembre e le fatiche          
del lungo viaggio, con il freddo intenso, avevano aggravato il suo           
stato di salute ed ebbe una ricaduta. 

Accanto a lui c’era nuovamente Emilia Venturi. 
“Mia dolce Emilia, vedo un’informe tinta grigia su ogni cosa,          

che mi fa sentire che non ho più a che fare su questa terra. So che ciò                 
è segno di ingratitudine da parte mia e ne provo rimorso, ma mi             
accascio sotto il peso di un senso di isolamento che rende uggioso            
quest’ultimo periodo della mia vita. 

Devo riconoscere che questo mio stato d’animo è        
particolarmente dovuto alla condizione morale o piuttosto immorale        
dell’Italia che è per me una delusione profonda” 

Emilia lo accarezzò affettuosamente sul volto, e Mazzini        
continuò:”Cerco di rialzare ancora i miei sentimenti con la vaga          
speranza che io possa ancora essere chiamato a spiegare la bandiera           
repubblicana e poi, come il corsaro Cooper, morire quando essa          
garrisce al vento.” 
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Qualche giorno dopo, Mazzini ritrovò il buon umore con la          
presenza quasi costante di Emilia che lo incoraggiò a non abbattersi e            
lo spronò a continuare a lottare per i suoi ideali. 

Emilia lo aiutava a scrivere le lettere e i suoi articoli per i             
giornali inglesi e italiani; gli preparava il pudding, di cui Mazzini era            
goloso, e finalmente Mazzini si riprese dalla sua apatia e parlò con            
Emilie:”Miglioro. Grazie alle tue cure. Inoltre il nuovo guanto di sfida           
che il papato e le straniero suo protettore ci mandano con i cadaveri di              
Monti e Tognetti fatti ghigliottinare dal papa per aver partecipato alla           
tentata insurrezione di Roma del 22 ottobre, l'ira italiana e il terrore di             
scendere nel sepolcro con l'immagine di una patria disonorata,         
operano, credo, a guisa di tonici sul mio corpo infiacchito. 

E i nuclei dell'alleanza repubblicana - come mi scrive Saffi -           
stendono le loro file di regione in regione, tra la bassa ufficialità dell'             
esercito, tra l'opposizione parlamentare: e i loro atti di propaganda          
corrono per ogni terra d'Italia, sono diffusi nelle officine, penetrano          
nelle caserme. Devo tornare in Svizzera, vicino all’Italia sarò pronto          
alla chiamata dei miei.” 

 
Tornato in Svizzera, Mazzini fu di nuovo ospite gradito di Sara           

Nathan. “Cara Sara, i giornali svizzeri riportano brutte notizie dal          
nostro paese: il Governo comincia a sciogliere le società         
democratiche, a perquisire le case dei patrioti, le persone dei militari           
sospetti, arresta in massa e sequestra i giornali.” mentre raccontava la           
situazione in Italia a Sara, suonò il campanello, e dopo poco il            
cameriere annunciò:”Signora, sono arrivati alcuni signori per visitare        
il Signor Mazzini. Mi han detto di essere i delegati repubblicani delle            
Province italiane” 

“Faccia pure entrare” rispose Sara. 
Entrarono i ventidue delegati con i quali Mazzini si intrattenne e           

passò con loro ore e ore a parlare. 
 
La settimana seguente, a Milano si riunirono a congresso i          

patrioti convenuti da tutta Italia. Fu un fatto che non passò sotto            
silenzio in città. Infatti, gli strilloni per le strade e le piazze            
distribuendo i giornali prezzolati dal governo, gridavano a gran voce          
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che si trattava di accoltellatori venuti a Milano per creare disordini,           
rubare e uccidere inermi cittadini. 

 
Nei giorni successivi Mazzini, sempre ospite a Lugano in casa          

di Sara Nathan, leggeva il giornale reazionario italiano l'Opinione,         
mentre arrivava Sara:”Senti senti cosa scrive L’Opinione del 22         
aprile” disse Mazzini a Sara: 

"La setta dei mazziniani per i suoi fini aveva assoldato duecento           
accoltellatori di Palermo, per gettarsi sugli ufficiali, sulle prime         
autorità civili e militari e su altre persone distinte ed assassinarle nelle            
vie e nelle case: il loro capo si sa essere a Milano.” 

“Non so da chi abbiano saputo che io ero a Milano mentre non             
mi sono mai mosso da Lugano - commentò Mazzini - I duecento            
accoltellatori altro non erano che i nostri delegati che si recavano           
pacificamente a congresso a Milano. 

Certa stampa non merita neppure una risposta alla sua infamia.” 
 
 
In quei giorni, a Berna nel palazzo del governo, all’interno del           

gabinetto del primo ministro della Confederazione oltre al titolare         
della carica di governo era presente l’ambasciatore italiano che gli          
presentava una nota del suo governo:”Mazzini continua ad attaccare il          
governo italiano con i suoi scritti e dalla Svizzera incita i suoi alla             
rivolta contro le istituzioni. Il mio Governo non tollera il          
comportamento del Governo della Confederazione che ospita il        
Mazzini e i suoi seguaci. Se la Confederazione vuole mantenere buoni           
rapporti con l’Italia, deve espellere dal Canton Ticino tutti gli emigrati           
italiani, Mazzini per primo” 
 

Due giorni dopo un ufficiale della polizia cantonale si recò a           
Lugano alla casa di Sara Nathan per notificare a Mazzini il decreto di             
espulsione dal Cantone:”Signor Mazzini, la prego di credermi se le          
dico che mi dispiace doverle notificare il decreto di espulsione dal           
nostro Cantone, ma il governo italiano ha esercitato sul nostro          
governo confederale una tale pressione da indurlo a chiedere al          
Commissario di governo signor Maraini che lei sia accompagnato al          
nostro confine.” 
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“Non si preoccupi - rispose Mazzini - Lei fa solo il suo dovere             
di ufficiale. Scriverò comunque una lettera di protesta al Signor          
Commissario cantonale.” 

Mazzini prese carta e penna, e scrisse una lettera:”Lugano 16          
maggio 1869. 
Al Signor Maraini, Commissario di Governo in Lugano. Partirò dal          
Cantone Giovedì 20 maggio e ne pongo a pegno la mia parola d’             
onore…” Mentre Mazzini scriveva, si presentò una delegazione dei         
partiti ticinesi. Il capo delegazione si rivolse a Mazzini:”Signor         
Mazzini, questi sono tutti i presidenti dei partiti ticinesi che a mio            
mezzo, la pregano di rimanere a Lugano. 

Nel frattempo inoltreremo richiesta alla competente autorità       
perché le sia concessa la cittadinanza di Lugano e che quindi possa            
godere dei diritti che spettano ai cittadini.” 

Mazzini, sorpreso favorevolmente dall’iniziativa dei partiti      
luganesi rispose:”Non uso cedere a governi ingiusti e accetterei il          
vostro consiglio, se potesse uscirne un bene qualunque alla sacra          
causa che voi ed io sosteniamo; ma oggi io non resterei che per me e               
vi metterei in urto con le autorità centrali e darei occasione ai vostri             
Consigli di scendere più in basso sulla via di una persecuzione che            
disonora la vostra bandiera repubblicana. Comunque vi ringrazio di         
cuore e vi assicuro che  non lascerò la Svizzera.” 

 
Qualche settimana dopo, sempre in Svizzera, nella sala del         

Consiglio comunale del piccolo comune di Epiquerez piena di         
consiglieri e di cittadini, ai lati del tavolo della presidenza erano           
esposte la bandiera rossocrociata della Confederazione e quella        
tricolore italiana, e il Sindaco prese la parola:”Colleghi consiglieri,         
cittadini di Epiquerez, quest’oggi 3 giugno 1869 la nostra Giunta ha           
deliberato di proporre al Consiglio di offrire la cittadinanza al patriota           
italiano Giuseppe Mazzini, che le autorità confederali assieme a         
quelle del Canton Ticino hanno deciso di espellere da quel cantone,           
così vicino all’Italia, non solo geograficamente. 

Noi, cittadini del Giura Bernese, vogliamo onorare in Mazzini il          
patriota europeo che non si è mai piegato malgrado l’esilio, le           
persecuzioni, le diffamazioni, il repubblicano che è rimasto fedele alla          
sua bandiera e al suo Paese piuttosto che conciliare, come tanti suoi            
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seguaci avevano fatto, le sue idee con gli interessi personali. Noi           
vogliamo che questo repubblicano, più repubblicano di tanti svizzeri,         
abbia la nostra stessa cittadinanza perché è degno di essere Svizzero           
colui che è un vero repubblicano.” 

Consiglieri comunali e cittadini applaudirono fragorosamente e       
il Consiglio, all’unanimità nominò  Mazzini cittadino svizzero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credente nell’eternità 
 
Qualche giorno dopo all’Hotel Schwert di Zurigo dove Mazzini,         

lasciata Villa Tanzina e Sara Nathan a Lugano, si era trasferito, nella            
grande sala da pranzo, seduto a un tavolo con l’immancabile sigaro           
tra le labbra scrisse una lettera:”All’ amico Aurelio Saffi, Forlì 

Zurigo, 5 giugno 1869. 
Caro Aurelio, 
non irritarti. Tu non hai l’intuizione della situazione della         

Monarchia e dell’Italia, non hai tendenza iniziatrice. In te il Pensiero           
predomina. E, pur differente in tutto da lui, andresti, per tendenza           
contemplatrice, dove va Alberto Mario: aspettare cioè che la         
Monarchia proclami la Repubblica. 

Oggi i tempi sono maturi e mi rodo in non udire uomini come te              
spingere all’azione e far vergogna ai nostri dell’aspettare. Abbiamo il          
malcontento universale delle classi agricole e abbiamo tutto il basso          
dell’esercito organizzato a smembrarsi. Che cosa diavolo volete per         
movere? Il Re? 

La povera Giulia Modena, Carlo Cattaneo, Grilenzoni. Muoiono        
tutti prima di vedere redenta dalla vergogna l’Italia. Dobbiamo morir          
tutti così?” 
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Alla fine di giugno del 1869, Mazzini tornò a Londra, passando           

per Ostenda. Giunto a casa, mentre stava sdraiato sconsolatamente in          
poltrona pensava tra sè:”All’età di 64 anni, mi sento già vecchio e            
stanco. Non so se riuscirò a sopportare ancora questa vita che fa            
viaggiare da un capo all’altro dell’Europa. 

Il primo semestre dell’anno se ne è andato e dovrò affrontare           
una estate che si preannuncia calda e afosa.” 

Mentre era preso dalle sue meditazioni, sentì suonare alla porta          
e con fatica si alzò per andare ad aprire:”Lady Harriet, che gradita            
sorpresa!” 

La nobildonna, che Mazzini fece accomodare al tavolo, poi         
seguì Mazzini in cucina dove prese la teiera ancora calda e ritornato            
versò il the in due tazze. 

Mentre i due si scambiavano qualche affettuosità all’interno        
della saletta arredata con i mobili di Mazzini e con libri sparsi sul             
divano e i giornali abbandonati un po' ovunque, dopo aver bevuto il            
proprio the, lady Harriet si rivolse improvvisamente a        
Mazzini:”Giuseppe, credete voi nell’eternità?” 

Mazzini, non mostrò sorpresa per la domanda e rispose         
subito:”Io credo - avete potuto dubitarlo per un istante? - nella vita            
eterna. Questa fede è proprio l’anima di tutte le mie idee politiche,            
sociali e religiose. La serietà colla quale ho cercato di guardare alla            
fase terrena dell’esistenza, e il sentimento del dovere che mi ha           
accompagnato in questo cammino, hanno radice in quella fede. E’          
soltanto realizzando o cercando di realizzare una parte della legge e           
del regno di Dio quaggiù, che noi possiamo sperare di fare un altro             
passo avanti verso il tutto. Senza quella fede, da tempo avrei disperato            
e mi sarei rifugiato nel suicidio.” 

Harriet fu commossa dalle parole di Mazzini e gli rivolse          
un’altra domanda:”Quali nuove dall’ Italia?” 

“Ormai è tutto pronto per la riscossa nazionale. L’iniziativa,         
ancora una volta, partirà dalla Sicilia. 

I miei amici chiedono la mia presenza nell’isola onde evitare,          
con la mia presenza in mezzo a loro, che le future iniziative            
insurrezionali che stanno preparando vengano bollate come iniziative        
separatiste o clericali o borboniche.” 
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Harriet ebbe un movimento di apprensione, prese la mano di          
Mazzini e gli disse:”Non potete esporvi in questo modo, la vostra           
malferma salute poi non vi consentirebbe di essere molto d’aiuto in           
eventuali moti. Fra i tanti che sono vostri in Italia, possibile che            
nessuno possa adempiere con onore a questo compito?” 

“No - replicò Mazzini - non sarà mai che, trattandosi di iniziare            
un moto repubblicano per andare a Roma, non sia io agli avamposti            
primo al pericolo colla bandiera in mano.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’insurrezione nazionale repubblicana 
 
Mazzini partì e arrivò senza problemi a Napoli dove sia il           

Questore, sia il Prefetto, avvertiti del suo arrivo, avevano l'ordine di           
arrestarlo. Il Questore di Napoli avvertì quello di Palermo e il prefetto            
che Mazzini era diretto in Sicilia. Il prefetto di Palermo, generale           
Medici, insistette affinché Mazzini fosse arrestato a Napoli, ma il          
Questore rispose che Mazzini non gli aveva dato alcun fastidio e           
quindi non aveva motivo di arrestarlo. 
 

Mazzini si avviò, quindi all'imbarco. Giunto al porto lo         
attendeva l’esercito. Un ufficiale gli si avvicinò, gli chiese il          
passaporto e Mazzini ne presentò uno col nome di John Braun,           
inglese. Ma l'ufficiale tirò fuori una sua fotografia e gli disse: "Lei é il              
signor Giuseppe Mazzini ed io ho l'ordine di arrestarla". 

Mazzini fu condotto sul vapore Ettore Fieramosca alla prigione         
nella fortezza di Gaeta. 
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Nella poderosa fortezza di Gaeta dov’era rinchiuso Mazzini, il         
carceriere gli dimostrava ogni riguardo, come per esempio, quando         
cercava di non fare rumore se girava la chiave nella serratura della            
cella. 

Mazzini con il capitano Giacinto Fassio del carcere si         
intratteneva a colloquio per ore intere. 

All’esterno della fortezza, alcuni popolani con i bambini        
salirono a vedere la prigione dov’era rinchiuso Mazzini e additavano          
una finestra ai bimbi. 

Una volta capitò anche un pescatore che portò un cesto di pesce            
nella guardiola precisando:”è per il signor Mazzini!” 

La cella di Mazzini aveva i balconi sul mare e gli era permesso             
di suonare la chitarra e di tenere un gatto che dormiva sul suo             
giaciglio. Mazzini passava ore intere a guardare di giorno il mare e la             
sera le stelle. 

 
Una sera, con le stelle già ben lucenti in cielo, si intrattenne in             

conversazione con il capitano Fassio, e gli confidò:”Le amo come          
sorelle; le collego in qualche modo all’avvenire” 

Dopo alcuni istanti di silenzio, il capitano gli chiese:”Come si          
comporterebbe, se un giorno diventasse Presidente della Repubblica        
Italiana ?!” 

Mazzini rise e rispose:”Quello che è certo che non cambierei          
modo di vita. Mi permetterei il lusso - questo si - di migliori sigari e               
del buon caffè senza parsimonia. 

Non farei differenza tra un buon cab e una carrozza dorata, tra            
un robusto cavallo e una superba pariglia” 
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I bersaglieri regi entrano a Roma 
 
Durante la prigionia di Mazzini a Gaeta, dopo il fallimento sul           

nascere dell’insurrezione repubblicana, l'esercito italiano, entrò in       
Roma il venti settembre 1870 
 

Mazzini venne liberato e amnistiato e ancora una volta rifiutò          
quello che considerava un insulto, ma uscì comunque dal forte e           
decise di raggiungere Genova per rivedere la tomba della madre per           
poi tornare, esule, in Inghilterra. 
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Mazzini e Nietzsche 
 
Giunto in Inghilterra Mazzini un giorno del gennaio del 1871,          

uscì miracolosamente incolume dalle ruote del calesse che lo         
trasportava, improvvisamente sbalzato, per un’impennata del cavallo. 

 
In febbraio decise di tornare in Italia, attraverso la Svizzera. Si           

mise in viaggio con Gualtiero Nathan, figlio dell'amica Sara, e sulle           
Alpi incontrò freddo e tormenta di neve. Il passo del Gottardo era            
chiuso da due metri di neve e non si poteva passare: il termometro             
registrava ventiquattro gradi sotto zero. Mister Braun (il nome sul          
passaporto di Mazzini) e il suo giovane compagno si fermarono in un            
piccolo albergo a Fluenen 
 

C'era in albergo un giovane tedesco adolescente, in compagnia         
di una giovane donna. Il giovane tedesco convalescente rivolse il          
saluto al vecchio signore inglese malato, che gli risponse in tedesco. 
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Parlarono di poesia, religione e il giovane tedesco si stupì che il            
vecchio signore, che a tavola non aveva potuto toccar cibo, parlasse           
con tanta chiarezza e con tanta conoscenza della poesia del suo paese. 

Mister Braun ricordò al giovane tedesco, che era Friedrich         
Nietzsche, accompagnato in visita ai laghi italiani dalla sorella         
Elisabetta, alcuni versi di Goethe: 

Uns vom Halben zu entwohnen 
und im Ganzen, Guten, Schonen 

resolut zu leben! 
(Disabituarsi a ciò che é mediocre e vivere risolutamente nel tutto, nel 

buono, nel bello!) 
Nietzke non sapeva che quell'uomo fosse Mazzini, lo venne a          

sapere solo più tardi, ma fece amicizia con lui ammirato della sua            
cultura. 
 

I due nuovi amici, il 12 febbraio 1871, valicarono in slitta il            
passo (Gualtiero era con Elisabetta in un'altra slitta); ma la neve era            
gelata e nella discesa la slitta rotolò rovinosamente. Si rialzarono          
entrambi incolumi e prestarono soccorso alle persone che avevano         
travolte. 

Morte di Giuditta Sidoli 
 
Nella sua casa di Torino, Giuditta stava morendo, assistita da          

Luigi Melegari e dal professor Cocconi. Il 27 marzo ricevette una           
lettera da Mazzini e riuscì a leggerla:”Caro, caro amore, sentiamo          
cosa mi dicono le tue parole” 

 
“Vi conosco forte e rassegnata. 
Nondimeno il pensiero che un antico amico come Melegari         

veglia intorno al vostro letto può esservi caro e darvi un po' di             
sollievo. 

Non ho mai cessato di pensare a voi, di stimarvi e d’amarvi            
come una delle migliori anime ch’io abbia incontrato nella mia vita. 

Voi durerete, spero: ma s’anche doveste allontanarvi da noi, voi          
non dovete temere di quella che gli uomini chiamano morte e non è             
che trasformazione. Rivedrete un giorno quei che amate e che          
v’amano. Date un pensiero anche a me e beneditemi. 
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Io non oso farlo, ma la mia anima è con voi.” 
 

Giuditta morì il giorno dopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commemora Ugo Foscolo 
 

A Pisa Mazzini si isola completamente e nessuno sa dove lui sia.            
I più lo credono ancora a Londra. Fece invece una corsa a Genova, a              
Milano e a Firenze, ma solo per un giorno o due e sempre col falso               
passaporto. 
 

A Firenze, lo stesso giorno che arrivò Mazzini, il 25 giugno,           
arrivò l'urna che conteneva i resti di Ugo Foscolo, per essere           
depositata nella basilica di Santa Croce, dopo tanti anni d'esilio e la            
sepoltura in Inghilterra. La città era imbandierata a festa e Mazzini si            
chiuse in albergo per non udire i discorsi ufficiali e gli applausi tardivi             
resi al poeta morto in esilio. L'indomani, a festa finita, uscì solo,            
comperò un mazzo di rose e lo depose in ginocchio, nel tempio di             
S.Croce, sulla pietra che racchiude l'urna di Foscolo. 
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Il Patto di Fratellanza e l’Internazionale 
 
 
Tornato a Pisa preparò il Congresso delle Società Operaie. 
Cercò di avere la maggioranza in quel Congresso per far          

prevalere le sue idee politiche e sociali, in contrapposizione ai          
socialisti, elencate nei principi che più volte aveva sviluppato:“Il         
concetto dell'Internazionale guida inevitabilmente all'anarchia e      
all'impotenza. L'abolizione della proprietà individuale e la sua        
sostituzione con la proprietà collettiva sopprimerebbero ogni sprone        
al lavoro - sopprimerebbero ogni stimolo a dare il più alto valore            
possibile di produzione alla proprietà... e attribuendo all'autorità di         
pochi rappresentanti lo Stato o il Comune, accessibili all'egoismo, alla          
seduzione, l'amministrazione di ogni proprietà, ricondurrebbe      
sott'altro nome tutti i cittadini al sistema del salario al quale invece            
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noi vorremmo che a poco a poco sottentrasse l'associazione, e          
riaprirebbe le vie a tutti i mali che oggi provocano le vostre lagnanze             
contro i pochi detentori di capitale.” 
 

Ormai Mazzini non aveva più solo nemici tra i monarchici e i            
reazionari, ma anche alla sinistra. Insulti e ingiurie di apostata,          
reazionario, prete gli vengono anche da giornali del suo partito. Carlo           
Marx lo deride, Bakunin stampa opuscoli contro di lui scrivendo:          
"Con le sue scomuniche contro l'Internazionale dei lavoratori,        
Mazzini ha definitivamente disertato dal campo della rivoluzione e s'é          
schierato nelle file della reazione internazionale”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso l’ultimo viaggio 
 
In settembre Mazzini si recò a Lugano per respirare l'aria delle           

Alpi e per rivedere l'amica Sara Nathan. La salute invece peggiorava,           
nuovi disturbi si aggiungevano ai vecchi. Fumava sempre un sigaro di           
troppo. L'asma gli toglieva il respiro di giorno e non lo faceva dormire             
di notte, che era ormai popolata dagli incubi. Dolori alle mani e alla             
spina dorsale lo facevano soffrire. Sara era ormai la sua infermiera           
fino a che anch'ella si ammalò e fu Mazzini che cercò di curare lei. Un               
pò si ripresero e riuscirono anche a fare qualche passeggiata in riva al             
lago, a braccetto l'uno dell'altra. 

Il capodanno del 1872 Mazzini lo passò a letto, ma ai primi di             
febbraio gli parve di stare meglio e decise di tornare a Pisa. 
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Mazzini, tornato a Pisa andò ospite della figlia di Sara,          
Giannetta. Era ammalato di bronchite e tossiva continuamente. 

Giannetta lo curava amorevolmente e lo assisteva come fosse         
suo padre. Lui le accarezzava i lunghi capelli neri 

“Vedrai Giannetta che tutto si risolve - sussurrò Mazzini - O           
andrà via la malattia, o andrò via io” 
 

Il sette marzo 1872, dopo un lieve miglioramento, sopravvenne         
una congestione polmonare. La mattina del dieci, le condizioni di          
Mazzini peggiorarono, all’una e trenta il dottor Rossini, si chinò sul           
moribondo e fece appena in tempo a prendergli le mani. 

Uno dei fedelissimi di Mazzini, Ferdinando Martini corse in Via          
della Maddalena dove spontaneamente si raccolse una gran folla. 

Gli studenti pisani disertarono le lezioni e promossero una         
manifestazione invano osteggiata dalla polizia. 

A casa Rosselli arrivarono Saffi, Quadrio e Bertani. 
Sul letto di morte di Mazzini c’era lo scialle a quadretti bianchi            

e neri donatogli da Cattaneo e una corona d’alloro appuntata sul           
guanciale. Sul comodino, accanto ai libri c’era un mazzo di violette. 

 
Il 14 marzo un corteo funebre accompagnò la salma         

dall’abitazione alla stazione ferroviaria. 
Erano presenti tutte le associazioni operaie e artigiane della         

Toscana con le loro bandiere e con le bande. 
La cassa venne sistemata su una carrozza di terza classe. 
 
Il quindici marzo alle tre del pomeriggio, il Prefetto regio di           

Genova dettò nel suo ufficio al segretario un telegramma da inviare al            
Ministro dell’Interno:”Salma Mazzini arrivata, sistemata in una sala        
della stazione dove resterà esposta fino a Domenica. Nessuna         
dimostrazione da segnalare. Tranquillità assoluta in ogni dove.” 

 
Domenica diciassette marzo la salma di Mazzini venne        

trasportata dalla stazione di Genova al cimitero di Staglieno su un           
carro tirato da sei cavalli bardati di nero, sul quale dominava la figura             
allegorica della storia con i simboli della Repubblica Romana. La          
precedevano 150 bandiere abbrunate. Il corteo attraversò lentamente il         
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centro cittadino in mezzo ad una folla enorme. Non c’erano nè preti            
nè rappresentanti del Governo; seguivano il carro i rappresentanti         
delle Società Operaie e delle fratellanze, i labaro della massoneria e le            
bandiere con le medaglie e le decorazioni dei veterani, i capi del            
Partito d’Azione e le camicie rosse garibaldine. Le navi ancorate in           
porto avevano la bandiera della loro nazione a mezz’asta. Arrivato il           
corteo al cimitero, le bandiere delle società operaie si disposero ai lati            
dell’ingresso e vennero abbassate mentre passava la salma. Federico         
Campanella che doveva pronunciare il discorso d’addio, salì sul         
palchetto predisposto, ma non riuscì a parlare e scese piangendo. Salì           
allora sul palchetto Sara Nathan ma mentre stava per iniziare il           
discorso dovette interrompersi presa dai singhiozzi. Molte signore        
presenti piansero e alcune svennero. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Ai lettori di questo romanzo: 
 

Se siete giunti fino a qui, ci fa piacere pensare che abbiate letto             
per intero tutto il romanzo, che qui è giusto ricordare essere una storia             
vera. E che storia! 

All’amico Giancarlo Parma, che ha scritto ormai più di venti          
anni fa la sceneggiatura per un film sulla vita di Giuseppe Mazzini,            
mai realizzato, nel I anniversario della sua morte è dedicata questa           
prima edizione, spartana nella forma ed esclusivamente digitale, che         
ne ha trasformato le scene in novella. 

Abbiamo ragione di pensare, che nessuno meglio di Giancarlo,         
potesse rendere così umano, vero ed evangelico il racconto della vita           
di Mazzini.  
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Giancarlo riteniamo sia stato uno degli ultimi mazziniani a         
distanza ormai di 149 anni dalla morte di Mazzini, che abbia vissuto            
fino all’ultimo, consapevole dell’importanza di trasmettere il Pensiero        
e l’Azione del grande genovese ai posteri senza preoccuparsi di          
mischiare questo dovere con i propri affari personali. 

Giovanni Bovio, suo e nostro maestro, pose cronologicamente        
Mazzini dopo solo a Socrate e Cristo nel firmamento delle figure           
rivoluzionarie ed emancipatrici dell’intera umanità. 

Noi curatori, quindi, ispirati da questa classificazione del         
grande Giovanni Bovio, pensiamo a questo romanzo come ad un          
vangelo (buona novella) di ispirazione ed insegnamento per chiunque         
oggi e in futuro voglia dare senso alla propria esistenza. C’è infatti            
un’attualità sconcertante nei principi e nella vita vissuta da Mazzini,          
che se il lettore avrà raccolto anche solo per un decimo da questa             
lettura, non potrà che cercarci per farsi parte attiva della          
continuazione di quel Pensiero e di quell’Azione.  

Già, proprio noi, che in questa terra di Romagna dove Mazzini           
non è mai venuto di persona, abbiamo la fortuna di avere tante            
persone, luoghi e fatti vitali per il migliore avvenire dell’umanità che           
hanno come noi conosciuto e partecipato dell’azione dei portatori         
autentici dell’idea repubblicana.  

A differenza di tanti che oggi in Italia come a San Marino            
cercano di appuntarsi l’appellativo di repubblicani, noi, attraverso        
l’associazione nei nostri sodalizi, possiamo senza contraddizione,       
ritenerci a pieno diritto repubblicani in riferimento alla peculiare idea          
repubblicana di Mazzini, ben più ampia della semplice forma         
istituzionale di governo di uno Stato. 

 
Per chi volesse prendere contatto con noi in Italia o nella           

Repubblica di San Marino non resta che scriverci in posta elettronica           
a: claudiomasini1733@gmail.com 

 
saremo onorati di continuare insieme questa storia iniziando con         

un semplice appuntamento conoscitivo. 
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Pubblichiamo infine quanto scrisse lo stesso Giancarlo Parma in         
occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini, quale         
“voce nel deserto” per fare più che un romanzo, un film sull’apostolo            
dell’Umanità, essendo questo scritto riferito proprio alla       
sceneggiatura a cui ci siamo riferiti, nella speranza che qualche lettore           
voglia prendere l’iniziativa che a suo tempo non presero ne Rai ne            
Mediaset e nemmeno le nostre associazioni e partiti di espressione          
mazziniana nei livelli nazionali, di cui Giancarlo era elemento         
insostituibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAZZINI A DUECENTO ANNI DALLA NASCITA (1805-2005) 

  

UNA VITA DI PENSIERO E AZIONE* 
di Giancarlo Parma 

  

La vita di Giuseppe Mazzini (nato a Genova il 22 giugno 1805) è stata              
scritta e riscritta ripetute volte, sia prima che durante che dopo il            
regime fascista. La stampa dei suoi scritti, raccolti in oltre cento           
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volumi di edizione nazionale (40 di politica e letteratura e 60 di            
epistolario), se ha reso nota la Cooperativa tipografica Galeati di          
Imola, non ha fatto la sua fortuna economica. Il cinema - non            
parliamo della televisione – fino ad oggi, e nonostante gli auspici           
dell’attuale Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, non si         
è mai interessato di Mazzini, che è apparso qualche volta in pellicola,            
sempre marginalmente, in films dedicati a Garibaldi e alle sue          
prodezze. 

 Eppure Mazzini, oltre essere stato, assieme a Dante e a Foscolo,           
uno dei pochi grandi patrioti che l’Italia - prima della sua unità - abbia              
avuto, ha condotto - proprio come Dante e Foscolo - una vita            
avventurosa, quasi sempre da esule in terra straniera, ricca di azione e            
meritevole, anche dal punto di vista formativo della coscienza         
nazionale, di essere conosciuta dai suoi concittadini. 

Il Carducci credo abbia sintetizzato al meglio (ovviamente con         
lo stile ampolloso dell’epoca) le qualità di Mazzini, dettando, per la           
sua morte, l’epigrafe: ”l’ultimo dei grandi italiani antichi - e il primo            
dei moderni - il pensatore - che dei romani ebbe la forza - dei Comuni               
la fede - dei tempi nuovi il concetto - il politico - che pensò e volle e                 
fece Una la nazione - irridenti al proposito grande i molti - che ora              
l’opera sua abusano - il cittadino - che tardi ascoltato nel 1848 -             
rinnegato e obliato nel 1850 - lasciato prigione nel 1870 - sempre e su              
tutto dilesse la patria italiana - l’uomo - che tutto sacrificò - che amò              
tanto - e molti compatì e non odiò mai”. 

Partecipando di persona, anche direttamente e con le armi in          
pugno, Mazzini cerca di organizzare la rivoluzione in Italia, fin da           
giovane. A 27 anni fonda la Giovine Italia, organizzazione segreta,          
ma con un programma democratico-repubblicano reso pubblico       
attraverso la propria stampa, con la quale prepara tutti i moti           
indipendentisi italiani (processi austro-piemontesi del 1833,      
spedizione della Savoia del 1834, spedizione dei fratelli Bandiera del          
‘44, insurrezioni di Milano del ‘48, di Val d’Intevi e Chiavenna 1848,            
di Brescia 1849). Esule in Svizzera fondò la Giovine Europa (1834);           
espulso dalla Svizzera su pressione dell’Austria e del Piemonte e          
rifugiato a Londra vi organizzò gli operai italiani, fondò una scuola           
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gratuita per i piccoli suonatori e venditori ambulanti italiani (sua è la            
definizione “tratta dei bianchi”, da cui successivamente la “tratta delle          
bianche” per indicare la condizione di schiavitù riservata ai bambini          
italiani deportati in Inghilterra da uomini senza scrupoli, come lo          
furono i neri, “tratta dei neri”, deportati nelle Americhe), e soprattutto           
promosse con conferenze, lettere, articoli sulla stampa inglese il         
favore dell’opinione pubblica per la causa nazionale italiana. 

Triumviro della Repubblica romana (febbraio- luglio 1849) oltre        
ad abolire la pena di morte, in vigore in tutti gli Stati di allora ad               
eccezione della Toscana, ne guidò la resistenza contro l’agressione         
francese, napoletana , austriaca e spagnola e ispirò - con i decreti da             
lui personalmente dettati - una coraggiosa legislazione sociale.  

Nuovamente esule a Londra continuò a promuovere la        
liberazione dell’Italia e la rivoluzione europea fornendo a Garibaldi il          
supporto locale dei suoi Comitati di giovani e di attivisti (campagna           
del ‘59, spedizione dei Mille) e legando l’elemento operaio e          
borghese alla causa nazionale (Milano 1853 - i Martiri di Belfiore a            
Mantova). Dopo la proclamazione dello stato unitario si battè per il           
completamento dell’unità fino al Brennero e alle Alpi Giulie. In vista           
della terza guerra di indipendenza indicò ai generali italiani La          
Marmora e Cialdini, che lo derisero, la linea d’attacco all’ Austria da            
seguire per una rapida conclusione della guerra e per la conquista non            
solo del Veneto, ma di tutto il triveneto, di Trieste e dell’ Istria. Il              
capo di stato maggiore dell’ esercito prussiano alleato dell’Italia         
contro l’Austria, gen.Moltke, letto il piano d’attacco di Mazzini,         
pubblicato sul giornale repubblicano di Torino, lo caldeggiò lui stesso          
al governo italiano attraverso l’ambasciatore prussiano a Firenze        
(capitale allora del Regno): La Marmora rispose che non aveva          
bisogno di consigli e andò ad infognarsi, come Mazzini prevedeva e           
sconsigliava, contro il Quadrilatero, dove erano concentrate le forze         
nemiche. Se Mazzini fosse stato ascoltato, in pochi giorni l’esercito          
italiano sarebbe arrivato a Vienna da sud (come fecero i Prussiani da            
nord-ovest) e l’ impero austro-ungarico sarebbe crollato allora: per l’          
Italia non ci sarebbe stato bisogno della guerra del 15-18 per avere            
Trento, Trieste e l’Istria e conseguentemente non sarebbe nato il          
fascismo (e forse neppure il nazismo, che si ispirò, nei primi tempi,            
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proprio al fascismo) e i Balcani avrebbero trovato fin da allora un            
assetto più consono agli interessi nazionali degli slavi del sud e           
probabilmente non ci sarebbe stato il contrasto, successivo alla prima          
guerra mondiale, sfociato poi in odio mortale fra italiani e jugoslavi,           
le foibe ecc. ecc. 

Teorico della guerra per bande (al cui trattato si ispirarono anche           
i partigiani italiani durante la Resistenza), Mazzini con i suoi moti,           
successivi alla terza guerra d’Indipendenza, spinse il governo della         
Destra ad agire per la liberazione di Roma (1870) e nella nuova            
capitale convocò il primo congresso nazionale delle società operaie,         
che strinsero un “patto di fratellanza” durato fino al 1893,(che due           
anni dopo si trasformò nel Partito Repubblicano Italiano),prima        
organizzazione nazionale dei lavoratori italiani. Sul suo giornale        
“Roma del Popolo” polemizzò aspramente con il materialismo dell’         
Internazionale di Marx e Bakunin e con gli eccessi della Comune           
parigina, come, del resto aveva sempre polemizzato, con i fautori del           
liberismo economico, considerato altra forma di materialismo, in        
quanto mancava di valori solidaristici. A sua volta fu vittima di           
un’aspra reprimenda da parte di Garibaldi in quanto, fatte salvo le           
libertà di espressione e di culto per tutte le fedi religiose, a differenza             
di Garibaldi (acceso anticlericale) riconosceva - in omaggio al         
sentimento della maggioranza degli Italiani - il diritto alla religione          
cattolica di qualificarsi - nella Repubblica da lui idealizzata         
-“religione di Stato”. 

Morì sotto falso nome a Firenze nel 1872, gravando sul suo capo            
ancora due condanne a morte inflittegli dal governo piemontese prima          
dell’Unità d’Italia, essendosi sempre rifiutato di chiedere e/o accettare         
la grazia che il Re gli concesse, motu proprio nel 1870 dopo la presa              
di Roma e che Mazzini aveva dichiarato di non accettare non           
riconoscendo il potere del sovrano sulla sua Italia ma col quale aveva            
lealmente collaborato per renderla indipendente dallo straniero. 

  

* (dalle motivazioni per la sceneggiatura della fiction televisiva Une           
nuit de Rimini , mai realizzato, non essendo interessate RAI e           
MEDIASET, a proporla ai loro telespettatori) 
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