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PRESENTAZIONE

Il quinto “numero” di questa Collana, inaugurata con la riproduzione anastatica 
di un gioiello della tipografi a aquilana del XVI secolo, la Geometria di Girolamo 
Pico Fonticulano, non vuole sottrarsi al richiamo invero palpitante costituito dal 
clima rievocativo, celebrativo e interpretativo del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia.

Dopo le precedenti edizioni e gli allegati volumi di saggi e studi vari che hanno 
spaziato nella storia tipografi ca della Provincia aquilana e/o di autori aquilani del 
Cinquecento, appare quindi più che motivato un salto di tre secoli, per proporre 
la riproduzione di un vero “tesoro tipografi co” ottocentesco: la raccolta di un 
bisettimanale aquilano, «La Guida», pubblicato dall’ottobre del 1860 al maggio 
del 1862 e testimone dall’ottica liberale dei turbolenti momenti in cui si realizzava 
lo Stato unitario.

Ancor più interessante appare questa iniziativa – resa possibile dalla 
disponibilità della Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi che conserva questo 
vero cimelio nelle raccolte della propria Biblioteca “Antinoriana” – se si considera 
che per la prima volta si propone la raccolta del giornale aquilano nella sua 
interezza, per complessivi centodue numeri e oltre quattrocento pagine di stampa. 
Un insieme di “fondi” politici, ritratti di personaggi, polemiche e dibattiti, una 
miriade di notizie e riproduzione di dispacci e documenti, che ci permettono di 
valutare appieno il clima dell’epoca, sia pure nella lettura critica ed interpretativa 
di una delle parti coinvolte nel progetto unitario, quella fi lo piemontese che vedeva 
schierati alcuni tra i migliori ingegni dell’Abruzzo del tempo, indiscutibilmente 
decisivi nella delicata fase del  nostro Risorgimento nell’area meridionale.

Nel presente volume, che affi anca la riproduzione del giornale ottocentesco, 
nella linea fi n qui consolidata si susseguono alcuni rilevanti approfondimenti, sia 
su  «La Guida» che sui protagonisti di quelle intense pagine di storia inclusa la 
componente mazziniana, e si ricorda il contributo rievocativo e di approfondimento 
critico e documentario che l’Abruzzo ha offerto all’attuale come alle precedenti 
due occasioni celebrative del 1911 (primo centenario) e del 1961.

La Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila è 
particolarmente lieta di offrire questo ulteriore tassello dell’ideale edifi cio costruito 
con vasto coinvolgimento di istituzioni, entità amministrative nazionali e locali, 
comunità sociali, sodalizi scientifi ci e culturali, per sottolineare tutta la valenza 
di  un progetto unitario sul quale, sia pure tra luci ed ombre, dopo secoli di 
dominazione straniera, spartizione di beni e territori, da centocinquant’anni gli 
italiani hanno costruito la loro identità nazionale.

Tanto più ciò deve essere ricordato in un momento come quello attuale, 
storicamente diffi cile e controverso per la storia dell’Italia e dell’intero consesso 
umano.

Roberto Marotta
Presidente della Fondazione

 Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila
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Francesco Sabatini

L’AQUILA E UN SUO GIORNALE
PER L’ITALIA UNITA

Le ricostruzioni storiche generali degli eventi conclusivi del nostro Risorgi-
mento non offrono quasi mai riferimenti all’Abruzzo. L’attenzione, com’è ovvio, si 
concentra sulla fulminea avanzata di Garibaldi dal Sud, conclusa con la battaglia 
sul Volturno (1-3 ottobre 1860, in realtà una delle più impegnative e sanguinose 
dell’impresa garibaldina), e sulla discesa dell’esercito piemontese nelle regioni 
centrali, con cenni veloci alla battaglia di Castelfi dardo (18 settembre) e alla presa 
di Ancona (29 settembre). Dopo di che si salta al 26 ottobre, data dell’“Incontro 
di Teano” (ma avvenuto in territorio di Vairano), che resta nella memoria di tutti 
più per la rappresentazione nelle tele di Nunzio De Pinto e Carlo Ademollo, in 
cui i due protagonisti  in marcia a cavallo sembrano essersi fermati giusto il tempo 
per scambiarsi il famoso saluto (l’uno rivolgendosi al “Re d’Italia”, l’altro al “mio 
migliore amico”). Quindi si dà notizia dell’entrata del re a Napoli il 7 novembre. 
Qui cala il telone, e tutt’al più si segnala, collateralmente, che due roccheforti, 
Civitella del Tronto e Gaeta, per qualche mese issarono ancora la bandiera borbo-
nica.

Per tutta la terra che per un mese si trovò in mezzo ai due eserciti convergenti 
non ci sono notizie da dare. Raramente si accenna allo “scontro” dei Piemontesi 
di Cialdini con i Borbonici sul monte Macerone, nei pressi di Isernia (e dire che 
Garibaldi, nel suo messaggio di addio “ai compagni d’armi”, dell’8 novembre, 
aveva affi ancato gli “Italiani di Calatafi mi, di Palermo, del Volturno, d’Ancona, di 
Castelfi dardo, d’Isernia”). Dell’Abruzzo, dove non ci fu nessuna battaglia campa-
le, si tace del tutto e perciò sembra che questo territorio non abbia avuto nessuna 
relazione con quegli eventi. Così invece non fu. Per rendersene conto, basterebbe 
rifl ettere sulla distanza che corre tra Ancona, dove il re era ancora il 7 ottobre (era 
andato a messa in cattedrale), e il primo lembo della Campania, toccato il 26 dello 
stesso mese: aveva dunque percorso, con tutto l’esercito, 400 chilometri sulle vie 
di allora, con l’Appennino in mezzo, e doveva pure aver incontrato qualcuno sul 
suo cammino.

La domanda su come superare quella distanza e i suoi poderosi ostacoli na-
turali se l’erano ben posta gli stati maggiori dell’esercito sabaudo, che avevano 
pianifi cato, come risulta dai diari militari, minutamente le tappe e i percorsi, sui 
quali stavano intanto operando in anticipo e con massimo impegno le altre for-
mazioni militari locali (la Guardia nazionale, i Cacciatori del Gran Sasso) guidate 
dai comitati insurrezionali della regione. Mentre i comandi del campo avversario, 
tutti concentrati su Garibaldi, avevano fatto molto affi damento proprio sulle forze 
della natura e sui veti diplomatici d’Oltralpe. L’attraversamento della regione era 
insomma una questione estremamente problematica. 

Pochi sanno, oggi, che dalle Marche a Napoli, volendo evitare Roma, da secoli 
era  obbligatorio percorrere la “Via degli Abruzzi” nel suo ramo costiero fi no alla 
foce del Pescara e risalendo il corso di questo fi ume fi no a Popoli (dove si innesta 
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il ramo interno, che aggancia L’Aquila, provenendo dall’Umbria e dalla Toscana), 
per attraversare poi la Valle di Sulmona, l’Altopiano delle Cinquemiglia e la pia-
na di Castel di Sangro, da dove si raggiunge Isernia e la valle del Volturno. Un 
percorso lungo il quale s’incontrano le temibilissime Gole di Popoli e altri valichi 
di pericoloso attraversamento per un esercito che non sia padrone del territorio 
circostante.

Ma altrettanto pochi sanno che proprio nei mesi decisivi del settembre e otto-
bre del ’60 lo scontro politico tra lo schieramento cavourriano e quello mazziniano 
(presente a Napoli con Mazzini e Cattaneo in testa, giunti per attirare a sé Gari-
baldi) si rifl etteva fortemente anche in Abruzzo. Qui Mazzini aveva un notevole 
seguito, specialmente a L’Aquila, patria del suo fraterno amico Pietro Marrelli, e 
in un certo momento di estrema tensione aveva esortato i suoi seguaci a sbarrare 
con le armi il confi ne abruzzese all’esercito piemontese. Era anche il momento in 
cui da parte francese sembrava dovesse arrivare il fermo all’ulteriore avanzata del 
Savoia nel Sud. In quei frangenti Cavour, temendo il peggio, attivò tutte le sue 
risorse per accelerare i movimenti del sovrano e fece massimo affi damento per 
questo sui liberali abruzzesi che avevano formato una piccola squadra durante il 
loro esilio a Torino: i due Spaventa, Pier Silvestro Leopardi e soprattutto Salvato-
re Tommasi (grande scienziato, professore all’Università di Pavia, in quei giorni 
fatto cittadino piemontese perché fosse al riparo da rischi di arresto in territorio 
napoletano). L’operazione decisiva doveva essere quella di spianare completamen-
te la strada a Vittorio Emanuele in Abruzzo, neutralizzando sia le ostilità maz-
ziniane sia i focolai di opposizione armata borbonica. In quei giorni decisioni 
tumultuose e ordini perentori tempestarono le linee telegrafi che tra Torino, le 
Marche, l’Abruzzo e Napoli. Le dichiarazioni di invito al re sabaudo, da parte di 
150 amministrazioni comunali abruzzesi e di altre molisane, coordinate da Tom-
masi e da lui recate ad Ancona il 7 ottobre, e l’analogo atto compiuto il 12 da una 
delegazione napoletana che raggiunse il re ormai sceso a Grottammare, a un passo 
dal confi ne abruzzese, sortirono l’effetto di scoraggiare i presìdi borbonici e di in-
debolire le posizioni mazziniane. Il 13 le avanguardie di Cialdini penetravano in 
Abruzzo da quel lato, il 14 un battaglione di bersaglieri entrò a L’Aquila. Il 15 il 
re, con il grosso dell’esercito, varcò il Tronto (che Tommasi chiamò allora «il nuo-
vo Rubicone d’Italia») e in sei giorni raggiunse, sulla Via degli Abruzzi, Castel 
di Sangro. Il 23 era a Isernia, il 26 a Vairano e, risolti gli ultimi scontri intorno a 
Capua, il 7 novembre entrò a Napoli, affi ancato da Garibaldi. Era la prima volta, 
dal tentativo di unifi cazione compiuto tredici secoli prima dai Longobardi, che un 
esercito ricongiungeva le due metà della Penisola: questa volta un esercito forma-
to da Italiani, e di varie regioni. E il territorio riunifi cato era fi nalmente compatto, 
salvo il vuoto laterale della Roma pontifi cia.

Solo riportando alla luce questo quadro d’insieme, che riempie un assurdo vuo-
to di informazione geografi ca e politica, si può ridare signifi cato a una gran mole 
di documenti e testimonianze che emergono dal contesto abruzzese. Ne sono stati 
rintracciati molti, che sono entrati in pubblicazioni che celebrano la ricorrenza 
centocinquantenaria. È apparsa, imprevista, anche un’importante opera d’arte, la 
tela del pittore piemontese Enrico Gamba che celebrò, a distanza solo di qualche 
mese, il “Plebiscito d’Abruzzo”. Sono state ripubblicate le pagine dei diari milita-
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ri piemontesi, in cui appaiono – e fa effetto leggerli – i nomi di molti piccoli co-
muni abruzzesi indicati come tappe per le colonne del IV e del V corpo d’armata. 
Tanti pezzi per ricomporre via via un edifi cio che tuttora manca. Ma un’ala intera 
di questo edifi cio è rappresentata ora dal recupero della serie completa del giornale 
La Guida, Giornale pel Popolo, che si pubblicò a L’Aquila dal 2 ottobre del ’60 al 19 
maggio del ‘62 (102 numeri).

Sulla gestazione, i promotori, i realizzatori di questo giornale e sulle sue po-
sizioni – fortemente liberal-monarchiche, ma altrettanto fervide nei confronti di 
Garibaldi, oltre che accesamente anticlericali – riferisce il suo riesumatore e nuovo 
editore, Walter Capezzali, dotato di tutta l’esperienza professionale e la cono-
scenza ambientale necessarie per parlarne. Le mie considerazioni seguenti cercano 
solo di cogliere due tratti emergenti del profi lo di questo battagliero organo di 
stampa. In via preliminare, notiamo che il titolo viene collegato alla citazione di 
due versi danteschi (Inferno, I, 112-113), rifl esso anche questo del ben noto culto 
risorgimentale del sommo poeta, sempre e comunque ispiratore del sentimento di 
italianità e di patria. 

Nei primi mesi di vita questo foglio ebbe lo scopo di spronare incalzante-
mente  i circoli patriottici della città e della regione all’azione, dapprima per 
dare appoggio alle operazioni militari che stavano per investire l’Abruzzo con 
l’avvicinarsi dell’esercito piemontese, poi per tenere deste le coscienze contro gli  
immediati atti reazionari. Negli articoli si coniugava il favore per la causa mo-
narchica con l’esaltazione senza riserve dell’opera e della fi gura di Garibaldi e si 
manifestava, nel contempo, tutto il disappunto per la linea divergente dei mazzi-
niani. Di questi ultimi si volevano ovviamente indebolire le posizioni nella città 
in cui era attivo, ma rispettatissimo, Pietro Marrelli, grande amico di Mazzini, 
che ne ricevette l’ospitalità durante la fuga da Napoli e l’espatrio verso Lugano e 
poi Londra. Ma il giornale proponeva anche temi di grande respiro nel dibattito 
culturale: illustrava il pensiero di Gioberti; preparava le coscienze civili al nuovo 
compito delle elezioni parlamentari. E nel contempo riportava frequenti «notizie 
telegrafi che» o «dispacci elettrici» dei successi delle truppe piemontesi e gari-
baldine e delle accoglienze trionfali che città e paesi riservavano al sovrano; ma 
anche delle insidie e dei colpi di mano (specialmente nella Marsica, raggiungibile 
dal vicino territorio pontifi cio) che obbligavano ad essere vigili e compatti. Sono 
notizie sincrone ai fatti e dunque preziose: tra l’altro (dati che rarissime fonti ri-
portano) sul viaggio di ritorno, alla fi ne di dicembre, del re verso il Nord, sempre 
sulla Via degli Abruzzi.

Nei mesi successivi, quando cominciava ad avviarsi il nuovo corso nazionale 
con i suoi rifl essi immediati nella vita locale, La Guida divenne via via specchio 
di quest’ultima: dibatté questioni di organizzazione degli studi nel Real Liceo e 
Convitto nazionale (perfi no dei programmi di studio della lingua italiana e del rin-
novamento delle discipline scientifi che), registrò i contrasti cittadini, si destreg-
giò tra le candidature contrapposte e, fatto molto signifi cativo, si fece portatrice 
di una specifi ca azione per dare risalto al ruolo che la città dell’Aquila aspirava ad 
avere come polo urbano di riferimento sopraregionale nell’Italia centrale. Sappia-
mo, col senno di poi, che questa aspirazione col passar del tempo venne frustrata, 
tra l’altro per quel che riguarda le grandi comunicazioni nel sistema appennini-
co. Sono vicende che sarebbero venute pienamente in luce dopo l’integrazione di 
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Roma capitale nel contesto nazionale. Ma fi n quando non si compì questo evento 
eccezionale, sconvolgente per molti assetti della vita dell’intera penisola, L’Aquila 
conservò effettivamente una funzione molto importante nel quadro delle tensioni 
politico-militari sul confi ne con lo Stato pontifi cio. Ce lo dice il fatto che la città 
dette un consistente contributo all’impresa garibaldina del 1867: una colonna di 
volontari abruzzesi, in gran parte aquilani, predisposta anche grazie al particola-
re impegno di Pietro Marrelli, sotto la guida di Federico Salomone combatté a 
Mentana. Fu quella ancora una diretta espressione del forte sentimento nazionale 
italiano che L’Aquila aveva coltivato e maturato in sé nel corso di quel secolo, ad 
opera di tutte le componenti sociali, il numeroso ceto borghese,  una notevole 
parte degli aristocratici, il folto popolo degli artigiani e non pochi illuminati 
esponenti del clero.

I fatti particolari evocati in questo testo sono documentati nella bibliografi a che conclude il presente volume.



13

Paolo Muzi

I DEMOCRATICI ABRUZZESI
NELLA RIVOLUZIONE NAZIONALE

Premessa
L’attuale circostanza delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia cade in un 

momento storico  e in un contesto internazionale in cui sembra entrato in crisi il 
concetto che è stato fondante e centrale dell’età del Risorgimento, cioè quello di 
Stato-nazione. Pertanto ci sembra doveroso oggi tentare di andare oltre l’ottica con 
cui nel 1961, nell’Italia del cosiddetto boom economico, si caratterizzò la rivisita-
zione dell’approdo allo Stato unitario, con studi, mostre documentarie e celebrazio-
ni uffi ciali.

Abbiamo una testimonianza preziosa, tra le altre, consistente nell’accurato cata-
logo della imponente «Mostra Abruzzese del Risorgimento» allestita nel Castello 
dell’Aquila nel marzo 1961, con il concorso scientifi co e documentario dell’intera 
regione1.

In tale iniziativa si è messo in evidenza il risultato e il protagonismo delle com-
ponenti politiche liberal moderate uscite vincitrici nello scontro politico che animò 
e caratterizzò le fasi cruciali della fondazione dello Stato unitario.

Non è mancato certamente il riconoscimento della presenza di fi gure dell’area 
democratica,  mazziniana e garibaldina2, che avevano operato nella fase conclusiva 
del Risorgimento affi nché il processo unitario assumesse da subito caratteri di mag-
giore compiutezza con la conquista di Roma, quale capitale unanimemente ricono-
sciuta, e soprattutto con una maggiore capacità di rappresentanza della varietà delle 
istanze ideali e sociali. 

Ma ciò è stato inquadrato in una linea interpretativa assolutamente lineare mi-
rante a smussare e quelle divergenze politiche e quegli antagonismi sociali, che pur 
si erano manifestati in particolare nella fase cruciale della fondazione del nuovo 
Stato nazionale.

Divergenze politiche tra gli esuli napoletani in Inghilterra nel 1859

L’episodio da cui riteniamo utile avviare il nostro discorso è quello, testimoniato 
tanto da Luigi Settembrini nelle Ricordanze della mia vita 3quanto da Pietro Marrelli 
nel suo Diario, relativo al dirottamento verso l’Inghilterra del vapore con cui ses-
santasei detenuti politici, esiliati, venivano deportati dalle carceri borboniche con 
destinazione New York nel gennaio 18594.

Tra gli esiliati fi gurano, oltre a Marrelli, altri quattro abruzzesi nelle persone di 
Filippo Falconi, Angelo Pellegrini e Giuseppe Pica di Aquila, nonché il chietino 
Silvio Spaventa, tutti condannati per le cariche assunte e per i fatti compiuti duran-
te il regime costituzionale nel 1848. 

Ebbene sin dai primi momenti vissuti dagli esuli napoletani in quel  paese am-
mirato e ambito come terra di libertà, dove Pietro Marrelli ricorda di aver baciato 
terra appena sbarcato il 6 marzo nel porto irlandese di Cork5, si riaccendono antago-
nismi e rivalità politiche non nuove, ma che trovano nuove occasioni di prova. Angelo Pellegrini

Pietro Marrelli
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Tali occasioni sono determinate dal fatto che gli inglesi manifestano accoglienze 
entusiastiche e solidali verso i perseguitati politici napoletani, che si sa essere appena 
usciti da anni di reclusione in carceri note in Europa per le disumane condizioni di 
detenzione. La stampa del Regno Unito diffonde la notizia dell’avventuroso arrivo 
degli esuli e in particolare il «Times» apre una sottoscrizione che va ad aggiungersi 
a quella subito aperta dagli irlandesi di Queeenstown, città dove gli esuli risiedono 
inizialmente per una decina di giorni. Forse costituisce un primo motivo di frizione 
il fatto che giunge tempestivamente loro una lettera di saluto di Giuseppe Mazzini 
da Londra, che auspica di poter stringere la mano a tutti. 

Ma contestualmente giunge anche il concreto sostegno del governo di Torino 
infatti, ricorda Marrelli, «il Console piemontese residente a Queenstown offre asilo 
in Piemonte a tutti gli esuli napoletani e viaggio franco sino a Torino»6.

Tutti accettano tale offerta7, pertanto a gruppi scaglionati partono per Londra, 
tra i primi Settembrini, Spaventa e Pica in qualità di «deputati» cioè di rappre-
sentanti, la qual cosa suscita dei malumori. «Lagnanze generali» registra Marrelli. 
Pietro Marrelli parte il 19 marzo con un gruppo successivo, che a Bristol è accolto 
da grandi ed entusiastiche dimostrazioni popolari 8.

Tuttavia, a seguito del ricevimento organizzato dalla Emigrazione italiana, il 22 
marzo è pubblicata sui giornali il «Times» e il «Morning Chronicle» una Dichiara-
zione sottoscritta da Settembrini e da altri cinque esuli tra cui Giuseppe Pica e Silvio 
Spaventa in cui, pur ringraziando, chiedono alla popolazione inglese la cessazione 
delle manifestazioni di solidarietà9.

Ma una pronta risposta è data in forma di Protesta da una decina di esuli di 
orientamento democratico, tra cui gli aquilani Pietro Marrelli e Angelo Pellegrini, 
pubblicata il 25 marzo sul «Times»10.

In essa si dichiara che nessuno degli esuli è stato consultato pertanto nessuna 
delega è stata data per parlare a nome di tutti; che condividerebbero la richiesta se 
le manifestazioni fossero solo «nobili e generose simpatie pei nostri patimenti in-
dividuali», ma se esse avessero -come sperano- uno «scopo più alto» cioè quello di 
protestare contro la tirannide che opprime l’Italia esprimendo con ciò «la simpatia 
colla quale l’Inghilterra saluterebbe il suo cessare per mezzo dei nostri sforzi nazio-
nali» essi lo apprezzano come «fatto importantissimo destinato a fortifi care coloro 
che pel nostro suolo combattono, e sperano per la libertà, l’unità e l’indipendenza 
d’Italia». Pertanto ritengono che tale manifestazione da parte di un grande popolo 
non debba essere rifi utata, stante l’attuale attenzione della diplomazia internaziona-
le sulle condizioni dell’Italia.

Questo episodio di netta divergenza degli esuli napoletani a Londra ben si spiega 
se si coglie quel riferimento alla diplomazia internazionale contenuto a chiusura 
della Protesta, cioè se si tiene conto del determinante terreno diplomatico su cui 
Cavour sta giocando la partita dell’unifi cazione italiana sotto lo scettro di Vittorio 
Emanuele di Savoia. 

E in quel momento, ai primi del 1859, per i liberali moderati fi locavouriani è 
necessario evitare di urtare la suscettibilità di Napoleone III, la cui alleanza è rice-
rata dal Piemonte contro l’Austria per la conquista del Lombardo-Veneto. Alleanza 
che infatti di lì a poco in aprile darà luogo alla Seconda guerra d’Indipendenza11.

Ben diversamente la vedono gli esuli di orientamento mazziniano, che si sentono 
sostenuti dalle manifestazioni di solidarietà del popolo inglese nella loro visione 
dell’indipendenza nazionale quale frutto prevalente, se non esclusivo, dell’iniziativa 
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L’Aquila, cimitero monumentale: tomba di Pietro Marrelli.
In basso, trascrizione delle iscrizioni incise sul monumento.
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popolare. E in quanto tale il meno possibile condizionata da ingombranti alleati 
come l’imperatore Napoleone III, rivelatosi ai loro occhi autoritario e illiberale ver-
so il suo stesso popolo, avendo egli soppresso con il colpo di Stato del 2 dicembre 
1851 la repubblica francese risorta nella rivoluzione del febbraio 1848 con cui -è 
noto- iniziò l’incendio europeo defi nito poi «Primavera dei popoli».

La spedizione di Garibaldi, il regime costituzionale
e i governi prodittatoriali in Abruzzo

Il momento in cui sembra concretizzarsi la prospettiva politica dei democratici 
di una partecipazione popolare alla Rivoluzione nazionale per la conquista della 
libertà, unità e indipendenza dell’Italia è certamente quello della spedizione di Ga-
ribaldi nel 1860.

Infatti il contesto in cui matura l’impresa dei Mille, con l’iniziale debole resi-
stenza e poi tacito sostegno di Cavour, è quello dell’insurrezione sicilana promossa 
da Francesco Crispi e Rosolino Pilo, della crescente spinta unitaria rafforzata dai 
plebisciti popolari del marzo 1860 per l’annessione dell’Emilia-Romagna e della 
Toscana al regno sabaudo e infi ne, ma non ultimo, dell’accettazione da parte del 
repubblicano Garibaldi del sostegno di Vittorio Emanuele II in quanto re costitu-
zionale, sintetizzata nel motto «Italia e Vittorio Emanuele» lanciato nel proclama 
Agli Italiani il 5 maggio al momento della partenza della spedizione12.

In effetti va sempre tenuto presente che all’epoca il Regno di Sardegna è l’unico 
dei sei stati italiani preunitari che ha mantenuto le libertà costituzionali, cioè ha te-
nuto in vigore lo Statuto concesso da Carlo Alberto nel 184813. Fattore questo che, 
insieme all’accennata politica del governo piemontese di accoglienza dei profughi 
politici, tra i quali ricordiamo i nostri Salvatore Tommasi, Silvio Spaventa, Angelo 
Pellegrini e Pietro Marrelli, ha nel tempo determinato una concentrazione di pa-
trioti liberali nelle città principali di Torino e Genova e la maturazione in essi di un 
orientamento fi lopiemontese per la conquista dell’unità italiana.

Orientamento fi lopiemontese che si organizza a Napoli nel Comitato d’Ordine 
e che si tenta di propagandare anche nelle province del regno delle Due Sicilie, 
come testimonia il rinvenimento all’Aquila il 18 marzo 1860, cinque giorni dopo 
i plebisciti dell’Emilia-Romagna e della Toscana, di una delle schede elettorali là 
distribuite con la proposta: «Annessione alla monarchia costituzionale di Vittorio 
Emanuele II»14.

Pertanto nel corso della travolgente spedizione garibaldina in Sicilia, non appena 
concesso da Francesco II il regime costituzionale con l’Atto sovrano del 25 giugno, 
il liberale cavouriano Silvio Spaventa in una lettera da Torino dell’8 luglio 1860 al 
fratello, il fi losofo Bertrando, enuncia bene questo orientamento:

«Farini pensa che bisogna andare a Napoli, tutta la questione ora sta che Napoli 
si rifi uti l’attuazione delle concessioni (costituzionali, n.d.r.), e aspetti che Garibaldi 
venga.(...) Il ritorno degli esuli deve avere principalmente questo scopo, mantenere 
il paese nel contegno preso»15.

Ciò stante risulta tanto più problematica la posizione di quei patrioti che, es-
sendo di orientamento repubblicano e mazziniano, intendono lottare per affermare 
percorsi diversi nel raggiungimento dell’obiettivo comune dell’unifi cazione, in cui 
la partecipazione e l’espressione di bisogni e volontà politiche coinvolgesse anche la 
borghesia delle province.



17

La quale borghesia in verità generalmente si mantiene in quell’apatia fortemente 
e sconsolatamente deplorata già l’anno prima nelle lettere inviate ad Angelo Pelle-
grini da Giuseppe Pica nel maggio 1859, quando sono ancora a Londra e sta inizian-
do la Seconda guerra d’Indipendenza, da Filippo Falconi (fi glio del carbonaro Luigi) 
che da Torino riferisce a Pellegrini, che è a Genova, dell’entusiasmo con cui è stata 
accolta la delegazione toscana che ha portato i risultati del Plebiscito e, viceversa, 
del pessimo giudizio dell’opinione pubblica torinese sulla «spenta vita del popolo 
napoletano», ed infi ne nella lettera del 30 novembre 1859 dell’esule marsicano 
Angelo De Bernardinis che defi nisce l’Abruzzo «la terra dei morti» per l’assenza di 
movimento politico16.

Infatti pur se non ostile verso il governo prodittatoriale instaurato da Garibaldi 
appena entrato a Napoli il 7 settembre, essa rimane prudentemente in attesa degli 
eventi, come evidenzia il democratico teramano Antonio Tripoti in una lettera del 
21 settembre al segretario della Dittatura Agostino Bertani:

«tutta la classe pensante del paese anziché correre ad avvenimenti di cui non si co-
nosce il risultato fi nale, si sarebbe contentata della semplice costituzione col Borbone, 
i più spinti andavano pure ad avere Vittorio Emanuele per Re astenendosi però sem-
pre dal fare rivoluzioni, volendo infi ne che la cosa succedesse quasi per incanto»17.

Una sorta di riscontro a questo clima piuttosto tiepido anche nella nostra regio-
ne è dato dal fatto che a Quarto, tra i Mille volontari della spedizione garibaldina, 
in gran parte settentrionali e in particolare lombardi, c’è un unico abruzzese, cioè 
il teramano Pietro Baiocchi di Atri, allievo del sacerdote repubblicano Ariodante 
Mambelli, che cade in combattimento a Palermo il 27 maggio 186018 .

Tuttavia Baiocchi non è proprio l’unico abruzzese che si unisce al generale Ga-
ribaldi. Infatti non si può dimenticare l’adesione e la partecipazione alla conquista 
della Sicilia da parte di un personaggio di primo piano quale il giovane colonnello 
Federico Salomone, nato a Chieti da genitori di Barisciano. Il quale, dopo essere 
stato alla testa dei volontari napoletani nel 1848 in Lombardia, ha vissuto dieci anni 
in esilio, e al momento, nel 1860, si dimette da comandante militare della provincia 
di Avellino e si arruola con Garibaldi in Sicilia. Questi apprezzata la sua valenza, 
gli affi da il comando del battaglione dei Carabinieri genovesi che, com’è noto, è 
l’unico corpo militare presente tra tanti combattenti volontari. Combatte a Milazzo 
e Messina ed è tale la stima che ottiene dal «Generale del popolo» che, entrato que-
sti in Napoli il 7 settembre e assunto il ruolo di dittatore, lo nomina comandante 
generale dei Carabinieri nelle province meridionali19.

La ben riuscita spedizione garibaldina, che ha dimostrato come il popolo se ben 
guidato può essere protagonista in prima persona della sua liberazione da un re-
gime oppressivo, ha suscitato fi nalmente grandi speranze e partecipazione anche 
nelle classi contadine nella Sicilia e nelle regioni continentali attraversate e, una 
volta conquistata la capitale tra l’euforia generale del momento, determina reazioni 
contrastanti nelle province non toccate direttamente dagli avvenimenti, dove im-
mediatamente si organizzano dei governi locali «pro-dittatoriali».

Questi in realtà sono stati preceduti nel regime costituzionale da una fase di 
rinnovamento dei decurionati20 rinnovamento che per i personaggi coinvolti, al-
l’Aquila in particolare e anche a Teramo assumono un carattere di prudente novità 
politica, mentre a Chieti si avrà un maggiore cambiamento21.

Ma ciò che interessa maggiormente in questa sede ricordare è che nell’immi-
nenza di un prossimo arrivo di Garibaldi a Napoli i patrioti democratici abuzzessi Federico Salomone
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tengono il 1° settembre nella taverna alla foce del fi ume Salino nel Teramano una 
riunione clandestina per preparare delle insurrezioni a Teramo, Penne, Aquila, Lan-
ciano e Vasto per il giorno 9 settembre. L’obiettivo avrebbe dovuto essere, secondo 
la convenzione sottoscritta, quello di proclamare dei governi popolari provvisori 
in nome di Vittorio Emanuele re d’Italia e di Garibaldi quale dittatore. Mentre a 
Chieti, stante la presenza di ben cinquecento gendarmi e la vicinanza alla fortezza 
di Pescara, vi sarebbero dovute essere solo manifestazioni di piazza per impegna-
re la truppa regia. Alla riunione, promossa da uno degli esponenti più attivi nel 
campo democratico abruzzese come Antonio Tripoti, partecipano rappresentanti di 
prim’ordine di questa tendenza politica. Dall’Aquila intervengono Angelo Pellegri-
ni e Fiore Paris, avvocato e proprietario il primo, artigiano scalpellino il secondo, 
entrambi protagonisti vent’anni prima della tentata insurrezione aquilana dell’8 set-
tembre 184122 e poi del regime costituzionale nel 184823, dalla provincia di Chieti 
Raffaele De Novelli di Alanno, democratico anticlericale e prossimo governatore in 
provincia dell’Aquila, Giovanni De Sanctis uno dei capi del Comitato d’Azione di 
Chieti e dal Teramano Clemente De Caesaris di Penne, nipote di Domenico, l’indu-
striale e carbonaro promotore del moto del 183724, il canonico Ariodante Mambelli 
di Atri, uno degli intellettuali più vivaci della provincia teramana e Troiano Delfi co 
membro attivissimo insieme a Tripoti del Comitato d’Azione di Teramo25.

Di fatto questo ardito piano insurrrezionale viene superato dal rapido evolversi 
degli avvenimenti, visto che nel pomeriggio del 7 settembre 1860 un telegramma 
dalla capitale annuncia agli intendenti provinciali l’ingresso di Garibaldi a Napoli 
in qualità di Dittatore delle Province Meridionali.

Pertanto nei tre capoluoghi di provincia abruzzesi si creano dei governi detti 
Prodittatoriali in cui è rilevante la presenza di esponenti democratici.

All’Aquila l’intendente nominato ai primi di agosto da Liborio Romano, mini-
stro degli Interni del nuovo governo costituzionale, è Federico Papa, il quale -da 
poco entrato in carica- convoca il sindaco Fabio Cannella, già comandante la Guar-
dia nazionale cittadina nel 1848, anch’egli nominato dal nuovo governo, che si reca 
all’incontro accompagnato dagli «Eletti», cioè dagli assessori Francesco Calore e 
Franceso Cappa, liberali da lunga data. Risultato della riunione è la costituzione di 
un governo provvisorio perfettamente equilibrato, formato dallo stesso intendente 
Papa, dal liberale moderato Fabio Cannella e dal democratico Angelo Pellegrini, in 
veste di prodittatori, affi ancati da un comitato di segreteria composto da Donato De 
Caris, Antonio Centi, Angelo Leosini e Mattia Valentini di cui questi ultimi due 
democratici e già volontari nel 1848 nella difesa  di Venezia. Anche se non risulta 
che il nuovo organo sia stato presentato in una formale seduta del Decurionato 
tuttavia il verbale istitutivo, redatto dal segretario De Caris, reca le fi rme dei pro-
dittatori e della maggior parte dei decurioni. Viene poi presentato alla cittadinanza 
il giorno 8 settembre dal balcone del palazzo dell’Intendenza. Segue poi la rituale 
sfi lata dei triumviri lungo il corso cittadino, le luminarie serali con accensione di 
seicento tegamini di sego e poi, il giorno 9, il solenne Te Deum celebrato in catte-
drale dall’arcidiacono Manieri stante la precipitosa fuga del vescovo Filippi a Rieti, 
nello Stato pontifi cio26.

A Teramo invece è molto sbrigativamente pubblicato il giorno 8 settembre un 
manifesto in cui si annuncia che il potere prodittatoriale è stato assunto dalle per-
sone di Antonio Tripoti, l’artefi ce dell’operazione e già combattente garibaldino 
della Repubblica romana nel 1849, di Troiano Delfi co e di Clemente De Caesaris. 

Archivio di Stato dell’Aquila: documento 
dell’Intendenza del 25 luglio 1860 per la 
nomina degli uffi ciali della Guardia Nazio-
nale.
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Da notare che nella segreteria composta da sei persone, oltre il segretario generale 
dell’Intendenza Mezzopreti fi gurano tre membri del locale Comitato d’Azione a 
tendenza repubblicana, cioè Berardo e Luigi Bonolis e Valerio Forti. Inoltre tale 
manifesto con tono tipicamente rivoluzionario ingiunge ai funzionari pubblici di 
rimanere ai propri posti e minaccia la pena di morte a chi ardisca prendere le armi 
«contro il movimento italiano, la proprietà e l’onore delle famiglie». Tuttavia il 
rapido ritorno dell’intendente Pasquale De Virgili determina la fi ne del governo 
prodittatoriale e l’allontanamento del Tripoti e del De Caesaris. Questi si recano alla 
Fortezza di Pescara dove, con lo stratagemma di anticipare le somme alla tesoreria 
provinciale per  compensare i soldati e metterli in libertà, riescono a determinare 
il 14 settembre lo scioglimento della guarnigione e l’abbandono della sempre ben 
munita Fortezza27.

A Chieti invece è l’intero Decurionato che in seduta solenne l’8 settembre no-
mina prodittatore lo stesso intendente Vincenzo De Thomasis, il quale aveva già 
ampiamente diffuso il testo del telegramma annunciante l’ingresso di Garibaldi a 
Napoli, e poi il giorno 11 costituitosi il nuovo governo a Napoli egli riprende le sue 
funzioni di intendente28.

La discesa di Vittorio Emanuele II e il Plebiscito per l’annessione
del 21 ottobre 1860

In merito al cruciale momento dell’attraversamento del confi ne del Tronto da 
parte del re Vittorio Emanuele II e delle sue truppe con ingresso nel Regno delle 
Due Sicilie dobbiamo ricordare che esso costituisce un momento di altissimo con-
trasto politico tra Cavour, che preme per una rapida annessione al Regno di Sarde-
gna, e Mazzini che diversamente vorrebbe spingere il generale Garibaldi a non fer-
marsi a Napoli, a non accettare la semplice unifi cazione delle province meridionali 
e a tentare la conquista di Roma.

Pertanto mentre a Napoli si svolge il lavoro politico degli esponenti liberali ca-
vouriani con a capo Pier Silvestro Leopardi e Salvatore Tommasi, ai quali nell’estate 
1860 viene rapidamente concessa la cittadinanza piemontese e vengono inviati a 
Napoli a sostenere la linea annessionistica, in Abruzzo si determina una lotta senza 
esclusione di colpi tra il cavouriano Pasquale De Virgili, già fondatore a Chieti 
nel 1846 del «Giornale Abruzzese» e al momento governatore della provincia di 
Teramo, e il leader garibaldino Antonio Tripoti, comandante le armi nella stessa 
provincia, e in stretto contatto con Agostino Bertani, segretario generale della Dit-
tatura in Napoli.

Infatti mentre Tripoti, che è impegnato nell’assedio della Fortezza di Civitella 
del Tronto, riceve da Bertani con un famoso telegramma del 23 settembre disposi-
zioni di disporre sul confi ne le sue truppe e di non permettere all’esercito piemonte-
se l’attraversamento del Tronto se non dietro autorizzazione del dittatore Garibaldi, 
De Virgili si adopera per allontanarlo ordinandogli il giorno dopo di trasferire le 
sue truppe a Popoli per la repressione della reazione borbonica che si è manifestata 
violentemente a Sora e nella Valle Roveto. Poi in verità Garibaldi sollecitato diret-
tamente da Tripoti sull’atteggiamento da tenere verso i piemontesi così dispone 
con un telegramma, che però viene intercettato prima dal De Virgili che aveva dato 
disposizioni in merito: «Se i Piemontesi entrano nel nostro territorio accoglieteli 
come fratelli»29. Tutta la contestatissima questione del testo del telegramma di Ber-
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tani, che viene diffuso artatamente in una versione improbabile con l’indicazione 
di accogliere addirittura i Piemontesi a fucilate, viene esaminata fi lologicamente 
da Colapietra, al quale si deve anche l’accurata ricostruzione della lotta tra il De 
Virgili e il Tripoti. Tuttavia l’ostruzionismo posto in atto dal governatore anche in 
riferimento alle trattative condotte da Tripoti per la resa della Fortezza di Civitella 
induce quest’ultimo a dare le dimissioni da comandante delle armi in provincia di 
Teramo. Dopo di che assume a Popoli l’incarico di commissario civile e militare 
della Legione dei volontari del Gran Sasso e lo troviamo ripetutamente impegnato 
insieme ad altri comandanti garibaldini come Pateras e Fanelli nella repressione 
dell’insorgenza contadina e della reazione borbonica.

Nel frattempo si dipana assidua ed effi cace in Abruzzo l’azione di Salvatore 
Tommasi per concretizzare la linea annessionistica mediante una cospicua serie di 
pronuncialmenti in tal senso dei municipi abruzzesi, che con apposite delegazioni 
vengono poi consegnati a Vittorio Emanuele accampato sul confi ne, in modo da le-
gittimare con tali espressioni di volontà popolare di fronte alla diplomazia europea 
il gran passo dell’ingresso dell’esercito piemontese nel territorio del Regno delle 
Due Sicilie, ormai in totale disgregamento30.

La stessa fi losofi a è alla base della convocazione per il 21 ottobre del Plebiscito 
per l’annessione delle province meridionali con il quesito: «Il popolo vuole l’Italia 
una e indivisibile con VITTORIO EMMANUELE Re costituzionale e suoi legitti-
mi discendenti», cui gli elettori rispondono affermativamente o negativamente con 
schede prestampate. 

Il risultato del Plebiscito in Abruzzo registra il dato singolare della percentuale 
di voti negativi in provincia di Chieti, la più alta di tutte le province meridionali, 
con 63.621 voti favorevoli e 1837 contrari; cui seguono quelli della provincia del-
l’Aquila con 43.231 voti favorevoli e 143 contrari e della provincia di Teramo con 
42.403 favorevoli e solo 69 contrari31 

Questo esito, sebbene ampiamente prevedibile, sancisce defi nitivamente la vit-
toria della prospettiva puramente annessionistica portata al successo dai cavouriani 
e la conseguente sconfi tta e allontanamento semiclandestino di Mazzini da Napoli, 
il quale durante il breve passaggio all’Aquila, insieme ad Antonio Mosto è ospite di 
Marrelli nella notte tra il 19 e il 20 novembre, e poi ha un incontro clandestino con 
i suoi seguaci ospitato dai francescani del convento di S. Giuseppe fuori le mura32. 

Ribellismo contadino e reazione clericale e borbonica

L’annessione delle province meridionali al Regno di Sardegna ha come sottofon-
do l’emergente fenomeno del ribellismo contadino che si comincia a manifestare 
nell’estate durante il regime costituzionale per assumere rapidamente la veste di 
una vera e propria guerra civile33.

Come già accaduto nel precedente periodo costituzionale del 1848, l’altro mo-
mento di grave crisi del regime borbonico34, una serie di manifestazioni di ma-
lessere nelle campagne comincia a verifi carsi già nell’estate 1860, subito dopo la 
concessione del regime costituzionale con Atto sovrano del 25 giugno. Cosicché, 
ad esempio, in provincia dell’Aquila vengono arrestati numerosi contadini per aver 
sparso malcontento contro il governo a Bazzano, Fossa, Gagliano Aterno, S. Bene-
detto in Perillis e Montereale35.

Manifestazioni ripetute di ribellismo costellano il territorio delle nostre province 

Archivio di Stato dell’Aquila: foglio volante 
per la convocazione dei comizi elettorali per 
il plebiscito del 21 ottobre 1860.
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soprattutto dai primi di settembre dopo l’ingressso di Garibaldi a Napoli, quando 
l’atteggiamento fortemente conservatore dei parroci incoraggia pronunciamenti di 
gruppo a favore di Francesco II, con aggressioni ai «galantuomini» e assalti alle sedi 
della Guardia nazionale, istituita in luglio nell’ambito del nuovo regime costituzio-
nale e composta essenzialmente di artigiani e piccoli e medi proprietari36.

Estremamente indicativa della paura, vero terrore, che coglie la borghesia di 
provincia al manifestarsi delle violenze popolari è la deposizione resa dal sindaco di 
Castel di Sangro Raffaele Grilli in merito alla rivolta avvenuta dal 1° al 4 ottobre 
con l’uccisione del giudice circondariale Giovan Battista Antonucci, in cui egli 
riferisce che il sergente Vespasiano Procario ed altri gendarmi:

 «andavano dicendo che il Re Francesco II dava al popolo carta bianca di fare 
tutto quello che meglio gli piaceva, coll’uccidere anche i liberali, galantuomini e 
proprietari, onde impossessarsi delle robbe loro»37.

Ora è da tener presente che si era sedimentato negli ultimi decenni un forte 
risentimento dei ceti contadini verso la borghesia terriera per la cosiddetta «que-
stione demaniale»38. Risentimento dovuto sia alla insuffi ciente o mancata divisione 
tra i coltivatori delle terre ex feudali incamerate ai demani comunali, come prescrit-
to dalla napoleonica legge del 1 settembre 1806, e sia soprattutto dovuto all’ap-
propriazione da parte dei proprietati terrieri, che governavano le amministrazioni 
comunali, di larghe porzioni di terreni demaniali destinati ad uso sia agricolo che 
pascolativo, che vengono così sottratte ai tradizionali diritti di uso civico, diritti 
vitali per le famiglie dei contadini poveri39. 

Le agitazioni dei contadini hanno quindi origine dall’antagonismo di interessi 
con la borghesia terriera e dal desiderio di miglioramenti nelle condizioni di vita, 
hanno perciò il carattere di una violenta reazione sociale contro il ceto dei «galan-
tuomini», ma ben presto esse assumono una connotazione politica, divengono quasi 
naturalmente veicolo della reazione clericale e borbonica, che si viene manifestando 
con l’atteggiamento conservatore dei parroci e autorità ecclesiastiche. Agli scontri 
diffusi con la Guardia nazionale, istituita dal governo nel luglio 1860 in ciascun co-
mune in difesa del regime costituzionale, della proprietà e dell’ordine e composta da 
artigiani e proprietari, si aggiungono vere e proprie campagne di riconquista da par-
te di uffi ciali borbonici come de La Grange e Luverà nelle zone di confi ne con lo Stato 
pontifi cio quali la Valle Roveto, la Marsica e il Cicolano. La stessa città capoluogo 
si sente minacciata da vicino, e il governatore Papa deve invocare l’invio dell’eserci-
to40. Ma quello che ci preme sottolineare è che come a Castel di Sangro interviene il 
garibaldino Antonio Tripoti a riprendere in pugno la situazione con i suoi Volontari 
del Gran Sasso, e subito dopo contribuisce il 19 ottobre alla sconfi tta e cattura del 
maresciallo borbonico Scotti Dougla al Macerone, così avviene che delle tre compa-
gnie di Guardia nazionale istituite all’Aquila, solo quella comandata dall’esponente 
democratico Angelo Leosini si cimenta nell’azione repressiva spingendosi fi no nella 
Marsica dove avvengono scontri durissimi, ripetuti, con sorti alterne. Come ad esem-
pio avviene a Tagliacozzo il 9 ottobre 1860 dove la riconquista insieme ai garibaldini 
di Fanelli ha un alto prezzo di brutalità e distruzioni, tanto che la Guardia nazionale 
di Aquila ritiene di dover scindere le proprie responsabilità mediante un comunicato 
pubblicato su «La Guida» del 16 ottobre41.

Non è questa la sede per ripercorrere la sequenza degli episodi di insorgenza 
che si sono manifestati in varie zone dell’Abruzzo e che hanno costellato le due 
spedizioni borboniche del sottintendente Giorgi e del generale de la Grange nel 
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settembre-ottobre 1860, in coincidenza con la discesa di Vittorio  Emanuele II, e 
del colonnello Luvarà e del conte de Christen nel gennaio-febbraio 186142. 

Quello che interessa qui evidenziare è che alle aspettative dei ceti contadini, 
fatte ripetutamente presenti dalle autorità provinciali, una risposta concreta -evi-
dentemente insuffi ciente - giunge con il decreto 1° gennaio 1861 con cui la Luogo-
tenenza Farini riavvia formalmente le operazioni di divisione dei demani e, tenendo 
conto della negativa esperienza dell’affi damento di questo  impegnativo compito 
agli intendenti provinciali, nomina con successivo decreto del 5 gennaio  cinque 
commissari demaniali, di cui uno per l’Abruzzo Citra e Abruzzo Ulteriore I ed uno 
esclusivo per il solo Abruzzo Ulteriore II. Ebbene, come è stato osservato, questo 
provvedimento così rilevante sul piano economico-sociale, non ebbe alcuna eco sul-
la stampa napoletana, di solito poco attenta ai bisogni delle province 43.

Ma dobbiamo constatare che neppure in un giornale di provincia battagliero 
come «La Guida» si dia evidenza alla notizia. Eppure qualche giorno dopo, il 18 
gennaio, compare l’impegnativo editoriale del magistrato Pasquale Carli in cui 
pone il problema di togliere spazio alla reazione, ai «frequenti moti, che diconsi 
reazionari, dai quali son commosse le popolazioni agricole di questa parte d’Italia». 
Il Carli opportunamente – e a differenza dell’orientamento generale – prospetta una 
via di soluzione al problema non puramente repressiva:

«A noi piace invece d’indagare se vi fosse modo di renderle impossibili [tali 
reazioni] senza ricorrere alla forza e alla giustizia punitiva, ma allettando la classe 
numerosissima dei contadini, ed interessandola alla conservazione e allo sviluppo di 
quelle libertà, contro le quali oggi reagisce, o meglio, viene sospinta a reagire».

Pertanto propone, sull’esempio della vicina Umbria, una nuova soppressione di 
ordini religiosi possidenti (tipo quelle di Gioacchino Murat) per incamerarne i re-
lativi beni al demanio dei comuni e farne la ripartizione tra i contadini bisognosi, 
salvaguardando inoltre i diritti di uso civico44.

Purtroppo però ciò che verrà a mancare ai gruppi dirigenti meridionali, anche di 
area democratica, sarà la capacità di elaborare e praticare un vero programma poli-
tico in cui la questione contadina fosse riconosciuta e affrontata45. 

Pertanto, stante anche la durezza dello scontro in quella guerra civile che diviene 
poi endemica per una decina d’anni con il brigantaggio, la questione viene affron-
tata esclusivamente sul piano repressivo militare, con ripetuto impiego dello stato 
d’assedio di volta in volta dichiarato nelle varie zone46.

Ed anche qui vediamo che al termine dei lavori della specifi ca Commissione d’in-
chiesta parlamentare, ottenuta dalla Sinistra, è un liberale già democratico, il deputa-
to aquilano Giuseppe Pica, che nel 1863 elabora la dura legge per la lotta al brigan-
taggio varata il 15 agosto. Questa legge  eccezionale, con la sospensione delle libertà 
costituzionali nelle province interessate e con l’assegnazione ai Tribunali militari del-
la competenza sui relativi reati, porterà alla certamente alla defi nitiva estinzione del 
fenomeno, ma lascerà del tutto irrisolta la causa sottostante, cioè la questione sociale, 
uno degli aspetti non secondari della più ampia questione meridionale47.

Un quadro di gruppo: «quelli che spesero sangue e sostanze(...)
per la realizzazione del sublime Pensiero»48

Ci siamo soffermati lungamente su alcuni dei passaggi che hanno connotato 
il modo in cui si è compiuta, con luci ed ombre, la nostra Rivoluzione nazionale 
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segnando delle caratteristiche anche di lungo periodo dello Stato italiano. Ora è il 
momento di qualche breve considerazione sugli uomini che hanno portato avanti 
quel processo.

A monte c’è da osservare che la quasi totalità dei protagonisti delle vicende ri-
sorgimentali abruzzesi appartiene al cosiddetto ceto dei “galantuomini”, ossia dei 
borghesi. Come i proprietari terrieri e professionisti Fabio Cannella, Angelo e Ca-
millo Leosini, Angelo Pellegrini e Pietro Marrelli tutti avvocati di Aquila, o come 
gli imprenditori Domenico De Caesaris e il nipote Clemente di Penne, oppure 
aristocratici come il marchese Luigi Dragonetti , il barone Luigi Falconi o il barone 
Giuseppe Cappa di Aquila. Essi sono detti «notabili», anche dai contemporanei, 
tanto per ricchezza e proprietà terriera quanto, di conseguenza, perché chiamati a 
ricoprire cariche pubbliche. 

Molti di essi poi sono notoriamente anche degli intellettuali di prim’ordine: let-
terati come Pasquale De Virgilii di Chieti , medici come Angelo Camillo De Meis 
di Chieti e Salvatore Tommasi di Accumoli, economisti come Giuseppe Devincenzi 
di Teramo e il marchese Luigi Dragonetti di Aquila, anche fi losofo, naturalisti come 
Leonardo Dorotea di Villetta Barrea, storici come Nicola Castagna di Città S. An-
gelo e l’aquilano Angelo Leosini.

Tuttavia non mancano tra i personaggi di un certo rilievo esponenti del ceto 
artigiano,  all’Aquila troviamo ad esempio i muratori Francesco Saverio Antinossi 
e Raffaele Scipione, o lo scalpellino Fiore Paris implicati fortemente nel moto del 
1841 e nelle vicende successive.

Ora osserviamo come lungo i quarant’anni in cui si sviluppa il movimento ri-
sorgimentale (1820-1860) agiscono personaggi di due contigue generazioni: quella 
dei nati tra la fi ne Settecento e lo schiudersi del nuovo secolo e quella dei nati negli 
anni Dieci-Venti dell’Ottocento.

Concentrandoci sui protagonisti di orientamento democratico, tra coloro che 
appartengono alla prima generazione dobbiamo ricordare innanzitutto il veterano 
dei repubblicani abruzzesi cioè Michelangelo Castagna di Città Sant’Angelo (1783-
1865) promotore dell’insurrezione antimurattiana nella sua città nel 1814, scampa-
to con la fuga alla fucilazione, è eletto deputato al Parlamento sia nel 1820 sia nel 
184849. Poi Domenico De Caesaris e il fratello Nicola, imprenditori nella concia 
delle pelli, carbonari di orientamento mazziniano con largo seguito e promotori 
della rivolta di Penne nel 183750, nonché gli aquilani Pietro Marrelli (Lucoli 1799-
Aquila 1871) e Angelo Pellegrini (S. Demetrio1797-Aquila 1875). Quest’ultimo 
inizia il suo lungo percorso politico partecipando alla battaglia di Antrodoco (7-8 
marzo 1821) con i volontari abruzzesi capitanati da Giacomo Dragonetti, a so-
stegno dell’esercito napoletano guidato dal generale Guglielmo Pepe per fermare 
l’invasione di quello austriaco contro il governo costituzionale. Successivamente si 
trova sempre a fi anco di Pietro Marrelli: per il tentativo insurrezionale del 1833 in 
cui Pier Silvestro Leopardi è tra i promotori, nel moto aquilano del settembre 1841 
in cui sono entrambi tra gli organizzatori a fi anco del barone Luigi Falconi, carbo-
naro e propagandista della Riforma della Giovine Italia di Nicola Fabrizi,  poi sono 
insieme tra gli esuli a bordo del vapore che viene dirottato in Inghilterra, e infi ne 
nelle accennate battaglie contro i moderati nel 186051. 

Tra coloro che appartengono alla seconda generazione ricordiamo Nicola Casta-
gna (Città S. Angelo 1823-1905) letterato e pubblicista, amico di Poerio, Bozzelli, 
d’Ayala è arrestato nel 1847, ma, liberato nel periodo costituzionale nel 1848, è tra i 
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volontari napoletani in Lombardia contro gli Austriaci insieme a Luigi Dragonetti52.
Clemente De Caesaris (1810-1877) è fi glio di Nicola e nipote di Domenico, i 

ricordati promotori dell’insurrezione di Penne nel 1837. Comandante la Guardia 
Nazionale della città nel 1848, è sulle barricate a Napoli il 15 maggio1848, per cui 
è condannato a 8 anni ai ferri nel 1850 presso il Bagno borbonico della Fortezza di 
Pescara, che poi conquista nel 1860 con lo stratagemma già ricordato. Nominato 
il 19 settembre 1860 governatore a Chieti è subito esonerato il 5 ottobre perchè 
acceso democratico; infi ne è eletto deputato a Penne nel gennaio1861, ma è dimis-
sionario a causa delle polemiche e contestazioni53.

Il già ricordato colonnello Federico Salomone nato a Chieti (1825-1884) gari-
baldino convinto, stimatissimo dal Generale, che seguirà anche nelle imprese più 
disperate messe in atto per far avanzare il processo di unifi cazione con la conquista 
di Roma, cioè le spedizioni di volontari nel 1862, fermata sull’Aspromonte dalle 
truppe regie e quella del 1867, fermata a Mentana dalle truppe francesi di Napo-
leone III54.

L’Aquila, cimitero monumentale: tomba di Federico Salomone. Il busto del generale garibaldino una volta 
sulla stele, è stato trafugato da ignoti ladri oltre venti anni fa.
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A proposito di fedeli garibaldini non possiamo dimenticare tra i giovani la sin-
golare fi gura di Silvino Olivieri di Caramanico (1828-1856), fi glio del carbonaro 
Raffaele. Parte volontario ventenne nel 1848 insieme al fratello Fileno per combat-
tere in Lombardia; poi è inviato a Parigi dal mazziniano Comitato del Nuovo Ri-
sorgimento d’Italia. Sull’esempio di Garibaldi va in Argentina nel 1852 dove fonda 
e comanda una Legione Italiana di volontari, che si scioglie dopo aver combattuto 
in difesa del legittimo governo meritando il titolo di “Valorosa”. Riceve per questo 
gli elogi di Mazzini. Arrestato a Roma nel dicembre 1853 è condannato a vent’anni 
di galera poi, liberato per l’intervento dell’ambasciatore francese, va in Inghilterra 
dove Mazzini lo incarica di fondare il Partito d’Azione in Argentina Vi torna per-
tanto nel 1855, ma vi rimane ucciso l’anno successivo dopo aver fondato una colonia 
agricola di soldati-contadini55 .

Infi ne ricordiamo gli aquilani Angelo Leosini (1819-1881) che abbiamo già in-
contrato come capitano di una compagnia di Guardia nazionale attivissimo nella 
lotta alla reazione nella Marsica, già volontario nel Lombardo-Veneto nel 1848, 
anno in cui pubblica i Monumenti storico artistici della città dell’Aquila e suoi contorni, 
e il più giovane fratello Camillo, docente di diritto nerl Real liceo, repubblicano 
dichiarato, è l’unico esponente democratico chiamato a far parte del Decurionato 
dell’Aquila riformato nel periodo costituzionale borbonico nel luglio 1860, poi è 
candidato nel collegio dell’Aquila nelle elezioni del gennaio 1861, ma è sconfi tto 
dal potente avversario Giuseppe Pica. Legatissimo ad Angelo Pellegrini ne celebra 
le esequie il 2 agosto 187556 ed inoltre è autore delle iscrizioni sulla tomba monu-
mentale di Pietro Marrelli57.

In conclusione non staremo qui a rimarcare le documentate persecuzioni subite 
dai nostri personaggi sotto il regime borbonico, né la sostanziale emarginazione di 
parechi di loro nel periodo postunitario conseguente alla sconfi tta del loro modo 
di intendere perseguire gli ideali di Patria e di Umanità. Ma non possiamo tacere 
che parecchi di loro hanno impegnato l’esistenza e spesso l’intero il patrimonio di 
famiglia per quegli ideali. 

Restano pertanto fi gure di grande rigore morale che, al di là di ogni discorso re-
torico, è giusto riconoscere quali componenti a pieno titolo dell’identità nazionale.

–––––––––––––––
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d’Abruzzo, nuova ed. Colledara, Andromeda, 2002, 2 vol.pp. 514-533.
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Roberto Simari †

SALVATORE TOMMASI
IL PATRIOTA DEL 1860*

La «tranquilla»1 città di Pavia accoglieva il 1860 il Professore Salvatore Tom-
masi2, illustre rappresentante della scuola medica napoletana3. 

L’Università ticinense che, il secolo avanti, aveva invano ambito, per richiesta 
formulata del governo di Maria Teresa4, l’insegnamento di Domenico Cotugno5, 
fondatore di questa scuola, e, più tardi, del suo «amicissimus» Domenico Cirillo6, 
il martire del ‘99, l’illustratore dell’opera «De aquaeductibus», era riuscita ad 
ottenere, per decreto7 del Re di Sardegna del 19 ottobre 1859, la nomina di Sal-
vatore Tommasi a professore di clinica medica. 

Il 1860 la scuola medica Napoletana fa il suo ingresso riverito a Pavia: Salva-
tore Tommasi è l’allievo aquilano di Petrini e di Liberatore i diretti discepoli di 
Cotugno8. 

Che cosa fosse la scuola medica napoletana lo spiegava Antonio Cardarelli9 in 
una lezione clinica del 1923: «Non ha creato nessuna dottrina, nessun sistema: è 
stata ed è la scuola dell’osservazione… le teorie possono morire, possono cambiare, 
ma l’osservazione non muore mai: il genio dell’osservazione resta perpetuamen-
te»10. 

Ma il nome, il metodo del Cotugno si riannoda a quello del Morgagni, con il 
quale, vorrebbe il Tommasi, se non temesse di peccare di troppo orgoglio nazio-
nale, far cominciare la storia della medicina. — Sia adunque il Morgagni il nostro 
vessillo! — esclama ai giovani medici11. 

A Torino, a Milano, a Pavia ingaggia una lotta dura, ma non disperata contro 
le teorie hegeliane del Rasori, Tommasini, Giacomini che consideravano la ma-
lattia come qualche cosa di estraneo che entrava nell’organismo e che bisognava 
tirare fuori con il salasso, il salasso praticato «usque ad deliquium»12. 

Paolo Mantegazza riferendosi a queste teorie e a queste pratiche ebbe a 
scrivere nel 1868: «Nel solo ospedale di Milano si cavò in questo ultimo 
quarto di secolo tanto sangue innocente da farne un lago che si potrebbe 
navigare con un vaporetto. La generazione che passò fra le mani di Rasori 
e della sua scuola ha ricevuto una impronta fatale che a lettere cubitali si 

* Il presente contributo è apparso tra le pubblicazioni edite in Abruzzo in occasione delle celebrazioni per 
il primo Centenario dell’Unità d’Italia, stampato dalla Tipografi a D’Amato di Sulmona nel 1962. Roberto 
Simari, nato a Napoli nel 1920, è stato Direttore della Biblioteca Provinciale “Salvatore Tommasi” dell’Aqui-
la dal 1955 al 1978, e fece parte del Comitato Abruzzese per le iniziative culturali e celebrative del primo 
Centenario, che inclusero tra l’altro anche una importante mostra documentaria ordinata nel Forte Spagnolo  
dell’Aquila e di cui fu pubblicato un esauriente catalogo. Un tragico incidente stradale provocò la morte 
dello Studioso il 6 giugno del 1988. Il suo saggio, che è stato signifi cativamente mantenuto a base della 
rivisitazione degli eventi di quegli intensi giorni anche nella nuova occasione offerta dal 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia,  viene riprodotto nella forma e nel contenuto dell’edizione originale, con minimi interven-
ti sull’apparato delle note per parziale normalizzazione delle citazioni bibliografi che. L’evidente enfasi nella 
trattazione dell’argomento rende questo contributo chiaramente datato, ma lo si propone nuovamente perché 
cinquant’anni fa costituì il primo tentativo di ricostruzione degli eventi con assoluta fedeltà alle risultanze 
documentarie e della migliore bibliografi a dell’epoca.

Salvatore Tommasi

Roberto Simari
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legge sulla fronte dei figli… Dio sia misericordioso con quegli assassini 
togati»13. 

Non è la malattia che ammala l’organismo ma è l’organismo stesso che si am-
mala, detterà il Tommasi in un suo celebre aforisma14. 

Non fu in medicina un rivoluzionario, neppure un innovatore, ma un restau-
ratore15; uno di quei restauratori meridionali che alla corte e alle università del Re 
di Sardegna rinnovavano l’era di Periclé. Così lo ebbe a raccomandare l’abate Carlo 
Cameroni in una lettera del febbraio 1852 al ministro piemontese Galvagno16. 

Nell’aula di clinica medica, a Pavia, quell’anno accademico 1859·60 si ascol-
tava non soltanto l’autore delle famose «Istituzioni di fi siologia»17 prossime alla 
III edizione, ma anche la voce del patriota abruzzese, del deputato del collegio di 
Aquila al Parlamento napoletano del ‘48, del fi rmatario della «Protesta» del 15 
maggio che destò per tutta l’Europa un grido di riprovazione per il Borbone. La 
Camera dei deputati, era scritto in quella «Protesta», aggredita con inaudita infa-
mia dalla violenza delle armi regie nelle persone inviolabili dei suoi componenti, 
nelle quali è la sovrana rappresentanza della Nazione, protesta in faccia all’Italia… 
in faccia a tutta l’Europa civile contro quest’atto di cieco ed incorregibile dispo-
tismo e dichiara che essa non sospende le sue sedute, se non perchè costretta dalla 
forza brutale. 

Il povero Tommasi alle due dopo mezzanotte fu preso di forza accanto al ca-
pezzale della sua amatissima sposa Emilia Luisa Organtini da Pettorano sul Gizio, 
gravemente ammalata18. E fu in prigione19 e quindi partì per l’esilio. Quando 
giunse a Genova lo accolse il Duca di San Donato per condurlo all’ospedale di 
Pammaratone a raccogliere l’ultimo respiro di suo padre anch’esso esule. 

Fu a Parigi, a Londra. Non si accostò al Mazzini. Non fu un rivoluzionario 
neppure in politica. Se soltanto avesse voluto applicare al fenomeno politico la 
sua massima ippocratica «observatio et ratio» cioè osservazione e logica, avrebbe 
ritrovato quanto fosse lontana da ogni possibile realizzazione l’aspirazione di quei 
patrioti Mazziniani che a furore di popolo, con insurrezione e tumulti, avrebbe-
ro voluto raggiungere l’indipendenza e l’unità; quei Mazziniani assomigliavano 
troppo ai medici cavatori di sangue di sua conoscenza, quelle teorie facevano il 
paio con quelle del controstimolo e dei radicali. 

Se poi avesse voluto mettere a profi tto la sua esperienza di patriota avrebbe 
colto il signifi cato doloroso di un sacrifi cio senza fi ne, di un eroismo da barricata 
del ‘48. Se questa risultanza negativa non gli fosse stata suggerita dalla sua prepa-
razione e sensibilità, gli sarebbero pure venute a mente non le parole del Mazzini, 
per il quale la rivoluzione è una forza creatrice e che essa si fa col Popolo e per il 
Popolo e che nelle rivoluzioni ogni errore è gradino alla verità e che l’insurrezione 
italiana avrebbe trascinato con sé l’insurrezione d’Ungheria e quella di Vienna e 
della Germania20, ma le parole persuasive del Cavour: «La natura ha voluto che il 
cuore umano senta orrore del sangue, e si ribelli a colui che lo versi». Non si può 
essere rivoluzionari tutti i giorni della vita, con l’alba del giorno seguente a quello 
della rivoluzione sorgono insieme tutti i nostri problemi quotidiani, quelli econo-
mici, quelli fi sici, quelli morali, quelli sentimentali, tutte le ragioni che formano 
il nostro vivere comune e che le rivoluzioni invano possono dimenticare21. I suoi 
stessi lineamenti dicevano che egli non poteva essere un rivoluzionario. Scrisse di 
Lui Moleschott: 
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«L’alta ed ampia forma della sua fronte meritava il paragone, tante volte abusato, con 
quella di Giove. L’occhio profondo aveva un non so che di malinconico con lo sguardo potente 
e penetrante. E dalle fattezze e dall’impercettibile sorriso di lui spirava dolce benevolenza, 
savia tolleranza, pietosa commiserazione delle debolezze umane»22. 

Il 4 agosto 1860 Salvatore Tommasi consegue la «naturalità», cioè la cittadi-
nanza piemontese con l’obbligo di stabilire il suo domicilio nel regno e prestare 
giuramento di fedeltà23. Silvio Spaventa l’aveva ottenuta l’11 luglio24. 

Tutti gli emigrati piemontesi con la naturalità ottengono il passaporto e giun-
gono a Napoli. 

La costituzione nuovamente data dal Borbone il 25 giugno non spiega suffi -
cientemente queste cittadinanze chieste e comodamente concesse, questi passa-
porti subito rilasciati, queste partenze affrettate. 

Bertrando Spaventa sapeva che a Napoli si correva pericolo e scongiurava il 
fratello a non partire25. 

Non per desiderio di rivedere Napoli il Tommasi si mescolava con la folla dei 
fuorusciti, dei condannati agli ergastoli, dei patrioti d’ogni specie; con la folla dei 
postulanti di impieghi perduti, di cariche richieste per meriti politici, di preben-
de per sofferenze patite. 

Non per essere ripristinato nell’insegnamento universitario egli prende stanza 
nell’albergo di Ginevra (credo sia l’attuale «Hotel de Londres» in piazza Munici-
pio) insieme con il cavourriano Pier Silvestro Leopardi26. 

In una sua lettera27 a Giuseppe Massari del 27 agosto egli dichiara di non essere nel 
numero di quelli che la quieta borghesia napoletana chiamava «i tornati» e poi Liborio 
Romano lo «sciame di locuste»). Infatti egli rinunciava alla nomina di membro del 
Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e alla cattedra universitaria. 

Salvatore Tommasi, il professore, era a Napoli per fare la rivoluzione, ma un 
tipo di rivoluzione cara a Cavour, senza spargimenti di sangue, un movimento di 
popolo, un’acclamazione generale, una giustifi cazione, innanzi al consesso delle 
Nazioni, dell’intervento piemontese28. Salvatore Tommasi voleva l’annessione im-
mediata del Regno delle Due Sicilie al Piemonte. Cavour aveva detto: «Prima che 
giunga Garibaldi a Napoli, se no sarà troppo tardi!»29.

Giungevano però a Napoli anche tutti i repubblicani e i mazziniani d’Italia: 
Napoli verrà defi nita da Mazzini il campo di Wallenstein della libertà 

I fedelissimi di Mazzini l’Avv. Pietro Marrelli e Libertini si erano imbarcati a 
Genova il 12 luglio ed erano giunti con un programma ben preciso: non si doveva 
proclamare l’annessione!30 Il mazziniano Crispi dichiarerà che si doveva liberare 
Roma e sul Campidoglio un’assemblea costituente liberamente eletta dalla Nazio-
ne avrebbe dovuto decidere della forma istituzionale. 

Il loro capo spirituale, Giuseppe Mazzini, partito segretamente da Londra è 
giunto con ritardo a Quarto per unirsi alla spedizione, ma è presente ora a Napoli 
per la grande battaglia. 

Il 27 agosto Salvatore Tommasi scrive da Napoli a Massari: «La rivoluzione 
non procede come si sperava. Qui Garibaldi è e sarà tutto… la opinione pubblica 
vuole l’annessione ed il nostro Re, ma non se ne sbriga, perchè crede che venuto 
Garibaldi il resto venga da sè»31. 

Garibaldi si mostra obbediente al Re, ma è sotto l’infl usso di Mazzini. Al suo 
fi anco è Bertani, un mazziniano convinto. Vuole l’annessione, ma pensa a Roma e 
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vorrebbe che la proclamazione del Re d’Italia avvenisse sul Campidoglio. 
Vuole l’annessione, ma dopo la liberazione di Venezia. I tempi precipitano; il 20 

agosto Garibaldi è ormai alle porte di Napoli, le armi regie non hanno ancora iniziato 
l’invasione del territorio pontifi cio. 

Dalla nave ammiraglia, Maria Adelaide, ancorata nel golfo, il comandante 
Persano fa sentire la volontà di Cavour: Fate presto! 

Il Comitato dell’Ordine cavourriano dopo una contrastata seduta delibera il 3 settembre 
di inviare al Dittatore un’ambasceria formata dal professore Piria e dal professore Tomma-
si32. In una lettera di Antonio Ranieri, l’amico di Leopardi, diretta a Cavour il 4 settembre 
si legge la notizia ed anche l’agitazione dei patrioti monarchici: «Era buona pezza che le 
menti sane predicavano di mandare uomini franchi e leali a Garibaldi i quali gli rappresen-
tassero la necessità suprema d’una immediata annessione, d’un reggimento legale di ammi-
nistratori gravi, probi, sapienti, prudenti, quella, più suprema ancora, del dismazzinirsi, del 
discripirsi… stamane partono i professori Piria e Tommasi, ai quali tutti gli onesti si sono 
raccomandati (né ultimo chi scrive) insino alle lacrime!)33. 

I due scienziati, il professore di chimica dell’Università di Pisa e il professore 
di clinica medica di Pavia, il calabrese Piria da Palmi e l’abruzzese Tommasi, da 
Roccaraso, l’intrepido capo degli studenti di Pisa sui campi di Curtatone e Monta-
nara ed il deputato aquilano del 48 incontrarono Garibaldi ad Auletta (Salerno) il 
6 settembre la vigilia del suo ingresso a Napoli34. Garibaldi li ascolta; ma ascolta 
anche il repubblicano, il mazziniano Libertini, l’amico del Marrelli, inviato in 
tutta fretta dal comitato d’azione animato da Mazzini. Garibaldi risponde infi ne 
che non bisogna lottare che per la patria, ed invita i due comitati a sciogliersi per 
formarne uno solo, unitario e nazionale35. 

Garibaldi non vuole sentire altro dai Comitati36 e da quei rappresentanti, vuole 
sentire la voce viva e sincera del popolo, perché egli si sente «fi glio del popolo». Ma 
il popolo non aspetta altro che le parole di Garibaldi. Il dissidio non è risolto! 

Le due organizzazioni se lo contendono a Napoli. All’alba del 7 settembre 
Leopardi presidente del Comitato dell’Ordine riceve un telegramma: «Alle 10 
saremo a Napoli: fate trovare alla stazione dieci cavalli da sella ed una carrozza. 
Gizio»37. La carrozza è per Garibaldi, i dieci cavalli sono per il seguito: questo è 
evidente. Ma chi è Gizio? Gizio noi lo sappiamo è un piccolo affl uente dell’Aterno 
che scorre non lontano da Roccaraso, patria del Tommasi; di Pettorano sul Gizio 
era la moglie del Tommasi. 

Pier Silvestro Leopardi era abruzzese da Amatrice città originaria della fa-
miglia Tommasi, suo amico. Gizio è Tommasi e quel telegramma sollecitava il 
Comitato dell’Ordine a ricevere il Generale. Ma Garibaldi a Napoli andrà dove è 
Libertini alla Foresteria, ascolta discorsi, poi vuole vedere il popolo, non siede alla 
tavola imbandita, esce per la città e va a Palazzo d’Angri, ove sono i cavourriani 
e Liborio Romano; qui ordina l’arresto (non eseguito) dei repubblicani Libertini 
e Ricciardi. Il giorno dopo vuole arrestare Silvio Spaventa, il monarchico, che gli 
propone l’annessione immediata del Regno delle Due Sicilie. 

Cavour è su tutte le furie! Il suo piano, la sua rivoluzione è fallita!38. 
Lo stesso giorno dell’ingresso di Garibaldi a Napoli al card. Antonelli intima 

di sciogliere le truppe mercenarie di Lamoriciére e prima ancora di ricevere la 
risposta negativa l’11 sett. le truppe piemontesi di Cialdini e Della Rocca al co-
mando del Generale Fanti passano il confi ne dell’Umbria e delle Marche. Quello 
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stesso giorno Persano riceve l’ordine da Cavour di salpare da Napoli per Ancona 
— il 14 è occupata Perugia, il 18 è la vittoria di Castelfi dardo, il 29 si arrende 
Ancona — si giunge al Tronto. 

Mazzini è informato tempestivamente dell’azione cavourriana, ne scorge il pe-
ricolo, vuole tentare subito un’azione di forza su Roma; Garibaldi non potrà essere 
che al suo fi anco e contro Cavour. Quello stesso giorno 7 sett. ordina a Crispi di 
raccogliere quanta più gente può (la gente di Nicotera) e con i trasporti forniti 
dal Prodittatore muovere immediatamente sugli Abruzzi, ed ancora quello stesso 
giorno al Sacchi e al Bertani: «scendete subito negli Abruzzi»39. 

Marrelli è all’Aquila40, ma il 14 sett. di ritorno a Napoli deve dichiarare al suo 
Capo l’impossibilità di quella spedizione. 

La rivoluzione pacifi ca delle annessioni, dei voti popolari dei Comuni si sposta 
nelle Provincie del Regno napoletano. Napoli è in mano ai repubblicani. Il 24 sett. il 
ministero moderato si dimette, viene fi rmato un decreto che costituisce un Comitato 
di salute pubblica, Mazzini in persona chiede a Garibaldi che Nicotera possa innalzare 
il vessillo rosso41. È giunto l’oratore socialista Zuppetta, legislatore di San Marino, 
c’è Saffi , Sterbini, Sacchi, Ferrari, Saliceti, Nicotera, De Boni, miss White, Cattaneo, 
Sineo, è giunto anche Ledru-Bollin, è aspettato Kossuth42. A Napoli c’è anche Ales-
sandro Dumas, l’autore de «I tre moschettieri», amico di Garibaldi; ha preso alloggio 
nel palazzo reale del Chiatamone. Nisco scrive a Cavour: «qui a Napoli c’è tutto il 
repubblicanismo europeo»43. 

Cavour ne è spaventato, teme una spedizione dei Mille alla rovescia. In una 
lettera segreta del 24 sett. al Comandante della Divisione di Genova avverte che 
bisogna vigilare sui forti perchè è possibile «un’impresa disperata di Garibaldi su 
Genova»44. 

L’esercito di Vittorio Emanuele resta fermo sul Tronto. I generali nei loro con-
sigli di guerra discutono senza fi ne: bisogna andare per terra, ma possono soprav-
venire le pioggie, per recarsi a Napoli sarebbe meglio andare per mare con la fl otta 
del Persano, ma occorrono 15 giorni45. I politici discutono anche loro: bisogna 
giustifi care l’ingresso nel Regno di fronte alla diplomazia europea con la volontà 
espressa chiaramente delle popolazioni abruzzesi. Che fare? Salvatore Tommasi 
aveva detto: «Qui a Napoli Garibaldi è e sarà tutto». 

Il Generale Cialdini telegrafa a Garibaldi: «Conto di entrare nel Regno. Che 
ne dite?». Garibaldi risponde: «Vi aspetto subito»)46. 

Noi sappiamo però che il Bertani, il segretario di Garibaldi aveva telegrafato 
il 23 sett. al Tripoti, il comandante dei mille garibaldini di Giulianova, di rice-
vere a fucilate i Piemontesi se avessero voluto attraversare il Tronto. Lo dichiarò 
il Generale Cialdini nella tempestosa seduta del 18 aprile 1861 alla Camera dei 
Deputati. La versione uffi ciale di quel telegramma scomparso fu data dal Tripoti 
nel senso che bisognava attendere ordini da Napoli per concedere il permesso del 
passaggio47. È pur vero però che la stessa giornata Garibaldi telegrafava al Gover-
natore di Teramo di accogliere i piemontesi come fratelli. 

Noi sappiamo però che le gole di Popoli erano tenute dalle truppe Garibaldine 
del mazziniano Pateras48. 

Le truppe erano ferme sul Tronto e non si sarebbero mai mosse se un uomo, 
un abruzzese dallo «sguardo potente e penetrante», non si fosse mosso da Na-
poli e non avesse girato tutti i comuni dell’Abruzzo ad uno ad uno per quella 

Filippo Palizzi, Garibaldi
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pacifi ca rivoluzione voluta dal Cavour, se non avesse raccolto indirizzi e indi-
rizzi di adesione al Re di Sardegna, se non avesse isolata e distrutta l’azione 
mazziniana in Abruzzo, se non avesse fatto proclamare in Abruzzo prima che 
in Parlamento in Campidoglio Vittorio Emanuele, Re d’Italia. 

In una importante lettera del 25 sett. Salvatore Tommasi da Civita S. Angelo 
riferisce al ministro Luigi Carlo Farini di questo suo viaggio attraverso l’Abruzzo 
per la raccolta degli «atti più espliciti di annessione» contro l’azione della masna-
da bertaniana. «Io sto viaggiando gli Abruzzi dì e notte a palmo a palmo e vado 
nei singoli municipi… briganti e repubblicani e antichi realisti… sono pochi, ma 
godono alte protezioni; e bisogna essere pronti a maneggiare il revolver per non 
essere sopraffatti… »49. 

Pensa intanto a Pavia, alla tranquilla Pavia ove spera di ritornare subito e lo 
prega di giustifi care la sua assenza dalla cattedra presso il Ministro Mammiani; 
per il nuovo anno accademico non crede di poter essere lassù! La sua, egli scrive 
modestamente in quella lettera del 25 sett., è una debolissima missione. 

Il 30 è ad Accumoli, paese d’origine della Famiglia Tommasi, e qui riceve da 
parte del sindaco Fabio Cannella la nomina a rappresentante della Provincia del-
l’Aquila nella Deputazione abruzzese incaricata di portare i voti di annessione dei 
Comuni a Vittorio Emanuele. Salvatore Tommasi accetta quella rappresentanza e 
chiama ora la sua «santa missione»50. 

Intanto il 4 ottobre, dopo la sanguinosa battaglia del Volturno, Garibaldi in-
vita Vittorio Emanuele a fare «una passeggiata sino a Napoli per terra con una sola 
divisione». L’esercito tuttavia non crede a Garibaldi, è sempre lì fermo. 

Pure Cavour sin dalla fi ne di settembre aveva dato ordine ai generali, al ministro Fa-
rini che accompagnava il Re, di passare il Tronto, aveva invitato il Re a muoversi. Tutto 
era stato vano. Se rileggiamo per un momento questi dispacci del Conte vediamo quanto 
fosse drammatica questa attesa, questa necessità di piombare con le truppe su Napoli che 
s’avviava all’anarchia. 

In nuce si vede profi larsi un contrasto tra il politico ed il militare, tra il politico che 
vuole ed il militare che non può, tra rischio e sicurezza. L’ordine categorico di Cavour 
è già impartito telegrafi camente il 1 ottobre a Fanti: «Il faut sans perdre de temps 
diriger des troupes vers la frontiére». 

Il 2 ott. a V. E. «Urge andare a Napoli e l’andarvi presto… il Ministero inglese 
consiglia a passare senza indugio il confi ne napoletano… ». Il 2 ottobre ancora al 
Fanti: «Noi dobbiamo senz’esitare andare a Napoli». Il 3 ottobre nuovo ordine di 
Cavour a Farini e invito a V. E. 

L’esercito è sempre fermo sul Tronto anche dopo l’arrivo di De Vincenzi che 
porta gli indirizzi di vari comuni e del Governatore degli Abruzzi. 

Il 4 ottobre Farini telegrafa a Cavour e chiarisce fi nalmente le ragioni del-
l’indugio: «Peu de jours aprés l’arrivée des adresses de toutes les muniçipalités je 
pourrai faire accepter au Roi la protection des Abruzzes». Qui è evidente il riferi-
mento a Salvatore Tommasi che è stato a Napoli ed ora si muove verso la frontiera 
recando «gli atti più espliciti di annessione» dei comuni abruzzesi. 

Salvatore Tommasi non Garibaldi farà muovere l’esercito. Salvatore Tommasi 
non Cavour farà muovere l’esercito. 

A quel telegramma del Farini Cavour risponde il 4 ottobre: «Accettate la protezio-
ne degli Abruzzi. Fate passare la frontiera immediata degli Abruzzi». Dal contesto del 
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telegramma si vede che Cavour ha perduto il suo sangue freddo. Il giorno 5 ottobre un 
altro dispaccio al Farini con tono dimesso, lamentoso: «pour l’amour de Dieu, hatez 
votre entrée dans les Abruzzes» ed ancora: «occupate senza indugio gli Abruzzi. Fate 
entrare il Re in una città qualunque, e lì chiami Garibaldi a sè, lo magnetizzi e lo ri-
mandi alla Caprea su di un vapore datogli in dono»51. L’ombra di Villafranca si profi la 
innanzi a Cavour. 

Il giorno 6 sui fi li del telegrafo per 1’Abruzzo e l’Italia tutta corre la notizia 
che Salvatore Tommasi è in viaggio verso la frontiera. 

Mi è stato dato di leggere la copia di un telegramma del 6 ottobre inviato 
dal Governatore Papa dall’Aquila al Soprintendente di Cittaducale sulla «santa 
missione» di Salvatore Tommasi. Soltanto questo è comunicato: «Tommasi si tro-
verà stasera a Giulianova». (Questo telegramma è conservato all’Archivio di Stato 
dell’Aquila). 

Finalmente il 7 ottobre alle ore 16,45 Farini telegrafa al Cavour: «Prof. Tom-
masi recò stamane al Re oltre 150 indirizzi degli Abruzzi e della Terra del Lavo-
ro che chiedono l’immediata annessione di quelle Provincie»52. La via attraverso 
l’Abruzzo, verso Napoli, è aperta: l’ha aperta Salvatore Tommasi. 

Infatti il 7 ottobre alle ore 12 V. Emanuele all’uscita dalla S. Messa, ricevette 
ad Ancona Salvatore Tommasi. Appena lo vide gli disse: «Bravo Tommasi ella ha 
reso un buon servigio al Paese. Noi ci serviremo di queste adesioni per giustifi care 
dinanzi alla diplomazia europea il passaggio del Tronto. L’Italia deve essere fatta 
da noi, altrimenti si corre il rischio di vederla disfatta. Ella e De Vincenzi ci ac-
compagneranno e saranno addetti al nostro Stato Maggiore… »53. 

Così ad opera di Salvatore Tommasi entrava nell’Abruzzo e nella storia politica 
V. Emanuele come liberatore di un popolo anelante alla libertà, non come il rude 
conquistatore del Regno più vasto d’Italia. 

Nel manifesto al popolo del Regno liberato V. E. poteva ora scrivere: «Il pe-
riodo delle rivoluzioni è fi nito per sempre»54. 

E Tommasi attraverserà tutto l’Abruzzo a fi anco di V. E. acclamato dalle popo-
lazioni Re d’Italia, col grado di Colonnello di Stato Maggiore. 

Cavour aveva scritto a V. E.: «Maestà! Il passaggio del Tronto è più importante 
del Ticino del 1848»55. Salvatore Tommasi alla fi ne del viaggio discorrendo con 
V. E. gli dirà semplicemente a proposito di questo passaggio: «Il Rubicone che 
questa volta si chiama Tronto!»56. 

Salvatore Tommasi non fu un rivoluzionario in medicina, ma il restauratore della 
gloriosa scuola medica italiana. Quel medico restauratore però ridusse quel lago di 
sangue così grande da poterci navigare un vaporetto ad una macchia di sangue da 
camice. Salvatore Tommasi non fu un rivoluzionario in politica, ma un conservatore: 
quel patriota conservatore seppe però con una azione tenace quanto intelligente ri-
sparmiare all’Italia tanto sangue quanto sarebbe costata una lunga lotta fratricida. Mi 
sia concesso di chiudere questa commemorazione di Salvatore Tommasi, patriota del 
1860, in questa terra abruzzese che gli ha dato i natali ed il primo fervido impulso, 
ricordando le parole riverenziali, atto di omaggio e gratitudine, pronunziate dal sen. 
Moleschott al Senato il 21 luglio 1888: 

«Ci è venuto meno un uomo che era un raro esempio dell’essere, senza mai darsi pensiero del 
parere. 

— Dotto senza toga, professore senza boria, medico senza imposture, fi losofo senza cre-
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dersi infallibile, senatore di parca parola, profondo nel dubbio eppur potente nell’affermare, 
sapiente senza scoramenti, Salvatore Tommasi era savio, forte e buono. 

— Nessuno più di Salvatore Tommasi è stato reale, corretto, preciso nell’osservare; nes-
suno più di lui ideale nel conchiudere, fi ducioso nell’operare». 

–––––––––––––––

NOTE

1.  Tranquilla - è chiamata dal Tommasi Pavia nella lettera del 25 sett. 1860 a Luigi Carlo Farini da Civi-
ta S. Angelo durante la sua missione politica: «Io spero ritornare subito alla mia tranquilla Pavia, non ostante 
che si vorrebbe che restassi a Napoli. Io partirò per costì non appena avrò fi nito questa debolissima missione. 
Ma se tardassi un pochino vi prego d’intercedere presso il Mammiani, affi nchè non mi creda dimentico dei 
miei doveri di professore». 

2. Salvatore Tommasi era nato a Roccaraso il 26 luglio 1813; morì a Napoli il 13 luglio 1888. Studiò 
dapprima al Seminario di Ascoli Piceno, quindi al Liceo dell’Aquila. Deputato del collegio di Aquila, il 
1848, alla Camera dei deputati di Napoli, fu ancora deputato alla Prima Camera italiana nelle elezioni del 
27 gennaio 1861 per il collegio di Cittaducale; il suo avversario politico, il 1861, era stato il repubblicano 
Federico Salomone, il comandante della colonna dei volontari abruzzesi dall’Aquila a Mentana, il 1867. Il 
24 maggio, tuttavia, Salvatore Tommasi dovette dimettersi, non essendo stato favorito dal sorteggio: per 
legge gli onorevoli, stipendiati dallo stato, non potevano essere superiori ad un quinto del numero dei seggi 
parlamentari. Per decreto reale del 13 marzo 1865 fu nominato senatore. (Per altre notizie cfr.: T. SARTI, Il 
Parlamento subalpino e nazionale, Terni 1890, p. 920). 

3. Salvatore Tommasi si laureò in medicina a Napoli, fu discepolo di Vincenzo Lanza, titolare dal 1831 
al 1848 della prima cattedra di medicina pratica. Lanza si era schierato contro le teorie del Brown che af-
fermavano la passività del corpo umano rispetto alle malattie. Alle lezioni del Lanza, tuttavia, Tommasi vi 
andò una sola volta perché anche questo maestro parlava in termini di diatesi e di radicali. Ascoltò invece le 
lezioni del celebre zoologo Oronzio Consta che gli svilupparono il senso della osservazione e dell’indagine. 
A S. M. Ronchi, professore della seconda cattedra di clinica medica, succedeva il Tommasi, il 1844; ritornò 
alla Università di Napoli dopo l’esilio 1851-1860 ed ottenne la cattedra di patologia il 1864. Per altre no-
tizie cfr. R.TRIFONE, L’Università degli studi di Napoli dalla fondazione ai nostri giorni, Napoli, 1954; e Storia 
dell’Università di Napoli Napoli, …  che contiene due scritti interessanti su Salvatore Tommasi, uno di A. 
ZAZO, l’altro di L. RUSSO. Nella prolusione del 1865 Salvatore Tommasi dirà «in tutto, la scuola napoletana, 
onde mi glorio di essere fi glio, segue le sue tradizioni, pure svolgendosi e conformandosi ai nuovi tempi della 
scienza sperimentale». 

4. Sotto il governo austriaco illuminato di Maria Teresa e del fi glio Giuseppe II, Milano ebbe pacifi ca-
mente un considerevole progresso in ogni campo (le prime grandi industrie italiane con macchine importate 
e una biblioteca pubblica accessihile a tutti, la Braidense). Il conte di Firmian, governatore di Maria Teresa, 
offri la cattedra di anatomia dell’Ateneo ticinense a Domenico Cotugno che già ricopriva sin dal 1766 quella 
dell’Università di Napoli. 

5. Domenico Cotugno (Ruvo di Puglia 1736 - Napoli 1822) scoprì il nervo da lui chiamato - parabolico 
incisivo - e detto poi - nasopalatino -. Per primo studiò e descrisse gli acquedotti del vestibolo e della chioc-
ciola nell’orecchio interno; scopri l’esistenza del liquido cefalo-rachidiano. Nel 1812 fu nominato rettore 
della Università di Napoli. 

6. Domenico Cirillo (Grumo di Napoli, 1739 - Napoli, 1799) ebbe cattedra di medicina teorica il 1793 
dopo aver dedicato larga parte dei suoi anni a viaggi attraverso l’Europa. Anche il Cirillo rifi utò l’invito 
d’insegnare all’Università di Pavia. Durante la Repubblica partenopea fu presidente della Commissione legi-
slativa ed in questa funzione diede opera al consolidamento della Repubblica. Morì afforcato sulla piazza del 
mercato. Illustrò l’opera del Cotugno De aquaeductibus. 

7. In questo decreto, conservato all’Archivio di Stato di Torino, si legge che al prof. Tommasi veniva at-
tribuito l’annuo stipendio di 1365 fi orini. La partenza del Tommasi per Pavia dovette avvenire il 6 novembre; 
in una lettera di Bertrando Spaventa a Silvio del 7 novembre 1859 si apprende: «L’altra sera ci fu un pranzo 
napolitano di circa 20 rispettabili per dare un addio ai tre professori che partono: Tommasi, De Meis e Spa-
venta». (Cfr. S.SPAVENTA, Dal 1848 al 1861. Lettere, scritti, documenti pubblicati da B. Croce, Bari 1923, p. 343). 
De Meis e Spaventa erano stati incaricati all’Università di Modena: il primo dell’insegnamento di fi siologia, 
il secondo di fi losofi a del diritto. 

8. All’Aquila Salvatore Tommasi era stato alla scuola dei discepoli di Domenico Cotugno, Giuseppe 
Petrini di Atessa, professore di ostetricia e di chirurgia presso il Real Liceo e l’ospedale dell’Aquila, e Giusep-
pe Liberatore da Castel di Sangro che teneva corso di clinica medica all’ospedale ove aveva istituito il teatro 
anatomico. 
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9. Antonio Cardarelli (Civitanova del Sannio, 1892 - Napoli, 1927) è stato uno dei più illustri clinici 
del suo tempo. Fu medico di Garibaldi, Vitt. Emanuele, Boito, Verdi, Umberto I e tanti altri. Professore 
all’Università di Napoli, senatore dal 1896. 

10. Cfr. S. PICCINI nell’ottimo saggio Domenico Cotugno ossia lo spirito della medicina. Prefazione del prof. 
Michele Mitolo, Torino, 1960 p. 24. 

11. Nel «Programma» del giornale «Il Morgagni» quando il Tommasi nel 1863 ne assunse la direzione 
si legge «Il Morgagni ha dato nome ad un’epoca nella storia della medicina, e se io non temessi di peccare di 
troppo orgoglio nazionale, proporrei che questa storia cominciasse da Lui! a Vienna è surto da poco un vasto 
e splendido edifi cio anatomico, e sulla sua fronte si legge a caratteri d’oro l’epigrafe del Libro immortale: 
Investigandis saedibus et causis morbo rum! … Il Morgagni sia dunque il nostro vessillo, e conosco molto 
bene l’attuale scuola napoletana per temere che a quello se ne sostituisca un altro …». 

12. Scrive Antonio Anile: «Nel percorrere le varie province d’Italia, cercando libertà, il Tommasi… 
notò ben presto di quali misere e arbitrarie teorie si alimentavano allora gli studi di medicina in Italia. 
Nelle province settentrionali regnava sovrana, per opera del Rasori, del Tommasini, del Giacomini la teoria 
del controstimolo… nella Toscana ed in gran parte dell’Italia centrale Maurizio Bufalini proclamava che il 
compito della scienza dei morbi non doveva essere altro che lo studio delle alterazioni del “misto organico”, 
cioè dell’indefi nibile e sorprendente aggregato di solidi e di umori onde risulta il nostro organismo, ed in 
Napoli, il Lanza, nell’intento di affermare una medicina positiva diffondeva la teoria dei “radicali”, con cui si 
giustifi cava le diatesi di speciale natura che determinano gruppi di malattie» (dalla prefazione a S. TOMMASI, 
Naturalismo moderno a cura di Antonio Anile, Bari, 1923, p. VIII-IX). 

13. PICCINI op. cit. pag. 37. 
14. Se l’insegnamento uffi ciale era accademia, quello privato era viva e libera palestra di apprendimento. 

Tommasi fu assiduo alle lezioni private di Prudente e Ramaglia e dopo la laurea aprì egli stesso uno studio 
privato che presto ebbe affl uenza grande di studenti (cfr. A. C. DE MEIS Commemorazione di Salvatore Tommasi, 
Napoli, 1889). Nella prelezione al corso clinico del 1871 defi nirà: «La malattia è un processo di analisi sulla 
sintesi delle singole energie vitali. La malattia ha le sue leggi nel nostro stesso organismo che bisogna prima 
di ogni altra cosa conoscere nella sua anatomia e fi siologia». Il 1863 aveva già scritto: «L’anatomico d’oggidì 
è necessario che sia ad un tempo profondo istologo, perchè l’istologia è uno dei principali fondamenti della 
fi siologia e della genesi della malattia» (La nuova medicina). Ed ancora dirà nella prolusione del 1865 (Le dot-
trine mediche e la clinica) «Le malattie non sono ospiti: le malattie sono anch’esse una manifestazione fi siologica 
dell’organismo, la quale è patologica unicamente perchè si oppone ai nostri interessi individuali che sono 
quelli di vivere in questo mondo il meglio ed il più lungamente che sia possibile». 

15. In Vitalismo della scuola moderna (sta in Istituzioni di fi siologia del 1852) si legge «Qual’è dunque lo 
spirito moderno degli studi naturali? Si risponde: osservare e sperimentare. Ma codesto non è moderno: è 
antico costume, per lo meno quanto Ippocrate, salvo certi momenti di aberrazione, come fu quello del vitali-
smo brownianno… » e più avanti: «Ho detto che il vero carattere della scuola sperimentale moderna consiste 
nell’esaminare e nel conoscere tutte le determinazioni empiriche del processo vitale degli esseri organati… ». 
Luigi Russo scrisse: «Il Tommasi unifi cò la scienza medica in Italia ed in certo senso fu il primo ad affermare 
una medicina italiana nella medicina europea» (L. RUSSO Francesco De Sanctis e la cultura napoletana - 1860-
1885, Bari, 1943, pag. 225). 

16. La lettera è conservata all’Archivio di Stato di Torino (Comitato centrale Fasc. XI, N. 309) ed è 
datata 21 febb. 1852. Si legge: «Illustrissimo signor commendatore Ministro degnissimo, Primo Segretario 
di Stato per gli affari Interni. Alcuni illustri sventurati, che il governo di Napoli dopo una lunga prigionia ha 
cacciato in esilio, vengono a riposarsi nell’ospitale ed italiano Piemonte, dove saranno in parte consolati della 
perduta Patria, e dall’affetto dei loro fratelli, e dalla stima dei buoni. Fra questi trovasi Salvatore Tommasi, 
già giunto in Torino, Professore di Nosologia positiva nell’Università di Napoli, naturalista distintissimo, e 
che ha pagato l’onore di essere stato nominato Deputato col carcere, e coll’esilio. Due considerazioni mi por-
tano a scrivere la presente: La 1.a che fra i molti che vennero rilasciati vi saranno dunque dei distintissimi; se 
questi sono nomi classici, se con essi hanno l’omnia mecum porto di Talete, sarà guadagno per noi procurare 
loro un appoggio, (non sempre si hanno posti nelle tre Università), e fi ssare in Piemonte i primi luminari 
delle Scienze coll’applicarli ai vari Collegi Nazionali delle Città, ove verranno anche addetti alli spedali, 
quando professino l’arte salutare, noi otteremo l’applicazione delle teorie tutte, e delle vari pratiche di una 
scienza, che non sarà mai bastevolmente studiata: con ciò non intendo menomare la riputazione dei nostri: 
più è vasto il patrimonio scientifi co, più sono numerosi gli insigni cultori del sapere, e più rapidamente 
marcia un popolo verso quel grado di civiltà, cui è dato di giungere. Il Piemonte coi lumi del suo governo, 
colla volontà assoluta del bene del Suo Principe, unica gemma fra i Regnanti, può, e deve fi ssare il primato 
delle arti, e delle scienze: alla sua condizione politica, creata dalle sventure, e dalla sapienza civile di chi la 
governa, aggiungiamo, o meglio dobbiamo continuare ad accogliere li materiali, che rendono il secolo di 
Vittorio Emanuele per il Piemonte, quello che fu per la Grecia l’era di Pericle. Ecco l’epoca del suo sviluppo 
morale: in ciò sta l’infl uenza che deve avere sulle sorti d’Italia, ed il peso nelle transazioni d’Europa. 2.a) Il Po-
polano, si facile a commuoversi, appena si accorge che i suoi compatriotti devono recarsi all’estero, che subito 
sognano un vivere più fortunato alle spalle del prossimo; questi che colle loro braccia possono guadagnarsi 
onoratamente il vitto, debbono per conseguenza essere eccitati col lavoro, assistendoli per procurargliene, ed 
evitare cosi che si abbandonino all’ozio, sorgente di altri vizi peggiori. L’accogliere quindi li distinti luminari 
sarà atto di patriottismo, e d’interesse politico, e sociale, e di grande utilità pel Piemonte. Appena avrò altre 
notizie, mi recherò a premura di comunicarle. Con profonda devozione mi raffermo della S. V. Ill.ma ecc. ecc. 
Abate Carlo Cameroni». 

Angelo Camillo De Meis
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17.  Iac. Moleschott commemorando Tommasi al Senato ebbe a dire a proposito di questo libro: «Esi-
stono altri libri del genere più originali per il progresso che impartirono alla speciale disciplina; libri in cui 
s’insegna la parte scolastica con maggiore ampiezza, e si danno ammaestramenti più minuti, più tecnici per 
la ricerca; altri che vestono forma più matematica, più severa; altri infi ne che per la sobrietà della esposizione 
instillano con maggiore facilità nella mente del giovane studioso i principii della non facile scienza biologica. 
Ma nessuno meglio del Tommasi ha saputo creare un’opera che rivela la fi siologia del suo tempo come scienza 
completa ed assoluta». (Atti parlamentari a. 1888, 21 lugl.). 

18. L’on. Di San Donato il 13 luglio 1888 nel suo discorso di commemorazione disse: «Salvatore Tom-
masi incarnò nel suo nome una storia di strazi. Appartenente al fi ore della borghesia napoletana, strappato 
dal proprio letto, mentre aveva la moglie ammalata, fu tradotto alle due dopo mezzanotte, nelle prigioni 
dove rimase fi nché poté prendere per grazia la via dell’esilio. Arrivato a Genova lo accolsi per condurlo… 
dove? all’ospedale di Pammaratone, dove suo padre esule come noi moriva» (Atti parlamentari a. 1888) Per 
altre notizie biografi che si vedano i discorsi di L. Bianchi e G. Paolucci per l’inaugurazione di un busto del 
Tommasi nel cortile del S. Salvatore all’Università di Napoli e di una lapide all’Ospedale di Gesù Maria da 
Lui tenacemente voluto e da Vittorio Emanuele inaugurato poi il 1863. Questi due discorsi furono pubblicati 
negli Annali della R. Farmacia del Leone. a. 1904, Napoli, 1904. 

19. Nicola Maria Campolieti nella prefazione al libro di poesie del sac. C. DE HORATIIS Una voce dalla 
prigione, Milano 1901, p. LXXXVII e LXXXVIII, ricorda che nella prigione di S. Francesco e nella stessa 
cella insieme col sacerdote poeta erano Salvatore Tommasi e Silvio Spaventa, questo ultimo là condotto 
nel febbraio 1850 dalle prigioni di S. Elmo. La data esatta dell’arresto di Salvatore Tommasi si trova nella 
commovente lettera di Emilia Organtini Tommasi del 1 gennaio 1851 al De Stephanis, amico di famiglia, 
notaio a Pettorano: «La notte dell’ultimo novembre 1850, dopo una rigorosa perquisizione, e dopo aver preso 
tutte le carte che esistevano in casa mia e portatele con loro, si presero anche tre parti di me: vale a dire il 
mio Salvatore!». In un’altra lettera del Tommasi al De Stephanis del 26 aprile 1851 si apprende la data della 
scarcerazione: «Ieri l’altro fui fi nalmente liberato, dopo cinque mesi di durissima prigionia… ». Il 16 mag-
gio di quell’anno moriva Emilia (cfr. A. DE NINO, Salvatore Tommasi nella corrispondenza familiare, in «Nuova 
Antologia» 1 nov. 1905). 

20.  Mazzini nel  Manifesto della Giovine Italia : «Nelle rivoluzioni ogni errore è gradino alla verità» 
(Scritti di Giuseppe Mazzini, vol. II pag. 68, Milano, 1894). Ed ancora (pag. 83 op. cit.): «Le rivoluzioni si 
fanno col popolo e per il Popolo. Per produrre vivissimo nel Popolo il desiderio delle Rivoluzioni conviene 
infondergli la certezza che la Rivoluzione si tenta per esso. Per infondergli questa certezza, è necessario 
convincerlo dei suoi diritti e proporgli la Rivoluzione come il mezzo d’ottenerne il libero esercizio». Nello 
scritto del 1853 Agli Italiani: «L’insurrezione italiana, nelle condizioni attuali dell’impero, trascina con sè 
inevitabilmente l’insurrezione dell’Ungheria: l’insurrezione d’Italia e di Ungheria e di Vienna, trascinano 
inevitabile l’insurrezione di mezza Germania, il fermento dell’altra metà». (o. c. pag. 223). Nello scritto del 
1836 Interessi e principii aveva affermato: «Una Rivoluzione, violenta o pacifi ca, racchiude una negazione e 
una affermazione: negazione d’un ordine di cose esistenti, affermazione d’un nuovo ordine da sostituirsi. Una 
Rivoluzione dichiara che lo Stato è guasto, che il suo meccanismo non è più in relazione coi bisogni del mas-
simo numero dei cittadini, che le sue istituzioni sono impotenti a dirigere il moto generale, che il pensiero 
sociale, popolare, ha oltrepassato il principio vitale di quelle istituzioni, che il nuovo grado di sviluppo delle 
facoltà nazionali non trova espressione rappresentanza nella costituzione offi ciale del paese, e che gli è forza 
crearsela. La rivoluzione la crea. (pag. 310). 

21. In un articolo del 16 novemhre 1848 nel giornale «Risorgimento» Cavour spiegava cosa fosse mezzo 
rivoluzionario: «concepire uno scopo, appoggiarsi sopra un’ipotesi, procedere di pensiero in pensiero, formare 
una concatenazione di elementi prescelti, astrarli dalle realtà che li circondano, e li modifi cano, disprezzare gli 
ostacoli, irritarsi davanti a loro, abbatterli ed aprirsi un passaggio: ecco tutto il sistema nella sua nudità… La 
natura ha voluto che il cuore umano senta orrore del sangue, e si ribelli a colui che lo versi». 

22. J. MOLESCHOTT in un articolo della  «Nuova Antologia»  del 16 ott. 1890 dal titolo Salvatore Tommasi 
e la riforma della medicina in Italia (ripubblicato a pag. 270 da   A. ANILE in appendice al Naturalismo moderno. 
Scritti di Salvatore Tommasi, riprende queste immagini e questi concetti già espressi nella Commemorazione 
al Senato del 1888: «La sua persona potrebbe dirsi ritratto del suo paese, ritratto e modello. L’alta ed ampia 
fronte… e chi l’avesse visto una sola volta comprenderebbe che è lui che scrisse: «Il medico è più del natu-
ralista: il suo mondo è più vasto e più ricco; e se questo mondo è anche quello della miseria umana in faccia 
della scienza ha un interesse supremo». Quanto poi alla concezione fi losofi ca G. GENTILE ha rilevato (iniLa 
fi losofi a di Salvatore Tommasi che il materialismo del Tommasi «non voleva essere che un canone di metodo, per 
circoscrivere la ricerca scientifi ca alla mera osservazione dei fenomeni sensibili e dei loro rapporti costanti» 
(ANILE, op. cit.  pag. 281). 

23. Il decreto è conservato all’Archivio di Stato di Torino ed è controfi rmato dal ministro dell’Interno 
Farini, medico ed amico del Tommasi, ma anche uomo di fi ducia del Cavour tanto da essere defi nito «l’ombra 
di Cavour». Tommasi partì per Napoli da Torino il 9 agosto recando lettere del Cavour per l’ammiraglio 
Persano e per il marchese Villamarina. Nella lettera diretta a Villamarina (pubblicata in La Liberazione del 
Mezzogiorno e formazione del Regno d’Italia: Carteggi di Camillo Cavour con Villamarina… , Bologna, 1949-1954, 
5 voll.;  voI. II, pag. 47) Cavour scrive: «Je profi te du départ du Prof. Tommasi pour envoyer deux mots à 
Vous et à Persano… ». In questa Cavour dà notizia al Villamarina della buona impressione prodotta nel-
l’Italia del Nord dalla lettera dell’Imperatore Napoleone III a Persigny per cui i Napoletani erano liberi di 
scegliere i loro destini senza temere per questo l’intervento dell’Europa. V’è inoltre la notizia più importante 
che i negoziati con i ministri borbonici a Torino correvano pericolo di essere interrotti se Garibaldi non fosse 
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stato impedito allo sbarco sul continente dal governo piemontese. Nella lettera al Persano v’è una istruzione 
perentoria: «Il problema che dobbiamo sciogliere è questo. Aiutare la rivoluzione, ma far sì che al cospetto 
dell’Europa appaia come atto spontaneo. Ciò accadendo la Francia e l’Inghilterra sono con noi». Il 13 agosto 
Villamarina e Persano rispondono alle due lettere: Salvatore Tommasi è giunto a Napoli! 

24. In una lettera di Silvio Spaventa a Bertrando, datata - Torino, 11 luglio - si legge: «Non so se partirò 
venerdì con tutti gli altri. Te ne scriverò domani. Ho visto stamani Farini. È stato gentilissimo, ed abbiamo 
parlato a lungo. La naturalità mi è stata accordata immediatamente. Domani avrò il passaporto di naturaliz-
zato sardo». (S. SPAVENTA, Dal 1848 al 1861…. Bari, 1923. pag. 343). 

25. In una lettera del 5 luglio 1860 Bertrando Spaventa scrive a Silvio: «Ripeto in primo luogo: non an-
dare a Napoli, affatto, affatto». ed in un’altra dell’8 luglio: «Il pensiero che tu possa incappare un’altra volta 
nelle prigioni borboniche, mi fa girare la testa. Oltre a ciò siete sicuri a Napoli?… ». (Op. cit., pag. 340). 

26. Memorie di Giuseppe Ricciardi conservate manoscritte alla Biblioteca Nazionale di Napoli e pub-
blicate in Liberazione del Mezzogiorno cit., v. V, pag. 257, Bologna, 1954. 

27. Ivi,  pag. 510.
28. Liborio Romano a Cavour il 24 sett. 1860: «Qui tutto si preparava perchè, già perduta la dinastia 

dei Borboni, venisse rimpiazzata da quella della illustre Casa di Savoia mercè una rivoluzione pacifi ca, ma la 
ignavia dei generali, la discordanza dell’operare e la crescente pressura di Francesco II fecero venir meno il 
successo». Liberazione del Mezzogiorno cit, vol. II, pag. 353). 

29. Emilio Visconti Venosta ebbe colloquio col Cavour prima della partenza in missione per Napoli. 
Di questo colloquio v’è un appunto di resoconto tra le sue carte manoscritte (cfr. Liberazione del Mezzogiorno 
cit, vol. I, pag. 340): «Il Conte di Cavour mi disse che se il generale Garibaldi occupava Napoli, quasi una 
conquista, e se il Re avesse dovuto accettare da lui come dono, Napoli e tanta parte d’Italia, la direzione del 
nostro movimento nazionale sarebbe passato ai partiti estremi che si andavano ordinando intorno a Garibal-
di… ».

Il 27 agosto Cavour scriveva a Persano: «Se la rivoluzione non si compie prima dell’arrivo di Garibaldi, 
saremo in condizioni gravissime… ». (cfr. Liberazione del Mezzogiorno cit, vol. II, pag. 168). 

30. La data della partenza del Marrelli si apprende dal suo passaporto originale, conservato alla Bibliote-
ca Provinciale “Salvatore Tommasi” dell’Aquila. L’arrivo di Mazzini a Napoli è comunicato dal Villamarina a 
Cavour con lettera del 15 settembre: «Hier sont arrivés sur le bãteau Français venant de Marseille, Mazzini, 
Sterbini et une quantité de Mazziniens sujet Français. Saliceti escortait l’expédition». Liberazione del Mezzo-
giorno cit., vol. II, pag. 302).

31. Liberazione del Mezzogiorno cit vol. V, pag. 510.
32. Pier Silvestro Leopardi in una lettera del 4 sett. (pubbl. in Liberazione del Mezzogiorno cit., vol. II, pag. 

234) scrive: «Non io, ma Tommasi e Piria vanno oggi pel nostro Comitato dal Garibaldi, che trovasi, pare, in 
Cosenza, onde cercare qualche temperamento al procedere di uno sciame d’indigeni oscurissimi… ». 

33. Lettera di Antonio Ranieri a Cavour del 4 sett. (in Liberazione del Mezzogiorno cit., vol. II, pag. 
229). 

34. Cfr. R. De Cesare, La fi ne di un Regno, Città di Castello, 1900, pag. 365. 
35. Salvatore Tommasi, appena rientrato a Napoli, va a riferire subito all’ammiraglio Persano che è sulla 

Maria Adelaide ancorata nel Porto di Napoli. Persano alle ore 13 di quello stesso giorno telegrafava a Cavour: 
«Tommasi et Piria envoyés pour explorer les intentions de Garibaldi m’ont dit que celui-ci toujours indigné 
contre V. E. il vous confond avec les Muratistes et les Napoleoniens; il dit qu’il ne craint pas Napoleon, qu’il 
veut aller à Rome, que là il proclamerà V. EM. Roi d’ltalie». All’incontro di Auletta non potè prendere parte 
il ministro sardo a Napoli, Villamarina; quando giunse, Garibaldi era già partito da un quarto d’ora. La sera, 
alle 18,35, tuttavia, apprese le notizie dal Tommasi, telegrafò anche lui al Cavour rivelando il suo sdegno 
per il risultato dell’incontro di Auletta: «Le langage que le General a tenu à Tommasi, envoyé par le Comité 
pour lui soumettre les voeux du pays, a degouté tout le monde. Il lui a dit qu’il était l’ami de notre Roi, mais 
qu’il ne le proclamerait que à Rome. Il a fait comprendre qu’il ne reculerait meme pas devant une guerre à 
la France et autres propos semblables qui repandent le découragement dans les esprits». (cfr. Liberazione del 
Mezzogiorno cit ., vol. II, pp. 250-251). 

36. Dei due Comitati, dell’Ordine e di Azione, risultò un nuovo Comitato, esumazione dei precedenti. 
Libertini, Agresti e Ricciardi di quello d’Azione; Pisanelli, Colonna e Marchese Bella di quello dell’Ordine. 
Anello tra i due gruppi, Conforti. Il giorno 9 settembre Garibaldi scioglieva il Comitato governativo e for-
mava un Ministero regolare. 

37. La notizia è ricavata dalle «Memorie» di RICCIARDI già citate. (vol. V. pag. 261). 
38. F. Astengo a Cavour dava notizia il giorno 8 sett. che il Comitato dell’Ordine aveva intanto pensato 

ad «altri mezzi di riuscita», cioè ai plebisciti; si iniziava la grande battaglia democratica dei voti contro i 
mezzi di guerra o tentativi rivoluzionari del Mazzini. Scrive Astengo: «si fecero uffi ci diretti e presso i mini-
stri del Re Francesco II e presso i Municipii, e presso le persone infl uenti della città, per raccogliere indirizzi 
al Re nostro dei Corpi, costituiti, delle popolazioni dei Comuni vicini, affi ne di addivenire ad una immediata 
annessione, si fecero stampare moduli a centinaia, e si mandano uomini nella Provincia» Liberazione del Mez-
zogiorno cit., voI. II, p. 264). 

39. Lettere di Mazzini del 7 sett. in Epistolario di Mazzini (Imola, 1935, pagg. 48-49). 
40. Si desume dalla lettera di Adelaide al padre del 16 sett. il ritorno a Napoli del Marrelli per il 14 sett. 

«Per mezzo di D.a Colomba abbiamo saputo vostro felice arrivo in Castello di Sangro alle ore 4,30 del giorno 
14 andante, come il felicissimo arrivo in Isernia a mezzo di telegramma… ». Questa lettera è conservata 
presso la Biblioteca Provinciale dell’Aquila (ms. L. 31/14). 

Silvio Spaventa
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41. ViIlamarina scriveva a Cavour il 21 sett. 1860: «Avant hier, Garibaldi a reçu la visite de Mazzini 
qui lui a proposé de permettre à Nicotera d’arborer le drapeau rouge… Hier au soir une grande réunion où 
sont intervenu Mazzini, Ledru-Rollin et consorts, a eu lieu chez Libertini. Il s’agissait de rien moins que de 
proclamer la république à Naples, si Garibaldi renonçait à Rome». (op. cit., vol. II, pagg. 340-341). E P. S. 
Leopardi il 25 sett.: «Queste diffi coltà (di formare un nuovo Ministero) ha suggerito all’onnipotente segreta-
rio (al Bertani)… un decreto che crea un Comitato di Salute Pubblica diramabile alle Province. Un compagno 
di Mazzini, Marrelli, me ne ha fatto certo… Il decreto è fi rmato e stampato». (Liberazione del Mezzogiorno cit., 
voI. II, pag. 366). 

42. Lettera di Casalis a Cavour del 22 sett. (op. cit., vol. II, pa. 346).
43. Lettera di Nicola Nisco a Cavour del 2 sett. 1860 (op. cit.,., II, pag. 355).
44. Lettera del 24 sett. di Cavour al gen. Pietro Boyl di Putifi gari comandante la divisione di Genova. 

Intanto Garibaldi aveva chiesto le dimissioni del Ministero Cavour ed aveva inviato il Pallavicino dal Re (o. 
c. vol. II, pag. 360). La proposta fu respinta dal Re. Il Cavour ne dava notizia al Villamarina il 25 sett. e gli 
dava istruzioni nel caso che Garibaldi si ribellasse (op. cit., II, p. 361). 

45. Farini a Cavour il 5 ott. da Ancona: «E poi questi benedetti generali! Altro che le prime donne! Il 
solo sempre ilare, sempre, sempre docile, che parla mai di sé è l’ottimo Fanti. Per questa spedizione napole-
tana si sono fatti più discorsi che per la guerra di Russia non ne facesse Napoleone. Fanti la crede cosa facile: 
a lui pare che 30 mila soldati nostri sieno d’avanzo. Cialdini vorrebbe qualche cosa di più. Egli non sarà con-
tento sino a che non comanda tutto e tutti. La Rocca è assai cauto, e più soldati ha, sta meglio, e teme sempre 
che gli manchi la terra sotto. Voi scrivete che Cialdini doveva ire a Napoli per mare a tenervi comando civile 
e militare. Ne fu lieto; e qui a fare il disegno delle forze a condurre con sè. Non bastava tutta la fl otta che era 
qui, non bastavano 15 giorni…. ». Liberazione del Mezzogiorno cit., vol. III, pagg. 42.43). 

46. Dalla lettera di E. Fasciotti del 25 sett. a Cavour pubblicata in «Lib. del Mezz», vol. II, pag. 366. 
Anche la diplomazia europea assentiva. In una lettera di Cavour a Vitt. Eman. del 10 ott. 1860: «L’Inghilterra 
approva, l’Imperator mormora (grogne) un poco contro di noi e molto contro il Papa. La Spagna protesta, ma 
dice farlo unicamente per acquit de conscience». Liberazione del Mezzogiorno cit., vol. III, pag. 75). 

47. Il telegramma rettifi cato è pubblicato in Liberazione del Mezzogiorno cit., v. III, p. 209.
48. Cfr. Cesari Cesare, Le legioni del Sannio e i Cacciatori del Vesuvio nel 1860, Città di Castello, 1912, 

pag. 89. Quando la situazione mutò in favore dei monarchici e V. E. intraprese la marcia trionfale in Abruz-
zo, Pateras andò incontro al Re ed il 16 ott. lo accolse come liberatore a Tocco Casauria e lo accompagnò a 
cavallo sino a Popoli. Il Re congedandolo gli regalò una magnifi ca spilla di brillanti «intendendo con ciò di 
premiare il cospiratore che aveva, sull’esempio di Garibaldi, anteposto la suprema aspirazione della Patria 
riunita ad ogni altro ideale repubblicano e segnalare con quel ricordo la riconoscenza sovrana per un patriota 
che, nonostante fosse guidato da un programma rivoluzionario, obbediva per il bene dell’Italia agli ordini 
dell’Autorità costituita». 

49. Lettera del 25 sett. pubblicata in Liberazione del Mezzogiorno cit., vol. V, pagg. 409-410.
50. Lettera conservata, nella minuta d’uffi cio, nell’Archivio Comunale dell’Aquila.
51. La serie dei telegrammi è pubblicata in Liberazione del Mezzogiorno cit., vol. III pag. 1 e segg. L’ombra 

di Villafranca si profi la innanzi a Cavour in un dispaccio del 4 ott. (vol. III, pag. 31). Al campo si fa una 
politica diversa da quella di Torino; ad Ancona non si accetta il punto di vista di Torino. Lo stesso accadde a 
Villafranca; fu allora che Cavour indignato contro il Re Vittorio Emanuele per dei preliminari di pace, al dire 
del Conte, più ignominiosi di Campoformio, non voluti dal primo Ministro, ma a lui imposti, ebbe a gridare 
in faccia al Re: «Voi non siete il Re, il Re sono io». Il ricordo di Villafranca nasce spontaneo e doloroso alla 
sensibilità di Cavour quando telegrafava a Farini: «Vous n’acceptez pas mes propositions sur Naples, Vous 
ne me communiquez pas vos idées. Si Vous faites una politique au camp, et que nous en fassions une autre à 
Turin, nous aboutirons à une catastrophe comme celle de Villafranca». 

52. Il telegramma è pubblicato in Liberazione del Mezzogiorno cit., vol. III, pag. 56.
53. Cfr. G. MASSARI, La vita e il regno di Vitt. Emanuele, Milano, 1880.
54. Il manifesto è datato 9 ottobre e fu redatto dal Farini. Il giorno 15 ottobre V. Em. attraversava la 

frontiera del Regno; nella chiesa di Giulianova il Re fu accolto dal Clero che intonò il «Te Deum». Le trup-
pe del Cialdini precedevano il Re avendo già passato il Tronto il 12 ottobre. Dopo che l’esercito si è messo 
in marcia e parte si è imbarcato (cfr. telegramma dell’8 ottobre di Farini: «Les troupes sont embarquées, 
les autres s’approchent des frontières»), specie dopo il 12 ottobre, Cavour diviene nei suoi dispacci di tono 
scherzoso, si compiace di particolari linguistici. In una lettera del 13 ottobre si congratula con il suo ministro 
per il Manifesto, soltanto si lamenta della frase «accozzaglia di gente» applicata a gente vinta (Liberazione 
del Mezzogiorno cit., vol. III, pag. 101) e dell’altra «nido delle sette». Ma osserva sono piccolissimi nei, su 
di una fi gura prestantissima. Non si era accorto Cavour che quella frase «accozzaglia di gente» era stata già 
impiegata da lui in una lettera del 3 ottobre proprio al Farini: «Napoli corre vero pericolo. Le orde garibal-
dine vanno sciogliendosi, fra quindici giorni l’esercito regio non avrà più a fronte che un’accozzaglia di gente 
disordinata». (vol. III, pag. 21). 

55. Cavour a Re Vitt. Eman. il 10 ott. 1860: «Mi gode l’animo di pensare che oggi o domani V. Em. 
pone il piede sul suolo napoletano. Passo magnanimo che supera in ardire il passaggio del Ticino nel 1848. 
Io mi lusingo che avanti a V. M. i faziosi si dilegueranno come nebbia al vento» (Liberazione del Mezzogiorno 
cit., vol. III, pag. 74). 

56.  Cfr. MASSARI, La vita ed il Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d’Italia, Milano, 1878, voI. 
II, pag. 140.
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Walter Capezzali

«LA GUIDA» E LA TIPOGRAFIA ATERNINA:
QUANDO LA CRONACA DIVENTA STORIA

Nel novero delle imprese tipografi che attive all’Aquila nel corso del XIX se-
colo1, la «Aternina» si colloca in una posizione di assoluto rilievo, sia per longe-
vità che per produzione editoriale, rispetto ovviamente alla complessiva attività 
tipografi ca cittadina e regionale di non eccezionale dimensione. Risulta infatti 
la seconda nel secolo quanto ad anni di attività (1830-1899) dopo la Tipografi a 
Grossi (fondata nel 1772 ed attiva nell’intero arco dell’Ottocento) e prima della 
Vecchioni, che comincia le pubblicazioni solo a partire dal 1874 per assurgere 
rapidamente a prima vera Casa editrice aquilana di una certa consistenza2.

In realtà, L’Aternina continuerà ad essere attiva anche nei primi trenta anni del 
Novecento toccando quindi un arco complessivo di circa cento anni, ovviamente 
con situazioni gestionali, organizzative e produttive diverse e che qui non è il caso 
di approfondire.

Quanto all’attività editoriale nel corso dell’Ottocento, ci affi diamo alla attenta 
ricostruzione che ne ha fatto Rossana Reale nei suoi Annali tipografi ci:

“… L’Aternina pubblicò soprattutto opere d’interesse giuridico legate 
alla presenza della Gran Corte civile, trasferita ad Aquila sin dal 1817: 
si rintracciano opere di grande respiro quali, ad esempio, la raccolta di 
varie decisioni della Gran Corte Civile de’ Tre Abruzzi da servire di 
continuazione al manuale di Giurisprudenza di Alessandro Antonelli; 
sia un gran numero di memorie difensive, caratterizzate di solito da un 
fregio sul frontespizio raffi gurante bilancia e spada o la fi gura della giu-
stizia. Un altro genere rappresentato … è quello encomiastico che mai 
incise signifi cativamente nel quadro della produzione letteraria aquila-
na, né è degno di particolare rilievo nell’ambito di una considerazione 
puramente tipografi ca delle pubblicazioni della stamperia. Filone legato 
anch’esso alla dimensione culturale della città e che trovò notevole spa-
zio nella produzione dell’Aternina, è quello della storia locale: Vincenzo 
Moscardi, storico aquilano, vi pubblica molti suoi studi. Nello stesso 
ambito d’interesse Enrico Casti, bibliotecario della Biblioteca provin-
ciale «Salvatore Tommasi» dal 1883 al 1901 e prolifi co storico locale, 
pubblica un breve scritto dedicato all’antica città di Amiterno;M e an-
cora, vi pubblicano le loro opere Giuseppe Rivera, fondatore insieme a 
Enrico Casti e Giulio Dragonetti della Società di Storia Patria, e Gio-
vanni Pansa … Pubblica, inoltre, quasi esclusivamente con l’Aternina 
Francesco Tortis, segretario della Camera di Commercio aquilana – isti-
tuita nel 1862 – stampandovi le sue relazioni annuali, sulla scolarità, 
sullo sviluppo ferroviario a cavallo tra il 1860 e il 1870”3.

I dati della Reale vengono ora confermati e precisati statisticamente dal Pon-
ziani, che evidenzia le percentuali della produzione tipografi ca di questa offi cina 
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in relazione alle materie: scritti giuridici 30,74%; storia 15,54%; lingua e lettera-
tura italiana 6,75%; la parte residuale non viene ulteriormente analizzata4. 

Ma il settore in cui questa impresa tipografi ca merita probabilmente una par-
ticolare valutazione nell’ambito cittadino, è quello della stampa di periodici nello 
specifi co settore dei giornali5, in particolare settimanali ma anche bisettimanali e 
con alcuni tentativi di tre “uscite” a settimana, con dati complessivi che la collo-
cano probabilmente al primo posto della quindicina di tipografi e che risultano at-
tive all’Aquila nel XIX secolo6. Sono infatti almeno dodici le “testate” che escono 
dall’Aternina nell’Ottocento, e salgono addirittura ad una trentina se si considera 
l’intero arco di attività di questa accorsata tipografi a che rimarrà attiva come già 
rilevato fi n circa al 1930. Alcune appaiono regolarmente ed esclusivamente dalle 
macchine dell’Aternina, alcune – come molto di frequente accadeva in quel pe-
riodo – passano anche ad altre offi cine cittadine per cause varie, probabilmente 
economiche, quasi mai per motivi politici o ideologici.

Infatti, tra le testate di maggiore importanza pubblicate dall’Aternina fi gu-
rano quelle di segni politici diversi se non addirittura opposti: la «Gazzetta di 
Aquila» (1874-1890), ritenuto a buon diritto il più consistente giornale aquilano 
del XIX secolo, «L’Avvenire», organo “dei lavoratori abruzzesi” che con questo 
titolo debutta nel 1893 per precisare in un successivo sottotitolo di essere “organo 
dei socialisti del Collegio dell’Aquila”; «Il Popolo Vestino» (1881-1886), spesso 
in vivace contrasto su temi politici con la citata «Gazzetta». Testate che spesso 
venivano “mutilate” nei contenuti se non addirittura sequestrate dalla censura 
preventiva gestita dal potere giudiziario, e che proprio per questo avevano nella 
fi gura del “gerente responsabile” un affi liato politico, magari un povero operaio, 
votato periodicamente al carcere per servire il proprio credo ideologico e permet-
tere agli anonimi polemisti di continuare nel loro impegno giornalistico7.

Una particolare rifl essione deve essere dedicata, per quanti vivono oggi una 
dimensione avanzata del sistema e delle tecnologie in cui si convoglia una produ-
zione d’informazione a dimensione planetaria, ad illustrare il particolare impegno 
di operai, mezzi e tempo necessario per produrre questi giornali ottocenteschi, la 
gran parte consistenti in quattro sole facciate comunque di formato medio-grande 
e piene zeppe di testo. In epoche in cui ancora non esisteva neppure la linotype8, 
la composizione procedeva completamente “a mano” con  l’affi ancamento dei sin-
goli caratteri tipografi ci: gli addetti a questo delicato lavoro erano invero molto 
esperti, prelevavano a velocità sorprendenti i singoli pezzetti di piombo ordina-
ti in rastrelliere di legno con caselle per ciascun carattere; e spesso la “riserva” 
si assottigliava o addirittura esauriva, rendendo necessarie alchimie incredibili o  
l’attesa che si stampasse una pagina, si smontasse la base di stampa per recuperare 
i caratteri e riporli nuovamente nelle corrispondenti caselle del contenitore, per 
quindi tornare ad utilizzarli.

*  *  *

Allo stato attuale delle conoscenze, molto probabilmente il primo giornale 
stampato all’Aquila dalla Tipografi a Aternina fu proprio «La Guida»9 il cui primo 
numero veniva diffuso con la data di martedì 2 ottobre; anche se non può escluder-
si che in precedenza vi siano state altre produzioni periodiche, presumibilmente 
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modeste, ma di cui non residuano tracce. Le sue caratteristiche editoriali appaiono 
però rispondenti ad una tipologia largamente affermata, il che fa ritenere che i ti-
pografi  impegnati nella predisposizione dell’impaginato avessero avuto preceden-
ti esperienze specifi che. C’era comunque una vasta disponibilità di “modelli” nei 
giornali nazionali o di altre località che da tempo venivano diffusi anche all’Aqui-
la. Pure se non si è fi nora trovata traccia di questa tipografi a prima del 1830, la 
Reale in realtà individua sin dalle sottoscrizioni nelle prime monografi e da lei 
accertate come stampate dall’Aternina nel 1834, il nome del tipografo, un certo 
Giovan Battista Peratoner (il cognome forse ne tradisce provenienza non abruz-
zese) che nei manoscritti ottocenteschi di Emidio Mariani viene segnalato come 
attivo fi n dal 183210; i quasi trent’anni che lo “separano” dall’apparire del giornale 
liberare farebbero escludere che fosse ancora lui il tipografo dell’Aternina.

L’esemplare di questo giornale riproposto accanto al presente volume, oltre ad 
apparire integro per l’intero periodo, si conclude bruscamente con la stampa del 
n. 102, che porta la data del 19 maggio 1862, terzo anno di edizione. Sulle cause 
di questa non preannunciata cessazione (sotto la testata di questo ultimo numero 
compaiono, oltre tutto, con la solita evidenza i prezzi di associazione e le modalità 
per l’inserzione di comunicati e pubblicità a pagamento, segnale almeno formale 
di una vita che s’intende far proseguire) al momento non è possibile avanzare ipo-
tesi attendibili;  non è del resto infrequente nell’intero arco del XIX secolo che la 
stampa periodica risulti condizionata da repentini incidenti di percorso, con cessa-
zioni non annunciate e che solo in alcuni casi sono rapportabili a dati certi11.

A questo punto è il caso di accennare alle vicende tutt’altro che chiare legate 
questo esemplare del giornale che, come sarà possibile vedere sfogliandone le fi tte 
pagine, si rivela strumento di eccezionale importanza per una ricostruzione pun-
tuale di dibattiti, eventi, notizie, documenti, corrispondenze nazionali, regionali 
e locali, insomma per un caleidoscopio di “notizie di stampa” davvero preziose per 
una indagine approfondita sul delicato momento storico, decisivo del compiersi 
del processo unitario nazionale. Sarà possibile averne una prima idea dai preziosi 
contributi che vedono la luce in questo stesso volume e dalla “indicizzazione” cro-
nologica di alcuni titoli ed argomenti che viene proposta a conclusione di questo 
stesso scritto.

In realtà, quando nell’ormai lontano 1976 si tentava per la prima volta la “ri-
costruzione” della produzione giornalistica aquilana nel XIX secolo, fu possibile 
prendere visione di un solo numero del periodico, proprio il n. 102 che ne chiude 
la serie. Nella relativa scheda, non poteva che laconicamente dichiararsi: “Della 
pur ricca produzione non è stato possibile esaminare che un sol numero dell’anno 
terzo. Il giornale, che nel frontespizio reca le insegne sabaude e il motto «Italia e 
Vittorio Emanuele», dà notizia della Guardia Nazionale e della sottoscrizione per 
le feste del 10 marzo 1862, onomastico di Garibaldi”12.

Quello riscontrato era l’unico numero che risultava conservato nella cospicua 
raccolta di giornali aquilani ed abruzzesi dell’Ottocento presso la Biblioteca pro-
vinciale «Salvatore Tommasi» dell’Aquila, né le ricerche fatte, sia all’epoca che 
successivamente, hanno permesso di rinvenire traccia di altri numeri e tanto meno 
di intere raccolte. Un piccolo mistero, se tale lo si vuol defi nire, derivava della 
circostanza che vedeva  al contrario «La Guida» ampiamente citata e presente con 
riproduzioni nella Mostra documentaria ordinata presso il Castello dell’Aquila nel 
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1861, primo centenario dell’Unità d’Italia, inclusa proprio tra i materiali messi 
a disposizione degli organizzatori dalla “Tommasiana”. Si paventava insomma da 
molti anni il defi nitivo smarrimento di un documento di cui è inutile tornare a 
sottolineare l’importanza.

Fortunatamente l’anno 2011, che tante iniziative ha fatto registrare un po’ do-
vunque in Italia e quindi anche nel territorio abruzzese, ci ha riservato una gradi-
tissima sorpresa: la scoperta, tra i fondi antichi della Biblioteca “Antinoriana” del-
la Deputazione di Storia Patria degli Abruzzi, di un esemplare completo, rilegato 
e ottimamente conservato del giornale risorgimentale, che non risultava neppure 
inventariato nel fondo dei periodici della biblioteca13. Un controllo attento su nu-
merose pagine di questa raccolta14, in forza di segnali a matita a margine di taluni 
articoli, ha permesso di stabilire senza dubbio che proprio da questo esemplare 
sono state tratte sia le notizie che le riproduzioni per la mostra aquilana. Per una 
omissione che c’è da ritenere del tutto fortuita, nel prezioso catalogo della Mostra 
la provenienza risulta essere al contrario la Biblioteca provinciale. 

E’ questo, quindi, l’esemplare che ora si riproduce per permetterne una diffusa 
conoscenza e una facile consultazione. C’è comunque da ritenere molto probabi-
le che raccolte più o meno complete di questo giornale fossero ancora presenti 
presso famiglie aquilane e del territorio provinciale, ma una indagine in tal senso 
sarebbe stata invero molto perigliosa e con risultati non esaustivi; ed ancora oggi 
«La Guida» sarà presente in tutto o in parte presso qualche privato, collezionista, 
appassionato di storia risorgimentale o “erede” dell’antico proprietario.

La disponibilità di questa raccolta completa, ci permette di riprendere le fi la 
del discorso relativamente al lavoro tipografi co che assicurava la puntuale uscita, 
due giorni la settimana, del giornale. Perché se del citato tipografo Peratoner non 
si trova traccia nelle sottoscrizioni dei primi numeri sui quali risulta soltanto 
l’obbligatoria segnalazione del “gerente responsabile”, all’epoca un certo Pietro 
Morelli, quasi subito compare il nome del direttore del periodico, Domenicanto-
nio Martinez, mentre come gerente subentrava al Morelli Pietro Mancini. L’asset-
to per così dire editoriale a partire dal 1861 e fi no all’ultimo numero di cui si ha 
notizia, vede infi ne stampata stabilmente la sottoscrizione con direttore Vittorio 
Mancini, gerente Pietro Mancini e tipografo, che non è però il Peratoner ma Luigi 
Santini. 

Anche se «La Guida» non si sottrae alla prassi tipica della seconda metà del-
l’Ottocento, che vede non pochi articoli, soprattutto quelli di aperta polemica, 
apparire in forma anonima e quindi sotto la sola responsabilità del direttore e del 
gerente, sulle sue pagine si registra, diversamente da questa “moda” che prenderà 
più consistenza nei decenni successivi15, una cospicua presenza di “fi rme”, anche 
per articoli politici sia d’interesse locale che di respiro più ampio o di chiara pro-
venienza forestiera (a volte ripresi da giornali di grandi città), di corrispondenze 
da altre località della Provincia e della Regione; ma anche di personaggi locali che 
costituivano il sostrato ideativo e progettuale della linea editoriale. Appare evi-
dente, insomma, che il momento storico in cui si colloca questo giornale era tale 
da permettere maggiore disinvoltura, anche perché il potere borbonico soppian-
tato dalla sopravvenuta dittatura garibaldina non controllava ormai più il vasto 
regno meridionale e soprattutto i suoi territori periferici.
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Ovviamente, «La Guida» non è l’unico giornale ad apparire tra il 1860 e il 
1862 nelle province abruzzesi, anche se è sicuramente il più longevo, consistente 
ed impegnato. In alcune occasioni, proprio il foglio aquilano cita il “confratello” 
della città di Chieti,  «Il Rinnovamento», che compare tra il  settembre del 1860 
(precedendo quindi di quasi un mese l’uscita del giornale aquilano) e l’anno se-
guente, e di cui si ricorda l’uscita di  21 numeri. L’articolo di fondo del primo 
numero esalta il riscatto nazionale e riassume la delicata situazione del momento16 
con toni non dissimili da quelli che compariranno poco dopo su «La Guida». 
Sempre a Chieti, nel 1862 vede la luce un altro settimanale, «Il Campanajo» 
che, nonostante il piglio quasi goliardico della presentazione editoriale, non man-
cherà di attaccare e criticare i borbonici e i clericali e di riferire sulla repressione 
del brigantaggio; ma che avrà vita breve17. Nella Città di Teramo si pubblica 
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invece  «La Sentinella Apruzzese»,  di cui si hanno tracce esclusivamente per il 
1860, e che conformemente agli altri prima citati “si muove nel clima politico 
liberale connesso al nuovo assetto unitario dello stato italiano”18. In defi nitiva, tre 
voci dello stesso sentire.

In realtà, la venatura fortemente liberale che caratterizza «La Guida» appare 
via via più larga e comprensiva, tanto da assorbire (e, come si vedrà, privilegiare) 
la componente mazziniana che del resto all’Aquila si era già trovata ad applaudire 
all’Unità sotto Vittorio Emanuele quando Garibaldi, proclamato Dittatore dei 
territori dell’ex regno meridionale, promuoveva i governi provvisori. Famoso il 
Proclama che compare in città l’8 settembre 1860, che auspica e plaude L’Italia 
una, L’Italia libera sotto il regno Costituzionale di Vittorio Emanuele, e che si chiude 
con la fi rma dei Prodittatori aquilani Federico Papa (Governatore), Fabio Cannella 
(Sindaco dell’Aquila e liberale fi lo-piemontese) e Angelo Pellegrini (già carbona-
ro, fi lo-mazziniano) e con quella del segretario De Caris. Per i relativi approfon-
dimenti si rinvia ad una bibliografi a già nota e ad altri contributi in questa stessa 
pubblicazione.

Per completare le informazioni di carattere tipografi co e redazionale del gior-
nale aquilano, è il caso di ricordare che lo stesso compare inizialmente a cadenza 
bisettimanale, uscendo regolarmente il martedì e venerdì; per ridursi da metà 
maggio 1961 ad una sola uscita settimanale in giorni diversi (preferibilmente tra 
il venerdì e il sabato) e addirittura “saltare” un’intera settimana in due occasioni 
tra aprile e maggio del ’62, prodromo sintomatico dell’imminente cessazione del-
le pubblicazioni.

Conclusa l’avventura editoriale del giornale diretto da Vittorio Mancini, la 
tipografi a Aternina a partire dal 1864 tornerà a stampare un altro giornale aqui-
lano, del quale residua purtroppo ben poco nelle raccolte della “Tommasiana”. Si 
tratta del «Corriere degli Abruzzi», un foglio di analogo formato con ben poche 
informazioni disponibili che possono essere estratte dall’unico numero riscontrato 
e che è datato 17 maggio 1865. Accanto alla data, fi gura l’indicazione dell’annata, 
che è la seconda della serie; e il numero progressivo, che è il 33. Firma il giornale 
in qualità di gerente Giuseppe Biondi.

Il sottotitolo non è più ridondante di ideale risorgimentale, però permette di 
apprendere che il giornale usciva due volte a settimana e pubblicava gli Atti e gli 
avvisi della Camera di Commercio della provincia. Se l’apparizione bisettimanale 
è da ritenersi certa, due sono le ipotesi: o la numerazione progressiva, diversamen-
te da quanto abbiamo visto in relazione a «La Guida», non è riferita all’intera serie 
ma riprende ad inizio di anno (il n. 33 pubblicato a metà maggio 1865 lo farebbe 
credere), o altrimenti c’è da ritenere che le pubblicazioni abbiano presso le mosse 
alla fi ne del 1864 con uno o due numeri soltanto (e il numero 33 di metà maggio 
farebbe pensare a una o due settimane “saltate”, magari per i periodi festivi).

In ogni caso, il «Corriere degli Abruzzi» non trascura di mantenere accesa l’at-
tenzione sui problemi politici del nuovo stato unitario, in un’ottica che evidenzia 
una signifi cativa dose di preoccupazione. Nel “fondo” del numero esaminato, in-
fatti, sotto il titolo Monarchia e repubblica si tratta con ampia disamina della di-
sputa tra Giuseppe Mazzini e Francesco Crispi, del quale ultimo il giornale aveva 
pubblicato il testo quasi integrale di una lettera indirizzata al leader del pensiero 
repubblicano. E il commento che viene sviluppato è tutto da leggere:
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“… Nessuno ignora quale situazione abbiano creata all’Italia i cinque 
anni di reggimento politico che abbiamo veduto succedersi lenti ed af-
fannosi, tra speranze e menzogne, sacrifi ci e disinganni, vergogne e lutti 
nazionali. Che cosa hanno lasciato dietro di sé? E’ un’amara parola, ma è 
forza il dirla. La politica del Regno d’Italia, gli atti del Parlamento, ne’ 
suoi due rami, l’azione del potere esecutivo, non hanno lasciato che un 
profondo senso di disgusto nella coscienza popolare, timore e sfi ducia, 
un lungo e solenne grido di riprovazione in ogni parte, e la patria in 
pericolo, il programma nazionale lacerato, il plebiscito deriso; e l’Italia 
nuova, giovane, vittoriosa, umiliata dentro a’ piedi del Re Papa, fuori 
avvinta al carro imperiale di Napoleone III…”

L’articolo prosegue sottolineando in particolare la delusione degli italiani del 
sud per un sostanziale tradimento dei principi ispiratori del progetto unifi cante 
e, soprattutto, per la mortifi cazione imposta ad un popolo e una terra che pure 
meritavano rispetto e tutela.

Da un lato, possiamo intuire una accelerazione del pensiero critico d’ispirazio-
ne mazziniana, prodromo dello sfortunato tentativo militare per la presa di Roma, 
che verrà bloccato e represso con spargimento di sangue a Mentana; dall’altro lato, 
possiamo forse intravvedere i primi robusti vagiti di una “questione meridionale” 
che costituirà uno dei problemi irrisolti nella storia del nuovo Stato unitario; e che 
Teofi lo Patini tra i primi denuncerà nel famoso ciclo di grandi dipinti dedicati alle 
drammatiche condizioni sociali in cui gran parte della gente d’Abruzzo si troverà 
ancora immersa negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo.

SFOGLIANDO «LA GUIDA»*

1860
2 ottobre (n.1) – Il “fondo” di prima pagina esordisce ammonendo sulle in-

tenzioni di “Mazzini e suoi consorti” e ricordando gli impegni assunti da Gari-

* Le notizie di seguito riassunte si susseguono cronologicamente, precedute dalla data di pubblicazione con 
a fi anco l’indicazione tra parentesi del numero progressivo di uscita; e non hanno la pretesa di “indicizzare” 
esaustivamente l’abbondantissimo materiale pubblicato sul giornale aquilano, bensì di sottolineare episodi-
camente alcuni momenti signifi cativi e alcune circostanze singolari o particolari, spesso preferendo la vivacità 
delle notizie di vera cronaca inserite all’interno e in ultima pagina, ai “pesanti” articoli di fondo che quasi re-
golarmente occupavano le prime due pagine. Un invito a “riscontrare” nella integrale riproduzione dell’origi-
nale alla quale si affi anca il presente volume, per esaudire eventuali curiosità o desideri di approfondimento.
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baldi nei confronti del re piemontese. A seguire, Il popolo e la sua guida, a fi rma di 
Angelo Camerini, che cerca di facilitare la comprensione del vero signifi cato da 
attribuire al sottotitolo che recita appunto “Giornale del Popolo”.  Compaiono le 
prime cronache “telegrafi che” sulla marcia di avvicinamento di Vittorio Emanuele 
arrivato ad Ancona. Pubblica i decreti emanati dal Garibaldi in qualità di Ditta-
tore dell’Italia meridionale.

5 ottobre (2) – Tra le prime fi rme, quella di Giustiniano Orazi, un prota-
gonista del Quarantotto costituzionale19. A fi rma di E. Colapietro l’articolo di 
apertura, ancora senza titolo, che prosegue ad illustrare le fi nalità del nuovo corso 
storico: “indipendenza nazionale, unità, libertà interne”.

9 ottobre (3) – Donato De Caris indirizza il suo articolo di esordio ai cittadini 
“eletti” destinatari dei nuovi messaggi dell’ideale unitario, con il titolo Parole al 
Popolo. Appare per la prima volta il nome del direttore del bisettimanale, Dome-
nicantonio Martinez.

12 ottobre (4) – Si annuncia l’imminente entrata di Vittorio Emanuele nelle 
contrade abruzzesi e si lancia l’invito ad accorrere al suo passaggio. Compaiono le 
fi rme di Alessandro Antonelli, altro protagonista dei precedenti moti insurrezio-
nali che morirà nel 186420e che rivolge qui un appello alla “Gioventù delle Due 
Sicilie”; e del sacerdote “liberale” Tommaso Celli che sarà ripetutamente presente 
in seguito con chiari interventi soprattutto di critica anche pesante al potere tem-
porale del papato.

19 ottobre (6) – Angelo Camerini, che poi risulterà tra i componenti dell’ala 
più “democratica” del liberalismo aquilano, fi rma un lungo articolo senza titolo 
per ribadire il binomio Garibaldi-Vittorio Emanuele, contestando il ruolo di un 
Mazzini «sempre cinto da nebbie, premuroso di celarsi nel vago de’ concetti», 
dedica una poesia ai “fratelli piemontesi”. Notizia dell’incontro della deputazione 
aquilana con Vittorio Emanuele e il ministro Farini, giunti a Castellamare. In un 
supplemento di due pagine, pubblica il Manifesto del re piemontese indirizzato 
“ai popoli dell’Italia meridionale”.

22 ottobre (7) – L’articolo di apertura esprime auspici affi nché il processo uni-
tario, che si è esteso rapidamente lungo lo stivale, si completi con l’inclusione 
della “città dei Cesari”. Notizie sul procedere di Vittorio Emanuele attraverso 
l’Abruzzo: è già transitato per il distretto di Sulmona ed è giunto a Castel di 
Sangro.

30 ottobre (9) – Lungo resoconto dei festeggiamenti tributati al novello re 
d’Italia a Sulmona il 14 ottobre. Viene pubblicato il foglio d’ordini del Maggior 
Generale Ferdinando Pinelli, comandante le truppe nell’Abruzzo Ulteriore II (la 
provincia aquilana) con il quale si dispongono norme da legge marziale (immedia-
ta fucilazione per gli eventuali oppositori del nuovo regime).

Contro insorgenti proteste, il giornale invita i cittadini a pagare la Fondiaria: 
l’avete pagata – questo il senso dell’invito -  ai tiranni, perché non volete pagarla 
al Dittatore e “salvatore” Garibaldi?

6 novembre (11) – Si esaminano le reazioni europee alle nuove vicende del-
l’Italia Meridionale. Aperte critiche al “governo clericale” dello Stato della Chiesa 
e alla “Casa d’Asburgo”, apprezzamento per il consenso dimostrato da Inghilterra 
e Francia. Viene pubblicato l’Ordine del Giorno del Colonnello comandante la 
Guardia Nazionale della Provincia aquilana: è Giulio Dragonetti. De Caris pub-
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blica un poetico “brindisi” risorgimentale.
9 novembre (12) – Il giornale si schiera contro l’annunciata applicazione, da 

parte del comandante militare Pinelli, della legge marziale per combattere la rea-
zione, o piuttosto il “brigantaggio”; provvedano le leggi esistenti. Poi si prende 
atto di un messaggio che annuncia l’attenuazione del provvedimento.

13 novembre (13) – Resoconto (ritardato) del passaggio di Vittorio Emanuele 
a Pettorano.

16 novembre (14) – Pietro Morelli lascia la gerenza che viene temporanea-
mente assunta dal direttore Domenicantonio Martinez. Ancora sulla corte mar-
ziale: un lungo articolo di apertura di Antonio Colabianchi, favorevole al prov-
vedimento assunto dal Pinelli, è seguito dalla replica della direezione del biset-
timanale aquilano.

20 novembre (15) – Si pubblica un contributo dal titolo “Dell’indifferenza po-
litica” a fi rma di Antonio De Nino, noto esponente della cultura peligna. Plaudente 
indirizzo al re piemontese a fi rma del Governatore della provincia, Federico Papa.

4 dicembre (19) – Il giornale promuove la raccolta di fi rme in calce a petizioni 
che s’intende inviare all’Imperatore dei Francesi, alla Camera dei Comuni d’In-
ghilterra e al Parlamento italiano. L’iniziativa è sostenuta su successivi numeri 
pubblicati nel mese. Viene annunciata, con evidente soddisfazione, la nomina di 
Giustiniano Orazi, collaboratore del giornale, a Giudice della Gran Corte Cri-
minale in Teramo. Comincia a comparire sul giornale il Corriere Abruzzese, una 
rubrica senza fi rma che in prima persona sviluppa interventi polemici anche nei 
confronti del Municipio aquilano per sottolineare situazioni cittadine ritenute 
degne di critica.

28 dicembre (25) – Viene pubblicata una clamorosa lettera dei Minori Osser-
vanti di San Bernardino, plaudente al re piemontese, “l’Emmanuele d’Italia”. Nel-
l’ultima colonna dell’ultima pagina, «La Guida» comincia a pubblicare le prime 
“pubblicità” (inserzioni a pagamento), iniziativa che rimarrà nel tempo limitata 
a pochissimi casi e con forma grafi ca che comunque rifugge da sottolineature di 
richiamo. 

1861
4 gennaio (27) – “Ancora sul clero”, è un nuovo intervento di Gennaro Celli. 

Compaiono le prime critiche indirizzate al Vescovo Filippi, tornato da Roma a 
Cittaducale, reo di aver abbandonato l’Aquila per non celebrare il Te Deum di 
ringraziamento sollecitato un po’ dovunque dai protagonisti del nuovo corso al-
l’ingresso di Vittorio Emanuele nell’Italia meridionale.

15 gennaio (28) – Prime notizie e relative dispute sulla costituzione di due 
Circoli elettorali per predisporre le candidature alle prime elezioni del nuovo Par-
lamento italiano. Uno fa capo al Sindaco Fabio Cannella e ad Antonio Chiarizia, 
l’altro, che si insedia a Palazzo Benedetti, porta le fi rme di Giustiniano Orazi 
e Angelo Pellegrini. «La Guida» evidenzia subito di favorire quest’ultimo, nel 
quale liberali e mazziniani sembrano voler pacifi camente convivere. Appaiono le 
prime notizie sulle candidature nei vari Collegi del territorio provinciale: Il Cir-
colo di Cannella propone Giuseppe Pica (per L’Aquila), Salvatore Tommasi (Citta-
ducale), Pier Silvestro Leopardi (Sulmona), Mariano D’Ayala21 (Avezzano), Luigi 
Dragonetti (San Demetrio), Franco Berardi (Pescina), Leopoldo Dorrucci (Popoli). 
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Intanto a Palazzo Benedetti con il “padrone” di casa Pietro Marrelli, stretto amico 
di Mazzini, e con il Pellegrini, si schiera anche il primo direttore del giornale dei 
liberali aquilani, Domenicantonio Martinez, il suo successore Vittorio Mancini e 
Angelo Camerini.

22 gennaio (29) – Il Circolo liberal-mazziniano defi nisce le cariche sociali. 
Presidente viene eletto l’Orazi, mentre il barone Giuseppe Cappa è designato 
Presidente del Comitato elettorale. Quanto alle candidature, solo per l’Aquila 
(G. Pica) ed Avezzano (M. Ayala) si condividono le proposte dell’altro schieramen-
to, mentre si presentano propri candidati per gli altri Collegi: addirittura Giusep-
pe Garibaldi per Cittaducale, Panfi lo Serafi ni per Sulmona, Angelo Pellegrini per 
San Demetrio, Leonardo Dorotea per Popoli, Orazio Mattei per Pescina.

Si afferma che la costituzione di due distinti Circoli elettorali non comporta 
la divisione dei liberali aquilani in altrettanti “partiti”. Lunghi articoli di Angelo 
Camerini e Fabio Cannella illustrano le posizioni dei due raggruppamenti. «La 
Guida» pur parteggiando per palazzo Benedetti non manca di informare dovero-
samente anche sull’attività del Circolo municipale.

5 febbraio (32) – A elezioni ormai superate, il giornale plaude comunque 
all’articolazione liberale tra i due Circoli elettorali. Ad un nuovo intervento di 
Cannella replica Camerini. 

8 febbraio (33) – Vengono pubblicati senza commenti i risultati elettorali, 
che sanciscono la vittoria della lista “municipale”: risultano ovviamente eletti i 
candidati “comuni”, Pica all’Aquila e Ayala ad Avezzano, successo di Tommasi su 
Garibaldi a Cittaducale e di tutti gli altri candidati del gruppo di Cannella (Leo-
pardi a Sulmona, Dragonetti a S. Demetrio, Dorrucci a Popoli, Berardi a Pescina). 
Tornano gli elogi per il “glorioso” Vittorio Emanuele e si auspica la fi ne della 
dolorosa serie di di confl itti civili.

Con una lettera al giornale da Antrodoco datata 3 febbraio, Giuseppe Man-
netti spiega che il successo nel Distretto di Cittaducale di Salvatore Tommasi non 
deve essere inteso come ostilità dell’elettorato nei confronti dell’altro candida-
to, Giuseppe Garibaldi (per l’Eroe di Marsala ammirazione e gratitudine), bensì 
come necessaria scelta di un rappresentante veramente “del posto” (La famiglia di 
Tommasi era originaria di Accumoli, appartenente a quel Distretto) da inviare al 
Parlamento nazionale.

26 febbraio (38) – In prima pagina grande rilievo alle posizioni anticlericali, 
aperta critica alla Legge Rattazzi sulla soppressione degli ordini religiosi, ritenuta 
troppo blanda (notizie riprese dal giornale nazionale «Il Pungolo»). Si annuncia la 
caduta di Gaeta e si pubblica un telegramma che comunica la resa della fortezza 
di Civitella del Tronto, notizia che si rivelerà non veritiera. Il Corriere abruzzese 
smentisce le notizie riportate in diversi giornali europei, che amplifi cano la reale 
consistenza della reazione fi lo-borbonica in Abruzzo.

1° marzo (39) – Dal giornale «L’Umanitario» di Modena riprende un lungo 
intervento sul problema meridionale fi rmato dal “concittadino” Sclocchi, sacerdo-
te liberale.

5 marzo (40) – Si commenta il successo di misura di D’Ayala nel Collegio di 
Avezzano, imputando la causa alla diserzione dalle urne degli elettori di Taglia-
cozzo, Carsoli e Borgocollefegato [oggi Borgorose] a causa delle pressioni delle 
“orde borboniche” attive in quei territori. Lettera dello stesso D’Ayala che diserta 
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le riunioni del Parlamento nazionale in quanto risultato eletto “da una minoran-
za”. Il sacerdote Tommaso Celli torna a tuonare contro le “masnade clerico-bor-
boniche”.

8 marzo (41) – Si accentuano ulteriormente gli attacchi al papa re, accusato di 
tradire il dettato evangelico sostituito con “cannoni e fucili”. 

15 marzo (43) – In grande evidenza la notizia dell’avvenuta proclamazione in 
Parlamento a Torino, due giorni prima, di Vittorio Emanuele Re d’Italia, e delle 
contemporanea comunicazione della caduta della fortezza di Messina ancora in 
mano ai borbonici. Cronaca di una festa con ballo dedicata agli uffi ciali; si critica 
l’iniziativa, che non ha incluso la partecipazione dei “bassi” uffi ciali, elogiati per 
le funzioni loro affi date.

30 marzo (44) – Il direttore del giornale Vittorio Mancini, affermando di esse-
re rimasto vittima di “un momento di distrazione”, informa di non aver condiviso 
i commenti dell’articoletto sulla festa  degli uffi ciali, per cui aveva provveduto 
a bloccare la diffusione del n. 43 e tentato di recuperare i pochi numeri già cir-
colanti [nella nostra raccolta il numero “sequestrato”, come può intendersi dalla 
notizia che precede, fi gura regolarmente]. Per questo motivo diversi articoli già 
pubblicati il 13 marzo vengono nuovamente proposti. Cronaca dei festeggiamenti 
per il genetliaco di Vittorio Emanuele(14 marzo) e per la sua proclamazione a 
re d’Italia: «La Guida» pubblica i vibranti testi dei manifesti fatti affi ggere per 
l’0ccasione dal Sindaco Cannella. Compare un articolo di Angelo Camerini sugli 
studi amministrativi. Un nuovo attacco Pio IX a fi rma di Pasquale Carli.

15 aprile (50) Prosegue la polemica anticlericale: si riferisce la notizia circolata 
in città di un presunto furto sacrilego nella Chiesa dell’Addolorata (l’asportazione 
della “Sacra pisside”), per smentirla e defi nirla una invenzione della “setta clerico-
borbonica”.

19 aprile (51) Interessante annuncio dell’apertura in città di un Gabinetto di 
Lettura dove saranno presenti e consultabili numerosi giornali italiani, a disposi-
zione di frequentatori che paghino una modesta quota di abbonamento. L’iniziati-
va fa capo a Francesco Perchiazzi, bibliofi lo e poi gestore di un’accorsata libreria. 
Nuova lettera di Fabio Cannella indiizzata al re, per ricordare l’indirizzo che il 
Municipio aquilano gli aveva inviato il 23 novembre del 1860, per sollecitare 
una equiparazione alle realtà del Nord Italia contro il rei infl ussi del predominio 
“amministrativo” napoletano.

26 aprile (52) - «La Guida» sollecita con vigore un atto riparatore nei confron-
ti di 19 patrioti aquilani destituiti dai loro incarichi con la repressione borbonica 
del ’48: in testa alla lista fi gura l’avvocato mazziniano Pietro Marrelli, che durante 
il breve periodo costituzionale era stato giudice della Gran Corte Criminale.

30 aprile (53) – Ampio risalto a un voto della Deputazione provinciale per il 
problema ferroviario. La congregazione religiosa dei Liguorini replica ad accuse 
ricevute in precedenza con una lettera che il giornale pubblica senza commento.

3 maggio (54) – Ancora voti della città al Parlamento nazionale, per sottoli-
neare necessità e rivendicazioni. Figurano i nomi del Sindaco (sempre Fabio Can-
nella) e dei Decurioni.

18 maggio (57) – Si pubblicano i risultati delle elezioni “amministrative” 
comunali e provinciali, plaudendo al vasto successo dei liberali; e si auspica che 
si giunga rapidamente, con provvedimenti del governo centrale, a favorire un più 
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ampio suffragio con un adeguato aumento dei cittadini ammessi al voto. Prose-
gue e se possibile si inasprisce ancor più l’attacco alla Chiesa di Roma e al potere 
temporale del papa.

8 giugno (60) – Ampia cronaca della festa nazionale del 2 giugno in città.
[ Da questo numero «La Guida» rinuncia alla periodicità bisettimanale e co-

mincia ad apparire una sola volta la settimana, in giorni non sempre uguali]
14 giugno (61) –  A lutto per la morte di Camillo Benso conte di Cavour con 

una rapida e conclusivamente positiva valutazione del suo operato.
20 giugno (62) – Nelle anticipazioni alla nuova tornata elettorale per rinno-

vare il parziale rinnovo del Parlamento nazionale, dà notizia della candidatura del 
generale Ferdinando Pinelli per il Collegio di San Demetrio, proposta dal Sindaco 
Cannella. Il giornale, nel condividerla, sottolinea la “concoria” stabilitasi tra i due 
Circoli elettorali. Dalle urne di quel Collegio elettorale uscirà invece, per 38 voti 
di differenza, il nome di Emidio Cappelli, fi gura di letterato ed esponente del 
pensiero “conservatore”22. Articolo a fi rma dello storico Angelo Leosini.

18 luglio (66) – Annuncio del Sindaco Fabio Cannella (defi nito dal giornale 
“benemerito”, in uno spirito di riavvicinamento che caratterizzerà «La Guida» 
d’ora in poi) sulla apertura della Scuola Magistrale, nuovo sbocco formativo dopo 
le elementari; ne scaturisce un paragone che vede ovviamente vincente Vittorio 
Emanuele promotore di un nuovo progetto scolastico, sugli esecrati Borboni re-
sponsabili di aver voluto mantenere nel regno meridionale le “tenebre dell’igno-
ranza”. Intervento a fi rma di V. Ratini sulle Casse di Risparmio e sul positivo 
ruolo del nuovo corso anche all’Aquila.

26 luglio (67) – Notizia della elezione del Sindaco Fabio Cannella anche a 
Presidente del Consiglio provinciale (20 luglio). Insediamento annunciato per il 
1° agosto. Comincia una serie di articoli dedicati alle questione del Tavoliere delle 
Puglie.

20 agosto (71) – Vibrante appello al Comune, affi nché provveda alla copertura 
del nuovo Teatro comunale, già costato al Municipio la cospicua somma di 30.000 
ducati e rimasto incompiuto. Il giornale arriva a proporre una sottoscrizione cit-
tadina per trovare la mancante copertura fi nanziaria.

6 settembre (74) – Viene pubblicato il manifesto del Sindaco Cannella e degli 
Assessori comunali per le celebrazioni in ricordo del 7 novembre 1860, giorno 
dell’ingresso di Garibaldi in Napoli.

14 settembre (75) – Reso noto l’Ordine del giorno votato dall’Ordine degli 
avvocati e procuratori, contro l’assegnazione alla Corte d’Appello dell’Aquila del 
giudice Francesco Guerrieri, di cui si ricordano le passate responsabilità per aver 
fi rmato le condanne dei “costituzionalisti” Angelio Pellegrini, Mariano d’Ayala, 
Panfi lo Serafi ni. Cronaca dei festeggiamenti del 7 novembre a fi rma di Vincenzo 
Rosati.

27 settembre (77) – Notizia dell’avvenuto arresto del Marchese Spaventa, in-
dividuato come mittente di un messaggio favorevole al papato scoperto dalla po-
lizia cucito all’interno del vestito di un suo domestico.

4 ottobre (78) – Assume regolarità e continuità sulle pagine del giornale aqui-
lano la pubblicazione di ampi resoconti delle sedute quasi quotidiane del Consi-
glio provinciale.

17 ottobre (80) – Al ricordo celebrativo del primo anniversario del Plebiscito 
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di annessione del meridione al nascente regno d’Italia, si affi anca la notizia della 
riapertura del Convitto Nazionale con l’annesso Liceo Ginnasio (29 ottobre).

24 ottobre (81) – Elogio al Sindaco Cannella per l’inaugurazione delle Scuole 
serali (21 ottobre).

2 novembre (82) – torna a comparire la rubrica del Corriere abruzzese, collocata 
come “appendice” a pie’ prima pagina, che se la prende con il Comune per aver 
ignorato la partenza del benemerito Cialdini: ma all’interno a mo’ di correzione 
viene resa nota e pubblicata la lettera con cui lo stesso Cialdini aveva rivolto calo-
rosi ringraziamenti agli indirizzi di saluto effettivamente ricevuti dall’Ammini-
strazione comunale.

9 novembre (83) – Ancora il Corriere, che torna a rivolgere accuse al Vescovo 
dell’Aquila Luigi Filippi.

25 novembre (85) – Si annuncia una iniziative per impiantare in città un 
lanifi cio, per la utilizzazione del cospicuo Legato Benedetti (58.000 ducati): una 
vicenda che proseguirà negli anni a venire tra ipotesi e polemiche.

1962
23 febbraio (95) - «La Guida» defi nisce “tiepido” il voto di protesta espresso 

dal Comune per condannare la notizia diffusa dalla stampa nazionale, secondo cui 
il Cardinale Antonelli aveva defi nito “eccellenti” i rapporti della Chiesa con il 
popolo italiano. Il documento della giunta non porta la fi rma di Fabio Cannella 
bensì quella di Panfi lo Tedeschi, sindaco “facente funzione”.

4 marzo (96) – Il giornale smentisce recisamente le notizie diffuse dalla stam-
pa italiana «Popolo d’Italia», «L’Armonia», «Il Paese», «Il Nazionale» in merito 
ad una presunta contestazione dei liberali aquilani contro il Prefetto e il Procura-
tore generale della Corte d’Appello, e ad una altrettanto smentita “fuga” posta in 
atto dagli stessi personaggi.

27 marzo (98) – Cronaca dei festeggiamenti per la ricorrenza del Genetliaco 
del re d’Italia.

6 maggio (101) – Notizia dell’avvenuta inaugurazione, il 1° dello stesso mese, 
della nuova Corte d’Appello.

19 maggio (102) – L’ultimo numero del giornale riporta comunicazioni del 
Municipio a fi rma del Sindaco “facente funzione” Panfi lo Gentile.

–––––––––––––––

NOTE

1. Il primo concreto approfondimento sulla produzione tipografi ca di questo periodo in Abruzzo lo si 
deve a R. REALE, Annali della Tipografi a aquilana del XIX secolo, L’Aquila, Amministrazione Provinciale, 1987, 
pp. 402 (per la Aternina cfr. pp. 42-45, 189-223). Ulteriori indagini e scoperte hanno integrato marginal-
mente l’indagine della Reale. Per un quadro complessivo sulla realtà regionale del settore si consulti il recente 
lavoro di L. PONZIANI, Abruzzo Tipografi co. Annali del XIX secolo, Teramo, Ricerche&Redazioni, 2009, voll. 2.

2. Cospicua e aggiornata ricostruzione della storia dei Vecchioni in S. LIBERATORE, I Vecchioni tipografi -
editori (L’Aquila 1874-1937). Annali, L’Aquila, Libreria Colacchi (Deputazione Abruzzese di Storia Patria. 
“Bibliografi ca”, n. 11) 2008, pp. L, 222.

3. REALE, Annali, pp.42-43.
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4. PONZIANI, Abruzzo Tipografi co, pag. 80.
5. W. CAPEZZALI, Giornali aquilani dall’Unità d’Italia alla Repubblica, L’Aquila, Editoriale Abruzzo, 1976. 

A questo primo contributo ormai datato, ma che ha fornito il primo sguardo d’assieme a livello cittadino e 
successivamente permesso l’acquisizione di ulteriori “testate” giornalistiche o il completamento delle rac-
colte consultate presso la Biblioteca provinciale “Salvatore Tommasi, alcune integrazioni in REALE, Annali, 
e in successivi contributi sull’argomento. Sempre in materia di giornali e particolarmente con riferimento 
all’ambito in cui si inserisce «La Guida», si segnala Periodici satirici e politici in Abruzzo dall’Unità all’avvento 
del fascismo, Catalogo della Mostra Ortona 28 luglio – 16 agosto 1990, Ortona, Associazione Archeologica 
Frentana, 1990, pp.110. Per il più vasto ambito dei periodici di varia tipologia editoriale, accanto ai cataloghi 
dei fondi di alcune importanti biblioteche (U. DE LUCA – M. ZUCCARINI, Catalogo dei periodici abruzzesi posseduti 
dalla Biblioteca provinciale A. C. De Meis di Chieti, Chieti, 1971; D. D’ALESSANDRO, I periodici editi in provincia di 
Pescara posseduti dalla Biblioteca provinciale “G. D’Annunzio”, Pescara, Amministrazione Provinciale, 1980; A. 
MARRONI, Catalogo dei periodici abruzzesi posseduti dalla Biblioteca civica “Vincenzo Bindi” di Giulianova, Roseto 
degli Abruzzi, L’Offi cina, 1984 ecc.), primo approccio di dimensione regionale in V. MORETTI, La stampa perio-
dica in Abruzzo, Chieti, Centro Servizi Culturali, 1988, pp. 296, cui fa seguito L. Ponziani, Due secoli di stampa 
periodica abruzzese e molisana, Teramo, Interlinea, 1990, pp.260.

6. REALE, Annali p. [403],  PONZIANI, Abruzzo Tipografi co p. 87.
7. Un elenco probabilmente vicino alla reale produzione giornalistica della Tipografi a Aternina dell’Ot-

tocento (escludendosi pertanto pubblicazioni periodiche diverse come riviste, bollettini ecc.) ci presenta il 
seguente quadro di testate, con tra parentesi l’indicazione degli anni in cui sicuramente le stesse sono uscite 
da questa tipografi a: «L’Avvenire» (1897-1898) «La Bandiera della democrazia abruzzese» (1892) «Corriere 
degli Abruzzi» (1865) «Corriere dell’Aquila» (1894-1895); «L’Eco degli Abruzzi» (1899-) «L’Esposizione di 
Aquila» (1888) «Gazzetta Commerciale» (1879-1880, 1886-1899) «Gazzetta di Aquila» (1874-1880, 1885-
1886) «Il Gran Sasso» (1881-1882)  «La Guida» (1860-62) «L’Indipendente»  (1899) «Il Popolo Vestino» 
(1881-1885) «Il Riscveglio»  (1889-1892) «La Scuola del Gran Sasso» (1899-) «Il Signorino» (1896).

8. Questo interessante macchinario, che permetteva di utilizzare una sorta di tastiera per assemblare ra-
pidamente le matrici con i negativi dei caratteri e quindi procedere alla fusione in piombo per l’intero rigo di 
composizione, verrà infatti introdotto in Italia a partire dal 1899 e cesserà di venire utilizzato soltanto negli 
Anni Settanta del Novecento con l’avvento della composizione “a freddo” e del computer. Veniva ovviamente 
utilizzato soprattutto nel settore delle pubblicazioni periodiche (giornali, riviste ecc.).

9. Si rammenta anche in questa circostanza come la riproduzione del giornale risorgimentale cui si affi an-
ca il presente volume è per motivi editoriali di formato ridotto rispetto all’originale.

10. REALE, Annali, p. 42; E. MARIANI, Manoscritti, sec. XIX,  in Biblioteca Provinciale “Salvatore Tom-
masi” dell’Aquila, ms. 574, p.376.

11. Ad esempio la cessazione delle pubblicazioni per «L’Aquila degli Abruzzi» (1878-1881), combattivo 
giornale voluto, fondato e in gran parte “scritto” dall’Arcivescovo Luigi Filippi e logicamente stampato nella 
Tipografi a Arcivescovile, è diretta conseguenza della morte dello stesso Filippi, cui subentrerà Mons. Augusto 
Antonino Vicentini, che sostituirà il giornale  con una pubblicazione del tutto diversa, il periodico «Palestra 
Aternina» (1883-1892) con cadenza mensile e taglio religioso e culturale.

12. CAPEZZALI, Giornali aquilani, p. 141.
13. Il merito di questa “miracolosa” quanto opportuna scoperta è della direttrice della “Antinoriana”, 

Stefania Liberatore, che in questo stesso volume cura una ricca rassegna bibliografi ca del Risorgimento 
abruzzese.

14. Si ringrazia di cuore il dott. Paolo Muzi, Funzionario dell’Archivio di Stato dell’Aquila nonché Depu-
tato Segretario della Deputazione di Storia Patria, per aver egli contribuito in modo decisivo alla ricostruzione 
di questa singolare vicenda.

15. Il fenomeno è particolarmente evidente per quella produzione numerosa quanto fatua legata alle torna-
te elettorali, e che viveva di polemiche a volte violente; ma anche in relazione ad un accresciuto controllo delle 
autorità giudiziarie che applicavano la censura preventiva con sequestri, tagli di articoli e arresti di gerenti.

16. Una lucida scheda in U. DE LUCA – M. ZUCCARINI, Catalogo dei periodici abruzzesi posseduti dalla Biblio-
teca provinciale “A. C. De Meis di Chieti. Chieti, 1961, pp. 189-190.

17. DE LUCA – ZUCCARINI, Catalogo, p. 55. 
18. PONZIANI, Due secoli, p. 158; I periodici satirici e politici…, catalogo della citata mostra ortonese che 

ne esponeva alcuni esemplari, riporta ovviamente i tre titoli  dei giornali liberali abruzzesi con estratti dalle 
relative schede rilevate nei cataloghi e nelle pubblicazioni che ne danno notizia.

19. R. COLAPIETRA, Spiritualità, coscienza civile e mentalità collettiva nella storia dell’Aquila, L’Aquila, Depu-
tazione di Storia Patria, 1984 e in riproduz. anastatica Lanciano, Rivista Abruzzese, 2009, p. 637.

20. COLAPIETRA, Spiritualità, p. 621 ecc.
21. Il D’Ayala, di origine calabrese, era stato Intendente della Provincia dell’Abruzzo Ulteriore II durante 

l’intento periodo costituzionale del 1848, dovendo alla fi ne fuggire per evitare le conseguenze della restaura-
zione borbonica. A lui si devono in quel periodo la trasformazione del Bollettino dell’Intendenza in Giornale 
costituzionale ed una serie di importanti iniziative tra le quali la riapertura della Biblioteca pubblica, con uno 
storico manifesto in cui si inneggiava alla “Gioventù crescente, speranza dolcissima del nostro avvenire”. Cfr. 
L’Aquila. Giornale Costituzionale dell’Intendenza - 1848. Riproduzione…a cura e con introduzione di Primo Di Atti-
lio. L’Aquila, Amministrazione provinciale, 1986.

22. “… un municipalista di vecchia data, mandato alla Camera in signifi cativo contrasto col generale 
Pinelli, protagonista della repressione contro l’insorgenza” (COLAPIETRA, Spiritualità, p. 678).
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LA PARTECIPAZIONE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
ALLE CELEBRAZIONI DELL’UNITÀ (1911, 1961, 2011)

1911 
Il primo Cinquantenario dell’Unità d’Italia venne ricordato, a Roma, da  una Mostra 

nella quale ovviamente gli Abruzzi e il Molise fi guravano uniti nello stesso padiglione.
Dal catalogo che fu per l’occasione pubblicato, ingentilito da una fastosa copertina con 

i nomi dei quattro capoluoghi di Provincia del tempo (Aquila, Campobasso, Chieti e Tera-
mo), stampato all’Aquila dall’Unione Arti Grafi che, si ha una minuziosa prosa venata di 
enfasi e che risente di una non sempre lucida interpretazione storica; ma che rende intera la 
descrizione del padiglione, dei suoi contenuti e degli intenti rievocativi, dedicati ad esaltare 
le tradizioni dell’arte e dell’artigianato artistico. Piace riprodurne la parte descrittiva per 
intero in questo contesto:

*   *   *

Il bello edifi cio che gli Abruzzi e il Molise hanno elevato sotto il cielo di Roma 
è opera del valente architetto Cav. Antonio Liberi di Pescara, basata, come mo-

tivo predominante di una vera sinfonia di linee e di sculture di sovrana bellezza, 
su quel gioiello d’arte che è la Basilica di S. Clemente a Casauria, presso Torre dei 
Passeri, la quale, come le più antiche chiese abruzzesi e molisane, si presenta con 
la facciata chiusa superiormente da una cornice orizzontale e con i tre archi del 
protiro, così da somigliare, nel suo insieme, ad un grande arco trionfale. Fiorisce 
attorno alle pareti squadrate una strana e stilizzata vegetazione, che si arrampica 
sulle arcate maestose, lungo le cornici e tra gli archetti del coronamento, inva-
dendo ogni membro architettonico, sicché tutto l’edifi cio ne renda la visione e ne 
espanda l’agresta profumo.

E’ questa l’arte che ha saputo esprimere, lungo la notte eterna del buio me-
dioevo, il popolo paziente e potente, che trascorse la interminabile vigilia, viven-
do nella Chiesa  della Chiesa. E il periodo romanico non offre forse in tutta l’Italia 
meridionale un edifi cio che più di questo riassuma quanto di meglio le belle arti 
avevano conquistato con i precedenti tentativi, e mostri insieme lo sforzo fatto per 
migliorarne la struttura e l’organismo.

Così mentre a S. Clemente trovansi come rispecchiate le novità stilistiche già 
messe in opera nelle Abbazie di S. Liberatore alla Maiella, di S. Vincenzo al Voltur-
no, di S. Giovanni in Venere, e nelle chiese di S. Pelino di Sulmona, di Santa Maria 
della Strada di Matrice, di S. Giorgio martire di Petrella Tifernina, ecco comparire 
per la prima volta nell’atrio maestoso il pilone polistilo, l’elemento indispensabile 
al gotico imminente ed innestati all’arco a pieno centro gli archi a ferro di cavallo, 
la novità tanto cara agli architetti meridionali, nei replicati e vani tentativi fatti 
a Troia, nella Collegiata di Foggia, nel Duomo di Termoli, e la cui ultima eco si 
ritrova anche verso il nord nel S. Pietro di Ancona e negli edifi ci pisani.

Tutto ciò era ben noto all’egregio architetto Cav. Liberi, il quale scegliendo il 
più glorioso tempio della terra d’Abruzzo, edifi cato in un’isola del fi ume padre, 
alle falde della montagna madre che la congiunge al Molise, mostrò di essere per-
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suaso che quel monumento soltanto avrebbe potuto rispondere al tema impostosi 
di fare una costruzione, che avesse raccolti i migliori elementi architettonici tratti 
dalle più insigni opere sparse nelle due Regioni, ed avesse rammentato nelle sue 
membrature interne ed esterne tutta un’epoca, la migliore per la storia dell’archi-
tettura abruzzese e molisana: giacché soltanto nelle opere architettoniche le due 
Regioni sorelle riuscirono a crearsi un’originalità, che permette di distinguerle e 
di caratterizzarle tra la folta selva del Rinascimento Artistico Italiano.

E l’arduo e luminoso problema fu genialmente risolto mediante un’equilibrata 
disposizione di masse e di particolari, con che l’architetto, superando ogni ostaco-
lo di importuni disaccordi estetici, riuscì ad ottenere, con membrature apparte-
nenti a monumenti diversi per quanto affi ni, un tutto armonico ed elegante, una 
individualità architettonica collettiva e simbolica dei migliori esemplari di archi-
tettura romanica, superstiti ancora nelle terre degli Abruzzi e del Molise, adattata 
al gusto locale ed interpretata con fi sionomia propria nelle linee generali e nei 
particolari decorativi ad opera d’insigni maestri paesani sopra pietra paesana.

E fu ventura, come è stato giustamente osservato, che si lumeggiasse a questo 
modo l’arte delle due Regioni, le quali non sono state per nulla estranee al grande 
movimento di rinascita, che percorse, ome un brivido vivifi catore, tutta la nostra 
Penisola, iniziandosi con l’apparire del Secolo XI, elaborando le forme romane e 
bizantine, e segnando i primi palpiti di uno stile veramente italiano che rese pos-
sibile l’avvento d’artefi ci quali Nicola Pisano e Giotto.

Nessun dubbio che un tale sùbito e largo slancio debba mettersi in diretta 
connessione con la conquista di queste Provincie assodata defi nitivamente, appun-
to in quel torno di tempo, da parte di Roberto Guiscardo, conquista per la quale, 

Il Padiglione abruzzese alla Mostra del 1911, con evidente riferimento alla facciata di San Clemente a Casauria.
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dopo un lungo periodo di agitazioni e di perturbamenti politici, la vita pubblica 
trovavasi di nuovo sopra un cammino solido e tranquillo, rinvigorita e ravvivata 
dalle fresche energie scorrenti con l’invasione normanna.

Ma nel tesoro monumentale di questa grande primavera non soltanto la bellez-
za, non soltanto l’eleganza architettonica erano quelle che dovevano sorprendere 
lo spettatore: era indispensabile mostrargli gli ornati caratteristici dei Nicodemi 
di Guardiagrele e degli Alfani di Termoli, i quali ornati per bellezza superavano 
tutto ciò che si faceva altrove, come si rileva dai non pochi avanzi, che restano 
ancora.

Essi, oltre a testimoniare l’antica prosperità e grandezza delle due Regioni, 
attirano e affascinano anche noi con la fastosità della linea, con le loro mille com-
binazioni di forma e di movimento, che da circa duemila anni ne dispiccano la 
fi sionomia da tutte le altre regionali d’Italia, e con la sicurezza della modellatura.

E perciò fedele è la decorazione del Padiglione, ottenuta mediante calchi, ora 
abbondante, ora semplice e imponente, dei tre archi, divisi da pilastri potenti con 
una svelta colonna in ogni faccia, e dai capitelli delle colonne fi oriti o fi gurati. Per 
la stessa ragione nel chiostro, che richiama alla memoria i cortili dei più antichi 
palazzi abruzzesi, si vedono nei muri, che sono tutti pulitamente e di pietre qua-
dre innalzati, aprirsi le loggette ad archi a sesto pieno ed acuto, e le fi nestre bifore 
e trifore, che ancora abbelliscono qualche vecchia casa degli Abruzzi e del Molise, 
dai colonnini tortili con capitelli zoofori, a fogliami ed a fi orami, riquadrate da 
ornati a rombi o a circoli; ed all’ornamento cosmatesco, importato dall’urbe in-
combente, innestarsi un audace arco rampante, non diversamente dell’altro atrio 
della casetta ricostruita nella Mostra Etnografi ca, quella della famiglia sulmonese 
dei Sardi, dove lo stesso accordo viene felicemente sposato ad un timido quattro-
cento, castigato ed armonico.

Nel fondo invece si apre un androne basso, che interrompe la linea degli ar-
chi, ed a mano sinistra si sale verso la galleria superiore per una scala tagliata nel 
muro, in mezzo del quale, incisa in caratteri italici, spicca la magnifi ca dedica di 
Gabriele D’Annunzio:

“A Roma la nostra razza antica così gagliarda, così pensosa, così canora 
intorno alla montagna materna, donde scendono in perenni fi umi all’Adriatico 

la poesia delle  leggende e l’acqua delle nevi ”

Inoltre le due regioni partecipano alla decorazione dell’edifi cio con frammenti 
ornativi, con caratteristici architravi e pannelli, costringenti nei riquadri intrecci, 
trafori, nodi, spire, formelle e grottesche.

Nell’interno poi i vani sono varii e variamente disposti per dar luogo a scale, 
a corridoi, a logge, giacché, è facile indovinarlo, l’architetto ebbe la mente rivolta 
non a riprodurre quel tempio, quella casa, o quel castello abruzzese o molisano, 
sibbene a conchiudere in un’ideale costruzione perfettamente organica e vitale, 
destinata ad esposizione d’arte retrospettiva, tutte le caratteristiche architettoni-
che e scultorie delle due Regioni, come si è detto, in un’epoca veramente aurea.

La loggia superiore nel prospetto del Padiglione imita nella linea e nell’orna-
mentazione i tre magnifi ci archi sottostanti, pur essendo più agile nella forma e 
più gentile nell’ornato. Con tale modifi cazione il valente architetto, forse senza 
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volerlo, ha dato la visione della più antica facciata della Basilica Casauriense. Lo-
devolissima è quindi, sotto questo aspetto, la innovazione, come opportuna ‘ stata 
l’idea di sostituire alle quattro croci della facciata della Basilica, i bassorilievi 
raffi guranti la pastorizia, l’agricoltura, la pesca e il commercio, ed ai simboli degli 
Evangelisti che sono nelle colonne addossate ai fronti dei quattro pilastri, i signi-
fi cativi emblemi della montagna, della selva, dei campi e della marina sopportanti 
quattro cordoni, forti e diritti, che corrono per la facciata fi no al tetto, dividendola 
in zone simmetriche, in ognuna delle quali spicca lo stemma di una delle quatto 
Provincie sorelle.

Così della grande arte, nata e svoltasi pel nostro popolo conforme alle sue con-
dizioni morali e sociali, le quali ebbero per centro il Comune e l’Abbazia, e offesa 
e spenta dalla povertà e dalla tirannide spagnuola, come delle arti minori, che per 
virtù dello stesso popolo continuarono a prosperare in luogo di quella, il modesto 
ma valoroso pittore Ubaldo Monacelli ha resa la fi gurazione in due fi nti affreschi 
inquadrati sotto il magnifi co portico, ai lati della porta.

Di lui è anche la lunetta, imitata da una pittura a fresco, esistente nella crip-
ta di S. Giovanni in Venere: soltanto alla fi gura del Redentore sedente in trono, 
egli ha sostituita quella di Roma, ed ai quattro santi, che la mettono in mezzo, le 
quattro Provincie personifi cate, che rendono omaggio alla moderna grande domi-
natrice degli animi e degli intelletti.

Gli ornati della porta sono in gran parte tolti da quelli della Chiesa di S. Pie-
tro ad Oratorium, presso Bussi, e per essa si entra in una specie di corridoio che 
precede il chiostro, e dà accesso alle due sale del pianterreno.
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Nella sala, segnata col Numero 1, avente una soffi tta di fi nte mattonelle anti-
che, è raccolta la parte migliore della collezione di maioliche prodotte dalle 

fornaci di Castelli (Teramo), appartenente al Marchese Adolfo De Sterlick-Ali-
prandi di Penne. Nella prima vetrina, intorno alla “Sacra Famiglia” ed al “Bagno 
di Susanna”, due bellissime mattonelle di Carlantonio Grue, in cui notasi l’infl us-
so delle forme caraccesche, la mano sapente del Cav. Fedele Cappelletti, ordinatore 
di tutta la collezione, collocò i vasi farmaceutici, le tazzine ed i piattini del grande 
fi glio di lui, Francesco Grue, le mattonelle con paesaggi o edifi ci architettonici 
degli altri due fi gli, Anastasio ed Aurelio, ed i piatti e i tondi con scene bibliche 
o mitologiche del quartogenito, Liborio Grue. Una fi aschetta di Nicola Grue ed i 
grandi piatti, che la seguono, rappresentano la decadenza dell’arte sospinta dagli 
altri Grue predecessori alle sue più alte affermazioni.

Infatti dolcezza di colorito, correttezza di disegno, amore infi nito dei partico-
lari, chiara semplicità dei toni, freschezza di sentimento e di fantasia distinguono 
le ceramiche prodotte dalla lunga famiglia dei Grue, di così varia ispirazione sacra 
e profana, pagana antica e cristiana moderna.

Veri emuli dei Grue, con intrinseco valore, furono i Gentili, tra i quali vanno 
segnalati Carmine, allievo di Carlantonio Grue, con le fi gure dalle carni morbide, 
e i due fi glioli di lui, Giacomo e Berardino; e le opere di costoro sono raccolte 
nella vetrina dirimpetto, e sono tutte notevoli per l’organismo coloristico, lieto 
e brillante nella freschezza del paese, nella fi nezza delle fi gure, nella varietà e nel 
brio dei motivi ornamentali.

Accanto alle fragili crete dipinte da costoro sono collocate tanto le mattonelle 
di Candeloro Cappelletti, vago di dipingere paesaggi di composizione, nei quali 
vedesi bene accordata ed unita la varietà delle parti, salvo qualche leggiero difetto 
nei contorni delle fi gure e negli scuri, che soleva dare con tocchi di nero così ca-
richi che il fuoco non giungeva a fonderlo, quanto le stoviglie di Gesualdo Fuina, 
che predilige i fi ori e gli animali, e segnatamente gli uccelli e le farfalle. Aggiunge 
pregio alle sue maioliche, che spesso egli fi rmava con l’immagine dell’animale 
omonimo, la fi nezza dei colori e lqa somma bianchezza ed uguaglianza dello smal-
to; il che mostra che il Fuina fu valente in tutta la tecnica della maiolica.

Ma dove le vecchie maioliche castellane vivono, con luci quasi mistiche, la vita 
del fuoco che i Grue e i Gentili fermarono potentemente nella materia inerte, è 
nella vetrina collocata nel mezzo della sala. Ci s’incanta a tanti sorrisi d’arte rilu-
centi dagli smalti, all’affollarsi dei piccoli quadri portanti dalle basi, nelle pancie 
dei vasi, per le scannellature, per le arricciature, per tutti i giuochi della plastica, 
l’anima intensa di un paesaggio, di una scena mitologica o biblica ovvero di una 
rappresentazione sacra, e, per i coperchi, targhe d’una fantasia berniniana. Qual-
che volta il vaso è dipinto nella generalità e nelle parti secondarie della scena da 
altri, certo discepoli, ed il maestro ha poi disegnato le fi gure principali. Alel pareti 
sono sospesi grandi piatti del periodo  primitivo: quelli sopra le due porte sono di 
mano di maiolicari settecenteschi, fedeli imitatori del Grue.

Nella sala Numero 2, decorata nel soffi tto dal Monacelli con fi nte bacinelle 
verdi, rosse, gialle e azzurre nel mezzo dei cassettoni, e nelle pareti con una 

fascia a disegno ricavato dalle antiche pitture murali abruzzesi, è collocato il re-
stante della collezione De Sterlick-Aliprandi.
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Chi vi entra rimane ammirato come tanta ricchezza di produzione e tanta 
perfezione tecnica si sieno raggiunte da alcuni artisti minori, di cui il nome + 
rimasto ignoto, in un ritiro alpestre delle pendici teramane del Gran Sasso, con 
mezzi tenuissimi, senza gran giro di commercio e di capitale, mentre altrove lo 
sviluppo dell’arte industriale in generale si abbinava al fi orire delle grandi Città e 
di una ricchezza esuberante. […]

In questa sala, come nella precedente, anche l’arte dell’intaglio è rappresentata 
da qualche prezioso oggetto: vi sono esposti due cassoni di proprietà del signor 
Giuseppe Selecchy, nei quali l’abilità manuale e l’originalità di composizione rag-
giungono una vera eccellenza per l’immaginosa ideazione delle scene, tra cui inte-
ressantissime alcune di vita campestre.

Nella sala superiore il Molise è rappresentato da alcuni pregevoli oggetti in 
rame di Agnone, da molti ricchi e bellissimi costumi femminili, e dai gra-

ziosi merletti d’Isernia. Ma vince l’ammirazione per i lavori in acciaio traforato 
delle fabbriche di Giovanni e Francesco Terzano, fu Bartolomeo e di Nicola Ma-
stropietro di Campobasso.

La pazienza e l’amore hanno saputo accarezzare il duro metallo traendone, a 
colpi di martello e di cesello, le più delicate linee, i più artifi ciosi intrighi, gli 
arabeschi più agili, tutte le meraviglie che la plastica più ardita può ispirare.

Nella sala a sinistra ordinata con fi nissimo intendimento di arte dall’egregio 
Capitano Raimondo Zamponi, sono esposti all’ammirazione dei visitatori alcuni 
splendidi campioni di merletti a tombolo  della “Scuola Professionale Femminile 
dell’Aquila”, dai disegni vaghissimi, che nella perfezione del lavoro, nella novità 
del punto aquilano, nella specialità e fi nezza del fi lo adoperato, per nulla cedono a 
quei merletti antichi, esposti nella medesima sala, che in Aquila e in Pescocostan-
zo, tra le mura dei monasteri silenziosi o delle case malinconiche e tristi, furono il 
sollievo spirituale della donna. E questa è la migliore prova che in Aquila il pizzo 
ha mantenuta, in tutti i tempi, netta e spiccata la sua originalità, grazie all’amo-
re ed al culto tenace di quelle buone popolane, ed all’opera provvida di alcune 
abili insegnanti. Da queste due fonti, l’una, quella del popolo, spontaneamente 
fruttifera di merletti eseguiti con l’unica guida del cartoncino bucherellato senza 
cognizioni nemmeno elementari di disegno; l’altra, quella della scuola, diretta a 
perfezionare il lavoro rudimentale pieno di intima espressione, per farlo assurgere 
a dignità di arte vera, il pizzo aquilano è giunto ad essere nei nostri giorni ammi-
revole ed ammiratissimo in Italia e fuori per l’unità del contesto.

I merletti creano un’atmosfera di riposo e di gioia, tutta bianca e tutta leg-
giera, in mirabile contrasto con la rude espressone decorativa dei tappeti di Pe-
scocostanzo che coprono le mura della stessa sala e la grande parete del corridoio 
attiguo, e nei quali sono perpetuate le antiche forme ieratico-araldiche, che venti 
secoli avanti Cristo ebbe origine nella parte orientale del Mediterraneo. Ché gli 
animali schematici piegati a terribili atteggiamenti, l’occhio fi sso, le branche af-
ferranti un nemico invisibile; le piante dalle forme stilizzate, prive di vita; i di-
segni geometrici intrecciantisi ed intersecantisi in mille guise con le rosette e gli 
ovoli; le borchie d’ogni genere e specie, adorne di cilindretti hetei e di gemme 
preelleniche, sembrano continuarsi in questi tappeti tessuti in lana, stupendi per 
l’armonia dei colori vegetali e per la bizzarria del disegno.

Scorcio di una sala con i prodotti dell’arti-
gianato d’arte.
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E qui viene, sopra tutto, a proposito lodare l’illustre Professor Comm. Lam-
berto Loria che on paziente cura ricercò e raccolse questi splendidi campioni di 
tappeti, da lui destinati ad ornare le sale del Museo Etnografi co Italiano, alla cui 
istituzione egli tenacemente intende on animo di artista e di studioso.

Dal corridoio, che congiunge le due sale superiori, si accede, per pochi gradini 
collocati all’estremità di esso, al grande “Salone Cappelletti”, in cui l’artistica mo-
stra di maioliche del Cav. Fedele Cappelletti di Rapino (Chieti), che ricostruisce 
la storia delle maioliche di Castelli riproducendo, con metodo storico illuminatis-
simo, le trasformazioni delle forme e del senso del colore della maiolica abruzzese 
nei secoli, l’evoluzione dell’armonia cromatica dei vecchi maestri, creata in ardore 
di gran fuoco, arresta lo spirito del visitatore, e gli svela la pura e profonda com-
plessità di un’arte, stupendamente affermatasi con la Madonna e il divin putto 
nella lunetta, commessa dal Comm. Vincenzo avv. Camerini.

Ma nessuno uscirà da questo salone, sfarzosamente decorato dal Monacelli, 
senza restare colpito e meravigliato dai lavori artistici in ferro battuto a mano, 
esposti dai fratelli Antonio e Felice Ranieri di Guardiagrele (Chieti). Questi fra-
telli posseggono la genialità dei vecchi maestri, ed i loro lavori dimostrano che il 
seme dell’antica arte guardiese non è ancora disperso. Un gran lampione esagonale 
per cortile, sospeso a un braccio che nei suoi grovigli serpentini unisce vigorosa 
saldezza a vivace originalità, una lampada votiva, un vaso di garofani al natura-
le, varie piante di campanelle, alcuni gigli sono lavori d’insuperabili diffi coltà e 
maestria, che mostrano – pur nella squisita gentilezza del particolare – il segno di 
polso vigoroso e sicuro negli artefi ci.

Sono esposte in questo salone molte miniature dei Fratelli Mungo, di Castella-
mare Adriatico (Teramo), che piacciono molto ai visitatori, e che sono invero bel-
lissime; un’artistica maiolica di Gori Pardi, un allievo capace di rinnovare la scin-
tilla raccolta fra le ceneri abbandonate di Castelli, un regale coltello da caccia in 
acciaio della fabbrica Terzano Cav. Giovanni e Terzano Francesco fu Bartrolomeo, 
di Campobasso, ed un gruppo dell’esimio artista Luigi Cavacchioli, di Teramo, la 
cui fi nezza di esecuzione e la cui larga modellatura gli danno diritto ad uno dei 
primi posti fra gli artisti italiani convenuti nella Mostra Romana. Compie infi ne 
la suppellettile del Salone la riproduzione fotografi ca dei più importanti monu-
menti abruzzesi e molisani, nonché del gruppo della “Incoronazione” ornante la 
lunetta di S. Maria Maggiore in Guardiagrele, e dl Paliotto d’argento del grande 
orafo smaltista Nicola, il capolavoro della orefi ceria abruzzese, custodito con cura 
gelosa dai Teramani nella sagrestia del loro vecchio Duomo.

Nel chiudere questa breve illustrazione delle manifestazioni d’arte degli 
Abruzzi e del Molise, raccolte nel Padiglione Regionale, sorge spontaneo il 

voto e l’augurio che esse non siano soltanto un glorioso ricordo del passato, ma si 
rinnovino e fruttifi chino. E perché il frutto si colga, conviene ripetere l’ammoni-
mento di Adolfo Venturi: “che dove fi oriscono forme speciali d’arte, esse possono 
rifi orire; che là dove un’arte lasciò tradizioni, esse potranno rinnovarsi, essere ri-
prese, continuate, adattate ai gusti dei tempi nuovi, senza che perdano nell’adat-
tamento nulla della loro essenza, della natura propria della razza, che v’impresse 
spontaneamente i suoi caratteri, le sue intime tendenze, le sue idealità”.

Che dunque l’Abruzzo e il Molise possano ridare al mondo tutte le loro arti 
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paesane, nate tra i monti dominati dalla Maiella e dal Matese, in vista dell’Adriati-
co mare! Questo sia il volere risoluto di gente che sa la sua forza e che ha ritrovato 
il suo cammino, onde l’Italia, colla fatica intellettuale, si è fortifi cata per divenire 
degna della libertà presente e in essa rimane sicura dell’avvenire.

*   *   *

Il volume include, inoltre, la cronaca delle iniziative del Consiglio provinciale di Chieti 
per la collocazione in Roma, al Pincio, in occasione del Cinquantenario dell’Unità, di un 
ricordo marmoreo dedicato a Gabriele Rossetti, “il lucido profeta dell’Italia moderna”; 
nonché quella delle iniziative intraprese in Campobasso per celebrare “il primo centenario 
da che il Sannio antico e medioevale, riacquistando i suoi storici confi ni, fu costituito in 
Provincia”.

La presidenza provvisoria per la formazione del Comitato Regionale per la partecipa-
zione dell’Abruzzo alle celebrazioni del Cinquantenario  era così composto: Comm. Avv. 
Vincenzo Gentile, Presidente della Deputazione Provinciale di Aquila; Comm. Felice Ber-
nabei, Deputato al Parlamento; Comm Avv. Vincenzo Camerini; comm. Giovanni Teso-
rone; Cav. Prof. Pietro Piccirilli. Lo stesso Avv. Centile presiedeva il Comitato Regionale, 
composto dalle massime autorità politiche e amministrative delle due Regioni.

1961
Come noto, per le iniziative dedicate a ricordare il Centenario dell’Unità d’Italia, 

centro principale fu Torino, che in quello stesso anno ospitava anche l’importante “Expo” 
internazionale.

Pertanto, a fi anco di locali iniziative regionali (se ne riferirà più avanti) fu a Torino 
che venne ordinata anche la mostra dedicata nuovamente a rappresentare la realtà dell’Ita-
lia unita, con riferimenti alla storia pregressa e alle realizzazioni dei cento anni trascorsi 
dall’evento del 1861.

Anche in questa occasione, gli Abruzzi (la forma plurale rispettava il dettato costi-
tuzionale) partecipavano congiuntamente al Molise (che verrà costituito regione autonoma 
soltanto nel 1970).

Dal Catalogo e dai resoconti dell’epoca estraiamo la descrizione del padiglione abruz-
zese-molisano alla Mostra torinese:

*   *   *

La presentazione degli Abruzzi e Molise si svolge secondo il particolare angolo 
visuale stabilito dall’impostazione tematica: “Le risorse umane”.
In questo senso la mostra è ordinata con il costante riferimento all’elemento 

umano considerandone dapprima le origini e l’ambiente naturale (Sezione I: “La 
terra, il mare, le genti”), indi lo sviluppo civile attraverso la storia (Sezione II: “La 
Civiltà”) e le sue affermazioni nel mondo attuale (Sezione III: “Oggi”) e fi nalmen-
te la sua espansione fuori dai limiti regionali (Sezione IV: “Oltre i confi ni”).

Nella prima sezione si propone la lunga avventura di questa che è fra le più 
antiche stirpi italiche, mettendo l’accento sulla millenaria continuità dei suoi ca-
ratteri, su quella antica pazienza, su quella tenacia imperterrita che si leggono sul 
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volto del “Guerriero di Capestrano”, come nellee bllissime teste fi ttili da Carsoli 
(sec. III a. C.  – I d.C.), come nell’aspetto degli abruzzesi e dei molisani di oggi, 
che sono qui ricordati, o meglio esemplifi cati, in una breve serie di inquadrature 
fotografi che.

Una carta archeologica indica gli insediamenti delle popolazioni preromane 
(Sabini, Aequi, Sanniti, Pretuzii, Vestini, Marrucini, Marsi, Peligni, Frentani).

Nelle bacheche è ordinata una serie di manufatti di epoca preistorica e di arte 
popolare, cioè di quell’artigianato senza tempo che da secoli ripete, quasi ritual-
mente, quelle forme, tuttora attuali e vive, nelle quali meglio e più direttamente 
sembrano esprimersi le facoltà creative, i sentimenti, la destrezza manuale della 
razza.

La natura, intesa come la fatale matrice della stirpe, è illustrata da antiche carte 
geografi che e da scorci panoramici del Gran Sasso, della Maiella, del Morrone, del 
Matese, del Litorale adriatico da Montesilvano a Pescara, da Vasto a Termoli, dalle 
Valli dell’Aterno-Pescara, dl Sangro, del Biferno, del Vomano, del Volturno.

La “Taverna”, sistemata nel piano inferiore, vuole evocare, con toni più allusivi 
che documentari, i caratteri e i costumi popolari.

Nella inopportunità di una esposizione analitica, la sezione dedicata a “La 
Ciuviltà” si limita a un breve excursus, per immagini, attraverso la storia della 
Regioe, dall’epoca preromana all’Umanesimo.

Sono poi illustrati, con documenti, immagini e opere d’arte originali, taluni 
dei momenti che sono parsi maggiormente espressivi e tipici della Regione, e 
cioè: “L’epigrafi a, la scrittura, la miniatura e la stampa”, “La città e l’architettura 
minore”, “La ceramica”, “Il merletto, “La scultura e l’intaglio in legno”, “L’orefi -
ceria”. Fra le opere d’arte di maggior pregio, qui esposte, ricordiamo gli antifonari 
miniati tre e quattrocenteschi dell’Aquila e di Teramo, gli incunabuli stampati 
all’Aquila da Adamo Rotwill, le ceramiche sei e settecentesche dei Grue, gli anti-
chi merletti dell’Aquila e di Isernia, la “Madonna assisa” di Silvestro dell’Aquila, 
la Croce processionale d’argento (1434) di Nicola da Guardiagrele.

Per quanto riguarda l’attività odierna della Regione si documentano nella se-
zione “Oggi” gli studi urbanistici, le opere pubbliche del Molise, gli impianti 
industriali delle province dell’Aquila e di Chieti, di Pescara, i grandi impianti 
idroelettrici e l’assetto economico della Regione.

L’ultima sezione (Sez. IV “Oltre i confi ni”) è dedicata a tutte quelle energie, 
dalle più modeste ed anonime alle più alte, che superano i limiti regionali per 
espandersi nell’Italia e nel Mondo: dalle antiche “primavere sacre” (trasmigrazioni 
sacrali dell’età preromana e romana) all’uso millenario della transumanza, dal-
l’umile e spesso dolorosa emigrazione di braccia dell’Ottocento e del primo Nove-
cento a quello attuale, dagli esuli e dall’opera di scrittori contemporanei (Ignazio 
Silone, Francesco Jovine, Pietro Di Donato) alla naturale universalità del pensiero, 
dell’arte, della poesia, che qui sono testimoniati da alcuni dei fi gli più insigni de-
gli Abruzzi e del Molise, nomi che non appartengono più alla Regione ma ormai 
all’Umanità: Sallustio, Ovidio, Marino da Caramanico, ASndrea da Isernia, Luca 
da Penne, Celestino V, San Bernardino, San Giovanni da Capestrano, Giulio Maz-
zarino, Vincenzo Cuoco, Gabriele D’Annunzio, Benedetto Croce.

*   *   *
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[…] Il 10 luglio 1961, «Giornata degli Abruzzi e del Molise», furono i gon-
faloni delle cinque provincie ad entrare per primi, con la scorta di alcune rappre-
sentanze locali in costume, nell’Aula Magna dell’Università. Seguiva il gruppo 
delle autorità, con l’avv. Santini, presidente del Comitato regionale, l’avv. Pistilli, 
presidente della Provincia di Campobasso, e il sindaco della stessa città Giordano 
Rizzi, il dott. Ricci del comune di Vasto; il comandante della divisione «Cremo-
na», gen. Di Fabio, e altri in rappresentanza del Comando della Regione Militare 
e della Brigata dei Carabinieri, oltre all’avv. D’Angelantonio che la manifestazione 
aveva organizzato con particolare cura.

«Italia ‘61» era rappresentata dall’on. Marazza, vice presidente del Comitato 
nazionale e ddall’avv. Casati, presidente della Mostra delle Regioni che ha rivolto 
ai convenuti cordiali parole di saluto, rievocando la storia della Mostra e il suo 
valore indicativo del progresso compiuto, nel primo secolo di unità politica, dalla 
nazione che d’altra parte ha saputo mantener vivi caratteri tradizioni regionali 
per cui l’Abruzzo si manifesta ancor oggi nella ricchezza della sua arte e della sua 
poesia.

«Per la seconda volta – ha detto quindi l’avv. Santini – l’Abruzzo torna a 
Torino, ad oltre un secolo dall’epoca in cui vi vennero profughi il De Meis, Ber-
trando e Silvio Spaventa, Tommasi, Dragonetti, e tanti altri, con loro, che soltanto 
attraverso il regno sardo-piemontese viero il compiersi delle loro aspirazioni». 
Ha quindi brevemente illustrato i criteri informatori che hanno guidato l’arch. 
Agnoldomenico Pica e i suoi collaboratori nell’allestimento del padiglione. […]

Più tardi gli esponenti del Comitato degli Abruzzi e del Molise si sono in-
contrati con l’on. Pella. Al saluto rivoltogli dall’avv. Santini e dal presidente della 
Provincia di Campobasso dott. Renato Pistilli il Presidente di «Italia ‘61» ha 
risposto esaltando lo spirito col quale, in nobile gara con le altre, in questo secolo 
di vita unitaria, ogni regione ha contribuito all’affermazione del paese.

*   *   *

Parallelamente alle celebrazioni torinesi, nei saloni del Castello dell’Aquila a cura 
del Comitato regionale per l’Abruzzo veniva ordinata nel marzo del 1961 la “Mostra 
Abruzzese del Risorgimento”, sotto l’egida di un autorevole Comitato d’Onore presieduto 
dallo storico Gioacchino Volpe, e per la cura di un Comitato esecutivo guidato dall’avv. 
Santini e composto da Guglielmo Matthiae Soprintendente regionale ai Monumenti, Muzio 
Muzii direttore della Biblioteca provinciale di Teramo, Salvatore Piacentino dell’Archivio 
di Stato dell’Aquila, Roberto Simari direttore della Biblioteca provinciale dell’Aquila, 
Ugo Speranza deputato segretario della Deputazione di Storia Patria, Francesco Verlengia 
direttore della Biblioteca provinciale di Chieti. I criteri ispiratori della Mostra documen-
taria, di cui residua un prezioso quanto dettagliato catalogo a stampa, sono riassunti nella 
pagina introduttiva di quella pubblicazione:

*   *   *

L’Abruzzo scrutato e riprodotto da questa Mostra è quello che fermentò tra 
la sollevazione del 1799 e le elezioni politiche del 1861, con tutte le passioni 
che ribollirono in quel tempo di convulsione sociale. Realtà larga e immediata 
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che si rifrange da una coscienza seria e perenne e di cui la Mostra si è proposta di 
sorprendere il contenuto in azione, nella concreta evidenza dei movimenti e delle 
gradazioni, per ridar vita e linguaggio alla coscienza risorgimentale.

Non bollori di esaltazione patriottica, ma ravvivata eloquenza di documenti 
rappresentati con scrupolosa imparzialità, perché risalti in tutta la sua evidenza il 
contributo che l’Abruzzo ha dato al Risorgimento e all’Unità nazionale.

Se alla luce di una più acuta indagine è risultato inesatta l’affermazione del 
Botta che la Carboneria abbia avuto la sua origine in Abruzzo e nelle Calabrie, 
tuttavia appartengono alla storia generale d’Italia i moti abruzzesi carbonari del 
1814, del 1820, del 1821. Sorsero numerose le Vendite carbonare, rinacquero 
dove ebbero a cessare, gli uomini trassero ardimento dalla spietatezza con cui si 
tentò di soffocarne gli aneliti. Alla instancabile preparazione compiuta dai settari 
del 1820-21 si collegano i moti del 1831, del 1833, del 1837, del 1841, del 1848, 
ognuno dei quali ebbe in sé i germi in potenza del moto successivo. «Nelle rivo-
luzioni ogni errore è gradino alla verità» - insegna il Mazzini.

Richiamare l’altera memoria dei padri che hanno dato vita e voce alla sostanza 
primordiale della nazione è il signifi cato e lo scopo che si prefi gge questa mostra 
di memorie, a riconoscimento e a meritato vanto dell’opera di coloro che hanno 
vissuto ed operato nel Centenario che si celebra, allo scopo anche che le sofferenze 
e le attese, le gioie e i dolori, i trionfi  e le delusioni di questi primi cento anni 
siano argomento di studio e di ammaestramento per coloro che saranno gli artefi ci 
del secondo centenario, per i giovani di oggi che dal pauroso franare di idee e di 
miti non possono non essere portati all’imperioso bisogno di guardarsi attorno, 
per cogliere nella sublime verità della storia, espressa con tocchi brevi, effi caci, 
sicuri, la tradizione, il diritto, la provvidenza e la sorte futura della nazione.

*   *   *

La mostra era ordinata in sette sale: le prime quattro, di argomento quasi totalmen-
te documentario, ospitavano lettere autografe, opere a stampa, ritratti di personaggi delle 
quattro province abruzzesi, accompagnati da altri cimeli (foto, medaglie, armi) esposti in 
alcune vetrine. Le ulteriori tre, raggruppate sotto il titolo unifi cante «L’Aquila 1860-
‘61», erano illustrate da accurate schede descrittive redatte da Roberto Simari, secondo 
l’indice che segue:

*   *   *

Sala 5 - 1) Galeotti politici; 2) Settembre aquilano; 3) Vittorio Emanuele at-
traversa l’Abruzzo; la Battaglia del Macerone; 4) Mazzini all’Aquila.

Sala 6  - 5) Altri avvenimenti del 1860 – 61;  6) Camillo Leosini; 7) Salvatore 
Tommasi; 8) La Guardia Nazionale.

Sala 7  -  9) Prima spedizione borbonica;  10) Plebiscito; 11) I Piemontesi al-
l’Aquila; 12) Seconda spedizione borbonica; 13) Elezioni politiche 1861
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2011

Le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia si sono concentrate, 
con una gran quantità di eventi, mostre, convegni ed iniziative, soprattutto tra 
Roma e Torino, e proprio la città piemontese prima Capitale d’Italia ha ospitato 
una eccellente Mostra, ordinata nei suggestivi ambienti delle Grandi Offi cine di 
Riparazione, che con metodi espositivi moderni e razionalmente intesi, proie-
zioni, isole tematiche, cimeli e documenti ha ripercorso con attento ed obiettivo 
esame l’intero secolo e mezzo di storia unitaria.

Signifi cativamente, tra le pochissime opere d’arte esposte nel padiglione in-
troduttivo, fi gurava un’ampia tela del pittore piemontese Enrico Gamba (1831-
1883) dal titolo Il voto di annessione dell’Abruzzo, conservato presso la Galleria 
d’Arte Moderna di Genova, “riscoperto” ed interpretato dai professori Francesco 
Sabatini e Vittorio Casale, deputati di Storia Patria abruzzesi, tra i protagonisti 



Regione Abruzzo

L’Abruzzo per L’Unità d’Italia
(1860-61)

La “Via dell’Unità d’Italia” non è soltanto passata per l’Abruzzo,
ma nell’Abruzzo ha fatto registrare la sua svolta decisiva, gra-
zie all’azione di alcuni dei migliori figli di questa terra la cui
azione risultò determinante per favorire l’ingresso nel regno
meridionale di Vittorio Emanuele II, che dopo essere disceso
con l’esercito piemontese fino oltre Ancona, nel settembre del
1860 indugiava a superare il Tronto, preoccupato dalle possibi-
li reazioni delle potenze europee. 

Il Re sabaudo ricevette il 7 ottobre la visi-
ta di tre insigni rappresentanti delle pro-
vince abruzzesi, guidati dall’illustre
scienziato Salvatore Tommasi, già tornato
dall’esilio a Napoli con altri liberali di
primo piano, tra i quali Silvio e Bertrando
Spaventa, Pier Silvestro Leopardi,
Giuseppe De Vincenzi, per organizzare il
Comitato d’Ordine ispirato dal Cavour al

fine di  controbattere quello d’Azione guidato da Mazzini e
Crispi. In quella circostanza, furono consegnati a Vittorio
Emanuele i voti per l’annessione espressi da oltre 150 municipi
abruzzesi, che si aggiungevano ad analoghi auspici consegnati
in precedenza dal De Vincenzi e dal De Virgiliis.

“Bravo Tommasi! Ella ha reso un
buon servigio al Paese. Noi ci servi-
remo di queste adesioni per giustifi-
care dinanzi alla diplomazia europea
il passaggio del Tronto”. Queste
furono le parole del re, che poteva
così entrare nel Mezzogiorno d’Italia
da amico soccorritore, e non da inde-
siderato invasore. Dopo aver ricevuto
festose accoglienze a Giulianova,

Pescara, Chieti, Popoli, Sulmona e mentre tre Corpi d’Armata
superavano lungo diverse direttrici le residue resistenze del-
l’esercito borbonico, il 21 ottobre del 1860 a Castel di Sangro il
re veniva informato del successo del plebiscito generale indet-
to tra le popolazioni del regno meridionale. Si compiva così il
disegno unitario del Cavour favorito dai liberali abruzzesi, che
nel 1861 furono eletti  rappresentanti di queste province nel
primo Parlamento italiano.
Mentre Vittorio Emanuele incontrava Garibaldi nei pressi di
Teano, Giuseppe Mazzini abbandonava Napoli ripercorrendo in
senso opposto l’antica “via degli Abruzzi” facendo tappa
all’Aquila, presso il fedele amico Pietro Marrelli. 
La intensa pagina risorgimentale che aveva visto il 9 marzo del
1821 nelle Gole di Antrodoco la prima battaglia della sua storia
con la sconfitta delle truppe costituzionali del Generale Pepe ad
opera delle preponderanti forze austroungariche scese a resti-
tuire al re borbone il potere assoluto, vedrà sempre in Abruzzo
un singolare evento bellico il 20 marzo del 1861, quando la
guarnigione borbonica di Civitella del Tronto ammainerà l’ulti-
ma bandiera del Regno delle Due Sicilie dopo l’eroica resisten-
za opposta all’esercito piemontese.
L’unità raggiunta non risolve le problematiche dello sviluppo
sociale e materiale e il brigantaggio postunitario si alimenta
dello scontento di alcuni ceti popolari motivando una dura
repressione. Anche l’Abruzzo dovrà fare poi i conti con la
Questione meridionale.

Due degli otto pannelli della Cronistoria esposti alla Mostra delle Re-
gioni d’Italia, Roma 2011.

Regione Abruzzo

Università, Cultura e Ricerca
le “eccellenze” del XX secolo

Fin dal secondo dopoguerra l’Abruzzo intero si è contraddistin-
to per un forte impegno di ricostruzione materiale e morale
dell’intero tessuto regionale. I corsi estivi promossi alla fine
degli Anni Quaranta da Vincenzo Rivera rinverdiscono gli anti-
chi propositi universitari (Placito di Ferrante d’Aragona per uno
Studium aquilano) e i tre nuovi Atenei sorti come Libere
Università con il coinvolgimento delle Città capoluogo (L’Aquila,
Chieti/Pescara, Teramo), dopo il riconoscimento statale (1982-
83) offrono a crescenti schiere di studenti provenienti anche
dalle regioni contigue una vasta gamma di progetti formativi e
contribuiscono al progresso della ricerca scientifica.
Un avvocato musicologo aquilano, Nino Carloni, promuove
all’Aquila la musica come volano di crescita culturale (Società
dei Concerti, Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica abruzzese);
vi si aggiungono i successi nel settore della produzione teatra-
le e cinematografica (Teatro stabile regionale, Teatro stabile
d’innovazione, Istituto cinematografico), e si registra un fiorire
di attività in tutto il territorio abruzzese, con diffusi picchi di
eccellenza (Istituto Tostiano di Ortona, Premio Maria Caniglia di
Sulmona) ed eventi letterari di livello nazionale (Premio
Scanno, D’Annunzio e Flaiano a Pescara, Silone a Pescina,
Premio Teramo). 
La rete delle biblioteche provinciali inserita nel Servizio
Bibliotecario Nazionale e gli istituti di ricerca storica: la ultra-
centenaria Deputazione Abruzzese di Storia Patria all’Aquila,
l’Istituto abruzzese di ricerche storiche di Teramo, l’Istituto
Regionale per la Storia Contemporanea, promuovono  iniziative
e servizi. L’Ente Regione sostiene un importante progetto di
tutela e valorizzazione degli archivi storici del territorio con la
collaborazione della competente Soprintendenza e in sintonia
con la rete degli Archivi di Stato tra i quali si segnala l’Archivio
di Stato dell’Aquila, in grado di riattivare tutti i suoi servizi in
sede provvisoria ma adeguata tre soli mesi dopo il sisma del
2009. Le Direzione Regionale e le Soprintendenze dei Beni cul-
turali sono impegnate in un immane lavoro per la valorizzazio-
ne e la tutela del ricco patrimonio regionale, impegno reso
ancor più arduo per far fronte alle problematiche conseguenti il
recente terremoto.
Realtà di eccellenza riguardano il settore delle nuove tecnolo-
gie e della ricerca scientifica; dal complesso di Telespazio che
dal 1961 nel Fucino vede sorgere uno dei principali operatori
mondiali nel campo delle telecomunicazioni via satellite, ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso, che sotto l’egida
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e gli stimoli del prof.
Antonino Zichichi dal 1982 ha riunito negli enormi spazi realiz-
zati sotto il massiccio appenninico ricercatori provenienti da
tutto il mondo impegnati in progetti ed esperimenti altrove
impossibili. Nel settore farmaceutico per la ricerca scientifica
emerge l’Istituto Mario Negri Sud (S. Maria Imbaro – CH) cui si
affianca nel campo della produzione di qualità lo stabilimento
Sanofi-Aventis di Scoppito – AQ.
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di un vasto ed impegnativo programma sotto l’egida della ultracentenaria De-
putazione, dedicato principalmente a recuperare alla storiografi a risorgimentale 
nazionale i decisivi eventi che hanno caratterizzato l’Abruzzo nel fatidico 1860, 
eventi invero trascurati o poco conosciuti.

Dopo l’edizione torinese del Centenario, la Mostra dedicata alle realtà regiona-
li è tornata nel 2011 a Roma, in una articolazione che ha coinvolto il Vittoriano, 
l’Aereoporto Leonardo da Vinci e sette diverse località della Capitale, sotto il tito-
lo generale “Regioni e testimonianze d’Italia”. Il progetto rievocativo è stato affi dato 
principalmente all’iniziativa delle Regioni non più intese soltanto come territori 
meramente geografi ci, ma soprattutto come entità amministrative e legislative, 
nel frattempo divenute tali in una invero tardiva applicazione del dettato costi-
tuzionale. Al contempo, per quanto riguarda l’Abruzzo, la regione per la prima 
volta nel ciclo dei “giubilei” italiani è apparsa divisa dal Molise, che come noto 
aveva ottenuto l’autonomia (L.281/1970). La Regione Abruzzo ha affi dato il coor-
dinamento delle iniziative di partecipazione al progetto romano all’Assessorato 
regionale alla Cultura, guidato dall’assessore dott. Luigi De Fanis con il prezioso 
supporto della dirigente del Settore, avv. Paola Di Salvatore. Un contributo di 
stretta e profi cua collaborazione è stato offerto dalla citata Deputazione di Storia 
Patria negli Abruzzi e dall’Archivio di Stato dell’Aquila.

Nei locali del Vittoriano è stata ordinata la sezione delle arti fi gurative, “1861-
2011: L’Unità dell’arte italiana nella diversità delle Regioni”, articolata secondo tre 
periodi storici: per il periodo 1861-1910, l’Abruzzo era presente con due signifi -
cative opere: il suggestivo dipinto “I morticelli” di Francesco Paolo Michetti (1880) 
e la grande tela di Teofi lo Patini di Castel di Sangro “Bestie da soma” (1886); per 
il periodo 1911-1960 rappresentava l’Abruzzo Tommaso Cascella, con il pastello 
“Maternità nei campi” del 1929; infi ne per il terzo cinquantennio dell’Italia unita, 
1961-2010, è stato esposto il grande collage del pittore aquilano Marcello Maria-
ni “Angelo d’ombra” (2006).

La sezione destinata ai padiglioni delle realtà regionali era suddivisa in sette 
diverse collocazioni: l’Abruzzo è stato allocato con altre tre regioni in una vasta 
struttura realizzata nel parco di Castel Sant’Angelo. Gli spazi, aperti l’un l’altro 
ed articolati tematicamente, sulla base delle indicazioni progettuali ricevute dagli 
ordinatori nazionali seguivano una traccia determinata in sette punti.

Questo, in breve sintesi, il padiglione abruzzese:
- 1 – Il Video di Presentazione si è avvalso dell’immagine e della voce del gior-

nalista Bruno Vespa che ha riassunto con felice esposizione le caratteristiche 
essenziali dell’Abruzzo

- 2 – Per i Giubilei del passato è stata illustrata la presenza dell’Abruzzo nelle 
precedenti celebrazioni del 1911 e 1961

- 3 – la Cronistoria ha rispettato una articolazione cronologica e tematica in 
otto pannelli: Cronologia generale; L’Abruzzo per l’Unità d’Italia (1860-61); 
L’assetto politico-territoriale dell’Abruzzo; Il riassetto del territorio attraverso 
i trasporti; La montagna abruzzese tra turismo e tutela ambientale; Svilup-
po dell’agricoltura, industria e turismo; Guerra, Resistenza e ricostruzione in 
Abruzzo; Università, cultura e ricerca le “eccellenze” del XX secolo.

- 4 – Un personaggio, un’eccellenza era il settore destinato ad illustrare vita e pen-
siero di un abruzzese che fosse simbolo conosciuto della regione. La scelta è 

«Fontamara» di Ignazio Silone nelle edi-
zioni di tutto il mondo esposte nel padi-
glione abruzzese.
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caduta su Ignazio Silone, con la ricostruzione di un angolo del suo studio, ci-
meli vari, e con l’esposizione in un tavolo/bacheca della sua opera più famosa, 
Fontamara, negli esemplari a stampa delle innumerevoli edizioni e traduzioni 
apparse nelle lingue di tutto il mondo.

- 5 – La regione si presenta : dati, informazioni, oggetti per illustrare l’artigianato, 
le attività produttive della realtà abruzzese contemporanea, abbinate a tabelle 
statistiche appositamente realizzate dell’ISTAT 

- 6 – Architettura e urbanistica : un progetto di rilievo realizzato negli ultimi 50 
anni, richiesto nella struttura espositiva, è stato individuato per la Regione 
Abruzzo nei Laboratori sotterranei dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
del Gran Sasso; mentre come progetto “per il prossimo futuro” è stato pre-
sentato quello per la Ricostruzione del Centro Storico della Città dell’Aquila 
dopo il terremoto che lo ha pesantemente danneggiato il 6 aprile del 2009. 
Una vasta documentazione sull’evento, con proiezioni di fi lmati, ricostruzioni 
virtuali e raccolte fotografi che, offriva una drammatica testimonianza dell’ac-
caduto.

- 7 – La diversità nell’Unità: i “nodi strategici” del futuro letti nelle peculiarità 
della Regione: logistica, ricerca, energia, ambiente, con pannelli e documenti 
dei settori di eccellenza dell’università, della cultura, delle istituzioni.

Della articolata mostra romana “Regioni e Testimonianze d’Italia” è stato pub-
blicato un corposo catalogo in tre volumi per i tipi di Gangemi editore. Il volume 
su “Le Regioni”, a cura di Alessandro Nicosia, dopo i testi di saluto, l’Introduzione 
dello stesso Nicosia ed i Saggi di Lucio Villari, Romano Ugolini e Piergiorgio 
Landini, si apre con il capitolo dedicato all’Abruzzo: Una traccia storica corredata 
da ampia documentazione fotografi ca e introdotta dall’intervento di Gianni Chio-
di, Presidente della Regione.

Visione parziale del padiglione abruzzese alla 
Mostra delle Regioni - Roma, 2011.
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Abruzzo 1860-1861. Protagonisti e schie-
ramenti tra Cavour, Mazzini e Gari-
baldi. Ricerche e documenti per i 150 
anni dell’Unità d’Italia. Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria. In corso 
di stampa.

L’Abruzzo e l’Unità d’Italia, una pagina di 
storia. A cura di Guglielmo Ardito, 
Roma, GSE, 2011.

Accademia poetica che pochi giorni dopo del 
decreto della nuova costituzione tennero 
alquanti giovani nel Palazzo del Comu-
ne Aquilano, Aquila, Tip. La Fenice, 
1848.

Agli uffi ziali della Guardia Nazionale di 
Chieti, Chieti, [s.n.], 1860. Il ma-
nifesto riguarda la decadenza della 
G.N. in seguito all’infi ltrazione di 
elementi borbonici.

AJOSSA, LUIGI, Ai buoni aquilani. [s.l., 
s.n., 1848], Manifesto relativo le 
manifestazioni di giubilo della città 
in occasione della concessione della 
Costituzione.

ALBI, ORAZIO, Aurelio Saliceti : cenno bio-
grafi co e considerazioni di Orazio Albi, 
Teramo, Tip. di E. Pomponj, 1880.

ALBI, ORAZIO, Pasquale Castagna, in «Ri-
vista Abruzzese di scienze lettere ed 
arti», a. II (1887), p. 136.

ALICANDRI CIUFELLI, CONCEZIO, L’Ospeda-
le militare di S. Andrea in Chieti nel 
Risorgimento, in «Tribuna sanitaria», 
a. 1961, n. 3, pp. 28-37.

AMATO, SALVATORE, L’Abruzzo per l’Unità 

d’Italia, in «Orizzonti d’Abruzzo», 
a. II (1959), n. 6, pp. 4-5.

AMICONI, FIORENZO, Cerchio dal 1780 
al 1867, in «Bullettino DASP», 
LXXXII(1992) p. 69-130.

AMICONI, FIORENZO, Storia di Cerchio dal 
1798 al 1851 di Fiorenzo Amiconi, 
[S.l, s.n.], 2006 .

AMOROSO, FILIBERTO, Vittorio Emanue-
le II “scopre” gli Abruzzi: Sire, Vostra 
Maestà è un ladro, sì ha rubato i nostri 
cuori…, in: «Abruzzo oggi», a. VII 
(1984), n. 3, pp. 19-21.

AMOROSO, FRANCESCO, Bibliografi a delle 
opere risorgimentali abruzzesi pubblicate 
in occasione delle celebrazioni centenarie 
dell’Unità d’Italia, Pescara, Attra-
verso l’Abruzzo, 1975.

AMOROSO, FRANCESCO, La provincia di Pe-
scara nella storia del Risorgimento, Pe-
scara, Ediz. “Attraverso l’Abruzzo”, 
1961 .

Angelo Camillo De Meis, L’Aquila, La Bo-
doniana tipografi ca dei F.lli Cento-
fanti, 1960.

ANGELUCCI, RAFFAELE, Discorso pronunzia-
to alla Camera de’ deputati nella sua 
prima riunione da Raffaele Angelucci, 
Chieti, tip. F. Vella, 1848.

Annunzio della capitolazione e partenza 
dell’ex re Francesco Borbone e dei festeg-
giamenti da tenersi in Chieti per l’av-
venimento, Chieti, 14 febbraio 1861, 
Chieti, [s.n.], 1861.

Antica cartografi a d’Italia: Abruzzo e Re-

Stefania Liberatore

BIBLIOGRAFIA DEL RISORGIMENTO ABRUZZESE

La presente bibliografi a, ovviamente non esaustiva, non comprende opere sul Risorgimento 
di carattere generale pur includenti notizie riguardanti l’Abruzzo, se non in presenza di 
contributi autonomi di cui è stato fatto lo spoglio. La presenza di fogli volanti in gran parte 
riguardanti l’Aquilano è frutto di una prima ricerca che ovviamente necessita di ulteriori 
approfondimenti. Per le opere attinenti il fenomeno del brigantaggio, ci si è limitati ad 
inserire quelle direttamente riferite al periodo storico.
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gno di Napoli dal Cinquecento al Risor-
gimento: collezione Gianni Brandozzi, 
[L’Aquila], Presidenza del Consiglio 
regionale Abruzzo, 2006.

ANTONELLI, ALESSANDRO, Memorie del Re-
gno di Napoli. Rivoluzione del 1820 
scritta per l’avvocato Alessandro di Do-
menico Antonelli, Aquila, Tip. Aterni-
na, 1848,  ANTONELLI, ALESSANDRO, 
Pensieri da servire per un catechismo co-
stituzionale dell’avvocato Alessandro di 
Domenico Antonelli, Aquila, Presso la 
stamperia del Municipio, 1848.

ARCHIVIO DI STATO DI CHIETI, Dai gigli 
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