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NATALE 2016NATALE 2016
Questa  volta  partiamo

dal racconto.   Reduci  dalle
campagne  napoleoniche  i
protagonisti  dello scorso anno
non  si  danno  per  vinti.   Non
sono  tipi  facili:  hanno  un
trascorso  militare,  hanno
seguito  il  Bonaparte  fino  in
Russia  condividendone,  per
ragioni  diverse,  l'ascesa  ed  il
declino,   sono  sopravvissuti
alla  dolorosa  ritirata  e  son
tornati  in  una  Reggio
“restaurata” all'antico regime,
dove il buon governo estense è
stato  nel  giro  di  pochi  anni
sostituito  dalla  politica
accentratrice  francese  e
successivamente  dal  neo-
protezionismo del nuovo duca.
Nei  Ducati  Estensi  infatti
vengono  ristabiliti  i  titoli
nobiliari,  sono  rinnovate  le
privative  e  ricostituite  le
corporazioni  d'arte  e mestieri,
innalzate nuovamente le dogane e limitata la libera circolazione delle merci. 
Ma  la  città  non  è  pronta  per  un  moto  insurrezionale,  per  una  rivolta  popolare  o  per  barricate
intellettuali.   L'episodio  storicamente  più  significativo  è  in  realtà  la  diffusione  clandestina  di  un
manifesto  politico  ad  un  contingente  di  soldati  ungheresi  che,  al  comando  del  generale  Frimont,
attraversa nel febbraio del 1821 la pianura padana, alla volta di Napoli, con il compito di proteggere il
rientro di Ferdinando I di Borbone nel Regno delle Due Sicilie e di ristabilirvi l'ordine dopo la revoca della
prima Costituzione concessa a seguito dei moti del 1820.  
Nel proclama, redatto in lingua latina, si evidenzia la necessità di una coscienza comune tra i movimenti
di  sovversivi  già  attivi  in  Italia  e  il  tentativo  di  creare  dissidio  tra  i  popoli  non  di  lingua  tedesca
appartenenti all'impero asburgico. Questo proclama è il pretesto perfetto per il duca di Modena per dar
vita  ad  uno  stato  di  polizia  ed  innescare  una  politica  di  repressione  che  culminerà  con  arresti  e
condanne.
E qui si inserisce la storia che ci racconta ancora una volta Gamba; un collage tra memorie scritte, diari
personali, racconti diretti o indiretti, raccolti, qualche decennio dopo, da un senatore del neonato Regno
d'Italia, che riconosce nell'animo di tutti i protagonisti il germe delle sue convinzioni e della sua storia
libertaria.
Buona lettura, proficua Rivoluzione e … felice Natale ! 

002 MM
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NATALE TRICOLORENATALE TRICOLORE

Per te, per te che cittadini hai prodi,
Italia mia, combatterò se oltraggio
Ti moverà la invidia. E il più gentile
Terren non sei di quanti scalda il sole?
D’ogni bell’arte non sei madre, o Italia?
Polve d’eroi non è la polve tua?
Agli avi miei tu valor desti e seggio,
E tutto quanto ho di più caro alberghi!

Silvio Pellico
FRANCESCA DA RIMINI

ATTO I, SCENA V

TORINO, ANNO 1865
A maggior gloria della mia bella patria, l’Italia, da pochi anni unita

grazie al sangue ed al sacrificio di così tanti uomini, ivi racconterò di gesta e
pensieri  ed opere di  eroi  più ignoti,  ma non meno degni di salire all’ordine
delle cronache.

Acciocché tutto avvenga nel rispetto della Verità, ai miei soli ricordi
ed a quelli  di  mio padre, aggiungerò testimonianze e documenti  al  fine di
rendere giustizia ed onore a questi uomini che per me furono e resteranno per
sempre luce ed ispirazione dei miei pensieri ed delle mie opere.

Ricordo perfettamente la sera che cambiò per sempre la vita di mio
padre: cominciò a prepararsi presto, davanti al grande specchio della toilette
mise la camicia bianca, la infilò  nelle brache beige ed indossò la marsina
scura sul panciotto grigio. Nonostante fossimo ai primi di ottobre, la stagione
era ancora calda e decise per l’abbigliamento in lino.

Mia madre entrò nella stanza e lo aiutò a sistemarsi la cravatta. Lo guardò
negli occhi e sorrise. Mio padre ricambiò.

Lo seguii nell’atrio dove raccolse da un tavolino alcuni fogli che da giorni
teneva spesso con sé, leggendoli  e discutendone con la sua sposa. Erano
scritti fitti fitti e su una di quelle pagine spiccava uno strano simbolo: una mano
che  reggeva  un  globo  alato  sormontato  da  una  lettera  erre  di  grandi

dimensioni.
Ero allora troppo piccolo per capire la loro importanza.

Erano quelli anni di grande fermento politico. Si era nel 1821 e la scontentezza dilagava sia fra la borghesia
che fra il  popolo.  Napoleone aveva deluso le  aspettative di  molti.  Il  Bonaparte  all’Italia  aveva chiesto  soldati,
ufficiali,  magistrati,  funzionari,  insomma manodopera  e  tecnici,  senza  mantenere  le  promesse  libertarie  che  lo
avevano preceduto nelle campagne militari. Le manifatture italiche, penalizzate dalla politica economica francese,
languivano, mentre l'agricoltura, tranne in poche isolate regioni, era ancora legata a metodi di coltura tradizionali e
poco produttivi.  Ma anche il ritorno agli antichi regimi nascondeva però un nuovo vassallaggio ad un’altra potenza
straniera: l'Austria. Così i napoleonici nostrani vennero perseguitati o scelsero l'esilio e la classe dirigente fu in parte
rinnovata e asservita al nuovo ordine.

Non così mio padre: i suoi ideali erano rivolti a giustizia e senso del dovere, sognava un patria finalmente
unita ed aspirava all’eccellenza nella vita e nel lavoro. Gli stessi ideali che puri ed immacolati ha trasmesso a noi suoi
figli.

Quella sera si calò sul capo il  cilindro e si voltò verso di me. Mi strinse l’occhio sorridendo. Anche se era
piccolo di statura, in quell'occasione mi sembrò un gigante. Pieno di orgoglio gli  corsi  incontro e lo abbracciai.
Ricambiò con calore, poi mi posò a terra e, dopo aver baciato sulla guancia mamma, raggiunse Marco Campidei
che lo attendeva con la sua carrozza.

Marco era un suo grande amico fin dai tempi delle campagne napoleoniche, nelle quali mio padre aveva
militato lungamente, prima di diventare un valente avvocato. Francese di origine aveva italianizzato il  suo vero
cognome da Deschamps in Campidei, così come altri a quei tempi, per sfuggire a possibili ritorsioni politiche dopo la
caduta del Bonaparte. La carrozza si allontanò lentamente, nell'oscurità appena rotta dalla debole luce della luna.
Fu l’ultima volta che vidi mio padre.

Molti  anni  dopo, ritrovai tra le sue carte un vecchio diario,  sfuggito chissà come alle mani della polizia
ducale, che narrava accuratamente gli accadimenti di quella notte e ciò che avvenne in seguito.
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<< Nonostante in gioventù abbia con loro condiviso il  sangue di  Borodino ed il  gelo della Beresina,  negli  anni
successivi il clima oppressivo e poliziesco che calò su gli ex bonapartisti ci separò.
Fu grazie all’unico componente della compagnia che riuscii  ancora a frequentare, il  Campidei, che quella sera
venni invitato all'incontro. Marco aveva mantenuto negli anni l’eleganza giovanile e la pratica delle arti orientali gli
aveva  conferito  una  grande  calma,  che  in  quegli  ultimi  anni  le  sue  esperienze  di  uomo  politico  stavano
cominciando a minare.

Mi aveva, già qualche tempo, messo al corrente di una certa organizzazione, quasi una setta segreta 1, che
da anni veniva coltivata tra gli uomini che frequentavano la casa del conte Nicola Aguzzani.

Lasciata  la  carrozza  sulla  piazza,  mi  fece  entrare   in
Cattedrale,  ancora aperta per  una veglia funebre,  invitandomi  a
seguirlo fino alle panche poste a fianco della Cappella Fiordibelli2.
La chiesa era pressoché deserta e solo sparuti  fedeli,  raccolti  nel
presbiterio, seguivano la funzione.  Le poche candele accese non
permettevano di  riconoscere i  presenti,  ma mentre osservavo con
rinnovato  interesse  la  bella  tela  dell'Assunta,  una  delle  poche
sopravvissute alle  razzie  estensi  e  francesi,3 venimmo raggiunti  da
due uomini avvolti in un nero tabarro. 

Li  riconobbi  a stento.  Il  primo,  Fabio Baudi  era un colosso
d'uomo, del quale avevo solo sentito parlare, ma con il quale non
avevo mai conversato. Era conosciuto in città come un infaticabile
lavoratore, che dopo aver lasciato per sempre i suoi possedimenti in
Borgogna, coltivava il sogno di  trasferirsi  nel  sud delle Americhe. Il
secondo era invece Riccardo Baronetti, un vecchio amico d'infanzia
che, nonostante la sua vena polemica, aveva raggiunto importanti
livelli  nell’amministrazione locale.  Quest’ultimo mi  sussurrò  “L’ora è
suonata” e tosto risposi, ben istruito da Marco, ”Superarsi è vincere”.
Alla risposta,  dopo un furtivo sguardo d'intesa con gli  altri,  Marco
fece cenno di alzarmi e di seguirlo nuovamente.  

Attraversammo rapidi la navata, senza dimenticare la rituale
reverenza verso il defunto, per uscire silenziosi come serpi dal portico
del  Broletto.  Una  volta  arrivati  nel  vicolo  delle  Carceri,4 mi
bendarono,  mi  trassero  il  bavero del  mantello  fin  sulla  bocca,  mi
presero a braccetto e mi costrinsero ad un tortuoso cammino per le
vie cittadine in modo da disorientarmi.  Per  qualche istante provai
comunque  a  ricostruire  mentalmente  il  percorso,  ma  i  cambi  di
direzione furono tali che fu impossibile per me riconoscere la strada.  

Sostammo per un istante, salimmo qualche gradino ed infine, quando mi tolsero la benda, dopo aver girato
una chiave in una toppa, mi trovai in una stanza che non riconobbi, illuminata solo dal chiarore di un fuoco che
ardeva nel camino. 

Nella stanza mi trovai di fronte a dodici figure mascherate di bianco e con un lungo mantello rosso. Una di
loro si fece innanzi e mi chiese: “Vuoi tu far parte dei Buoni Cugini Rotolantici?”

1 Nei Ducati Estensi e nel Ducato di Parma era già attiva, degli anni dieci dell’Ottocento, una setta denominata Società dei Sublimi Maestri Perfetti, erede della
Società clandestina Adelfia, soppressa nel 1818 ed in contatto diretto con la setta del Gran Firmamento di Parigi, per mezzo delle società clandestine torinesi.
La Carboneria, associazione a tutt’oggi dalle misteriose origini francesi legate all’attività di Briot un commissario e deputato francese che aveva lavorato
anche in Italia, aveva forse il compito principale di coordinare tutte le sette che si erano sviluppate in quei primi anni turbolenti del XIX secolo. Propagandava
comunque pericolosi ideali di democrazia repubblicana. Pur essendo piuttosto inconcludente e caratterizzata da progetti politici vaghi come quello generico
di mitigare l’assolutismo del ducato, le sette politiche fecero molta paura ai governi reazionari europei, soprattutto a quello estense, pienamente per legami
di sangue e quindi per ragioni politiche, nell’orbita austriaca. La società dei S.M.P. era suddivisa in Chiese e dal 1818 di queste ce n’erano una a Reggio ed una
a Modena. Ce n’erano una anche a Parma ed un’altra a Guastalla. Gli S.M.P. reggiani erano ventotto e solo otto di loro sfuggirono all’arresto. Nel reggiano, per
la sua posizione intermedia, il comune di Montecchio era la zona di riferimento per i settari che intessevano rapporti con i cospiratori di Parma e del nord.
Tutti loro erano divisi da diverse sensibilità politiche ed ideologiche, ma li accomunava l’appartenenza con classi elevate per censo e cultura ed un esasperato
senso della lealtà e dell’onore ed un imprudente idealismo, caratteri tipici tutti di una mentalità che noi ora definiamo “romantica”.
2 4° cappella a sinistra. Il notaio Giroldo Fiordibelli (+1450), fu una figura di spicco e gran benefattore della città nel XV secolo. Il suo lascito testamentario a
favore della Cattedrale consentì la costruzione delle volte a crociera, della cella campanaria all'interno del tiburio ottagonale, dei bei rosoni in cotto ancora
visibili sulla facciata e di una immagine dipinta della Madonna da esporsi in cima al tiburio, poi sostituita dalla Madonna dorata di Bartolomeo Spani del 1522
con a fianco gli offerenti Giroldo Fiordibelli e la moglie Antonia Boiardi.  La cappella a lui dedicata venne costruita alla sua morte nella navata destra, per poi
essere trasferita del XVII secolo nella navata sinistra.  Realizzata a partire dal 1624, la nuova cappella era destinata ad accogliere i resti mortali dei coniugi
Fiordibelli. Gli stucchi della volta sono stati eseguiti da Nicola Sampolo e dal giovane Paolo Emilio Besenzi, mentre la pala d’altare con la Madonna Assunta e i
santi Pietro apostolo e Girolamo è di Giovan Francesco Barbieri detto il Guercino (1625-1626).  Il completamento della decorazione della cappella si colloca
nei primi trent’anni del Seicento, con la consegna di altri due dipinti di Guercino, destinati alle pareti laterali: la Visitazione (ora nel Musée des Beaux-Arts di
Rouen) e il Martirio dei santi Giovanni e Paolo (oggi al Musée des Augustin a Toulouse).
3 Nel 1783 le tele di cui alla nota 1 furono prelevate per ordine di Ercole III,  duca d'Este, desideroso di ricostituire la propria pinacoteca recentemente
mutilata dalla sciagurata vendita di 100 pezzi celebri all'elettore di Sassonia. Ma nel 1796, sotto la pressione napoleonica,  Ercole III fuggì a Venezia, lasciando
sul ducato un debito di guerra di 24 milioni di lire modenesi, una cifra esorbitante per il nostro piccolo stato.  Napoleone pretese inoltre la cessione di 20 tele
della Galleria Estense, tra le quali proprio quelle provenienti dalla nostra Cattedrale e non più recuperate dopo il Congresso di Vienna.
4 Intorno al 1435 la Comunità fece costruire le carceri dietro all'odierno palazzo del Comune, nel luogo corrispondente all'attuale piazza Casotti, da qui il
nome via delle Carceri o via delle Prigioni in uso fino al 1814.  Il nome attuale deriverebbe da un'Osteria della Croce Bianca, aperta nella strada fin dal'600.
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Un brivido lungo la schiena mi attraversò mentre rispondevo: “Sì, lo desidero.”
Fui  interrogato,  quindi,  riguardo alle mie motivazioni  e risposi  con semplicità:  “Ho letto attentamente lo statuto,
condivido i vostri ideali… Intendo elevare la mia vita e la mia patria.”

Mi fecero inginocchiare, mentre un altro uomo mi chiese: “Hai un’idea dei terribili doveri che t’incombono?
Sai tu che, appena prestato il solenne giuramento, il tuo braccio, le tue sostanze, la tua vita, tutto te stesso insomma
non apparterranno più a te, ma alla Fratellanza? Sei tu pronto a morire mille volte anziché rivelarne i suoi segreti? Sei
pronto ad obbedire ciecamente e a rinunziare alla tua volontà dinanzi a quella delle gerarchie della Fratellanza?”. 

Secondo la regola, mentre una lunga spada mi toccava la spalla destra, risposi leggendo un testo che mi
veniva  proposto:  “Giuro  e  prometto  sopra  ogni  cosa  e  su  questo  ferro  punitore  degli  spergiuri,  di  custodire
gelosamente tutti  i  segreti  della rispettabile Carboneria dei  Rotolanti  Scazonti,  di  non scrivere o disegnare cosa
alcuna  senz’averne  ottenuto  per  iscritto  il  permesso  dall’Alta  Vendita.  Giuro  di  soccorrere  i  miei  Buoni  Cugini
Rotolantici per quanto comportano le mie facoltà, e di non attentare all’onore delle loro famiglie. Così Dio mi aiuti!”5

La spada calò sulle mie spalle tre volte e fui ammesso alla Confraternita. Mi venne donato il mantello rosso,
la maschera bianca e la bronzea medaglia con il simbolo dei Rotolanti. Con la stessa spada dovetti spaccare il
collo ad una bottiglia di vino mosso per poi berne a buon rischio il contento.
Ogni membro si scoprì, quindi il volto ed uno alla volta mi abbracciarono e fui tra loro per sempre come un pari. 
Mi  invitarono quindi  a partecipare alla  prima cena dell’Alta Vendita,  organizzata per  il  sabato successivo,  nel
palazzo del conte.”>>

Tra  coloro  che parteciparono  all’iniziazione di  mio
padre  vi  era  Lodovico  Gambini.  Lo  incontrai  anni  dopo,
graziato dai giudici a cagione della sua menomazione fisica.
Era  infatti  mancante  della  gamba  destra,  persa  alla
Beresina, e aveva trovato lavoro come ragioniere nel locale
Monte di Pietà.

Nel tempo libero si dilettava a scrivere novelle che
avevano perlopiù come pubblico gli amici più cari, i loro figli
ed i nipoti.

Una volta proprio lui mi raccontò con piacere alcuni
aneddoti riguardo alla suddetta cena.
<< Il  rumore del  biliardo,  una sorda imprecazione ed una
poderosa risata fu ciò che accolse tuo padre nella grande
sala del piccolo palazzo di città di Nicola Aguzzani, a pochi
passi dal chiostro dei frati Serviti.
Quattro  uomini  giocavano  chiacchierando  allegramente,
mentre  un  quinto  sedeva mollemente  su  di  un  divanetto.

Nonostante fossero passati dieci anni dalla nostra ultima volta, li  riconobbi immediatamente: oltre al padrone di
casa vi erano Marcello Prampolini, suo fraterno amico, Cesare Marieni ed Eugenio De Francischis.

Il  De  Francischis,  vuotato  d’un  fiato  ciò  che  era  rimasto  nel  bicchiere,  si  avvicinò  abbracciandoci
calorosamente. Alto ed aitante, buon tiratore di spada ed impegnato in diverse attività commerciali, Eugenio non
aveva perso l’amore per il vino ed il buon cibo e manteneva una sottile e divertente vena di follia. Raccontava di
avere addirittura contatti commerciali anche con alcune imprese nel continente australe.

L’uomo  seduto  era  un  corpulento  diplomatico:  Francois  de  Facelon,  che  oggi  si  faceva  chiamare
Francesco Faccioni; non si  alzò dalla poltrona, ma li  salutò con estrema cortesia. Aveva saputo sfruttare la sua
grande esperienza internazionale  per  mantenere  incarichi  di  rappresentanza al  di  fuori  dei  confini  del  ducato
estense finendo persino a trattare per conto del duca Francesco IV al Congresso di Vienna. Continuò a dissertare
animatamente con il Prampolini, il quale aggiunse:

“E che dire del Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo BWV 992? Tralasciando l’incertezza
storico-biografica riguardo a chi fosse davvero dedicato il capriccio, forse al fratello Johann Jacob che nel 1704 si
arruolò come oboista nella guardia d’onore del re di Carlo XII di Svezia o al fraterno compagno di scuola Georg
Erdmann, rimane questo movimento di assoluta bellezza e melanconia.  Non può che colpire la distanza dal Bach
più maturo, non può che stupire l’armonia semplice, incorrotta e manifesta di un giovane talento.”

“A  non  più  di  18  anni  questo  uomo  produceva  più  arte  musicale  in  una  battuta  di  tutta  quella  poi
concepita nei secoli a venire…”

“Nel Concerto secondo il gusto italiano BWV 971, son passati più di trent’anni e si sente.” - riprese Prampolini
senza mancare di  attenzione al  suo tiro,  un preciso tre sponde con filotto che fece letteralmente sobbalzare il
Marieni che sbottò:

“La solita fortuna sfacciata, amico mio!”
Ricordo, come fosse ora, Marcello riprendere il discorso, imperturbabile:

“La forma si trasforma in bilanciata perfezione stilistica, ad imitazione dello stile italiano di Corelli o Vivaldi,
ma assumendo un’irrimediabile profondità, affidando al basso della mano sinistra la cadenza dell’ineluttabile. A
tutto ciò non c’è scampo!”

Il Faccioni gli fece eco immediatamente:

5 Il giuramento è liberamente adattato da Memoires d'un cospirateur, Giovanni Ruffini, 1855
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“Il  concerto è stilisticamente meno vincolato alla densità di  concetto matematico, a causa del registro
italianeggiante; eppure appare imparentato con tutta la sperimentazione di fraseggio e cromatismi negli anni '30
che porterà  pochi  anni  dopo alla  erezione del  supremo monumento,  tecnicamente  il  mausoleo di  metafisica
sovraumana BWV 988.” E soddisfatto del suo commento tirò una lunga boccata dal suo sigaro.>>

Perdonerà il lettore se mi dilungo sulla cena in questione, ma la ritengo di fondamentale importanza per
meglio  comprendere  personalità  ed  indole  di  coloro  che  saranno  i
protagonisti della nostra storia.

Era  questo  uno  degli  annuali  conviti  che  l’Aguzzani  era  solito
ospitare nel suo palazzo, con la quale i vecchi reduci napoleonici solevano
rinforzare la loro amicizia, seppur la vita li avesse costretti a strade diverse.

Il  padrone di casa era vero amante delle armi e della guerra e
coltivava volentieri il  culto per la Storia e per le Arti. Dopo il  ritorno dalla
campagna di Russia, dalla quale tutti curiosamente erano sopravvissuti (era
quello forse un segno del loro destino?), aveva sviluppato l’interesse nelle
comunicazioni. Fino ad allora infatti la corrispondenza era tutta cartacea,
recapitata dai servizi postali a cavallo o da piccioni viaggiatori. Le missive
viaggiavano  su  servizi  di  corriere,  che  avevano  tratto  beneficio  dallo
sviluppo della  rete  di  strade  postali  nel  Settecento.  I  tempi  però  erano
lunghi:  si  parlava  di  giorni,  settimane.  L’  Aguzzani  aveva  fin  da  subito
provato  molto  interesse  per  una  recente  e  strampalata  invenzione
francese,  vista  in  azione sui  campi  di  battaglia,  in  grado di  trasmettere
messaggi a distanza. Lo chiamava telegrafo ottico.6.

Lo incontrai anni dopo, invecchiato, con i pochi capelli canuti che
gli orlavano il capo e due baffi che sormontavano in modo altero la bocca
piccola e sottile. Un uomo fiero di sé, delle sue idee e della sua storia. Mi
raccontò con orgoglio i suoi anni dopo la fine della campagna di Russia:

<< Per guida l’onore, per meta la gloria! Questo è sempre stato il
mio motto. Giunto in Italia dalla fredda Russia, rimasi al servizio del principe
Eugenio7 mandato in fretta e furia da Napoleone a difendere il Lombardo-
Veneto  dall’attacco dell’Austria  che si  riteneva imminente.  In  un  primo
tempo mi occupai dei coscritti. Il compito fu arduo perché gli italiani, che
non  si  battono  volentieri  nemmeno  sotto  le  bandiere  del  vincitore,
figuriamoci  se volevano arruolarsi  sotto quelli  del vinto. Quindi quelli  che
accorrevano per colmare i vuoti erano pochi…i soliti pochi.

Ammiravo l’orgoglio e la fedeltà del Vicerè che al suocero, il Re di
Baviera,  che  gli  chiedeva  di  passare  dall’altra  parte  delle  barricate
promettendogli  la corona di  Re d’Italia,  rispose:  ‘Credo che anche Voi
preferiate un genero senza corona ad un genero senza onore’. Che uomo!

6 Claude Chappe (1763-1805), progettò un primo sistema di trasmissione delle comunicazioni basato sull'osservazione e decifrazione di segnali trasmessi da
torri ottiche, poste a una ventina di chilometri tra loro.  La prima linea telegrafica fu inaugurata fra Parigi e Lille nell’agosto 1794, La rete era costituita da
telegrafi ottici collegati a vista, all’interno della torri di avvistamento/trasmissione dimoravano due operatori con binocolo che seguivano le procedure di
comunicazione. Per trasmettere messaggi si utilizzavano codici che davano una corrispondenza tra le posizioni dei segnali e i messaggi. I codici cambiarono
negli anni sia per migliorare l’efficienza del servizio sia per ridurre gli errori nella trasmissione. S eguì la Parigi-Strasburgo che fu aperta nel 1798. Quest’ultima
linea dimostrò l’utilità del nuovo mezzo di comunicazione, consentendo a Napoleone, nel 1805, al tempo della terza coalizione, di spostare efficacemente le
truppe verso il Danubio contro l’Austria, le cui staffette erano ben più lente nella trasmissione di ordini utili alla strategia bellica.
Per avere un’idea della velocità di trasmissione, si può ricordare che le notizie da Calais arrivavano a Parigi in 3 minuti attraversando 33 torri telegrafiche; le
notizie da Lille in 2 minuti tramite 22 torri telegrafiche; le notizie da Strasburgo in 6 minuti e mezzo attraverso 44 torri; le notizie di Tolone, situata a circa 800
km di distanza, con 120 torri di ripetizione intermedie, impiegavano circa 20 minuti.
Naturalmente si trattava di un segnale trasmesso in condizioni climatiche favorevoli di massima visibilità: ben diverso era trasmettere in giornate non limpide.
Nebbia, pioggia fitta, fumo, raggi solari, vapori del mattino paralizzavano il servizio dei telegrafi aerei, ma il difetto peggiore era il buio. Secondo i calcoli di
Chappe, in media il telegrafo funzionava per 2.190 ore in un anno, cioè per 6 ore al giorno. La rete del telegrafo ottico fu costruita a raggiera come la rete
stradale, collegando Parigi con le grandi piazzeforti strategiche lungo il mare e lungo la frontiera, estendendosi pure a livello internazionale, fino a Magonza,
Anversa, Amsterdam, e in Italia fino a Torino, Milano e Venezia, quest’ultima raggiunta nel 1810. Da qui iniziò l’estensione verso Trieste e verso la costa
adriatica, fino a San Benedetto del Tronto. 
Il telegrafo Chappe fu progressivamente sostituito con il telegrafo elettrico.  Nel 1856 in Francia si decretò la chiusura della rete ottica, mentre in Italia  Il
servizio telegrafico ottico-aereo nelle province napoletane e siciliane fu soppresso con regio decreto 14 novembre 1861 n. 332. 
7 Eugène de Beauharnais (1780-1824) – Figlio di Joséphine e di Alexandre de Beauharnais, a 15 anni è aiutante di campo del patrigno Bonaparte nella
campagna d'Italia. Lo segue in Egitto. E' colonnello nel 1802 e generale nel 1804, a soli 23 anni. Scrupoloso, anche se non brillante, gode della considerazione
dell'imperatore, nonostante il divorzio dalla madre. In Russia comanda l'armata d'Italia. Sposa la figlia del re di Baviera. Dopo la caduta del Bonaparte, si
ritirerà a Monaco con un immensa fortuna. Suo figlio sposerà la figlia dello zar Nicola I.
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Gli Austriaci scendevano lungo l’Adige e quel voltagabbana di Murat8 saliva
verso il  Po,  non più come alleato,  ma come nemico.  Eravamo tra due fuochi  e
fummo  costretti  a  scendere  verso  il  Mincio  dove  fummo  impegnati  una  aspra
battaglia.  Sotto  la  guida  del  generale  Zucchi9,  reggiano  come  me,  resistemmo
infliggendo gravi  perdite agli  Austriaci  e  li  fermammo.  Ma la situazione precipitò
rapidamente quando a Milano sentirono tuonare il  cannone, e il canone in Italia
trova sempre un partito disposto a fargli  eco. In questo caso si  trattava di  quello
favorevole all’Austria. Cominciarono i tumulti e vennero perfino uccisi dei membri del
governo  italico.  Fui  mandato nel  capoluogo lombardo per  cercare  di  gestire  la
situazione, ma era tardi. I  dirigenti  della città,  atterriti  da ciò che il popolo aveva
fatto ad alcuni di loro, aveva mandato emissari al quartier generale austriaco ché
mandasse truppe a ristabilire l’ordine. Tale e tanta è l’abitudine italica di affidarsi allo
straniero!  Quando  la  nostra  delegazione  venne  infine  spedita  a  Parigi  per
partecipare alle trattative, giungemmo tardi e il Regno d’Italia fu austriaco. Nulla mi
rimase che l’esilio in Inghilterra insieme ad esimi  compatrioti  fra cui  il  Foscolo. Ne
tornai  un  anno  dopo,  non  senza  aver  nel  frattempo  approfondito  gli  studi  e  le
applicazioni della scienza della comunicazione a distanza, anche a mezzo elettrico.>>

Proseguo nel racconto della sera fatidica, riprendendo il filo della narrazione del Gambini.

<< Alla dissertazione musicale dei due appassionati, fece seguito Cesare Marieni: “Tornando ai nostri discorsi primari,
vorrei concludere che l'indipendentismo solitario ed anarchico temo non sarebbe una soluzione realizzabile, e alla
fine si continuerebbe a pagare con i nostri sacrifici, tramite inique tasse.”

Marcello ebbe modo di precisare: “Il duca Francesco, quel mezzo austriaco,10ha
cancellato ogni segno di patto politico con i suoi sudditi: pur mantenendo alcuni
elementi del codice napoleonico ha abrogato i codici francesi reintroducendo il
vecchio Codice estense. E per giunta si è eletto a direttore assoluto ed arbitrario
degli affari legislativi e giudiziari.”
“Di fatto siamo tutti esposti alla sua inquisizione.” concluse l’Aguzzani.
“Resta la rivoluzione, magari non  cruenta e sanguinaria, ma invece chirurgica,
diretta, efficiente, decisa…sicuramente non indolore.” reiterò il Marieni.
“Magari  cruenta  e  sanguinaria!”  lo  apostrofò  Faccioni.  Poi  riprese  più
pacatamente:  “Purtroppo  una  rivoluzione  armata  difficilmente  produrrebbe
miglioramenti,  direi  neppure  nel  brevissimo  periodo.  Siamo  incapaci  di
governarci  da quasi  duemila anni.  Bisogna essere  contro  qualsiasi  rivoluzione
armata,  perché tanto gli  aspiranti  rivoluzionari  non potrebbero fare di  meglio
dello status quo: le rivoluzioni violente non possono migliorare il mondo, non lo
hanno  mai  fatto  né  mai  lo  faranno;  solo  la  diffusione  di  concezioni  etiche
avanzate  e  nonviolente  può  creare  progresso…Tuttavia,  pensando  al  nostro
piccolo  ducato,  non vi  è  dubbio che la soppressione punitiva violenta degli
sciagurati teppisti che ci governano sarebbe esteticamente splendida…” 
Concluse la sua filippica con una sardonica risata e tirò una nuova boccata di
fumo.

8 Gioacchino Murat, re di Napoli (1767-1815). Tra i più arditi e combattivi marescialli di Napoleone, dopo la disfatta di Russia, nel 1813 abbandona l'armata
francese per trattare,  come re di Napoli,  con l'Austria e l'Inghilterra una pace separata.  Durante i  Cento Giorni  pensa di  tornare con l'imperatore ma
Napoleone rifiuta la sua offerta. Dopo Waterloo (sarebbe stato utile schierato in battaglia?) fugge in Francia, poi in Corsica ed infine sbarca a Pizzo Calabro
nel tentativo di risollevare i napoletani contro i Borboni, ma viene arrestato, condannato e fucilato. “ Impossibile avere più coraggio fisico e impossibile avere
meno cervello” fu l'elogio funebre riservatogli da Napoleone.
9 Carlo Zucchi ( 1777-1863) - A 19 anni era sottotenente in un battaglione di volontari reggiani; a 26, capo battaglione nell'esercito cisalpino; a 32, generale di
brigata; a 34, ispettore generale della fanteria del Regno Italico. Dopo la battaglia della Raab (1809) in ricompensa della sua gloriosa azione fu da Napoleone
nominato barone dell'Impero. Prese parte alla campagna del 1813, durante la quale ebbe il grado di generale di divisione; e alle successive campagne del
1814 in Italia sotto il viceré Eugenio. Caduto Napoleone, passò per breve tempo all'esercito austriaco, dal quale presto si ritirò. Accusato di segrete intese con
i liberali piemontesi, fu imprigionato nel 1823. Prese parte ai moti del 1831 nella Romagna alla testa di formazioni volontarie e fu, per questo, imputato di
tradimento. Catturato in mare dagli Austriaci dopo la caduta di Ancona, fu condannato a morte; la pena gli fu commutata in quella del carcere a vita. Liberato
allo scoppio della rivoluzione del 1848, fu poco dopo chiamato da Pellegrino Rossi a far parte del governo romano, quale ministro della Guerra. Quando Pio
IX abbandonò Roma, il generale Zucchi - pur sapendo di giocare con quel gesto la propria popolarità - seguì il pontefice. La sua carriera fu, così, chiusa. Alla
proclamazione del regno d'Italia, fu nominato luogotenente generale a riposo.
10 Francesco IV d'Austria-Este,  duca di  Modena e  Reggio (1779-1846)  .  -  Nacque a Milano il  6  ott.  1779,  terzogenito e primo maschio dei  sette  figli
dell'arciduca Ferdinando d'Austria  e  di  Maria  Beatrice  Ricciarda d'Este,  ultima erede, dal  lato paterno,  di  casa d'Este  e,  per  parte di  madre,  dei  Cibo
Malaspina, di cui portava in eredità il Ducato di Massa, il principato di Carrara e i feudi imperiali della Lunigiana.  Fu restaurato nei suoi stati dal congresso di
Vienna  (1815).  Pur  dotato  di  un certo  spirito  frondista  verso  l'onnipotenza  di  Metternich,  incarnò  in  sé  il  tipo del  principe  reazionario  dell'età  della
Restaurazione e alla repressione preferì  la provocazione, come nel caso di C. Menotti, da lui incoraggiato a cospirare e poi fatto catturare. Costretto a
rifugiarsi a Mantova per il moto del 1831, rimesso sul trono dalle armi austriache, fece giustiziare Menotti. Pur favorendo le scienze con il finanziamento della
“Società Italiana delle Scienze” e la riorganizzazione dell'Ospedale di San Lazzaro, non favorisce la nascita di industrie ma erige in Reggio la “Casa del Lavoro”
nella quale occupare poveri e disoccupati nella fabbricazione di tele e corde. Nel 1812 sposa, con dispensa pontifica, la cugina Maria Beatrice di Savoia, figlia
di Vittorio Emanuele I. Col trattato di Firenze del 1844 accrebbe il suo stato del possesso di Guastalla, che divenne effettivo soltanto nel 1848.  Morirà, due
anni prima, dopo una lunga e penosa malattia, il 21 gennaio 1846.
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Mi  prendo  una  brevissima  pausa  dal  racconto  per
presentarvi superficialmente i protagonisti fin qui incontrati: Cesare
Marieni, già sotto Napoleone era un panciuto ufficiale, ora il  suo
benessere era ancora più evidente. Dopo il ritorno in città aveva
approfondito  lo studio di  alcuni  nuovi  macchinari  già utilizzati  in
Inghilterra e che aveva potuto vedere  quando,  dopo Waterloo
venne  fatto  prigioniero  e  costretto  a  lavorare  per  i  genieri  di
Wellington11. Si trattava di congegni all'epoca considerati da molti
inutili,  rumorosi,  pericolosi  e  maleodoranti,  ma  che,  a  suo  dire,
potevano trascinare vagoni carichi di merci e persino di uomini. Il
tempo, come al solito, gli avrebbe dato presto ragione!12 Nei suoi
discorsi era evidente lo sforzo per vincere le inevitabili resistenze dei
nostri concittadini alle novità, sforzo che sfociava inevitabilmente in
una profonda avversione ed intolleranza per l’ignoranza.

Marcello Prampolini, sempre scapigliato ma ingrigito, una
volta liberato dalla coscrizione obbligatoria si era impegnato come tipografo13: una figura fondamentale in tutti i
movimenti  rivoluzionari  o  cospiratori.  Lavorava  in  due  stanze,  site  in  via  san  Paolo,  nella  quali  si  stampava
clandestinamente l' Ex Grege, un piccolo foglietto diffuso illegalmente in tutta la città in cui venivano affermati ideali
di libertà e di solidarietà. Era anche un veicolo di cultura nel quale il Gambini poté sperimentare per la prima volta le
sue velleità narrative.

“Nel frattempo ci avevano raggiunti Fabio Baudi, Riccardo Baronetti, il dottor Manfredi, Federico De Giuli e
Roberto Bonnetti. Quest’ultimo, che dopo le esperienze napoleoniche era diventato un valente sarto, se ne uscì con
un “Ma con questo duca austro-estense dove volete che si potrà andare? Altro che …” 
Il Marieni ha rintuzzato: “E’ inammissibile il modo in cui sta trattando l’istruzione: ha fissato un numero chiuso di lauree,
dodici, di cui solo quattro a Reggio. Ha avuto il coraggio di dichiarare di prestare maggiore attenzione ad una
maggiore esemplarità di condotta che ad un più distinto merito scientifico…” “Non mi sorprende affatto, quindi,
“riprese Aguzzani “che a Rubiera il Tribunale statario abbia ripeso a lavorare a pieno ritmo”. 

“Comunque la finalità sottesa alla distruzione dell’istruzione è la rimozione completa del senso critico, la
distruzione della classe media intellettuale, cioè quella parte di popolazione più consapevole, indipendentemente e
meno ricattabile.” aggiunse Faccioni

Marieni prese la stecca, tirò la sua biglia che, mancando quella avversaria, abbatté i birilli centrali, quindi,
dopo una imprecazione colorita, riprese “Lo sciagurato duca ritiene necessario imporre un limite all’abuso della
tecnica e dell'industria… capite?!” mentre il  Prampolini,  segnando i punti  alla sua squadra, aggiungeva: “Senza
contare che pone la religione come l’unico strumento capace di frenare le passioni dell’uomo, e non ha dubbi nel
frenare l’accesso alla cultura, poiché ogni desiderio di innalzamento è nocivo alla stabilità della società”. “I gesuiti
sono nuovamente in città…” aggiunse Cesare ed io conclusi: “E sappiamo benissimo quale sia il vostro rapporto con
la religione…”

De Francischis, che fino a quel momento era rimasto in silenzio, ascoltando e sorseggiando del cognac,
improvvisamente esplose: “Rivoluzione!!!”

Marieni alzò la stecca e disse: “Seguitemi di là, raggiungiamo gli altri, ho qualcosa da farvi vedere.”

Ho trovato  tracce di  ciò  che accadde in  seguito  in  alcuni  verbali  di  interrogatori:  il  Marieni,  per  nulla
intimorito dalle minacce di morte degli inquisitori del Duca, non fece mistero del suo ruolo nella cospirazione. Del
resto nessuno dei Cugini Rotolantici rinnegò le proprie idee, nemmeno mio padre che da poco si era unito a loro.

Al quesito su quali fossero le basi su cui era stato creato il sedicente Manifesto, l’interrogato rispose: “Siamo il
luogo dei diritti acquisiti, dei privilegi, dei vitalizi e delle indennità. I “clientes” della “familia” da almeno venti secoli
sono abituati ad ottenere rendite, beni e servizi  non per merito, ma per conoscenza relazionale. Questa cultura,
evoluzione sociale di strategie tribali, si è dimostrata vincente due millenni fa, per poi mostrare rapidamente, oggi
come  allora,  tutti  i  suoi  limiti  nella  creazione di  apparati  burocratici  elefantiaci,  inefficienti  e  clientelari,  le  cui

11 Arthur Wellesley duca di Wellignton (1769-1852). Generale e uomo politico inglese, figlio di lord Garrett Wellesley conte di Mornington (1735-1781). A
capo delle truppe inglesi in Portogallo contro i Francesi, li vinse definitivamente in Spagna (1812). Nominato duca e feldmaresciallo, fu plenipotenziario al
Congresso di Vienna (1815). A capo dell'ultima coalizione antinapoleonica, sconfisse Napoleone a Waterloo (1815) e fu nominato (1827) comandante in capo
dell'esercito britannico (confermato a vita nel 1842). Protagonista della vita politica inglese come primo ministro (1828-30) e ministro degli Esteri (1834-35),
impresse al governo un orientamento conservatore, opponendosi (1929-30) alla riforma elettorale.
12Richard Trevithick (1771-1833), un ingegnere minerario inglese, usando vapore ad alta pressione realizzò una macchina a vapore di piccole dimensioni che
nel 1802 utilizzò per alimentare la prima locomotiva a vapore. George Stephenson (1781-1848) costruì la sua prima locomotiva nel 1814 (nell'immagine in
alto). Fu chiamata Blücher, dal generale prussiano Gebhard Leberecht von Blücher che aveva aiutato la Gran Bretagna a sconfiggere Napoleone a Waterloo,
riusciva a trasportare 30 tonnellate a una velocità di circa 4 miglia orarie.
13Poco si conosce sulle attività tipografiche in città, ma la tradizione della stampa negli Stati Estensi è assai antica: a Ferrara il francese Andrea Belfort e a
Modena il bavarese Giovanni Vurster pubblicano nel 1475, mentre a Reggio le prime stampe si datano 1480.  Venendo ai “nostri giorni”, nell'aprile del 1797
la Municipalità reggiana, dopo aver bandito un pubblico concorso, concesse un prestito triennale di 60 zecchini a Michele Torreggiani affinchè aprisse una
nuova stamperia, oltre a quella già esistente di Girolamo Davolio.
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disfunzioni hanno portato all’asfittico collasso dello Stato e parimenti e parallelamente al detrimento di quei principi
etici di collaborazione e mutua socialità che sono veri collanti e basi delle società complesse, ma che non possono
non venire meno di fronte a distribuzioni inique di diritti e doveri, di fronte a palesi distorsioni nella distribuzione delle
ricchezze e dei prelievi fiscali, di fronte ai privilegi dei pochi sostenuti dalle fatiche dei molti. Quando la fetta dei
cosiddetti furbi si allarga e fa da esempio, pavoneggiandosi dell’ottenere senza meritare, del guadagnare senza
lavorare, dell’arricchirsi senza fare, ecco che la base sociale dei lavoratori in senso lato, la spirale viziosa si inviluppa,
aggrovigliandosi  infine  in  una  burocrazia  mortifera  che  alimenta  l’ampollosità  e  la  complessità  di  qualsivoglia
procedura in uno Stato che diviene stato, nel senso di condizione statica, avverso oppressore di quel dinamismo
invece  funzionale  e  necessario  per  la  crescita  del  benessere  dei  suoi  cittadini,  della  loro  ricchezza,  della  loro
prosperità, del livello culturale dei loro impieghi.”

Rimasi sconcertato ed allo stesso tempo affascinato dalla modernità e dal profumo di progresso di questo
programma. 

Altre cose me le confidò il dottor Manfredi. Lo incontrai nell’appartamento che abitava alla fine del corso
Grande della Ghiara, a fianco della chiesa del Cristo, dove fino a qualche anno prima aveva tenuto anche il suo
studio.

Nonostante fosse ormai avanti negli anni ed il suo viso portasse i segni del tempo e delle avversità, i suoi
occhi celesti erano ancora vivi e profondi.   Due folte basette, ormai ingrigite, gli incorniciavano un volto allegro e
gioviale.  Era stato un pioniere nello studio e nella cura dei malati di mente:

<< Il folle e l’invalido sono da sempre considerati la stessa cosa. Perdere la ragione equivaleva a perdere la
forza, a diventare impotenti, ad essere destinati alla pietà ed ad essere ricoverati ed isolati dal contesto sociale. 
Il San Lazzaro14 funzionava come un efficace strumento di restaurazione dell’ordine sociale perturbato dal diverso,
dal ribelle, dal vagabondo, dal bestemmiatore, da chi insomma avesse menato scandalo. Del resto il ricovero non
era accompagnato da terapie e la guarigione, se mai  avveniva,  era solo il  frutto della sottomissione,  la quale
solamente  poteva  assicurare  la  reimmissione  nel
corpo sociale. Per fortuna, già da qualche tempo
proprio  a  Reggio  amministratori  attenti  come
Giacomo  Lamberti  e  medici  illuminati  come
Giambattista  Spallanzani  avevano  provato  a
riformare questo modo di vedere le cose. Anche se,
sotto Francesco IV la Casa de’ Pazzi veniva ancora
tristemente usata come strumento repressivo.”

Luca  Manfredi  aveva  collaborato
lungamente  con  un  giovane  dottore,  Antonio
Galloni15,  il  medico che per  primo aveva liberato
dalle catene i malati, ed intendevano umanizzare il
trattamento  applicando  la  cosiddetta  terapia
morale.

“Purtroppo  il  successore  di  Antonio,  Luigi
Biagi, non la pensava come noi, e si  svilupparono
feroci  polemiche  sulla  sua  condotta.  L’Istituto
versava  allora  in  miserevoli  condizioni  ed  io  mi
dimisi.”

Tornammo quindi ai ricordi di quella fatidica
cena:

“Chi avesse visto Cesare per la prima volta quella sera, non avrebbe esitato a definirlo folle: gli occhi pieni di
eccitazione,  l’atteggiamento  febbrile  e  la  parlata  veloce  e  decisa.  Eppure  fu  lucidissimo  nell’esporre  la  sua
strategia: ‘in una prima fase sarà necessaria una condivisione del nostro Manifesto per discussione e revisione quindi
creeremo sottogruppi  di  lavoro  per  raccogliere  proposte  di  aggiunte  e  modifiche  che  verranno condivise  ed
avremo definito i confini di compromesso. Solo successivamente ogni membro proporrà il nostro programma a dieci,

14  Nel corso del Medioevo (dal 1217) vi fu istituito un ricovero per gli appestati: venne scelta la zona orientale della città, secondo la diffusa convinzione che
i venti che andavano da ovest a est avrebbero preservato il centro dal contagio; il nome San Lazzaro risale a quell’epoca, perché il luogo fu intitolato al santo
protettore contro la peste. Da ricovero per appestati, divenne poi ospizio per poveri e mendicanti e dal 1536 anche per malati di mente.  Durante l’invasione
delle truppe spagnole nel 1655 l’Ospizio – isolato e indifeso – venne usato come retrovia e si trovò esposto a saccheggi e violenze, che portarono alla
distruzione anche dell’Archivio: non ci è rimasta documentazione relativa alle cure prestate, ma le condizioni degli ospiti non dovevano essere ottimali, tanto
che nel 1754 il duca Francesco III d’Este cercò senza successo di migliorare le cure qui prestate ai malati di mente.
15 Per riformare definitivamente l’istituto e l’assistenza, nel 1821 il Duca estense Francesco IV nominò il giovane medico Antonio Galloni Direttore della Casa
de’ pazzi degli Stati Estensi, col compito di riordinare l’Istituto e di destinarlo alla sola cura dei malati di mente. Galloni, inviato a documentarsi nel grande
manicomio di Aversa, iniziò un’importante opera di ristrutturazione del San Lazzaro: razionalizzare gli spazi, creare nuovi ambienti separati per uomini e
donne, suddividere i pazienti in base alle tipologie di malattia. Oltre a ciò, Galloni, seguace di Pinel (il medico che per primo a Parigi liberò dalle catene i
malati di mente) si prodigò per umanizzare il trattamento dei malati, applicando la cosiddetta terapia morale: rieducare il malato attraverso orari regolari,
disciplina e lavoro,  a  cui  affiancare soggiorni  estivi,  passeggiate,  attività  culturali.  Anche se contenzione e punizioni  continuavano a essere considerati
strumenti di persuasione e di recupero , si iniziava a credere alla possibilità di stabilire un rapporto fra medico e paziente, finalizzato alla rieducazione e alla
guarigione. Alla morte del Galloni, nel 1855, il San Lazzaro godeva di fama europea e i ricoverati crebbero rapidamente di numero (27 del 1810, 47 nel 1820,
132 nel 1833, 189 nel 1840, 266 nel 1860, 390 nel 1870). Ma le tecniche del Galloni non furono applicate dal suo successore, Luigi Biagi, tanto che si
svilupparono nell’ambiente  psichiatrico  grandi  polemiche  sulle  miserevoli  condizioni  dell’Istituto,  che  provocarono le  dimissioni  di  Biagi  nel  1871.  Col
successore Ignazio Zani (direttore 1871-1873) il San Lazzaro si rinnovò soprattutto dal punto di vista architettonico e strutturale.
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dodici persone scelte accuratamente in base all’età ed al reddito, valutando le singole reazioni e quindi la fattibilità
del  progetto.  A  quel  punto  diffonderemo  il  messaggio  e  selezioneremo  rappresentanti,  possibilmente  noti  a
qualcuno di noi, con caratteristiche di incorruttibilità e propensione al dare maggiore che al prendere, competenti,
senza scheletri negli armadi. Preferibilmente con queste caratteristiche: laureato, genitore, lavoratore ed impegnato
socialmente.  A quel  punto avremo la possibilità di  sederci  ad un tavolo  con le  autorità del  ducato,  poiché il
sinergico sincretismo degli opposti di eraclitea memoria porterà al trionfo del buon senso, che con la soppressione
dello stillicidio di pessimi compromessi ed insopportabili clientele ci guiderà ad un'Italia, più equa, più ricca!’ Ricordo
ancora con esattezza le sue parole”

Mi  disse  ancora che durante  la  discussione successiva  si  formularono  diverse  ipotesi  su  come andasse
riorganizzato lo Stato: il Marieni sosteneva che fosse necessario coinvolgere l’autorità del duca, facendo leva sulla
sua sfrenata ambizione. 

Gli  si  frapponeva  il  Prampolini  che  cavalcava  idee  illuministe  e  favoleggiava  ancora  di  uno  stato
Repubblicano, mentre il Faccioni farneticava di una utopistica democrazia diretta nella quale i cittadini potessero,
senza alcun intermediario, esercitare direttamente il potere legislativo.

Alla fine, la formula che mise tutti d’accordo fu proposta da De Giuli che illustrò un modello confederativo
ispirato alla Svizzera: un'organizzazione cantonale per mantenere le diverse peculiarità territoriali e linguistiche con
una forma di governo federale.16

Il dottor Manfredi si fermò un attimo fumando la sua pipa, assorto, poi riprese:
“Io avevo fretta quella sera: il  giorno dopo avrei

dovuto affrontare un lungo viaggio a cavallo ed avevo
necessità  di  riposare,  ma  il  dibattito  che  si  sviluppò  in
seguito mi appassionò. Erano in discussione le basi stesse
della  Fratellanza.  In  particolare  il  Gambini,  affermò con
forza,  tanto  da  alzarsi  sulle  sue  stampelle,  stringere  nel
pugno la nostra bella bandiera e guardare ognuno di noi
negli occhi: 
'La nostra Fratellanza nasce per consolidare il sentimento
di amicizia che ci lega e sull’amicizia si basa. Siamo tutti
d’accordo  sulla  necessità  di  cambiare  le  cose,  ma
sappiamo  anche  che  la  Fratellanza  era  nata  per
consolidare  i  legami  che  ci  uniscono  e  che  la  vera
rivoluzione deve partire da ognuno di noi. Ma dobbiamo
essere realistici:  la sorte ci  ha menato su strade diverse,
ognuno di noi ha la sua vita, i suoi affetti i propri interessi.
Benedette  sono  le  nostre  occasioni  di  incontro  e
benedetta  la  Fratellanza  che  ci  accoglie  e  che  ci
accomuna, anche me, che come vedete non posso più come una volta stare al vostro passo. Abbiamo quindi la
forza di seguire ideali  più elevati lasciandoci alle spalle il nostro quotidiano? Ed il mondo fuori dalla fratellanza è
maturo  abbastanza per  accogliere  il  nostro  messaggio  di  rivoluzione?  Non vale  forse  più  la  pena investire  sul
rafforzare la nostra unione, in modo tale da essere faro per le genti, onda che travolge gli usi comuni?’ ”

Quanto si sarebbero dimostrate profetiche queste parole: i tempi non erano quelli della rivoluzione. Troppo
forte il potere di polizia e troppo deboli i collegamenti fra color che volevano cambiare le cose o troppo legati alle
consuetudini coloro che in seguito si sarebbero chiamati patrioti. Lo stesso Cavour dirà poi: “Su queste classi così
fortemente  interessate  al  mantenimento  dell'ordine  sociale  le  dottrine  sovversive  non  hanno  presa.  Perciò  ad
eccezione dei  giovani  presso  i  quali  l'esperienza non ha ancora modificate  le  dottrine  assorbite  nell'atmosfera
eccitante della scuola, si può affermare che non esiste in Italia se non un piccolissimo numero di persone seriamente
disposte a mettere in pratica i principi esaltati di una setta inasprita dalla sventura.”

16 Dal Quadragesimale Italiano, giornale clandestino della carboneria forlivese, n.8, 12 marzo 1819
“Poco sarebbe se li Governi Italiani cedessero ai loro sudditi una Costituzione Liberale, quando questa non fosse uguale in tutti gli Stati d'Italia. … 

Ciò posto, noi non vediamo mezzo più efficace p(er) ottenere il mantenimento delle uniformità delle Costituzioni Italiane, quanto il formare l'Italia tutta se 
non in un solo Stato, almeno in una Confederazione Italiana, come vediamo praticato in Svizzera ed in Germania. Questa confederazione conservando i diritti 
legittimi de' Principi rispettivi unirebbe l'Italia in una sola voluntà generale, lo che sarebbe non solo utile, ma necessario alla prosperità del di lei commercio, 
ed alla validità della di Lei diffesa dalle aggressioni dello straniero. “
Curioso invece, soprattutto all'articolo 23, il Progetto Organico dell'Italia elaborato dai Patrioti Napoletani nel 1820
1. L'Italia tutta comporrà un gran Stato costituzionale federativo.
2. Sarà essa divisa ne' seguenti Stati parziali: Regno di Secilia, Regno Pontificio, Regno di Toscana, Regno di Venezia, Regno di Lombardia, Regno di Piemonte.
3. Questi sei Stati prenderanno il nome di Stati uniti d'Italia. [...]
6. Centro di tali Stati sarà una Dieta, ed assemblea generale italiana.
7. Questa Assemblea Generale sarà composta di 300 Individui, che verranno forniti da ogni Stato parziale in proporzione del suo Popolo.[...]
16. Gli Stati federali d'Italia saranno governati dai seguenti Individui: le due Sicilie, da Ferdinando Primo e suoi Discendenti secondo la Costituzione; il Regno 

Pontificio, dal Sommo Pontefice; Il Regno di Toscana, dal Principe di Capua; il Regno di Venezia, dal Conte di Leccio, Principe di Salerno; il Regno di 
Lombardia, dal Duca di Noto; il Piemonte dalla sua attuale Dinastia.[...]

23. Il Regno di Napoli sarà reso indenne di tutte le spese fatte, e da farsi per lo stabilimento della Confederazione italica.
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Concluse il  Manfredi: “Rammento che De Francischis,  Prampolini  e Faccioni  spingevano per  un veloce
cambiamento delle cose. Tuo padre, il Baronetti e Nicola Aguzzani avevano un atteggiamento più conservatore. Si
arrivò alla votazione ed il  Gambini  fu eletto Gran Maestro per quell’anno. Sarebbe stato coadiuvato, però, dal
Marieni per garantire alla Fratellanza la giusta equità di vedute.

Nemmeno il tempo di appoggiare i  bei  calici di nuova manifattura17 e nei quali  avevamo brindato alla
nuova elezione, che sentimmo bussare con forza al  portone. Il  Baronetti  si  avvicinò alla finestra e, attraverso le
imposte semichiuse, alla fioca luce dei lampioni, vide gli sgherri del duca attendere in armi lungo il vicolo.

Nicola ci invitò allora a fuggire da una porta che sul retro del palazzo.”

Lo  stesso  conte  Aguzzani,  in  una  sua  lunga  lettera  speditami  dall’esilio,  mi  raccontò  di  quella  fuga
precipitosa:

“Presi rapidamente in mano la situazione e spronai i miei compagni alla fuga: ‘Uscite dalla porta di servizio,
quella  che usano solitamente i  servitori.  Infilatevi  le  vecchie giacche che sono appese vicino al  portoncino e
menate il vicolo sul retro a piccoli gruppi. Darete meno nell’occhio. Io intratterrò la soldatesca per farvi guadagnare
tempo  bastante  ad  allontanarvi  e  disperdervi.’  Gambini  si  offrì  di  rimanere  in  mia  compagnia,  poiché  la  sua
infermità avrebbe rallentato tutti gli altri e non avemmo nulla da contestare, purtroppo. 
Ma a quel punto ognuno di noi non volle lasciare l’altro. ‘Non possiamo rischiare che la nostra missione naufraghi
prima ancora di vedere la luce!’ esortò il Gambini a quel punto ‘tu Cesare devi guidare alcuni di noi fuori di qui e
riorganizzare  la  Vendita!’  Fummo costretti  a  tirare  a  sorte  su  chi  sarebbe rimasto  e,  mentre  i  tonfi  sul  portone
diventavano sempre più forti, il caso volle che rimanessero con noi, il Prampolini, il DeFrancischis, Riccardo Baronetti
e Federico De Giuli. Scesi con gli altri verso le cucine, li abbracciai ad uno ad uno, augurando loro buona fortuna e
li lasciai dirigendomi poi verso la cantina.

Raggiunsi gli altri recando con me un paio di bottiglie di ottimo vino del Piemonte e, dopo averlo versato nei
panciuti bicchieri ed averne annusato il profumo, ordinai alla servitù di aprire le porte. Con un muto alzare di calici,

gustammo in silenzio il liquido ambrato, sorseggiando con esso gli
ultimi attimi di libertà. 
Si  presentarono dieci  sgherri,  visibilmente  irritati,  accompagnati
da un giovine capitano che con tono deciso disse: ‘Signor conte
Aguzzani Nicola, di Mirto, nativo di Reggio di Lombardia, in nome
si  Sua Eccellenza Illustrissima Francesco d'Asburgo-Este,  duca di
Modena, Reggio e Mirandola, duca di Massa arciduca d'Austria,
principe  reale  d'Ungheria  e  Boemia,  Cavaliere  dell'Ordine  del
Toson d'Oro, siete in arresto per attività sovversive e carboneria. E
con voi tutti coloro che sono ivi presenti!’ 
‘Mi  rincresce constatare  che la forza pubblica possa  invadere
così, senza preavviso, la vita privata di un nobiluomo e dei suoi
amici,  riuniti  per  un bicchiere di  vino e per  condividere gloriosi
ricordi.’ Ho, quindi, risposto indicando gli altri e soffermandomi in
modo particolare sul Gambini che, prontamente, batté due colpi
sul moncherino della gamba destra. Il giovane capitano si mostrò
in un primo tempo intimorito,  ma vinse presto la soggezione.  Il
timore per  la severa punizione gli  tolse ogni  indugio e fece un
rapido  cenno  ai  suoi  sgherri  che  si  avvicinarono  per  porci  in
arresto. ‘Siate galantuomini, ‘ intervenni ‘ permetteteci di gustare
con calma questo splendido dono della vite, quindi vi seguiremo.
L’uso  della  forza  non  sarà  necessario.’  Mantenendo  il  silenzio,
ognuno  immerso  nei  propri  pensieri,  perlopiù  rivolti  alle  nostre
famiglie ad alla libertà che ci accingevamo a perdere, ma forti
nei nostri  ideali, bevemmo ciò che restava delle bottiglie e una
mezz’ora dopo seguimmo le guardie spazientite che ci menarono
in caserma. Unico il  De Giuli,  percorse il  tragitto malfermo sulle
gambe. Da lì nella notte, ci trassero alle carceri nuove, presso la
chiesa di San Tommaso.18”

17La fabbrica di  vetro reggiana venne aperta nel 1803 per iniziativa del  negoziante  ebreo Mosè Abram Cividali  e di  Vincenzo Bosisio.  La fabbrica,  sita
sull'attuale via Franchetti, occupava buona parte dell'antico Convento delle Grazie (24 stanze, 2 cucine, la chiesa di Santa Maria e l'intero cortile) ed era in
grado di produrre sia vetri che cristalli (damigiane, bottiglie, bicchieri, ampolle, lumi, lastre per finestre, alambicchi, provette,). Nel 1807 impiegava una
ventina di persone tra cui 13 fabbricatori piemontesi, più una quarantina di venditori in tutto il dipartimento.  L'attività, ancorché fortemente ridimensionata,
proseguì anche dopo la fine del regime napoleonico, almeno fino al 1841. 
18 Nel 1783 il convento femminile e la chiesa quattrocentesca del Corpus Domini furono unificate al monastero di San Tommaso, poi soppresso nel 1796 ed
adibito a carcere. La chiesa di San Tommaso, che si affacciava su via San Domenico quasi di fronte a vicolo Mozzo, fu demolita nel 1870.  
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Lo Stemma Estense (piccolo) in uso dal 1815 al 1825
Scudo Tripartito: in campo azzurro, aquila d'argento a volo
abbassato, membrata, rostrata e coronata d'oro (Este); in

campo rosso, fascia d'argento (Austria), in campo d'oro, banda
rossa con tre alerioni d'argento (Lorena). Lo scudo è

sormontato dalla corona arciducale e decorato dal Toson d'Oro
asburgico. 



Ciò che accadde agli
altri  è  iscritto  nelle voluminose
memorie  del  Marieni,
pubblicate  anni  dopo,  al
ritorno dalle tremende prigioni
della Moravia:
“Con  il  cuore  gonfio  di
preoccupazione  per  la  sorte
dei  nostri  amici,  uscimmo  dal
giardino  retrostante  il
palazzotto  a  due  a  due,
distanti gli uni dagli altri poche
decine  di  metri,  in  modo  da
poterci  aiutare  l'un  l'altro  in
caso  di  pericolo.  A  memoria
d’uomo  non  si  ricorda  una
notte più nera e più silenziosa
di  quella.  Calcolai  che,  con
ogni  probabilità,  la strada più
sicura  per  uscire  dalla  città
sarebbe  stata  quella  verso  il
baluardo  di  Santo  Stefano19,
allontanandoci  per  vicoli  e
cortili  di  antiche  dimore.
Giungemmo alla via Maestra20

senza  incontrare  nessuno,  ma
percorse  poche  centinaia  di
metri  tra  gli  stretti  vicoli  in
direzione  della  porta,
cominciammo  ad  udire  alle
nostre spalle uno scalpiccio insistente di stivali pesanti. Decidemmo allora di dividerci, nella speranza di disunire gli
sbirri, e con la promessa di ritrovarci nei pressi di San Francesco, luogo caro, cui eravamo legati fin dall’infanzia, e
dove il prevosto Mamoli ci avrebbe certamente dato asilo. Insieme a me correva Manfredi e ben presto, causa la
mia pesante carcassa, non riuscii a tenerne il passo. 
Sentii chiaramente una voce intimare la resa ed un rumore di breve lotta. Era Fabio Baudi che si opponeva, come
un orso circondato dai cacciatori, all'arresto. Mi rannicchiai nell’oscurità dalla quale vidi passare il lugubre corteo
che scortava i miei compagni. Dentro di me si scontravano parimenti la volontà di fuggire per salvare quel poco dei
Rotolanti che ancora rappresentavo e il desiderio di  aiutare i  miei amici  e di  condividerne la sorte. La seconda
prevalse e, mostratomi agli sgherri, affrontai con onore il mio destino. Quale mestizia nel vedere i confratelli nelle
mani delle guardie. I miei pensieri corsero immediatamente a mio figlio ed a mia moglie, disperando dentro di me di
poterli ancora rivedere.”21

Il  giorno successivo, dopo una notte insonne, tutti  furono interrogati  separatamente e duramente, a tal
punto che il Baudi ne uscì assai malconcio, con naso tumefatto e costole rotte, infine vennero condotti al Forte di
Rubiera. Passarono la notte in cella, chi da solo, chi con altri. Uno di quelli che non ebbe il conforto della compagnia
fu proprio mio padre. In una accorata lettera a mia madre scrisse:
“Moglie mia adorata,
svegliarsi la prima notte in carcere è cosa terribile: in un primo momento ho faticato a capire dove mi trovassi ed ho
cercato, ahimè invano, le tue mani. Non trovandole ho infine realizzato quale fosse la mia tragica situazione. Nel
buio  della  cella,  un  loculo  umido  e  puzzolente,  mi  chiedevo  con  ansia  se  tutto  fosse  vero:  l’arresto,  il  primo
lunghissimo interrogatorio, la tratta verso Rubiera, i nuovi ed estenuanti interrogatori.
La solitudine ed il silenzio accendono, nella notte, i più cupi pensieri: quale sarà il mio destino? Ed il vostro? Quale la
mia condanna? Forse la morte? So bene quale che sia la pena prevista…22

19 Nel XVI secolo, l'antica porta Porta Santo Stefano, edificata prima del 1230,  venne ricostruita e affiancata da un bastione per esser meglio difendibile.
Durante questi lavori il corso del Crostolo fu deviato nell'alveo attuale al fine di evitare i danneggiamenti a mura e fossato durante le periodiche piene.
20 L'attuale via Emilia.
21 L’Alta Polizia venne in possesso, a seguito della denuncia del Podestà della Mirandola Pietro Vischi, di un diploma di massonico, trovato al Dott. Antonio 
Sacchi, notaio praticante a Reggio. L’arresto di Sacchi il 3 febbraio 1822 aiutò le indagini successive, poiché costui rivelò al terribile Capo della Polizia 
modenese Giulio Besini molte, molte cose. Gli arresti si protrassero dal 3 febbraio al 4 aprile 1822. Tra gli arrestati in quei giorni il generale Carlo Zucchi. Gli 
interrogatori iniziarono nelle ore successive ai fermi o al massimo entro le 24 ore e furono determinanti le confessioni dei primi, che provocarono decine di 
arresti alla volta. Tutti gli interrogati furono rei confessi o delatori. Le polizie d’Italia erano in contatto costante e si scambiavano informazioni sui ricercati, sui 
sospetti e sugli arrestati. Caratterizza questa prima fase dell’attività cospirativa, l’ingenuità e la leggerezza dei comportamenti con cui i settari si apprestavano 
a fronteggiare regimi organizzati e repressivi. Lettere compromettenti lasciate incustodite, diplomi massonici firmati dagli aderenti, cerimonie segrete di 
affiliazione improvvisate durante cene o feste da ballo. I settari non ebbero, inoltre, una linea comune di difesa, ignoravano le leggi, si conoscevano tutti tra 
loro.
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Reggio di Lombardia, 1817 (particolare)
L. Manzotti, Archivio di Stato Modena, mappario estense

Si riconoscono, in senso orario dal basso a sinistra la Basilica della Ghiara, la chiesa e il bastione di Santo
Stefano, la Strada Maestra, le contrade delle Grazie e del Teatro (le attuali via Mazzini e corso Cairoli) con gli orti
di Santa Chiara (poi Foro Boario e caserma Zucchi), la cittadella (demolita nel 1848), la chiesa di San Francesco e,

in basso a destra, le carceri del convento di San Tommaso. 



Il ricordo di voi e dei nostri figli e la remota speranza, un giorno, di rincontrarvi, sostiene le mie ore disperate. Penso
alla vostra giornata, al risveglio, ai piccoli gesti quotidiani, alle gioiose abitudini. Vi guardo come da uno specchio
anelando un giorno di poterle rivivere con voi.
Eppure anche nell’ora della prova, nulla rinnego delle mie scelte. Nulla ho da rimproverare alle mie idee.
Spero di avere presto vostre nuove e di godere di una vostra visita, anche breve.”

Questa visita, purtroppo, non ebbe mai luogo.

Non per tutti l’esperienza del carcere fu, in un primo momento, drammatica: in una sua lettera alla madre
Roberto Bonnetti scrive:
“Cara madre,
da alcune settimane la  mia  vita  si  svolge lontano  da voi,  con  spesse  mura  di  pietra  che mi  separano dalla
agognata libertà. Libertà cagione stessa dello stato in cui ora mi trovo. Ma non mi pento del desiderio di vivere in
una Italia migliore e di dividere i patimenti con amici fraterni. Il caso ha voluto che potessi trascorrere le mie ore con
due fratelli: Federico De Giuli, che voi già aveste modo di conoscere, ed il caro Eugenio De Francischis.
Il nostro nuovo alloggio è una stanzaccia lurida, con una finestra posta molto in alto rispetto noi, chiusa da sbarre di
ferro e senza vetri, ma riparata dal vento e dalle intemperie da carta. La notte dobbiamo rannicchiarci su noi stessi
per poter trovare un po’ di conforto dal freddo. Le pareti sono piene di goffe pitture, iscrizioni. Molti disegni sono volti
ghignanti  o mostri.  Su di  una di  esse la sagoma ben disegnata del  profilo di  Reggio,  con le sue torri  ed i  suoi
campanili. Certo questo luogo di dolore è stato culla anche di un qualche artista. Le iscrizioni sono perlopiù nomi e
date, ma qua e là si intravvedono bestemmie e frasi tali che voi, madre mia, ne uscireste inorridita.
Quanto in basso può schiacciare l’animo già corrotto di un uomo un loco come questo!
Ma anche uomini di cultura dormirono su questi pagliericci, ed alcune iscrizioni dimostrano una buona conoscenza
delle lettere. Citando Montesquieu qualcuno scrisse ‘La libertà è quel bene che ti fa godere di ogni altro bene.’
mentre un esperto di autori latini cita: ‘Pochi uomini desiderano la libertà; molti uomini si augurano solo un padrone
giusto.’
Da parte nostra passiamo la giornata perlopiù silenziosamente, immersi nei nostri pensieri. Eugenio, non so come,
mantiene  il  suo  buon  umore  ed  in  alcuni  momenti  ce  ne  fa  omaggio.
L’intraprendenza de’ miei  compagni ha fatto sì  che potessero principiare un
piccolo commercio con i secondini che, in cambio di alcuni beni che ci è stato
permesso di portare, ci garantiscono un miglior trattamento e, talvolta, cibi più
abbondanti…”

La lettera fu affidata ad uno di questi secondini che si dimostrò più ligio
al  dovere  piuttosto  che  interessato  ai  piccoli  scambi  con  i  prigionieri.  La
consegnò al capitano della piccola guarnigione e fu causa di punizioni per i tre
sfortunati carcerati e della loro divisione in tre celle più piccole. Ne trovai traccia
negli atti del successivo processo.

Il  Prampolini,  nella  sua  vecchiaia,  mi  confidò  che  aveva  avuto  la
possibilità  di  dividere  il  carcere  per  qualche  giorno  con  uno  sfortunato
prigioniero: Don Giuseppe Andreoli23.

“Era costui un sacerdote, titolare di una cattedra presso il Collegio di
Correggio, accusato anch’egli  di  carboneria. Venne ospitato nella mia cella
dopo il suo processo. Pallido, dal viso ossuto e scarno, ma impreziosito da occhi
profondi e rassicuranti. Nei pochi giorni che potemmo vivere insieme ebbi modo

22 Nell'editto ducale del 20 settembre 1820 si stabiliva infatti che chiunque fosse risultato aderente alla carboneria sarebbe stato ritenuto reo di lesa maestà, 
quindi punibile con la confisca dei beni e la pena di morte.  Curioso il fatto che la pena si estendesse anche “in effigie” se il condannato era contumace (si 
rompeva un cartello con su scritto il suo nome) o “contro la sua memoria” se invece già deceduto.
23 Don Giuseppe Andreoli (1789-1821) Nacque a San Possidonio, allora diocesi di Reggio, ora di Carpi, il 7 gennaio 1789, da Luigi Andreoli ed Antonia Jugali.
Sin da piccolo, educato personalmente dal parroco del paese, manifestò il desiderio di divenire sacerdote, vocazione che non trovò all’inizio l’appoggio della
famiglia. Non potendo i genitori mantenerlo agli studi, fu aiutato finanziariamente dallo zio paterno Don Giovanni Battista Andreoli, arciprete di San Martino
in Rio e nel novembre 1811 Giuseppe si iscrisse all’Università di Bologna, presso la facoltà di Fisica e Matematica ai corsi per agrimensore. Visse a Bologna
patendo duri sacrifici, avendo a malapena di che vivere, fino al diploma del 1813. Non frequentò il seminario ma divenne, studiando privatamente, sacerdote
nell’anno 1817. Fu subito chiamato a Reggio, come precettore di Rettorica dei conti Francesco e Domenico Soliani Raschini e si ricorda che “i giovani conti
Soliani di Reggio lo ebbero carissimo”. La famiglia Soliani, aperta alle novità culturali e politiche, teneva un salotto in cui si discuteva liberamente delle idee
liberiste e democratiche portate dalla rivoluzione francese. E’ impossibile che lui non partecipasse alle discussioni che lì si tenevano. In questi anni pare
stringesse amicizia con alcuni patrioti reggiani, tanto che nel 1820 quando, su raccomandazione dei Soliani, andò ad insegnare al Collegio degli Oblati di
Correggio era già iscritto alla Carboneria, tramite Carlo e Giuseppe Fattori di Reggio. Lì insegnava, apprezzato da tutti, Umanità e Retorica. Pare anche che
esercitasse una grande influenza sui suoi alunni. Fu dunque politicamente “seduttore della gioventù”.
A Correggio, nella notte del 26 febbraio 1822, fu arrestato per ordine di Francesco IV il quale si raccomandò al Commissario di Polizia di Correggio A. Cocchi:
“...per un riguardo al carattere di sacerdote, la mandi persona sicura a Correggio, che di sorpresa vada da lui e lo conduca in carrozza immediatamente seco a
Modena, dicendo che il governatore di Modena aveva gran premura di parlargli, e non dandogli tempo di nascondere o bruciare carte...sigillando con sigillo
del Governo la sua camera...eppoi abbruci questa mia lettera che non deve stare agli atti...” la lettera originale fu bruciata dal Cocchi, ma non prima di averne
fatto una copia. 
Quella notte il Cocchi penetrò nella stanza del Convitto Nazionale, posta al primo piano a sinistra dell’ingresso e obbligò l’Andreoli a rivestirsi, dato che era già
a letto. Il nervosismo di una guardia restò impresso su una mattonella del pavimento colpita da un colpo di sciabola. Andreoli fu condotto a Reggio, poi da lì a
Modena la mattina del 27 febbraio 1822, dove il Governatore marchese Luigi Coccapani, ministro di Buon Governo, ricevutolo nel suo studio del Palazzo
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di dissertare con lui delle nostre diversità di vedute: io ateo ed illuminista, lui ovviamente religioso. Trovai uomo di
grande saggezza e lucidità, con una grande capacità di ascolto e di oratoria. Nemmeno le mie acide critiche alla
sua pasciuta Chiesa, che lo aveva abbandonato, lo scossero. Mai mi sentii giudicato nelle mie scelte e mai ebbe
modo di criticarle. Semplicemente, nel miglior animo cristiano, opponeva serenamente le sue idee alle mie.

Potei  assistere al momento in cui gli  venne comunicata la sentenza di morte. Restò tranquillo; ringraziò il
Signore che nessun altro sarebbe stato giustiziato e si tagliò da solo i capelli. L’ultima notte la passò pregando e
piangendo, col conforto del parroco di Rubiera e di un frate cappuccino. C’era all’interno del forte un piccolo
oratorio detto della “Conforteria del morente”, in cui fu condotto per le ultime preghiere.

Il giorno dell’esecuzione vidi il triste spettacolo dalla finestrella della mia cella che dava sulla piazza: sereno
e splendido era il cielo. Erano le 11 e mezza circa del giorno, quando lo squillo acuto e stridente della campana
diede il segno di partenza dal forte del funebre corteo. Deserto e mestamente squallido era il piazzale che dalla
rocca mette alla porta a Reggio. Ivi regnava il silenzio come da cimitero, solo qualche gruppo di mesti e smarriti
accorrenti al doloroso spettacolo, si vedevano sulla cortina che congiunge la porta e il bastione. Vidi uscire dal forte
il  paziente sostenuto a braccio dall’Arciprete e da un venerando cappuccino,  in abito secolare di  rigato,  con
benda che gli  copriva il volto. Ricordo lo strepito infernale dei tamburi  quando l’infelice montò in palco; veggo
ancor quel teschio sanguinoso mostrato dal boia non al popolo, ma ai soldati. Triste ironia riservata alla ghigliottina:
da strumento di libertà negli anni della rivoluzione in Francia, a nuovo e terribile strumento di oppressione. Mi suona
ancora confusa nell’anima la voce del Chierici che disse parole di dolore sulla miseranda catastrofe dell’Andreoli; e
soprattutto l’improvviso temporale che, come maledizione di Dio, di repente successe al sereno della giornata. Fu
levato il cadavere e fu dalla Confraternita portato nella chiesa vecchia, ove fu seppellito. Vissi quegli attimi come
un mesto presagio della nostra sorte”. 

Venne anche per mio padre e per i  suoi confratelli il  giorno del processo. Il Tribunale Statario di Rubiera
giudicava i “rei di delitti atroci e atrocissimi”, in pratica i dissidenti politici. Tra i reati peggiori quello di Lesa Maestà.
La Rubiera in cui si svolse rispecchiava il clima di repressione e paranoia in cui era caduto il regime ducale. Guardie
sulle mura, guarnigioni a presidio del forte, ronde lungo le vie del borgo, quasi in attesa di un pericolo che mai
sarebbe potuto giungere da nessuna parte. I prigionieri nel forte non avevano rinforzi esterni da attendere ed in cui
sperare. Ma questo clima di artificioso pericolo, voluto e costruito dal duca, faceva parte di una messa in scena:
Francesco era libero finalmente di aprire il sipario e di muoversi, con i poteri che la Restaurazione gli aveva regalato,
rendendo le condanne di Rubiera un esempio per tutti coloro che, nel suo ducato, avessero pensato a sovvertire
l'ordine costituito.
Durante il  processo nessuno confessò nulla.  Ma furono tenuti  forse in  considerazione i  verbali  degli  interrogatori
rilasciati.  Mio  padre,  in  quanto  avvocato,  si  assunse  l’onere  di  difendere  gli  accusati,  protestando di  fronte  ai
magistrati, l’innocenza relativamente al reato di diffusione delle idee carbonare e di proselitismo. Lo attestava il fatto
che le idee liberali professate e confessate dagli accusati non erano mai state diffuse.
Purtroppo per loro, alcune copie dell’Ex Grege erano giunte in possesso degli accusatori, dalle quali furono, ad arte,
estrapolate frasi che sostennero la tesi del complotto.  A quel punto anche mio padre si chiuse in un orgoglioso
silenzio. Questa, quindi, l'odiosa sentenza:

comunale  lo aggredì,  rinfacciandogli  i  capi  d’accusa.  Il  sacerdote negò la sua partecipazione alla Carboneria.  Furono esaminate le carte sequestrate al
sacerdote: si trovarono nel suo baule indumenti, alcuni diplomi, bozze di prediche ed una minuta di due lettere a Flaminio Lolli, carbonaro della Mirandola. 
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INVOCATO IL NOME SANTISSIMO DI DIO...REGNANDO FRANCESCO IV D’ESTE DUCA DI MODENA, REGGIO, MIRANDOLA,
EC.  EC.  EC.  IL  TRIBUNALE  STATARIO  STRAORDINARIO  RESIDENTE  IN  RUBIERA  PER  GIUDICARE  I  REI  DI  LESA  MAESTA’  E  DI
ASSOCIAZIONE ALLE SETTE PROSCRITTE 

...ritenuto che l’esistenza in questo Dominj della Sette o Società segrete dei Massoni, degli Adelfi, dei Sublimi Maestri
Perfetti e dei Carbonari tendenti ad uno scopo sedizioso è privata in genere dai risultamenti processuali...ritenuto che chiunque
delle prime ha fatto parte non debba venir  punito come Reo di Lesa Maestà,  se non sulla prova,  che ne sapesse il  pravo
scopo...ritenuto che le Recezioni di nuovi Settarj e l’assistanza alle medesime non sono che qualità aggravanti il delitto della
rispettiva aggregazione dei Rei alle Società proscritte...ha condannato ad unanimi Voti i Rei medesimi pei rispettivi loro Delitti,
cioè:  … [seguono i nomi di tutti]

IL TRIBUNALE ISTESSO
...ha decretato, per gli imputati Aguzzani Nicola, per aver dato asilo alle sedicenti riunioni segrete della Carboneria,

Faccioni Francesco, per aver partecipato a queste riunioni in qualità di funzionario del ducato e Prampolini Marcello, in quanto
redattore  del  foglio  nominato  Ex-Grege  con il  quale  tali  idee vollero  diffondersi,  la  condanna  all’esilio  e  che  l’esecuzione
medesima debba avvenire entro una settimana dalla sentenza, tramite accompagnamento degli stessi ai confini del ducato.
Per l’imputato Marieni Cesare, in quanto le sue idee furono da sprone e stimolo alla Lesa Maestà, la condanna al carcere duro
da eseguirsi nelle prigioni austriache, agli imputati […], in quanto appartenenti alla Carboneria stessa, la condanna al carcere
per anni venti  da scontare nelle prigioni  del ducato. Ha poi risoluto che questa determinazione sia partecipata al  Governo
Provinciale  di  Modena,  perché  disponga  l’occorrente  per  l’analogo eseguimento,  che  dovrà  aver  luogo non  più  tardi  di
ventiquattr’ore  dopo  che  conosciutasi  la  Sovrana  volontà  intorno  alla  Sentenza  medesima  se  ne  sarà  fatta  l’opportuna
notificazione ai singoli Rei... ha determinato che attese le circostanze speciali che concorrono a pro dei Condannati... sieno essi
raccomandati alla clemenza di S.A.R...così è Rubiera 25 novembre 1822. 

Firmati: Mignani, Mattioli, Toschi. 
Segnati: Verini, Giglioli.



Il  duca Francesco non concesse la grazia,  timoroso com’era che fossero  da esempio per  altri  ed ogni
sentenza venne eseguita.24

Solo qualche anno più tardi, per i soli imputati al carcere semplice, venne concessa la scarcerazione prima
del tempo. Era quello un periodo in cui in Italia nuovi fermenti rivoluzionari: in seguito ai moti francesi, si riaccesero in
alcuni italiani le speranze per una nuova insurrezione ed in particolare, nel ducato di Modena la carboneria locale
aveva intrecciato  rapporti  amichevoli  con il  duca Francesco,  che si  mostrava particolarmente  interessato  alla
questione ed aveva in mente oscuri progetti espansionistici per tramutare il suo piccolo ducato in un regno italico.25

In quegli anni iniziò anche il mio impegno. Trovai fra le carte di mio padre lo Statuto della Confraternita dei
Rotolanti e ne lessi avidamente il contenuto. Mi conquistò.

A causa del suo coinvolgimento nella Carboneria, preferimmo lasciare la nostra città ed emigrammo in
Francia. Lì ebbi modo di conoscere Giuseppe Mazzini e collaborai con lui alla fondazione della Giovine Italia.

Tornai a Reggio solo nel 1848, quando mio padre ed una parte dei confratelli era purtroppo scomparso.
Troppi gli stenti di una vita sui campi di battaglia e nelle fredde carceri austro-estensi.

Fu forte il dolore, ma gli eventi di quegli anni mi assorbirono completamente e dovetti nuovamente rifugiarmi
altrove. Trovai asilo in Toscana. Arruolato volontario fra i garibaldini diedi il mio contributo affinché l’Italia fosse unita
ed oggi, ormai anziano, siedo al Senato del nuovo Regno.

Seduto nel mio studio, mentre lascio a voi, posteri, queste righe, ripenso a quanto siano profonde le radici
della Confraternita dei Rotolanti. Questi uomini, così pregni di spirito patriottico e di idee innovative, non ebbero
immediato seguito nei fatti. Ancora troppo immaturo il popolo e giovine il concetto di patria. Ma i loro semi si sono
tramandati a noi figli ed il vento del cambiamento li ha portati ad altri uomini e ad altri figli che hanno ingrossato le
fila di coloro che volevano uno Stato nuovo, libero dal giogo che lo ha oppresso per anni e finalmente unito sotto
una unica bandiera.

Io sono uno di questi, fiero ed orgoglioso di portare il cognome di mio padre e di poter dire a testa alta io
sono Tommaso, figlio di Uberto!

EPILOGO

PRIGIONE DELLO SPIELBERG- MORAVIA – 25 DICEMBRE 1830
Oggi è l’ennesimo Natale che cade nel grigio squallore della mia cella lontana dai miei cari e dagli affetti. Tanti
ormai che non ho più nemmeno voglia di contarli. Come tutti i passati duemilacentotrentacinque giorni, il pranzo
della festa consiste in una orrida zuppa maleodorante che ribolle malsana in una lurida ciotola di legno.
Ma anche a noi carcerati la sorte, talvolta, riserva doni inaspettati: dopo aver vuotato il puzzolente contenuto con
un cucchiaio incrostato dall’uso, sul fondo della ciotola vedo comparire, intagliato grossolanamente, un simbolo a
me noto. Prima un globo alato, poi una mano aperta che lo sorregge ed infine, con estrema chiarezza vedo una R
maiuscola.
La ciotola mi cade dalle mani divenute improvvisamente molli per l’emozione e comincio a tremare come colpito
da una rinnovata vitalità. Mi avvicino febbrile alla fessura nel muro che funge da finestra e guardo fuori nel triste
panorama di abeti e rupi desolate. Ma mai come oggi lo vedo come uno scenario di speranza, perché so che là,
oltre quelle rupi, qualcosa sta cambiando e ciò per cui lotto e soffro, vive ancora.
Buon Natale, quindi! Buon Natale Amici e Confratelli! Buon Natale Italia!

Da “Orgoglioso e sincero: memorie e scritti scientifici” del Prof. Ing. Capitano Marieni Cesare

004 DG

24 Il processo di Rubiera, svoltosi contro cinquantasette settari e simpatizzanti della setta, ebbe termine l'11 settembre del 1822 con una sentenza che ne
condannava quarantasette, riconosciuti colpevoli di appartenere alla setta dei Carbonari. Nove furono i condannati a morte: il sacerdote Giuseppe Andreoli
li, i possidenti Giovanni Sidoli, Sante e Francesco Conti di Montecchio, il dottor Carlo Franceschini di Burano, il dottor Prospero Pirondi di Reggio, il dottor
Pietro Umiltà di Montecchio, il conte Giovanni Grillenzoni Fallappio di Reggio, e Pietro Bosi, segretario comunale di Montecchio. Di questi i primi due erano
detenuti; gli altri erano contumaci. Il Duca di Modena commutò in dieci anni di carcere la pena contro Francesco Conti perché il suo delitto sembrò provocato
più per influenza altrui che di propria malizia, perché fece una pronta e spontanea confessione, perché nel 1816 e 1817, in occasione della maggiore carestia,
si adoperò attivamente per procurare grano estero per la popolazione. Invece, fu confermata la condanna a morte del sacerdote Andreoli.
25 Il riferimento è all'oscura vicenda che coinvolse Ciro Menotti ed Enrico Misley, non ancora del tutto chiarita dagli storici.
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Prima pagina della pubblicazione della ratifica della Sentenza del Tribunale Statario di Rubiera
Modena, Tipografia Camerale, 1822


