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PROLE GO MENI 

In ba·ndierct tricolore_, il simbolo 
della nosfnt 1·edcnzio11e, la dobbiwno, 
no·i Itftliani _, alla patriot6ca Bolo
gna. I...~a gnmde 1·ivolnzione fran
cese dell'anno 1789 ebbe il suo con
lrucco~Jo nella nostra Peuisola. A 
Pavia_, a li'Iilano _, a Va1'ese esiste
vano seg1·ete cong1·eghe cl·i settm·i in 
direUa conispondenza coi capi della 
democrazia in Francia_, c pronti a 
spallegg·iadi appena la fo ·rtH1W delle 
anni schùulesse la ,via agl·i ese·rc·iti 
della ltepubblica, combattenti fmJe 
Alpi gli Austro-Sardi. Alt·reUanto ac
cadeva ù~ Piemonte_, a jSapol'i_, a lloma 
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e in altre parti. Sen:;a entrare nei_ 
particolari eli quelle occulte macclu:
nazioniJ estranee ar nostro scopo J 

qual si è qnello di mostrare t ori
frine del trico lo1·e vessillo e d·i d·i·re 
dci primi Rlarl·iri della nostra li
be·rt:ù J parlerenw di quelle eli Bo
logna J. avvegnachè alle medesime in
h:!nmn~nt~ appunto si rannod·i quanto 
ct accmguuno a 1W1'trl're. 

In BolognaJ fino dalla quaresirna 
del J790J s·i vide afiisso ai mw·i e 
sparso · qua e lù nelle vie uno scritto 
eccita·nte il popolo a sollevars·i pe1· 
abbattere la ti1'CI.nnide del Govàno 
del papa e conquistare la libe1·t-à J 

sen:;a però indicante menoma·mente 
il m.odo. I Bolognes·i non v·i lmda-
1-ono J. e il Govento non diede al
cuna impo1· tanz a alla cosa. L'autore 
ent u.n giovinetto in sui '17 anni J 

Luigi Zn·1nboniJ fiql-iuolo d'un me·r
ciaio: entusiasta clei moti politici di 
FmncinJ pensavaJ il generosoJ che 
bastasse un semplice invito al popolo 
pe·r susc·ita·re ~ma insu?''l"ezione. Sfillu
c·iato dalla nonctwanza generale pel 

>-
1 
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tentcttivo_, avrebbe {at·se lranq'llillnto 
l' cminw _, qunndo l' nbate Rousset_, 
ma1·sigliese_, che s·i t1·ovavct a Bolo
gn,n_, non clu1·ò fatica a invogUarlo 
d·i po1·tm·si in Franciet_, e gliene {o1·nì 

',i 'iJW:;;zi coll'intento di valers·i di 
lui col tempo. Lo 'tetccnmandò ad 
un suo fratello- _, Capo-bctttaglione 

·della Gnanlia na:;·ionale di lffarsi
glia_, che gli procacciò il grado di 
tenente in u.n corpo in C01·s·ica. Stan
calosi_, 1·ùwnciò., e sotto ment·ito nonte 
1·ecluce in ltnlùt _, si asc1·-isse nelle 
mil-i~-ie papaline _,· i'rreq,u·ieto _, stan
cassi d·i nuovo_, e dise·rtò dal CO'rpo: 
a·ITestnto~ 'llU.t non 1··iconosciuto_, venne 
tradotto qu.al vagabondo ai confini. 
JSel 1794 riHscì a tornare in fami
ulùt _,· non ntalesta,t-o italle AHtorilù 
11ont'ificie J e_, ·rt1111inamlo semp1·e il 
sno p·iano di inwrre~ione_, tcnevasi 
ùt C01"1'-ispomlen:;;a col ltousset e col 
llenout. Chiamat-i t·renta g·iovani no
vatori nelle convent·icole che teneva 
sécolo·ro_, sfat·zct'vasi cl'indm·U a dar 
mano al wo p1·ogettoJ fiswnclone la 
esewzione pel novembre cl-i quel-
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l'anno 1.7!)./j. . Consisteva nel discw
mare ·il drappello eli soldati svi::;~e-ri 
che la notte wstoclivcmo il pnla:;;:;;o 
del Canlùwle legato_, vlloture le casse 
e la pu.bbl·iw annerin , spr·igionare 
i w ·rcemt·i e sgnin:;aqlirtdi coi b·irri 
alla testn. Quanto ai wvctllegge1·i _, 
nlle sol clatesch c papa.lùw _, alla mi
lizin urbana_, non se ne clava pen
sie1·o _, 1·itenenclo che l' amo1'e eli li
be1·tà a lui li fc{1'ebbe unire sponta
neamente. Tratto al confi·ne della 
provincin il Carel·inale legato colle 
Autorità pontificie, Zambon.i _, innl
berato lo · stemma del Comune sul 
quale sta scritta la 'patola Libertas, 
p·roponevasi convocare i capi eli fa
migl-ia_, a!Jì.nchè ·re eli gesset·o uno sta
tuto pet la p1·ovincin bolognes~ 1··ieli
venu.tn libera. Alcuni compagni_, 1'av
vùwnllo pazzo un tal pictrw_, 's·i allonJ 
tancwono da lui. Pochi gl-i 1·inwsero 
vic·ino_, fra cni Giambntt'isht De-Ro
lcmclis eli Castel cl 'Alfeo nell' Astig·iano, 
studente di teologia. I giovan-i co
.<;pù·ato1·i_, comechè convint·i dell'int
possibilità eleU'impresa e clell 'n1'gen~a 
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di po1·si in salvo_, pe1·chè il Gove1''1W 
pe·r segrete denu:n:;ie era venuto in 
sospetto di loro_, volle1·o pu·r lasciare 
un ricordo eli sè . I..~a noUe del 13 
novembre_, comp1·i sei popolani_, li 
a·r·rrwrono d· nrchibugi_, inv·ianclo li a 
SJ~etrgere J!er le .Piazze il lo·ro ~na-: 
mfesto. E1·a clu·etto al 1Jopolo eh 
Bologna_, e a quello eli Castel Bo
lognese_, bo·rgo che dct alcuni mesi 
·il Govenw aveva staccnto da Bolo
gmt_, u.nenclolo alla Rom,ctrJna. 

Gli spa·rg-it01·i del rncmifesto erano 
talntente ignorant·i_, che molte copie 
{ece1·o et pezzi_, credendo eli m.eglio 
diff'omlede; poi se ue andm·ono pei 
fatti lo1·o _, ment·re Zmnbon:i e De
Ro l anclis 'Il sc·ivano dalla c·ittà per 
1·i{ngùws·i ·in Toswna. P·resi sull' Ap
penn·ino _, ven·ne1·o chiu.si in wrce·re _, 
e con ess·i .clic·iannove pe1·sone conw 
loro com.pl·ici. Inst"Ìtu.ito il 1n·ocesso; 
.Zmnbon·i_, p1·eveclenclo inev·itabile la 
comlnnna,_, s·i stnmrJolò ; il veccl1io 
suo padre_, mcwtor·iato dallet tort111'a_, 
c·ui fn sottoposto _, mod eli creprt
cnore _,· la ràacl·re _, Brigida Gio1·gi _, 

, 
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flagellatrt 1Jer le v1:e della città dal 
ccwnefice _, ftt condannata alla pri
g·,:onia ·in vùa nel fo ·rte eli S. Leo; 
.sette degli arrestati vemte?'O 1'Ù!-
-r,hiusi in altri e·rgastol·i; De-Rolan
clis subì la pena eli mo·rte appeso 
alle forche p·resso la lUontagnola 
il 23 ap1·ile ,i 796. Invano l' avvo
wto Aldini perorò '1u1.'eloquente cl·i
fesa degli accusat·i: -il Cardinale le-

, gato_, lppo l-i t o fincenti _, e la tr·ista 
Comm,issione crim:inal~ cla lHi pre
sieduta fn·rono inesomb·ili nel pn
ni·re quel tentativo eli cum·i gene
rosissùni. Due m,esi dopo_, nccupatn 
13ologna dai ?'ep11bblicani (t·ancesi _, 
i patriot·i bolognesi vollero onont:re_, 
con feste_, i due giovani cospinao1·i_, 
pr.oclamanclo ri antésigncmi clellct li
be·rtà ital,iana. 

« Si clùsotterTa1·ono con pompa 
« le osw eli Zam,boni e De-.Rolanclis: 
« chiuse in, wt' 'lt1'na _, si porl'cwono 
« trionfalmente alla JJJontagnolct_, e 
« levata vict la 'insegna d·i mac·igno 
« rapp?·esentant·e sei monti con aop1·a 
« una stella_, anHe cl'Alessa·ndro 1-' Il_, 
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<< che spo·rçjcvn d~tlla sommitù della 
~ colonnn nelln pw::.;::;n del meHntoJ 
« iv i fra i cn11ii e i snotii fa collo
<{ wt·ono. .lkigidn G·io·rui c·m tor
<< nuta in Boloana J mn tcncnclos·i 
(( sfrcg·iata di veryofjiW ·incancelln
<< bile pel pubblico scorno che cwevct 
<~ avnto a soff1·ù·e ~ d·i fm·si vedere 
<< non osavct; oude ·rewtas·i di sop
« ]JÌat/:o nellct WW di 1J.1W SUCt CO
<< nascente~ stette tutta in lagrime J 

« osservando dall' abbaino quello 
<< spettacoloso 1·iscatto del/n menw
(( ria. del suo .Lvigi . ~ 

A. Zanol-in·i ecl A. Aulebet·t ~ · 1'i
vend·iccmclo codesto cpi·soclio dull' o
blio in cui era wdu.to J fm i par
ticolMi di esso tmo ne r·iconlano J 

che si nfe·risce all' or·iyùw dei tt ;e 
col01·i itctliani. Zwnboni avevct ·in
dotto ln mad1·e e la ::;ia a fare nnppe 
pe·r clistribu·ide cri giovani d·ifeHSOt"i 
della pflt·rùt . I color i di tal i nfiappe .1 
non potevano esset·e al cet·to i nm-
cesi; s·i scelsero -il bianco ed il rosso, f 
colore d·i l~olorJIW. J a·i gnal·i venne 
·unito il verde in segno della spe-
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ntn:;a. Tali cose vengono confennal"e 
da testùnonhm.:.e_; e quindi la pùì se
vent c1·it-iw può an'I/Jnette·re che l'o
·r·iffilw del nostro tr·icolo·re sia ante-
1·i01·e di clue anni alla venuta clei 
Fntncesi_, che fu nel /1796_, e • att·r·i
bu·ibile nel /1794 al bolognese Lu·igi 
Zwnboni. 

Per assoluta nwncan.zct di docu
menti_, mentre dalle molte rela:;ioni 
crede lo egregio sto·rico milanese 
Francesco On.san:i eU accetta1·e l' o-
1·iyine della nostra nappa_, tuttavia 
nella sua Storia di Milano, Vol. V, 
esponç la seguente ipotesi: 

« E noto quanta parte ebbero i 
F1·anchi-1J'Iu1·atori non solo nella ·r·i.:. 
voluzione fmncese_, ·ma ·nelle poste
rio1·i d'It-alia_, e .sarebbe superfluo 
addurre· le p·rove. 

(( Essi_, com'era natuntle_, culotta-
1'ono di pre(e1·en~a gl·i ernblemi ·u.sat·i 
ne' seg1·et·i 1·iti delle logge. T-1~a cotal·i 
emblem.i prùneggia il tJ·ùtngolo_, e lo 
s1: v·ide fi.gumrc nelle sbarre intorno 
gli alberi della Libertà_, e sulle m.e
claglie di bron:;o _, distintivo degli 

1-
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uffizinli di pubbticn sictwezza nella 
1·epubblica Cisctlpùw: in me.::;::;o v1: 
1JOse1·o v.n occhioJ S'imbolo della v·i.
gilan::; a ; e l' o c ch'io e1·a anch' esso 
tra gli em,blem,i massonici. Alle cmm: 
dei lH;incipiJ o delic C'ittàJ stampate 
in testa .degl-i nni pubbliciJ vennet·o 
sost'itn·ite le personifica;:;ioni della li
bertàJ della repnbblicaJ d'i vù·tù-1·e
pnbbliwneJ fmmmùte n simboli sva-
1'Ùtt'issimi J pe1·chè ogni città J ogni 
cQm:une_, ogni ufficio le faceva ·in6-
clere a suo tctlcuto_, moltipliwndole 

. in guiw_, che gl'i Hmato1"i ne 1·iuni-
1·ono ]Jiù cent'inai-a. In tah 'intesta
zioni si scoryono eli frequente in
f:'reccùtti le spade_, il globo_, la leva 
e tant' alt1·i emblemi delln 1Ttassone-
1·ia. Ciò post·oJ non sarebbe mrunis
sibile iz1otesi che anche i tre colori 
p1·ovenissero dalla meilesinut _, qua
lm·a U riscontntssùno già in uso 
ctlC epoca in cni appm·ve·ro ? 

<< Il famo.so imposto1·e Cagliost-ro_, 
qualche anno prima che scoppictsse 
l n rivolu~ione in Fnmcùt _, int1·o
clusse tt:a i Fntnclli-JJinrato1·i n1w 
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t·ifonna_, che int·itofò degli Illuminati) 
dell'alta ossenaq za o del rito Egiziano) 
e fn di!filse anche in Italùt. Fra le 
b -i~::;m·/e cerimonie_, ]Wescritte per 
r accettaz ione cl-i u:n aspirante o lh
n-i:sia:à one_, t·rovasi lcb seguente: « La 
<< ùencla (J!ost-agl-i sugl-i occ!1·i) de~e 
« esset·e eh seta nent tennwata m 
« tre a le_, ed avet·e qvalche figunt 
<< emblenwt·iw t'iccmwta s·ulle est·re
« mitù. -,r nn eli queste ale deve esser 
« bianca, ww rossa ecl mw verde. » 
(Il Cagliostrismo svelato, Venezia 1791, 
pag. 75). · 

« Ove s) ammetta codesta ipotesi_, 
potreùbesi (trguù·e che ·i tre colo-ri_, 
giù da due anni scelt-i clcti mas
soni per la bancl·iera ·italiana_, ve
nisse-ro proposti da alcuni dei lo·ro 
capi Ct]JpeìUt Sè ne presentÒ rOCca
sione_, ·che fu appunto la formazione , 
della Legione Lom,ba·rcla ('L). Pcrrec
ch·ie c-ircostanze avvalorano il sup
posto_,· -il s·ilenz ·io assoluto soprn un 
fatto eli alta impot·tanza polù-ica _, 
perchè i tt·e nuov·i colo1"i simboleg-

(i) ·Il ottobre 179G, 
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giavano lct nascente na.zional·ità _, 
mentre a que' gim·ni i capi massoni 
t·ra noi_, nei giornali_, nei progntmmi, 
negl·i opuscoli_, non lnscùtvww pas
sct're inosser·vctta lct menomà novità. 
l~a connivenza colln quale i t·re co
lori furono adotta.ti nella Confecle
nt~ione Cispadana_, o:ve il Se·nato di 
Bolognn o1·ili·nò che tntti i cittadini 
portnssero la coccàrda francese_, ov
vero mista di colod nazionali (5 no
vembTe J796), connivenza TilJetuta 
nell'ins·orta Brescia. lvi_, nel mcrr::;o 
J797 _, il Governo provvism·io con 
u:n decreto_, portante la dnta non. 
giù dell' ènt .,:epttbblicana fra·ncese_, 
ma dell' anno lo della _L·iùertù ·ita
liana_, onlinò che gli ste-rulnnli fos
sero dei tre colori nazionali . Tale ac
co1·do nelle 1J1'ov·incie di qna c di 
lù clcl Po_, e in g__uelle st((.cwtesi dalla 
1·epuùbliw eU 1' ene;;:;·ia _, che pT·ima 
del 1796 non cwevmw alcun lcga·mc 
pol·itico_, fanno prcsen.tù·e un segreto 
nwvente _, ' il q·uale t1·oncò le d·iver
ge·n~e che potesse1·o insor·gere sui h·e 
colori. Aggiu.ngns·i che qnesti (tt.1·ono .. 
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eletti nnç;·ionnli fin dall-'origineJ ·men
tre realmente lo divennero legal
mente soltnnto dopo l'istituzionè delln 
1·epubbliw Cisctlpina. 

<< J.Yei clue p1·ùni m,e.siJ la Guardia 
'IUt zionnle eli IIIilnno po1·tò la coc
carcln franceseJ o italiana a Cct)n·ic
cio; ma p1·ovvicle n l lo sconcio· Bo
nnparteJ cui nulla sfuggiua. 1\ ilm.ain 
scriveva acl Alesscmclro T·rù.JJziJ co
mandante della 1nedesi1nctJ il 25 gen
naio 1797: «Vi p·revengoJ cittaclinoJ 
<t esse1·e cleside1·io del Genent.le in 
<< capo che la Gum·cl·ia nazionale 
« 1nilnnese cl' ora innanzi porti i 
« col01·i na::;ionali vercleJ biànco e 
<< rosso. Il generale eli brigata co
« m.anclnnte la piazza eli ll!ilnno 
« spedirà il pre.sente onlincJ sorve
<< glianclone r esecuzione. )) lllct sic
come perdurava l' abuso eli po1·tare 
la coccarda francese J Bonaparte il 
15 maggio emnnò il seguente cle
c1·eto : <t Il generale in capo p1·o1:
(( bisce a qua,lsiasi inclivi(luo _, ec
<< cetto i militcwi e gli impiegaL-i clel
« l'esercit-o, eli portm·e i tre colo1·i 
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« francesi; proibisce eyualmen.te a 
« chicchessiaJ eccetto i cittadini della 
(t I,ombardin e tlelln Cispctelana, cZ.i 
<< porlm·e i t1·e colori itnlimd. )) 

<< Istituita, appena la Gisalpùw J 

si p1·ovvide al l ttnifonnità dell.e ban
diere J col segttente avviso dell'A·m.
mùlistrazione del dipm·tirnento d'U
lonn J il 5 luglio 1797: « Per di-

., '< sposizi011e del m.inist1·o della Po
<< li::ia yenerale Porro , che. (et le 
<< ved del ministro dell' Intenw J è 
« necessar·io che alle ùanclie·re spm·se 
« ne' luoghi pubblici di questa Co
« muue sia tolto il color bleu e so
<t stit-H-ito il verde. Date l'ordine nei 
<< 1'ÙHIÌ dipendenti dalla vostra rnu
<< uici]wldù per lu pr·ontn esecu
« :;ione. )) ' -

« Pw·e 1:l tricolore frcmccse con
t·intwva n sventola:re nl teatro delln 
SwlaJ a 1Jrera.J al Cù·colo cost'Ìtu
::ionaleJ finchèJ il 27 giugno 1~B8, 
scompm·ve affatto dnll a Ci.sa lp il w. JU'l 
seguente decreto del m.ùrist·ro di Po
lizia: « Infonnato il Direttorio ('Se

l< wtivo che in ctlcuni d·i1w.rtimenti 
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« e Conmni deUn Repubblica sven
<< tolmw tuttorn ne' ltt.offhi pubblici 
« vessi ili non Cisalpini_, ha deter-
« m·inato_, previi gli oppm·twni con-
« ce1·ti colle Autorità lowl·i_, che si 
« p·rendnno ùnme-cliatmnente le più 
« 1·isolute e IJ'r!Ulenti m·is·ure _, onde 
« ne'luoghi a.ccennati venga inctlbe-
<t ntta la bcmd.iern Giwlpin.a_, e pro-
« sc·ritta ogn·i alt1·a che v·i fosse; 
« senza però tocwre quelle che ap-
« par.tenessero alle Autorità fràn-
<t cest. )) 

« J./ ingente spew della sostitu
zione fu. dal Direttor·io_, con decreto 
J3 aqosto eli quell' anno _, posta a -
cm·ico della wsw del dipcn·tùneuto. 
Il t·ricolo·re nost1·o {n d' allont un·ico 

· in tutta le~ Cisalpina_, pe1· le coc
wnle e le bandiere J e ta,le ·rinu:tse 
ne' s11 cces.s·ivi Goventi_, meno i tredici 
1nesi de li' OCCU]JCt.done unstro-nMsu_, 
fino alla wduta del Regno itnlico_, 
JHW 1··iso·rge·re glot·ioso ulr età no
stra. )) 

Sni fatti espost·i ·in quest·i prole
gomeni_, no·i abbiamo svolto n nost·l'o 
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Hbro _, ctl:tinfJendo i documenti sui 
nw1·ti1·i itctliani _, Luigi Zamboni e 
Giambattista De-Rola·nclis _, special-
1'nente nel bel lib'to dell'amico nostTo 
Augusto Aglel.Jert_, il quale_, con spe
ciale p'tiv·ilegio_,· potè rov·istare i ao
wment·i esistent·i riella B·il.Jliotew IJ1u
nicipale all' Anhig·innas·io Bo lorrnese_, 
e molt·i ne ebbe clnl signo1· llliche
lan.gelo Gualencli_, amcmtissimo. 1·ac
coglito1·e eli cose pat·rie U). 

F ET,ICE TIENOS1'A . 

(i) AUGUSTO AGLEBERT: - l primi Martù·i 
della libertà italiana. - Congium e morte 
di Luigi Zamboni _ e Giamballista De-Ro
lamdis in Bologna. - Bologna, pei tipi di 
G. Monti, 1862. 

Bibl. del Pop. Vul. Xl. ,. 3 





" Oh ! si, gente superba , 
iofamateri pure co'fatt; 
che la Storia v'infamerà 
cogli seri t ti. • 

BUTTA. 

l. 

Che i Poniefici cadessero in infinite 
miserie, allorchè si allontanarono dal 
precetto del Nazareno, il quale insegnò 
a'suoi seguaci non essere il suo regno 
di questo mondo, ella era cosa incon
trastabile. 8orgeva il dubbio se nell'età 
moderna lo spm~gimento del primo san
gue de'Martiri si dovesse a Ferdinando 
Borbone, ovvero ad un Papa, Pio Yt 
l fatti c'insegnano ormai che il ministro 
del mite Gesù superò in crudeltà il 
tructùent.o Re di Napoli: Finchè 18 
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Chiesa fu libera J ella seguì la legge 
che ci aveva dato il primo amore ; e 
la sua paroll1 volò sii1o ai confini della 
terra. Ma non appéna Costantino la 
investì d'tu\ tronòJ Cl;edendo nella sua· 
mente che lb temporàle signoria fosse 
necessaria . al maggior decoro cd alla 
indipendenza del successore di Pietro J 
i sacerdoti suoi lasciarono il loro mi
nistero d' amore e di pace J divennero 
tiranni e amici ai tiranniJ santificarono 
la forza hrutaleJ e proclamarono il di
ritto divinoJ e lo scrissero colla punta 
delle baionette : la Corte di Roma di
venne il vero centro dei nostri mali. 
I ·Pontefici per tenersi ih dumi'nio cer
carono d'incatenare il corpo e l'anima 
dei fi·atelliJ di eclucare il pensiero e la 
cosci'enza di essi al loro culto, sia nella 
_vita dello spirito come nelle cose di 
fuori.- Coll' ignoranza e coll' ipocrisia 
rius13irono ad avvolgere le menti ; il 
Dio padre e benefattore dell' 'u'manità 
dipinsero tiranno , fantastico , vendica
tivo. l popoli credevano alla stolta pa
rola ; poi eh è . i falsi sacerdoti non ver
i!o~navarHJ di dire complice dei lm·o 
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mi~f~tti il f\ivit}O -Maestro. I 1Ita)ia ~pe
cialmente era delitto a non credere alla 
mu;ipoten,za e all'in fallibilità ·dei Papa; 
chiunque av~sse p&.rlato o scritto ditfe
renteiJ1ente ~ra dç~.pn?to al rogo ; era 
delitto contro il ~iel9 la paro!~ deta 
scienza e della vita ; le opere e gli 
insegn1,lmenti di liheri studt erano get
tati alle r fiamme; pé!rlavasi di que'l.ibri 
con misterioso t,errore, com,e <l(:)Ìle p'ù 
temerarie e r.aurqse bestemmie èhe 
umano lahb~·o pves.~e seagli.ato . al piè 
del trono di Roma. Per secoh e se
coli ~erùurar,ono !e ç,ose in t(}l ' modo ; 
finche, scoppiata la gr~t~d!~ ri-yolqziqne 
di Fr.ancia , che procl.~mava i diritti 
dell'uomo, e che, o-ridando guerra mor
tale aU~ ~arhar~e .dei ve~èhi troni, chia
mava ~utti i popoli ~Ila libertà, gl'Ita
liani si riscossero. Rimasero essi in 
\Jtima come tl'USOgnatl alla l~UOYU ' 'Ol:e : 
n}a la çoscienza dei n.ropri destini tost<; 
risentirono · conobbero come fossero stnti 
ciechi stt·utp.enti- dell'~vmizia dei Papi, 
e , sollevando !u testa fuori tle1lu se
poltura, si u1ostrarono desiderosi di li
hcrtà. F in dai prm1l conati deo·li lttt·· 

" ' ~ lr O ~ 
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liani ad ottenere liberi ordinamenti , i 
loro tiranni impaueirono , e cercarono 
di porre una dig'a all'impeto deHe idee 
nuove, inerudelendo in ogni maniera. 
Le carceri traboccarono d'innDcenti; i 
tribuuali e i patiboli furono sempre 
pronti. « Se voi perseguitate le opi
nioni, scrive Yincenzo Cuoco, allora le 
opinioni diventano sentimenti ; il sen
timento .rroduce l' entusiasmo, l' entu
siasmo SI comunica ; vi inimicate chi 
soffre la persecuzione ; vi inimicate chi 
la teme; vi inimicate anche l'uomo in
differente che la condanna ; e fina}..: 
mente l' opinione perseguitata diventa 
generale e trionfa. )) Infatti più i car
nefici versavano sangue, numero sem
pre più grande di campioni sorgeva a 
combattere contro il dispotismo. Nella 
lotta, attraverso ii sangue grondante 
dai patiboli, non venne mai il dubbio, 
lìè lo scoraggiamento. Gl'Italiani, desi
derando libertà, sapevaJ?O ormai di non 
cercare l'impossibile; sapevano che il 
maìe che li affliggeva non stava negli 
ordini della Provvidenza, di quella Pmr
videnza ; che ) designando la vita e i 
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caratteri d'una nazione, concesse a, que
sta in uno l' obbligo e il diritto della 
propria esistenza. Una voce, una spe
ranza, un divino presentimento riem
piva l'animo a que'generosi e assicurava 
loro la meta. 

Quando la Francia uccise il re sper
giuro e proclamò la Repubblica, Pio VI 
allibì per subita paura ; poichè chiara
mente vide come da quella il mortale 
colpo sarebbe stato dato al poter tem
porale. Fece tostamente lega coi prin
cipi tiranni d'Italia) e mandò ai Leg·ati, 
che Io rappresentavano nelle primarie 
città de ~ le terre vassalle alla tiara, 
istruzioni severissime; contro chiunque 
avesse cospirato o soltanto parlato di 
ordini nuovi dovevasi perpetrare tutto 
il rigore delle leggi. E clie leggi sieno 
quelle del governo dei preti tutti sanno. 
l truci proconsoli di Pio YI non ave
vano d' uopo di raccomandazioni. Le 
loro paure erano cotanto accresciute che 
non vedevano, che non sognavano che 
traditori. Randi furono pubblicati con 
cui, a parole di fuoco, si comminavano 
le maggiori penf.l contro ogni innova~ 
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tore ; con altri si co.manda~Va lo spio
naggif.l, s'incorag@iava il tradimento, il 
sospetto, .la calunnia, e a calpestare nel 
fango la ptLlhblica mora1e, offrendo per
sino premi a chi svelnsse ,nomi di set
tari. Contro le nuove , idee si ecoiLò 
pur l'odio delle turbe ignomnti, a ciò 
usando dell'opera dei preti e dei frati, 
i quali a più poter.e p1~edicavano «;;ontno 
ogni ordine di liberta, e mutavano in 
tribuna i pergami e i Gonfessionali. Anco 
le spie e i birri vennero sguiflzagliati; 
e i Legati conferivano con essi nel pa
laz.zo pontificio. H cardinale di Santa 
Chiesa Giovanni Andrea Archetti, p'l·ete 
dal titolo di ·sant'Eusebio, legato a la
tere di Sua Santità Papa Pio VI , si 
mostrò .s.opt'a ogni altro feroce. Egli 
aveva immerso Bologna ne] terrore. In 
og·ni. giQvine .quel . ~orpora~o v~deva ~ 
co_spLratore ; m ogru foggta d1 vestire 
un .segno di congiUl'a ; la eoda dei ca
pegli tagliata, i peLi cresciuti sul viso, 
i calzoni allungati fino al piede, i cap
pelli a tre punte e piegati; certi nastri, 
o colori, o. pendagli~ erano coipe. aspra
-mente pumte , apportando pmg10me e 
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martori come in cause di altissimo tra
dimento. Quindi stavano le carceri piene 
di miseri, le famiglie di lutto, il pub
blico di spavento : tanto più che pro
fondo silenzio copriva i delitti e le pene. 
Alcuni prigionieri erano stati uditi, altri 
non mal, nessun difeso : come la tiran
nide usa cogli innocenti. Pio V l, an
zichè infrenare l' iniqua condotta del
l' Archetti, ne lo commendaYa, e lo in
coraggiava a proseg\tÌre nei {ialutur·i 
ca$tighi a gloria del tL'pno e dell' al
tare. L' Ar.ahrtti lasciò fama di sè non 
meno sc~llerata di quella deH'ultro oar
dinale ]{1abrizio Ruffo , lo stesso che 
gettò nel terrore le provincie napoli
tane. La Stol'ia di qqegli infelici tempi 
registrò nelle sante sue pagine, a ca
l'atteri d'-eterna infamia , il nome di 
que'due truci porporati. 



l 

II. 

In Italia vi è oggidì una generazione 
d'uomini devoti alla patria, i quali hanno 
con prove indefesse e continue prepa
rate le vittorie della nostra libertà. Co
storo si rinnovellano e si rinfranéanò 
per le sconfitte; costoro, come gli im
mortali di Dario, sempre presentano la 
stessa fronte al nemico ; e la morte, 
le sventure, i t1·adimenti che scemano 
Ie loro file , raddoppiano la fede e il 
coraggio dei superstiti. Costoro con de
naro proprio , a stento raccolto dalle 
scarse sostanze della democrazia , con 
proprio sangue, con -proprie forze, ten
tarono tutte le imprese che resero pos
sibile il fondamento de1Ja nostra unità. 
Costoro hanno giurato di compierla , 
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Jlonostante sappiano già quale sia la loro 
sorte. Se vincitori, avranno l'ingratitu
dine della patria; se Yinti, saranno rin
neg·ati dai fi'atelli. Eglino lo sanno ; 
eppure accettano quella condizjone. E 
sono . pt·onti sempre ad ogni ora a get
tarsi, a conto proprio, a proprio rischio, 
11ella battaglia, contenti che , quando 
l'impresa riesca a bene, l'Italia ne abbia 
prohtto ; che quando fallisca , ella si 
scusi, rinnegandoli, come Pietro rin
neg() Gesù : << E cco che io non li co
nosco. l> 

Tali uomini hanno origine coi primi 
albori del nostro risorgimento : nologna 
li vide prima a nascere col suo Luigi 
Zamboni. Questo generoso, non sì tosto 
si sparse per l'Italia il grido della riro
luzione francese, comechè giovanissimo, 
cospirò per la libertà e l'indipendenza 
deHa patria, parendogli delitto non riYen
dicare i natm·ali diritti degli Italiani, 
calpestati dal tirannico Gorerno del Pon
tefice. Egli cospirò per la paLria libera 
dallo straniero ; sapeva di andare in
contro alla morte ; non indietreggiò 
per questo ; ma a tutt'uomo, con çuore, 

l 

l 
J 

l 
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proseguì nell' arduo c6mpito, finchè il 
capestro non lo rese Martire. 

Era un giorno dellp quaresima del
l'anno ~1790. Jn una bottega di merci, 
posta nella via Canton dei Fiori; poco 
lontano della piazza pubblica di nolo
gua, stava un giovine di ,17 anni circa. 
Era bello della persona, con sguardo 
vivacissimo , da cui indovinavasi come 
dotato fosse d'un animo generoso e li
berale, d' un cuore ardente, d' tm co
raggio superiore alla età sua. Q1.1el gio
Yine era appunto Luigi Zamboni. Come 
colui ,che nato era dal popolo, non aveva 
fatto profondi studi ; destinato alla mer
catura, il padre lo arera istrl,Lito in 
quel tanto cne a\·es~e potuto bastare a 
quello scopo. Ma se il mondo non fu 
prodigo di studi con lui, la natura UYe
Yagli fatto dono di somme qualità : n~o
rale santissima, pietà ad og·ni srentura, 
amore immenso di patria. GioYinetto 
ancora aveva COil1JH'eso quale srentura 
fosse per l' Italia la dominazione pon
tificia; e giul'Ò che aduLto si sarebbe 
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01111iriainenté adoperato pel bene della 
patria. Scoppiata nel .1789 la rivolu
,zione di Francia) a2ertamente cominciò 
ad agire . l(ervi'do d'immaginazione a
n'ebbe vohito che alla- ri \'elazione dci 
mali che atlliggevano l'halia) alla pt·o
spettiva d~i beni che le sarebbero ve
nuti dalla libertà) si fossero le molti
tudini tostamente scosse ) e in aperta 
ribellione avessei·ò prorotto contro il 
teocratico reggimento del Vaticano. Erasi 
querelato con alcuni intimi amici per 
la titubanza dei stioi conterraneiL; e 
vedéndo come niun frutto sortisser6 1e 
sue parole) pensava a queste aggiu~1gere 
gli scritti; e nel giorno in cui lo pr,esen
tiamo al lettore aveva diffuso apv.unto 
un foglio per la città eccitante 1l po-... 
polo alla sollevazione. Vano era riuscito 
anco questo tentatiro ; imperocchè la 
massa del popolo bolognes~ e~a t~·oppo 
compresa da spavento pe1 ~'1gor1 del 
cardinale le·gato) l' Archetti, da osare, 
non diremo d'il'lsorgete CO\ìtro il Papa) 
sibbene di gettare sul foglio lo sguardo. 
A malgrado ciò non veniva meno in 
Luigi la costanza di mostrarsi degnò 

' ' 
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figlio d'Italia. Dccide-ra .di aspettare che 
i tempi si faeessero maturi, che le se
vizie stesse dei preti rendessero alfine 
insopportabile a tutti il loro giog·o; fì·at
tanto avrebbe in diverso modo adem
piuto al suo dovere. Il domani presen
tavasi aJl' abate Rousset di Marsiglia, 
allora in Bologna. Era questi uno dei 
tanti emissari che la Convenzione spe
diva in Italia per tasteggiare la pub
blica opinione, ed affiatarsi cogli adepti 
delle sette democratiche. Luigi aveva 
già atretta amicizia col Rousset ; onde 
V(rsava nel suo seno liberamente il 
proprio cordoglio, e gli esternava il de
siderio di recarsi in Francia a combat
tere per ' la libertà. « - Così facendo, 
o·}i diceva potrò add. estrarmi nelle armi · t> . ' . ' 
e il giorno in cui la mia patria, illustre 
per antiche prove di virtii e di valore, 
si riscoterà dal vergognoso letargo, dal 
quale invano tentai destarla, e vi farò 
ritorno, l'opera mia non sarà forse al
lora inutile. » - L'abate Rousset, pm· 
consigliandolo a trarre in Francia, gli 
diede lettere commendatizie per Mar
siglia,, e 1o diresse anche ad un pro-
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prio fratello Capo-battaglione della Guar
O.ia nazionale di quella città. L' abate 
Rousset operava in tal modo coll'in
tento di. valersi dei giovane > allorchè> 
matm'o dei sentimenti repubblicani> ri
tornerebbe in Bologna. 

Comechè avesse l'animo informato al 
vero amo1·e di patria > Luigi temette 
tuttavia che all'atto di abbandonare le 
care dolcezze della famiglia> i genitori> 
che pur tanto amava> potessero le forze 
fallirgli; onde decise di evitarne la prova. 
Affidò il suo proponimento alla carta> 
e nottetempo si involò dal paterno tetto. 
Innanzi uscire dalla città> recossi in una 
remota via; sostò sotto le finestre di una 
casa di mediocre apparenza; alzò gli oc
chi verso di una ancora illuminata > e 
sospirò. Stette alcun tempo immobile 
a contemplare quella finestra; indi,. 
come riscosso da subitaneo pensiero > 
con passo precipitoso,. in silenzio, si al
lontanò> senza neppure volgersi indietro. 
So!tanto allo scantonare della via, pro
nunciò un addio. Le mm'a di quelJa 
casa racchiudevano la diletta del suo 
cuore, la suà fidanzata. 

. i 
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Era giù Luigi partito da Bologna , 

quando il Càrdinale legato spiccava or
dine di arresto contro di lui, sotto l'ac
cusa di congiumre a danno del Governo. 
n Rargdlo , con grande apparato di 
forze , traeva alla càsa Zàmhoni, che 
era in via Gàlliera, li. 569 ; ne faceva 
sl:il'~eo·Uare oo·ni uscita méntre recavasi o o ' 
nell'interno. Non fuh'mo poche la sua 
sorpresa e la sua rabbia nel vedere 
fuggita la preda. E accagionando di ciò 
l'innocente padre di Luigi, GiuseppeZam
boni, egìi, comechè vecchio di 77 anni, 
coi maggiol'i stt·apaz~i che mai lo fa
ceva condurre in prigione. l\1a dalla 
lettet1a, che aveva vergata il figlio, co
nosciuto come e' non fosse connivente 
di nulla, veniva poscia rilasciato in li
bertà. 

Frattanto Luigi, col cuore in duolo, 
schivando i mille pericoli che ad ogni 
piè sospinto incontrava , riuscì a rag
giungere Genova, e a prendeì·e imbarco 
pel' a Marsiglia. 

Sul cassero della nave, s' imbatteva 
· in Fi1ippo Ruonaroti, il fiero cospira
tore, l'uomo che rinunciò ai suoi titoli; 
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lasciò la sua nobiltà, si fece uomo del 
popolo, per consacrarsi a questo per la 
vita ; che preferì gli steuti alle dolcezze 
della famiglia pet1 distruggere le rie 
opere della tirannide. Uuonaroti lasciava 
la rfoscana per isfuggire alle P,ersecu
zioni del granduca Leopoldo I, 1l quale, 
reso furibondo dalla insurrezione fran
cese, muoveva guerra a morte a qllUllti 
poteva sapere amatori di libertà. 
· I due cospiratori appena si videro 
strinsero fra loro un sacro vincolo d'a
micizia. Nel viso, nella voce, ne' modi 
aveva Luigi Zamboni un non so che 
da attrarre ogni cuore. BuoHaroti pre
sentò il giovane a Renout, lo stesso 
che fu poi generale di divisione nel
l' esercito del Reno, il quale pur lo 
prese subito ad amare. Renout volle 
che il suo nuovo amico scendesse a 
terra col petto fregiato d~lla nappa na
zionale francese. Que'colori fecero pal
pitare di immensurabile gioia il cuore 
di Luigi; pensò come auco la sua pa
tria, la sua italia, avrebbe in brève 
potnto avere un proprio nssilJo , non 

.Bibl. del Po1J. P: o!. _~\ j, · 4 
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che quella nazionalità che Dio le 
diede. 

« - lo spero sempre pel risorgimento 
della mia patria, diceva il giovane a'suoi 
due amici. La colpa medesima non se
mina forse il germe del finale castigo? 
Se uccidere una sola vita trae seco , 
secondo le leggi che durano, condanna 
di morte , pena condegna non potrà 
certamente mancare a chi uccide imm
m(irevoli vite , cioè l' esistenza di una 
nazione, a chi tenta spegnere in ogni 
luogo la virtù e la intelligenza , beni 
supremi da Dio concessi all' uomo. Di 
questo delitto i popoli non accusano 
forse i re della terra ? di questo de
litto noi Italiani non accusiamo il Papa, 
Ferdinando di Napoli, e gli altt·i de
spoti che ci -dilaniano? · e di questo de
htto non sorse già la Francia vendi
catrice ? L'Italia, spero, non tarderà a 
seguirne l'esempio. 

<< - Voler distruggere una nazione, 
sdamò Buonaroti con piglio ardito, è 
opera da pazzo, è lo stesso che voler 
rompere l' orditura della Provvidenza, 
cancellare una sillaba di l)io. Dappoichè 
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le nazwm fissarono le loro tende, e fu 

l)roclamato il cosmopolitico dogma del
'Evangelio, dappoichè il suolo, il lin

glmggio ed il cielo stamparono sulla 
loro fronte un' indelebile nota, le na
zioni sono immortali .... Rassicuratevi, 
Luigi; quando il calice delle ama
rezze di un popolo trabocca, Iddio tra
muta questo popolo in avoltoio di chi 
opprime : invano la spada gli tronca le 
ali ed il rostro e lo atterra ; per sua 
condizione egli rinasce immortale dal 
proprio sangue, torna a svolazzare sul 
capo dei forti acciecati, finchè loro pianti 
il l'OSll'O n@l CUOre ~ Jo strappi. Il ca
stigo di Dio talfiata tarda ; ma è im
mancabile !... 

((- Riacquistata la nostra nazionalità, 
riprese Luigi , dovremo protegger la , 
difenderla a prezzo delle nostre vite 
contro chiunque ritentasse distruggerla ... 

«-Come il diritto dell'esistenza, pro
seguì Buonaroti, fu concesso intero alle 
nazioni, alla stessa guisa che agli in
dividui, come la nazionalità è il fonda
mento di ogni altro bene sì nell'ordine 
civile che evangelicQ e sopt·annaturale; 
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come la nazionalità è un diritto e un 
obbligo che non si possono perdere, un 
diritto di proteggerfa se osteggiata, nn 
obb1igo di riacquistarla se perduta, così 
dal rispette alla nazionalità nascono la 
floridezza dei commerci e la forte pace, 
la inesorabile &uerra, la caduta dei prin
cipi e il dissolvimento degli imperi. )) 

Così favellarono in ~atri argomenti 
durante il tragitto. Lmgi, a Marsiglia, 
accommiatavasi da Buonaroti, il quale 
proseguiva il viaggio per alla Corsica, 
con promessa però di presto rivedersi. 
Sceso a terra, accompagnato dal gene
ral.e Renout , pt~esentavasi al fratello 
dell'abate Rousset, che lo faceva accet
tare I)ella Guardia nazionale. Il patriota 
italiano ben presto prendeva posto nei 
volontari, e combattendo tra le file di 
Francia , assai si distingueva. Guarito 
da una ferita ricevuta nel labbro infe
riore, passava in Corsica,. ove fu pro
mosso al grado di tenente nei C(tccùt.
tori di ltossiglione. Durante la sua 
sosta nell'Isola scrisse nel giornale in 
Bastia fondato dal Ruonaroti : L> mnico 
della libertà italicuw _, il primo pe.., 
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riodico che salutasse l' unità e l' indi
pendenza della Penisola; e fece parte 
dell' ore-anamento di quelle società se
grete, 1 cui rami andarono tosto est~n
dendosi nelle più grandi città d'Italia. 
lvi J>Ur si unì in amicizia coi Renucci, 
i Galeazzini, i Saliceti, giovani allora 
ardentissimi della causa democratica ; 
visse in grande intimità con Napoleone 
Bonaparte, e viaggiando per l'Isola, di
vise più volte seco il letto, che la po
vera, ma tradizionale ospitalità dei Corsi 
poteva ad essi offerire. Abborrì, come il 
Buonaroti, dal Pasquale Paoli, che giu
dicava amante più di sè stesso che della 
patria. Luie·i narrò più tardi come quelli 
fossero stati i giorni più belli della sua 
vita, potendo apertamente professare le 
sue dottrine, e chiamare gli Italiani al
l 'indipendenza. 

Trascorso qualche tempo , il nostro 
Luie·i veniva, dietro sua domandu, tra
sferito col grado istesso nella marina; 
potè così perfezionare gli studi militari 
sia di terra che di mare. Visitato l' Ar
cipelago, approdò nuovamente a Mar
siglia, e, desideroso di rivedere l'Italia, 
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domandò ed ottenne un permesso di tre 
mesi. Recossi innanzi tratto a Y enezia; 
indi, preso il nome eli Luigi Rinaldi , 
mosse per a Roma. · 

Non sapremmo adequatamente descri
vere per filo e per segno l'impressione 
che fece sull' animo di Luigi la vista 
dell'eterna città. Non istancavasi di con
templare gli avanzi della grandezza ro
mana, di quel Campido<Tlio da cui ve
niva pel mondo sparso l'incivilimento ; 
il luogo da cui il figlio della lavandaia, 
Cola di Rienzi, chiamava il popolo ro
mano contro coloro che dominavano col 
pugnale dei sicari e colla sctiTe dei ma
nigoldi , e sapeva cancellare le inique 
leggi, distruggere ogni elemento di so
ciale disuguaglianza, fondare un nuovo 
ordine di cose, passare dalla più abbo
minevole oligarchia al Governo della 
giustiZia , all' impero delle leggi. Da 
quell'A ·ventino stesso che udì il solenne 
giuramento del tribuno, Luigi, volgendo 
uno sguardo sulla sottoposta città, venne 
fuori con queste parole : 

<< - O Roma, tu che per due volte 
hai data la libertà, che vedesti intorno 
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a te riunite le genti, non devi dispe
rare pella tua vita l Tu sei destinata 
a risorgere ; e per opera de'figli tuoi, 
che si desteranno col nome di Dio sulle 
labbra , di quel Dio che st~rminò le 
falang-i della tirannide , diverrai più 
grande di prima 1... I vari popoli d'Italia 
non si chmeranl1o più malvolenti ed 
oppressi al tuo giogo; le nefandezze 
pagane, quelle dei Papi non macchie
ranno più il lustro della tua gloria ; 
ma sorella alle cento città italiane, ma 
rinverginato il Vfìro culto del Nazareno, 
tu sarai il centro augusto, in cui ripo
seranno le nostt'e più car~ ~pe1·anze; ?> 

Sceso dall' Aventmo, Lmg1 concep1 Il 
pensiero di prendere servizio nell'eser
cito pontificio per tentare di raccogliere 
nuove forze alla insurrezione. Sorretto 
dalla speranza, afferrava l'idea, e, sonza 
porre tempo in mezzo, muoveva per a 
Civitavecchia, ove, col nome nuovo che 
aveva assunto , si inscriveva nella ca
valleria. Se non che per quanta cura 
ponesse al suo compito di rigenerazione 
ilegli animi degli sgherri del Pontefice, 
lento e difficile riescivagli, ed ass~i pe-
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ricoloso ; avvcgnachè i soldati pontifiei 
erano di troppo abbrutiti da tma educa .. 
zione impastoiata dalle più assurde su
perstizioni. 

Frattanto era venuto a sapere che 
la giovinetta bolognese, la quale aveva 
in lui riposle le speranze de' suoi se
dici mmi, le gioie c i dolori della in
nocente sua vita, non ne aveva potuto 
sopportare la partenza ; ed era caduta 
in tale esaurimento di forze da far te
mere pe' suoi giorni. Luigi , dopo Dio 
e la patria , immensamente amava la 
sua promessa. Non è a dire come do
loroso gli scendesse quindi nell'anima 
la trista novella. A. vrebbe voluto tosta
mente volare a Bologna a consolare la 
derelitta, a dirle che sempre l' amaYa, 
che un dì l' avrebbe fatta sua ; ma il 
dovere della patl'ia tenevalo a Civita
vecchia. Si struggeva in cordoglio senza 
sapere a qual . partito appigliarsi, quando 
uno de'iuoi fidt compagni avvisava!o che 
sul suo capo pendeva tremenda cata
strofe, essendo in sospetto de'superiori, 
e lo incalzava a sottrarsi colla fuga. 
Spinto dal còmpagno, si spogliava del-
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l'assisa papalina, si vestiva di poveri 
panni , e , comechè non avesse scorta 
di denaro , risolutamente prendeva la 
via di Bologna. 

Per non incappare .neUa giustizia, 
viaggiò a piedi per vie remote, nascon
dendosi al più lieve sospetto, e soiferendo 
ogni privazione. Non fu raro il giorno 
in cm dovette picchiare all'uscio d'una 
qualche capanna, e chiedere un tozzo 
di pane per sfamarsi. Lacero, estenuato, 
giungeva alfine alle porte di Bologna. 
Al rivedere la sua terra nativa, quella 
che 1'acchiudeva le gioie del suo cuore, 
dimenticava gli affanni e le pene sof
ferte, faceva forza a sè medesimo, ed 
incedeva per la porta San Felice. V o
lava già colla mente alla casa paterna, 
quando vedevasi cÌt'condato da birri , 
arrestato e tradotto innanzi al Bargello, 
il quale con istantaueo giudizio, stabi
liva sulle misere vesti di lui e sul nome 
ignoto titoli di reità , e pronunciava 
condanna, come vagabondo e forestiero 
allo Stato, ad essere scacciato e scor-
tato ai confini. · 

Golia costanza d'un animo temprato 
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alle più dure vicissitudini della terra , 
Luigi ritornava a Venezia, presso al
cuni mercatanti in relazione colla fa
miglia di lui. lvi si rivestiva , si rin
francava, e, trascorso un mese, ripren
deva il proprio nome , e ritornava a 
Bologna. La gioia del vecchio padre nel 
rivedere il fig·liuolo, che credeva estinto, 
quella della madre , della zia, fu im
mensurabile. Quelle persone non pote
vano credere ai loro occhi , e non si 
stancavano dall'abbracciare il loro Luigi, 
di prodigargli carezze, dirgli tutti quei 
nom~ che. mai da umano labbro possano 
soavi uscire. 

Al nostro cospiratore non era eerò 
, dato pregustare una completa gwia. 

Quando cl1iese della fanciulla del cuore, 
gli venne risposto che ella non aveva 
potuto superare l' affanno che la tor
mentava per la sua dipartita ; ella aveva 
temuto di 11011 più r1vederlo , ed era 
morta. Morta 1... E il giorno dopo in 
cui, giunto a Bologna, veniva quel va
gabondo reietto. 

<< -Ma è egli dunque scritto nel cielo, 
sclamò con dolore , che i miei giorni 
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abbiano ad essere sempre amareggiati 
da gualche sciagura 1 ... Forse che Iddio 
vogha con ciò abituarmi alle dure prove 
che mi sono serbate nel cammino che 
mi ha additato di seguire 1.... Che sia 
fatta la volontà sua l . . . Io sopporterò 
con rassegnazione , con animo forte 
quanto da Lui mi verrà l ... Da que
sto istante m1 consacro a Dio) alla 
Patria l ... )) 



III. 

La Francia era ~overnata col terrore. 
La bella pagina della rivoluzione del 89 
veniva macchiata con enormezze inau
dite. Luigi Zamhoni sentiva l' animo 
suo gentile inorridito ai fatti commessi 
da Mara t, Robespierre e D an ton; e voleva 
togliere ai Francesi il modo d' immi
schiarsi nelle cose nostre ; onde a tut
t' uomo di nuovo si adoperava perchè 
gli Italiani insorgessero, spezzassero le 
loro catene, e da sè stessi ordinassero 
a libero nazionale reggimento la nuova 
èsistenza politica. 

Volgevano i primi giorni del 1 794, 
quando scriveva a Rousset e Renout di 
non poter più tornare in Francia, essendo 
trattenuto in patria dai sacri doveri di cit-
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tadino. I due Francesi gli rispondevano, 
col raccomandargli di nulla tentare, di 
aspettare la primavera; coll'assicurarlo 
che avrebb~ potuto allora operare d'ac .. 
cordo coll'esercito di Francra, e che la 
liberazione dell' Italia con quell' aiuto 
non avrebbe potuto fallire. 

Non dava ascolto Luigi a quegli av
vertimenti, interpretando1i, a giusta ra
gione , interessati a favore dei Fran.
cesi ; prevedeva che una ' 'olta calati in 
Italia, da amici si sarebbero quelli tra
mutati in conquistatori. Per cui il con
siglio agl'indugi , pitl forte lo stimolò 
invece all'opera. Riton)ato in Bologna, 
non era punto stato colle mani in mano; 
ma colla maggiore attività che mai aveva 
onninamente avvisato ai mezzi di tra
durre in realtà le concepite speranze. 

Gli studenti delle Università furono 
in og·ni tempo quelli che si distins~ro 
per opere g·enerosc, c specialmente per 
amm'e di libertà. Epperò Luigi aveva 
in loro rivolti i suoi pensieri per avere 
potenti ausiliari nelle future imprese. 
Per meglio avvicinarli e cattivnrsenc 
l'animo) si inscriveva flell' Ateneo bolo~ 
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gnese, col pretesto di compiere il còrso 
degli studi e a conseguire la laurea di 
giurisprudenza. Il facile eloquio di lui,, 
l'attiCismo con cui narrava le avven
ture incontrate nelle sue peregrinazioni, 
le gesta di valore operate dai soldati 
della libertà , avevano reso Luigi ben 
presto l'idolo dei compagni. Esso aveva 
acquistato sull'animo di quella gioventù 
molto imperio. Parlava loro dell' indi
pendenza e della libertà come supremo 
aei beni ' della dignità d'Italia ' come 
sentimento santissimo, e gettava lo sprez
zo su coloro che la propria liberazione 
attendevano da Francia. E con tale e 
tanto entusiasmo ragionava, che le pa
role di lui, a modo di elettt·ica scm
tilla, si insinuavano nel cuore della gio
ventù, attonita al nuovo linguaggio. 

Quasi ogni sera, poco dopo l' tùtimo 
squillo della campana, i più intimi amici di 
Luigi radunavansi nella casa di lui, e 
là maturavano i progetti pel patrio ri
sorgimento. 

Una sera, fra le altre, Luigi, ve
dendo un po' di titubanza in alcuni , 
venne fuort a dire queste parole : 
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« - Non badate, o fratelli, ai bu

giardi profeti, che vi circondano; non 
badate a chi tenta con dolci, ma vele
nosi consigli addormentare in vt:~i l'en
tusiasmo ; non badate ai prudenti, per
chè sono codardi : agli mcreduli nel
l'amore di patria e nella religione della 
fì·aternità, perchè s~no traditori : non 
badate agli ipocriti e severi discepoli 
del Pontefice. Non credete, o fratelli, 
a quanti vi ~ariano di obbedire alla 
legge del VatiCano ; essa è pensata be
stemmia contro la Provvidenza d'Italia; 
nefandissimo codice del dispotismo e 
della città divenuta del male, che re
gistra la legge di sangue e l'immorta
lità del servagg;io, che sostituisce la 
violenza all'amore, la vendetta alla santa 
giustizia, un monte d' oro c i segni 
prostituiti d'infame gloria alla coscienza ... 
Og·ni pagina di quella legge narra la 
Storia del Papa; che ha stabilito il trono 
sul cadavere del suo popolo ... Non cre
diate ) fratelli , che questo sia morto ; 
egli si desterà alla nostra voce. --Sorgi, 
o popolo, gli diremo, sorgi in nome di 
Dio !.. . Su, mostrisi al mondo ~he l'I-
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talia è ancora la primogenita delle na
zioni europee; su, mostrisi veramente 
che siamo della gagliarda razza , che 
sconfisse il Barbarossa a Legnano, che 
atterrò gli Angioini in Sicilia, e scacciò 
il duca di Atene da Firenze, s'ebbe in 
uno scardassiere di lana il solenne mo
deratore di una grande Repubblica, in 
un rhendugliolo di pesce il redentore 
di Napoli, in un gioYinetto di Genova 
il protetico esempio del nostro secolo l... 
Sorgete, fratelli 1 sorgete in nome di 
]) io e del popolo 1 Stendiamoci tutti la 
mano.. . In ogni palmo di terJ'i! italiana 
sia per noi tutLi Italia ; uniti dalla fra
tet1na legge, saremo forti ; ciascuno per 
tutti, tutti per ciascuno, e saremo in
vincibili ... Su, su, frateLi; Iddio è con 
noi l... )) 

Fra i generosi che frequentaYmw la 
casa di Luigi Zamboni, v'era llll tale 
Giambattista De-Rolandis, di Castel d'Al
leo nell'Astigiano) alunno di teologia n d 
CollegioFen·erio, eletto delln f' ·ioln(1.), 

(1) L' Aglebtlrt afferma si dicesse della 
Viola , perchè dapprima- in quel recinto 
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esclusivamente fondato pei Piemontesi. 
Giambattista non aveva che 21 anni; 
ma era pieno di coraggio e d'ardimento. 
E tanto era di carattere forte e fermo, 
e. di nobili e te~ pera te n~~ni~re, quanto 

- dt corpo meschmo ed es1hss1mo. Al ve
derlo non avresti crcdnto che nel fra
gile corpo racchiudesse un' anima di 
fuoco. 

Appena fu presentato a Luigi ~ e ne 
udì le parole, divenne di lui caldo am
miratore ; e, in breve, indissolnl1ile le
game di santa amicizia unì i dae pa
trioti. Giambattista , per non mancare 
alle serali sedute, usciva dal Collegio 
al calare dalla notte furtivamente, col 
mezzo di una corda che appendeva alla 
finestra della stanza occupata dal .com
pagno Andrea Cofano; a parte dello 
scopo di quelle peTegrinazioni nottm'ne. 

Andrea, penetrato dai sentimenti di 
patria e di libertà , aveva più d' una 

esisteva la celebratissima delizia di Gio
va :mi II Bentivoglio. - Ora havvi l' Orto 
botanico-agrario. . 

Bibl. del Fop. Vol. Xl. 5 
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fiata·· domandato di essere iniziate nèi 
segr~ti della~ congiura; ma Giambattista, 
vedendolo troppo giovine J temeYU in 
lui debolezza di carattere, e andò lu
singandolo che al momento opportuno 
avr~bbe potuto aderire ai suoi desi
deri. 

Era il settembre del ~1794. Ormai 
sembrava sicura la calata dei Francesi in 
Italia. Carnot lo aveva proclamato dal
l'alto della tribuna. Inoltre Luigi per 
le relazioni che aveva in Francia, per 
la occulta corrispondenza che teneva 
per la via di Genova, a mezzo dell'av
vocato Luigi Berselli, ne aveva quasi la 
certezza, e non voleva essere prevenuto. 
Si affrettava quindi .a copcretare il piano ~ 
dell' azione , e in istraordinaria seduta 
convocava gli amici. 

I congiurati non mancavano ; silen
-ziosi, conJasso grave, andavano racco
gliendosi l'ora fissata in casa di Lhigi. 

Primo Giambattista De-Rolandis; po
scia mano mano, il dottor Angelo Sassoli, 
Antonio Forni , Camillo Galli, Camillo 
Tomesani, il dottor Antonio Succi, Alessio 
Succi, Giuseppe Succi, Giovanni Calori, 
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Filippo Marzocchi, Tomaso Bambocci 
di Ancona, il dottor Pietro Gavassetti, 
Giusep_pe Riz.zoli, Lazzaro Gherardi, 
Luca Montignani, Giambattista Negri, 
Giovanni Osbel di Treviso, Giacomo 
Fondaroli, Domenico Zucchi, Giuseppe 
Monari, e gli altri. 

Allorchè furono tutti uniti, comparve 
Luigi, raggiante iu viso, come il mes~ 
saggiero della lieta novella. Stretta ad 
ognuno de' compagni con effusione d' af
fetto la mano, prese ad esporre come im
manchevole sembrasse l'mvasione frau .. 
cese, come necessaria una pronta azione 
innanzi che l'esercito straniero passasse 
le Alpi. 

« - Se vogliamo essere degni di 
sedere al banchetto delle nazioni, sclamò 
egli, alla divina comunione della fra
ternità; se vogliamo che il nostro nome 
risorga , facciamo da noi. Santa è la 
sollevazione d' un popolo contro i ti
ranni; e la FranCia, alleata ed amiea, 
anzichè imporre ad ignavi, ammirerà cri ... 
spette~'à dei. fratell~. ~e l~ reli9ione di G.esù 
ebbe 1 suoi Marttrt, h ablnà la patria ... 
Imitiamo i nepoti di Giovanni fla Prfl"' 

: 
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cida; non si riposi che dopo aver vinto, 
e proclamisi il santo diritto dei popoli. 
Quando ciascuno s'abbia uno schioppo, 
i molti una guida, tutti un solo pen
siero nel cuGFe, la vittoria è certa. Non 
si tardi piÒ. oltre, ed aU'armi L._ )) 

Queste parole, pronunciate con forza, 
infusero-nell'animo de'convocati un santo 
~ntusiasmo. Gfida di 'riva l'Italia, viva 
la libertà, morte ai mali Governi, al
l'armi, all'armi l seguirono l'infiamma
tivo discorso di Luigi, il quale riprese : 

<< - Fratelli, spero molto con voi; 
il Cielo ci ha già benedetti.... Oh, la 
vittoria non può fallire a coloro che 
combattono per la patria, nel nome di , 
Dio L. . A.bbiamo però d'uopo dellabaro, 
che ci o·uidi, che ci raccolga ; d'un'in
segna c~ e dall'Alpi al Quarnero ci dica 
figli di una istessa madre; che rappre
senti gli affetti degli Italiani tutti delle 
varie provincie. Sì , è necessario un 
vessillo nazionale , ad un popolo , che 
risorge a libertà ; necessarissimo a noi 
nella lotta che stiamo per incominciare; 
a noi che quasi strameri ci guardiamo 
fra un popòlo e l'altro .... Un tale ' 'es-
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sillo dobbiamo creare in questa is tessa 
seduta. - n 26 luglio 17~9 il rosso ed 
il turchino) colori cle1la città di Parigi) 
venivano decretati colori nazionali _; ad 

,.. essi univasi il bianco in onore del re) e 
così componevasi la bandiel'a eli Fran
cia. Noi) nel settembre /1794) al bianco 
ed al rosso) colori della nostra Bologna, 
anzichè il turchino francese, uniamo il 
verde) in se~no della speranza che tutto 
il popolo italiano segua la insurrezione 
nazionale da noi iniziata ) che cancelli 
que' confini segnati dalla tirannide fore-
stiera ('1). )) , 

(f) Ricciardi, il quale da un testimonio 
oculare raccolse in Londra notizie intorno 
.quelle sedute, conferma in un opuscolo 
che, da que'congiurati venne il color: verde 

- che mirasi n~lla bandiera italiana; avvegna· 
chè, abborrenti, quali erano, da qualunque 
forestierume e in ispecie dalle cos'e fran
cesi, stabilivano in una delle loro conven
ticole di sostituire il vr.rde al turchino del 
famoso vessillo. - P;asquale Castagna, nel 
commento dello Statuto · italiano (Firenze 
18Gt5; pag. 141) conferma l' asserto che 
Zamboni e De-Rolandis nel t 794 adottas~ 
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Come innanzi vedremo , la bandiera 

tricolore italianaJ il simbolo della nostra 
redenzioneJ fu sino dal suo nascimento 
consacrata all' immortalità del trionfo 
dalla fede , dalla virtù , dal sacrificio 
dell'uomo che la creò; dai doloriJ da
gli spasimi J dalle lagrime delle donne 
che la composero ; ed ora e sempre _, 
la memoria di Luigi Zamboni e della 
di lui madre Bngida Giorgi e della di 
lui zia, Barbara Giorgi, sarà mai sem
pre sacra agli Italiani. 

, sero per distintivo i tre colori.« Il bianco e 
il rosso erano, dice egli, i col01 i della città 
di Bologna; vi unirono il verde perchè l' I
talia era una speranza. , - Lo storico mila
nese Francesco Cusani, nell'accettare l'ori
gine della bandiera italiana, in quanto alla 
scelta dei colori; dice che non vi sono che 
induzioni. ~ È molto probabile, afferma, 
che il bianco e il rosso si sceglies!' ero da 
lui (Zamboni) per essere quelli della sua 
città, come li erano di moltissime altre in 
Italia, che porta no nello stemma la croce 
rossa in campo bianco, o viceversa; ma 
perché vi s'innestò il verde? L'asserto del 
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DeCJ.~etata la bandim~a nazionale, Luigi 

espose agli amici il piano della solle-
vazione. · 

Nel Palazzo Pubblico risiedevano il 
Cardinale legato e .le principali auto
rità ; vi si custodivano le casse, i de
positi d' armi , e qualche numero di 
cannoni; v'erano pure le carceri. I Ca
valleggeri di guardia si ritiravano alla 
notte alle proprie case ; e pochi Sviz
zeri soltanto vi rimanevano : costoro 
erano sovente resi dal vino e dai li-

Ricciardi, che fu per non imitare la coc
carda francese, manca di prove, oltrechè 
potevasi sostituire al turchino un altro co
lore. Affermare che prescelse il verde come 
simbolo della speranza è una mera inter
pretazione poetica, e resa popolare qua
rant'anni dopo, dalla bella strofa di Ber
chet, nell'inno di guerra pei rivolgimenti 
del 183l: 

« Il verde la speme tant'anni pasciuta, 
Il rosso la gioia d'averla compiuta, 
Il bianco la fede ftaternn d'amor. ,, 

(Veggansi inoltre i Prolegomeni). 
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quori stupidi, sonnolenti, inattivi. Per 
cui Luigi progettava di sorprendere gli 
Svizzeri, chiudere le porte del Palazzo, 
impadronirsi del Cardinale legato e dei 
suoi, aprire le carceri per titolo poli
tico, togliere dalle casse il denaro oc
corrente a provvedere ai bisogni della 
sollevazione, sciorinare alla grande rin
ghiera il vessillo nazionale con su scritta 
la parola Libertas _, e chiamare il 
popolo alle armi. Dopo di ciò si 
{;arebbe proposto al comandante le 
soldatesche di guarnigione e alle mi
lizie urbane la resa ; e _o ve l' avessero 
:rifiutata si verrebbero colle artiglierie 
forzate le caserme, ed obbligati i sol
dati a deporre le armi : - i birri, o 
dispersi colla forza, o comprati col de
naro. - Trionfante la libertà, si sa
rebbero convocati i capi delle famiglie 
affinchè rediges$ero uno Statuto , e 
così dare alla provincia una costituzione, 
la quale potesse pur senza por tempo in 
mezzo ap:r>licarsi a qualunque altra· città 
che si rioellasse, attendendo il momento 
di riunire in un fascio tutte le forze d'I
talia sotto una sola 1egg.e, sotto un solo 
Governo. 
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Poichè Luigi ebbe terminato di par

lare, Giambattista De-Rolandis mosse 
verso l'amico, e se lo strinse al seno : 
ei non aveva potuto resistere alla piena 
dell'affetto che le sante parole gli ave-
vano fatto piovere nel cuore. . 

Angelo Sassoli, chiaro per ingeg110, 
mentre t;on compassati detti commen
dava il piano di sollevamento esposto 
da Luigi, dimostrava pure ai compagni 
« i pericoli dell'impresa, la -prospettiva 
d' tm' infelice riuscita ; il bisogno del 
concorso di molti a renderla più certa ; 
ma in questo caso l' accrescersi delle 
probabihtà che il segreto si divul
gasse. >> 

De-Rolandis si distaccò da Luigi, si 
pose in faccia all'Angelo Sasso li, e fis
sandolo con due occhi di fuoco, sclamò: 

<< - Quando si tratta della libera-
zione della patria non si devono accam
pare dei dubbi ; ma concretare i mezzi 
per ottenerne lo scopo. Il dubbio è di 
auimo codardo. Reputo delitto il solo 
temere dell'esito dellà lotta che stiamo 
per combattere. I guerrieri della reli
gione nazionale sono invincibili; e trion-

., 
r 
l 
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feremo perchè mossi da eguale senti
mento.... Mostriamo ai popoli il quadro 
dei loro mali, e avremo il concorso di 
tùtti : nell' ira disacerbata dalla me
moria degli oltraggi sofferti si raccol
gano le forze necessarie a vincere la 
prova. >> 

Luigi, valendosi dell' ascendente che 
aveva sui compagni , troncò le pa
role di De-Rolandis nel timore che 
esse potessero essere causa di scissura 
fra i congiurati. Si mostrò propenso ad 
accogliere le considerazioni di Angelo 
Sassoli : « disse essere pur suo inten
dimento che, fino all'istante di operare, 
il segreto rimanesse in pochi: doversi 
frattanto designare intimi e provati amici 
sui quali fare assegnamento; afii·atel.,. 
larseli semrre più ; e al momento dì 
chiamare i popolo all'armi svelare loro 
pe'primi il segreto. Frattanto, soggiunse, 
gravi doveri c' incombono ; dobbiamo 
approntare armi , munizioni , denaro , 
bandiere. La polvere mi verrà data dai 
montanari , il piombo pur facilmente 
potrò avere; bandiere e nappe saranno 
eseguite da mia madre e da mia zia; 
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alle armi soltanto sieno rivolte tutte le 
yostre cure ( 1). )) 

Antonio Succi, che erasene st~to si
lenzioso ad ascoltare Luigi, disse allora 
che avendo il fratello Giuseppe di soli 
sedici anni, poteva per suo mezzo fare 
la compera di schioppi, pistole e scia
bole dagli armaiuoli e rivenditori della 
città, senza destare sospetti. Accolta la 
Ilroposta, veniva egli appunto incaricato 
della missione. Si fece in tùtimo pro
messa dai congiurati che ognuno avrebbe 
concorso con tutto il denaro di cui 
avrebbe potuto disporre, e quindi per 
quella sera si sciolse la seduta. 

(i) Veggasi: Aglebert, loco citato. 

[ 
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IV. 

A mano a mano che il dottor Antonio 
Succi co~nperava qualche a~·me .si. aifret
tava a ttporla nella casa eh Lmgt j que
sta in breve tempo raccoglieva pochi 
vecchi schioppi , poche pistole e scia
bole ; ivi pur venivano riposte le car
tuccie che erano preparate dai congiu
rati. Le sorelle Brigida e Barbara Giorgi, 
la madt·e e la zia di Luigi, erano oc
cupate a far nappe e bandiere tricolori 
per distribuirle ai giovani difensori della 
patria. Erano desse due donnicciuole 
di nesslma intelligenza politica , c~nne 
guelle che avevano sempre seduto al 
banco della loro bottega di merci; ma 
con amore e pazienza aderivano ai de-
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sidet~i di Luigi , il quale non veniva 
meno nell'istruirle sui doveri che ormai 
incombevano alle donne italiane. 

Due circostanze inopinate scorsero 
in quel frattempo, le quali a,ccelerarono 
il moto ·insurrezionale. 

' Andrea Cofano, il compagno di Giam-
battista De-Rolandis, educato nelle re
ligiose astruserie , sentì turhata la co
scienza per essere a parte di mene che 
tendevano a sconvolgere il trono del 
Papa. Esso espose al padre Scarioni , 
confessore di lui, innocentemente i pro
pri dubbi; e nella notte del ~H al ~12 
novembre , dietro deposizione di quel 
padre, veniva d'improvviso arrestato, e 
tradotto innanzi all'al·civescovo. 

La confessione servì mai sempre ai 
preti per sapere gli interessi altrui e 
volgerli a loro profitto. Più immorale 
istituzione non crediamo esista. 

De-Rolandis, saputa la cosa dai bar
bieri del c01legio, Luigi 1\fontignani e 
Domenico Zucchi, corse la mattina del 
mercoledì -12, senza porre tempo di 
mezzo, dal capo della congiura per· dar
gliene pronta pnrteciprwione e pr.r av-

,/ 



-66-
visare ai mezzi. di prevenirne le con-
seguenze. · 

Luigi domandò all' amico se Andrea 
Cofano fosse a parte dei nomi dei con
giurati. 

« - Non sa che il mio, rispose De
Rolandis ; e mi trovo abbastanza forte 
per dare la vita anzichè abbassarmi a 
divenire delatore. Quel che mi tormenta 
è il pensiero delle misure di rigore che 
l'Archetti potrebbe prendere in seguito 
all'arresto. » . 

Luigi cercò di rassicurarlo, comuni
ea;1 dogli una segreta partecipazione av11ta 
d'un ordine del Cardinale legato, dietro 
cui tutti i birri e parte delle soldatesche 
si allontanavano da Bologna per isguinza
gliarsi nella provincia a reprimere i 
furti e le grassazioni che avevano preso 
in quel torno di tempo una estensione 
gigantesca. 

(( - Tale una propizia circostanza, 
sclamò Luigi , non dobbiamo lascim;e 
isfuggire per far iscoppiare l' insurre
zione ; e tanto più dopo l' arresto di 
Cofano. Va dagli amici , e di' loro che 
stassera sieno qui infallantemente. )) 
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De-Rolandis , da mesto divenendo 

lieto, baciò l' amico ; poi si affi·cttò a 
correre per la cittù a dare avviso ai 
compagm dell'importante adunanza im
provvisamente de1iberata . . 

Allorchè fu notte, i congiurati pronti 
trovaronsi riuniti nella casa di Luigi. 
Questi narrò della carcerazione di Co
fano; dimostrò come fosse urgente co
gliere l'occasione dell' allontanamento 
dei birri e delle nùlizie per insorgere, 
prima che il Governo prendesse misure 
da soffocare i conati · per ottenere la 
libertà: 

<< - Armi e munizioni, gridò, sono 
• pt'onte ; nappe, bandiere e proclami non 

mancano. Ora è d'uopo raccogliere in
torno a noi que' generosi, che intendono 
seguirei; creare quel forte nucleo, che 
deve generare la terribile falange, che 
combatterà la tirannide e che sui troni 
distr,utti pianter~ !o ,sten.dardo della li
berta e della muta d Italia. Che ognuno 
si trovi pronto per l' alha di domani : 
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che il giorno 1.3 novembre 1.794 segni 
l'era novella per la nostra Bologna. )) 

Altre e sempre pii1 infiammative pa
role uscirono dalle labbra di Luigi , e 
r~petutc voci e promesse e proteste in-. 
s1eme confuse facevano coro al novello 
Tribuno. 

Calmati alquanto gli spiriti concitati, 
esaminate le armi, le munizioni, e date 
in iscritto le proprie istruzioni, ' Luigi 
concluse: 

({ - È tempo di separarci. Innanzi 
però dobbiamo pronunciare solenne giu
ramento che all'alba di domani saremo 
un' anima sola ; che da quel momento 
impugneremo le armi per non deporle 
se non vincitori o vinti. )) 

De-Rolandis aggiunse : 
({ - Per la fede del Nazareno, di- • 

-rin maestro d' amore che libera , d' a
more che agguaglia e d'amore che lega, 
lo giuro. )) 

({ - E noi pure lo giuriamo! )) scla
marono tutti della conventicola, sten
dendo ]a mano destra verso l'immagine 
del Martire del Golgota , che appesa 
rra nll llllfl rlrllr r~rcti della stanza. 



-69-
Abbiamo detto tutti ? Oh, no l fra i 

congiurati alcuni non poterono prestare 
il giuramento che colle labbra;· poichè 
avevano venduta l'anima. 

Se Lui<ri, meno trasportato dall' en
tusiasmo della speranza, avesse pensato 
di scrutare il volto di ciascuno dei pre
senti, avrebbe facilmente letto in quello 
di Antonio Succi e di Angelo Sassoli 
il tradimento; poichè l'uomo, per mal
vagio che sia , non può nascondere il 
marchio che il dito di Dio segna sulla 
fronte dei Giuda. Luigi avrebbe potuto 
prevenire la luttuosa catastrofe che dalla 
delazione di quegli scellerati uomini 
doveva derivare. -

Il resto di quella notte fu impiegato 
dalla maggior . parte dei cospiratori nel 
provvedere alle occorrenze, nell'appia
nare le difficoltà, superare gli ostacoli; 
sempre lieti di occuparsi pel bene della 
patria ; . speranzosi nell' esito della ge
nerosa 1mpr·esa. 

P"11 l ,i o ' . l "i-' j ,11; . ( c •. ' op. 1 o . L •• 
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L'alba del giorno 1.3 novembre 1. 794 

sorse uggiosa J tristissima ; era una di 
quelle albe d' autunno J che suscitano 
nella mente le piil malinDoniche rimem
bran21e che mal J e che ti muovono al 
pianto. La densa nebbia che ravvolgeva 
la città d'uno spesso velo non veniva 
spezzata che dall'incetta luce delle lan
terne dei hirriJ che andavano qua e là 
perlustrando) ed intel'rogando con mal 
piglio quegli fra i viand~anti che per 
avventura a queJ:l' ora sì -mattutina in
contrassero. 

LuigiJ percorrendo le strade J osser
vava quel via-vai di birri J e stupiva ; 
non poteva dar conto -a sè stesso della 
sinistra impFessione che rBcava all'animo 
suo quell'inusitato movimento di forze ; 
e si rilll]?l'Overava di viltàJ quasi fosse 
il coraggw che gli fallisse. Per quante 
strade avesse percorse J non aveva in
contrato nè Antonio SucciJ nè Angelo 
Sassoli ; e ciò accresceva la sua mesti
zia ; avvegnachè nel pensare ai motivi 
per giustificare la condotta di que' con
giurati) non trovasse che argomenti per 
renderla sempre più dubbia. · 
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Sassoli e SucciJ anime entrambe senza 

affetti e solo penetrate da freddo egoi
smo) avevano infattì tradito il segreto 
della cospirazione. Dopo l'adunanza della 
notte del 12 novembre; in cui Luio·i de
liberò l'insurrezione, spaventati dall'im
ponenza dell'avvenimento che doveva il 
domani succedere) e assaliti dal timore 
della vita J qualora fosse fallito J lo fe
cero in quella stessa notte trapelare 
alle autorità per isfuggire al castigo che 
preparavano ai compagni. - Ma) come 
vedremo, non andarono per questo illesi 
dai rigori del Governo. I Giuda ven
gono sempre puniti delle opere loro 
malvage. 

« - · Bando dalla mia mente ad ogni 
trista idea, ,disse seco stesso Luigi dopo 
luns·o camminare ; l' ora dell' azione si 
avvwina : e i1,1 tale solenne istante non 
mi sorrida che la speranza l )) 

Recossi alla propria abitazione. lvi lo 
aspettavano già .De-RolandisJ TomesaniJ 
Neri, OsbelJ Forni J Galli J Fondaroli, 
Mo!lari e RizzoliJ ed altri pochi gene
rosi. 

Yi erano insieme anche sei pop~-

; 
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lani, che avevano abbracciata la fede di 
Zamboni. 

« - Amici , domandò Luigi, non 
sapreste di Sassoli e di Succi ? )) 

K - Nlùla sappiamo di loro, rispo
sero i convocati. )) 

« - M' ange un pensiero , amici : 
tristo pensiero l )) 

« - Il tradimento l » 
« - Sì, il tradimento... La co]pe

vole più che strana condotta di quegli 
uomini , non può altro sospetto fat'mi 
nascere di quello. )) 

<< - -- Se essi ci abbandonano e çi 
tradiscono, sclamò con forza De-Rolan
dis, non ci ahbandonerà Iddio ; non 'ci 
tradirà il popolo l » 

« - Oh, il nostro compito non verrà 
ineno certo ; e il tradimento dei falsi 
amici ci sarà sprone a condurre l'azione 
colla maqgior energia : Iddio saprà pu
nire i colpevoli. • 

Vennero allora caricate le armi ; al
cuni mangiarono un boccone, allestito 
alla meglio dalle sorelle Giorgi ; poscia 
risolutamente tutti uscirono, spargendo 
per la città il seguente proclama : 
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Popolo di Bologna 
e di Castel Bolognese. 

<< Quella libertà~ glorioso stemma 
della Patria, che abbiamo dalla natura 
stessa sortita, della quale l'intimo senso 
altamente ci parla , e che ad usarn.e 
giustamente ci sprona, quella dessa, o 
Bolognesi , vi viene da questo punto 
restituita, mercè il grato animo dei 
vostri Concittadini, cui più il comune, 
che il ben proprio sta a cuore. 

« Forti abbastanza sono i motivi , 
che ad un tal passo c'inducono ; i Di
ritti dei Cittadini, annullati dalla Pre
potenza ; la Ragione alla Forza sotto
messa ; le pubbliche Cariche, distribuite 
in ragione delle Persone, non già dei 
meriti ; i Delitti dei Ricchi impuniti ; 
calunniata l'Innocenza del Povero; i 
Magistrati . nazionali, od inattivi o de
terminati da privati riguardi ; le Im
poste maggiori delle forze de'Cittadini, 
ed esatte a danno dei più poveri; que
ste ingiustamente carpite alla comune 
utilità ; ingannati a un tempo da pro-
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messac1 Protezione ben presto degene
rata in Sovrano Domimo coperto da 
velo di Libertà, che infine squarciato, 
vengonci usurpati i più sacri Diritti , 
che formavano sì la Privata che la 
Pubblica felicità. 

<< Ha reclamato ma invano il misero 
Popolo di Castel Bolognese, al quale 
unita Bolo.gna tutta , contro l' usatale 
Tirannia reclama, ed assai le pesa il 
dover soffi'ire ulteriori disastri. 

« Scuotetevi , o Cittadìui , da quel 
letargo in cui giacete profondamente 
immerst, che vi ·rende sì inoperosi al 
h~n Pubblico, che n.ocevoli a Voi stessi, 
e non esitate a seguir l'orme di chi vi 
addita la Libertà e la Gloria della 
Patria (/l). » 

I popolani, incaricati di spargere que
sto proclama, pur troppo erano igno
ranti; essi molte copie fecero a pezzi, 

(1) Cast •3l B0lognese era stato dal Go
vern0 da alcuni mesi distaccato da Bolo
gna per essere unito alla Homagna. (Veg
gansi i Prolego1neni). 
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credendo così di meglio diffonderle i poi 
anzichè unirsi a Zamboni e a De-Rt~lan
dis) per una mala ìntelligenza, facilis
~ima nella concitazione dell'animo, trae
vano alle loro case .. 

I congiurati si rannodavano al luogo 
chiamato la Montagnola. Era deserto _; 
e i generosi si convinsero come la eon
ginra fosse stata purtroppo scoperta. Non 
venne però in loro meno l'ardit'e, e di 
conserva decisero di attendere l'ora in 
cui gli operai traevano al lavoro_; spe
ravano che, in leggendo i proclami, si ., 
sarebbero accesi di santo al'dore di li
bertà. 

Sì lieta lusinga aveva breve du
rata _; in quanto che non tarda·ra guari
a giungere a Luigi Zamboni un messo, 
il quale _gli riferiva che tanto i quar
tieri abitati dal popolo, quanto borgo 
Paglia e via San Donato, abitati dagli 
studenti, erano custoditi da nodi di sol
dati e di bini, aventi ordine d' impe
dire a chiunque l'uscita. 

L'impeto di furore che assali a.Um·a 
Luigi fece conoscere ai congil!lrati uome 
tutto fosse perduto. 
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Nel fremito della propria indigna

zione, egli pronunciò queste parole : 
« - Nell'ora in cui lo stanco mor

tale trova nelle dolcezze de'sonni un le
nimento al dolore, un oblio della vita, 
vi rugga come fulmine sul capo l'ana
tema dei traditi fi·atelli . Da quest'istante 
vi anolgiamo nel manto d'una male
dizione che vi seguirà sin olLre la 
tomba : il nostro nome YÌ sarà un ri~ 
mordimento perenne , vi colmerà di 
strazim1ti terrori .... sotto il peso d'una 
spirituale catena vivrete esecrati dal 

, cielo e dagli uomini. Il vaso della no
stra fiera imprecazione è scagliato , or 
andate disperati e maledetti al pari di 
Giuda! » 

Sfogato l' animo , si terse il sudore 
che gli grondan dalla fronte ; poi volse 
intorno a sè un lungo sguardo : vide 
che anco i compagni l'avevano abban
donato : soltanto Giambattista De-Ro
landis era rimasto intr.èpido al posto ; 
appoggiato alla sua carabina, lo andava 
riconfortando con amichevoli accenti. -

I due amici si- abbracciarono con. ef
fusione. Vedendo quindi come più ues-
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suna speranza vi fosse ormai per chia
mare il popolo all'armi) deliberarono di 
fuggire ) riserbando a tempi migliori 
l'iniziamento della insunezione. 

Avevano appena oltrepassata la piazza 
del Mercato) quando ad ogni lato vi
dero sbucare fuori birri e soldati. l due 
congiurati cercarono sfuggirli ; sorretti 
dall'eroico coraggioJ che mai li abban
donava) scalarono le vicine mura) e si 
trovarono all'aperto) fuori di porta San 
Donato. Allora sostarono alcuni istanti) 
stendendo l'orecchio a terra per udire 
se fossero inseguiti: dappertutto règnava 
un silenzio di morte. Tranquillati al
quanto gli animi J mossero i due fug
giaschi per l'osteria di San Sisto a tre 
miglia da Bologna. Quivi Luigi scri
veva una lettera) e) a mezzo dell'oste ' 
la spediva in via Galliera ai propri ge
nitori. 

Quel fogiio dileguò all'istante il ter
rore in cui era immersa la famig:ia 
del cospiratore in seguito della fal
lita impresa. Senza riflettere a nulla) 
non ascoltando che il cuore di madre) 
la buona Brigida raccolse qu?nto aveva 

t 

t 
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in denaro ed in oggetti preziosi, e sola, 
a piedi, segtù il messo, volando a por
&ere forse un ultimo bacio al figlio 
diletto. 

L' incontro avvenuto nell' osteria di 
San Sisto fu tale quale si può sentire, ma 
non descrivere ; gli a[etti di madre e 
di figlio in quel supremo momento in 
cui la natura investe gli esseri sensi
tivi degli attributi della divinità, ebbero 
uno sfogo incommensm·abile. La dolorosa 
separazione ricordaya l' ultimo istante 
del morente che dà l'addio a'suoi cari. 

Triste, affannosa, tutta sola, e cogli 
occhi rossi dalle lagrime, la buona Bri
gida ritornava al proprio tetto ; ma 
oimè la sventlll'ata donna non aveva 
ancora tutto trangugiato il calice della 
sventura l 

I birt·i ayevano infrattanto irruito 
nella sua casa, l'avevano manomessa, 
incatenando anche, quali malfattori, il 
Yecchio consorte· Giuseppe , la sorel 1 a 
Barbara ; e , i saccomanni all' ·apparire 
di lei l' afferravano pure , e come gli 
altri la trascinavano nelle prigioni. 

Ad aggravare le prove per procedere 
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èontro gli Zamboni concorse un'altra cir-. 
costanza. Appena giunse agli orecchi 
della Brigida Giorgi che la congiura 
era scoperta, mandava per un tal Ga
spare Piacenti , bracciere di casa Sa
violi, e colle lagrime agli occhi e con 
offerte di denaro, gli affidaYa delle armi, 
affinchè le nascondesse. Il Piacenti pro
metteva innanzi tratto ; poscia, sia ti
more od altro , andava a deporle in 
Tribunale, senza però palesare 11essuna , 
prove~icnza, dicendo averle rinvenute 
per vw. 

Contemporanem11ente all'arresto della 
famiglia Zamboni era avvenuto anche 
quello di Angelo Sassoli e di Antonio 
Succi. Questi tristi uomini, eseguita che 
ebbero la delazione, dimenticando i sa
cri doveri e la fede, giurata, fidenti, in 
sull'alba dei giorno 13 , si rinchiude
vano nelle loro abitazioni, da o ve fu
rono dai birri tratti in carcere. - Arre
stati, venivano tosto sottoposti a rigorosis
simo procedime-nto. Il Succi non potè 
nell'interrogatorio tacere come fosse uno 
dei capi e promot01:i della congiura ; 
per cui i processanti, resi sempre più 

f 
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sospettosi ) lo sottoposero alla tortura ) 
mediante la così detta co-rda a cam
panella. Al primo squasso egli domandò 
l'impunità. Accordategliela) svelò fatti) 
luoghi e persone. Disse che i congiu
rati volevano tentare l'insurrezione col
l' appiccare il fuoco ai quattro angoli 
della città) coll'uccidere il s~natore Le
guani ed altri disamati dal paese) e col 

. gettare infine dal:a pubblica ringhiera 
al popolo le teste degli impiegati. Ter
ribile disegno che era stato dal Succi 
stesso proposto, e con orrore rigettato 
da Luigi Zamboni. 

Il Sassoli) colpevole in minore grado 
in faccia al Tribunale, confermò quanto 
dall'altro , verme esposto. Soggiunse che 
i cospiratori contavano sull' appoggio 
tanto degli studenti) CJtiallto dm Caval
leggeri , fra quelli piÙ liberali) e di 
molti della plebaglia ( 1). 

Il cardinale Archetti era stato infor
mato subito della delazione di Succi e di 
Sassoli) ei aveva allibito per somma paura, 
e tostamente aveva mandato pel gene-

(i) Veggasi: Aglebert, loco citato. 
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rale c_9mandante le soldatesche , e pel 
Bargello. Narrato loro della congiura, 
ordinava al primo che richiamasse senza 
potTe tempo in mezzo in Bologna le 
milizie partite per la provincia ; al se
condo che ponesse in moto i suoi birri; 
che i rioni abitati dag-li studenti e dal 
popolo fossero custoditi severamente sino 
dall' alba; che forti partite di soldatc
sche percorressero in ogni senso la città; 
infine investiva i due chiamati dei pieni 
poteri ; si versasse pure sangue , ma 
che l'insurrezione non iscoppiasse. Fatto 
venire alla sua residenza nerbo d' ar
mati, si rinchiudeva in un suo o·abi
netto, e tremante attendeva l'esito ~egli 
avvenimenti. 

Le notizie dei fatti accaduti produs
sero nella città forte concitamento. Stù 
viso dei Bolognesi staYano stampati la 
sorpresa e il dolore. In' og·ni via , in 
ogni piazza eransi venuti raggranel- , 
lando capannelli di persone. Era un 
bisbigliare) un mormorare dappertutto. 
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Le anime generose esaltavan{) le rare 
virtù del <.:uore e dell'u1gegno di Luigi 
Zamboni e di Giambattista De-Rolandis; 
le -rolgari, all'incontro, che non conce
dono mai ad altri que' sentimenti che 
non comprendono, come pur troppo ab
biamo veduto anche nei nostri giorni, . 
disfogavano il loro fiele contro i cospi
ratori. Andavano dicendo essere opera 
da pazzo il voler attentare ad abbat
tere una potestà di-rina; che Iddio aveva 
invece ablJattuti i superbi e . resa così 
gloriosa la causa del Papa e del re. 

Erano per vero dire pochi quelli che 
favellavano in tai modo; e le parole 
di costoro accendevano forti contese in 
vari crocchi. Avvegnachè, quantunque 
i fatti di Francia per quanto nella Gaz
::; etta eU Bologna fossero stati sfaccia
tamente svisati, la luce della verità a 
poco a poco s'era fatta strada in quanti 
sentivano ~ dignità d'uomo. 

Pochi ormai de' cittadini in Bologna 
non desideravano ordini nuoyi; e se si 
discordava sui mezzi d' ottenerli , la 
gTande maggioranza era però tutta ri
volta a quello scopo. Molti avrebbero 
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voluto essere Zamboni o De-Rolan
dis; e se un ardito fosse sorto in quel 
momento, Bologna avrebbe compmta 
l'opera che il tradimento aveva soilo
cata innanzi il suo nascere . 

Mancata l'iniziativa, mancato l'uomo 
che scagliasse, novello Balilla, la prima 
pietra, si scioglievano gli animi com
mossi in isterili lamenti e compianti. 
I vecchi, ad eccitare la gioventù, ri
COl'davano con lagrime di vergqgna le 
antiche gesta e l' antico patriottismo; 
ma nessuno fuvvi di tanto ardito da 
emettere il grido che . sollevasse contro 
le somme chiavi il popolo tutto. 

Il cardinale Archetti, tremante e spa
ventato durante il pericolo, rifatto al 
cessare di quello, crudelmente sfogava 
la pretina vendetta, . emanando ordini 
severissimi ed illimitati. Quanti crocchi 
venissero dai birri incontrati per via, 
con barbari modi erano dispersi; chi 
per suo malanno fosse in sospetto, od 
additato quale amatore di Repubblica, 
veniva con infiniti strapazzi tradotto 
nelle carceri del Torrone. Erano queste 
terribilissime ) tenebrose ) anguste ed 
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umide; vere tombe ove si seppellivano 
vivi gli infelici che avevano incorso nel
l'ira del prete. Eravi fra di esse poi 
una speciale segreta detta l' Inferno -? 

antro di maledizione> mancante d'aria 
e di luce. - Questa segreta , di cui 
ancora esistono ai nostri giorni gli a
vanzi> trovavasi nel maschio della rrorre> 
che fa angolo alla via Vetturini e alla 
via della · Piazzuola del Carbone > ed 
era volta verso quest' ultima via. Era 
bassissima > in modo che un uomo di 
statura pur ordinaria non poteva starvi 
liberamente in piedi. La luce e l'aria 
vi penetravano atti·averso doppie infer
riate, poste a piccolo pertugio praticato 
nel muro di cu·ca tre metri di gros
sezza. 

In poche ore le carceri erano zeppe di 
padri > di figli, e di mariti innocenti; 
di donne> gravi d'anni od appena uscite 
di giovinezza, fra cui Angelica J..1oren
zini Montignani> promessa sposa a Giam
battista De-Rolandis > tutte specchi di 
costumanza> gettate pur là alla rin
fusa> senza badare alla differenza del 
sesso. In breve tempo non v'era casa in 

/ 
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Jlo!og·na ohe non fosse immersa nel · 
lutto. Duecento novanta persone . cade
vano sotto la inquisizione tilel · Fisco , 
.impL~tati in parte c in pal·,t_e testi
mom. 

Frattanto uomini .di m,alo ingegno; 
omieidi, ladri, assassini, popolaccio, aiz
zati da preti e fi·ati, o da birri , p,er
correvano tumultuqriamente, e ..prm•om
pevano in sfì·enatii licenza violm~do e 
saccheggiando case e botteghe, fra . cui 
prima quella in .Canton dei J..;'i.OI i ap
partenente alla famiglia ZamGoni , e 
quella di un avvocato Romagnoli, nel 
cui stu.dio Luigi 'Zambo~1i si edicava 
alla pratica ,d~Ha :giurispnHL:nz!l; d'1~,n 
anocato Magnam , che mwnaestrava 
Antonio Succi; .d' .un . doltor Alhoresi) 
che accoglieva il Bussoli ; .d' un -avvo
cato Gamhari) che aveya fra i suoi gio
vani il dottor Francesco Gualendi)-priore 
degli studenti) ,ed amico .di Zamboni. 

Jl 13 novembre fu per l'infelice Bo
logna un giorno di v,ero terrore. 

Una . Congregazione criminale venne 
tosto nominata .per giudicare quanti 

.Bn11 , rl rl Pnp. fo l. ·xr. 17 
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fossero immischiati nella congiura. La 
presiedava lo stesso cardinale Ar
chetti, e memlwi u' erano monsignore 
Vice-legato e due Uditori del Torrone, 
fra cui il Pistrucci, uomini tutti cru
deli e noti per furore dispotico. il pro
cesso scrivevasi in latino; e gli inter
rogatnri e le risposte erano, Dio sa 
come, tradotte in quella ling·ua dal no
taio delle carceri per essere riferite 
nep-li atti. Tutto si eseguiva a porte 
chmse; le difese erano assunte dagli 
avvocati dei poveri, nominati e stipen-
diati dal Governo. , 

La pagina più dolorosa di Roma tem
porale è veramente sempre stata quella 
della legislazione criminale politica. 
Quivi il cuore , tutti i sentimenti e 
tutte le ail:ezioni di un uomo hanno 
inorridito; il piede ha retrocesso sde- ~ 
gnato dai differenti cerchi di quell' in
ferno di pene e di castighi. Non è dessa 
infatti che la più spietata vendetta del 
forte sul debole; avvegnachè le collere 
e i furori del castigo sono stati tutti 

. riserbati. · dal Vaticano ai delitti politici. 
Alle confrontazioni dei testimoni am-

-.. 



-87-
mise) come validi appog·giJ la semplice 
comunicazione delle deposizioni; gli 
spionaggi) le impunità. I rappoiti della 
polizia) e le così dette confessioni stra
giudiziali sono ritenute armi potentis
sime dell'accusa. Le insinuazioni men
daci, gli intimidumenti e le suggestioni 
sono i mezzi con cui l' inquirente e
storce la confessione dai miseri che 
in orride segrete sono esposti ad 
incredibili patimenti. I giudici della 
causa non ascoltano mai i testimoni e 
quasi mai gli accusati; odono bensì il 
difensore; ma a questi è contesa ogni 
libertà di parola. Non isvolgono nem
meno le carte processuali; ma si ri
mettono alla relazione che ne fa il 
procuratore fiscale) e giudicano sui ri
sultati di quella. Il giudice inquirente 
e il procuratore fiscale sono i veri ar
bitri della sorte degli inquisiti. E sic
come questi due magistrati sono scelti 
sem~re fra gli organi più fidati, anzi 
fra 1 più appassionati e rabbiosi parti
giani del potere del Papa, e siccome 
a questo stesso sommamente sempre ha 
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interessato l'andamento .delle ,cause po
litiche, non altro si esercita che la 
vendetta di lui. 

Il cardinale Arche l ti, per ottenm·e 
una maQ.Pior larghezza di potere, SGL'Ì

veva a .Koma tma lettera con cui, nel 
narrare i fatti di Bologna, dimostrava 
la necessità di applicare .1.< ·etl gnvn 
nwle est1·e·mi rimedi. » Il Vaticano, 
semp1·e eguale a sè stesso, rispondeva 
col seguente dispaccio : 

« Em.mo e Rev.mo Sig. Oss.mo 

« La venemtissima di V ostra Emi
~nenza del ·!9 corrente che mi ha re
cata la relazione di una scoperta di una 
nuova cospirazione costì ordita, mi ha 
tolto in parte dall' angustia di animo 
in cui mi trova-ro fler questo conto, 
come Le significai colla mia del pas
sato ordinario. L'Eminenza V ostra colla 
sua avvedutezza ben vedrà l'importanza 
dell' affare , specialmente se posto al , -
_confi:'Onto delle critiche circostanze dei 
tempi_. Sarebbe stato desiderabile che 
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li rei manifestatisi nam avessero avuto 
scampo àlla fuga, giacchè forse il loro 
arresto avrebbe potnto somministrare 
lumi e traccie , onde venire in chiaro 
di tutta l'orditura potendo l~ao·ionevol-

' o mente credersi che · non simw essi soli, 
ma abbiano dei compag·ni nel delitto ; 
lo che non lascia di tenermi in qual
che inquietezza. Son pur sicuro, che 
Yosti~a Eminenza impiegherà la sna 
sperimentata attivit-à_, efficacia e zelo 
per pon·e in chia!fo tutta· la t·rama_, 
verifietmw li rei_, ed uve1·ne l'arre;.. 
sto p·e1· poi· proceclen soprl'l! di lo1·o 
con qiwl 1··igore eli g.iusti;:;ùt _, che 
esige la gnwezza del l'oTo· t·ento:, e 
1;ichiede il pubblico esempio, come non 
dubito che la di Lei esattezza prose:.. 
guirà a tenermi informato· dell'ulteriore 
progresso della inquisizione anche pel' 
darne contezza a· Nostro .Signore che 
n'è giustamente sollecito. 

' << A tale effetto la Santità Sua in
tende di concedere a Vostra Eminenza 
ed alli Ministri della Legazione, tnttc 
le facoltà necessarie cd opportune, non 
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solo di esaminare , ma ancora di ~ro
.cedere sino alla sentenza inclusiva
mente, e sua totale esecuzione, contro 
le Persone Ecclesiastiche_, Secolari 
e Regolari ed in qualsivoglia modo 
p1·ivi~e~iati ed esenti_, e eli perqui
sire ne luoqhi immuni_, estrarne quelle 
cose che si crederanno confacenti 
alla Causa e farne pieno uso in 
giudizio come se derivassero da 
luogo meramente profano_, il tutto 
pe1· mezzo di 111inistri benchè me-
1·amente laici_, e colla preserva per 
le suddette Persone Ecclesiastiche da 
esaminarsi da ogni ricorso d'irrego
larità purchè p1·emettano la solita 
protesta a fonna del Cap. Prcelatis 
de homicicl. in 6.o 

<t A seconda poi de' di lei desideri 
commetto contemEoraneamente a Mon- t 
signor Nunzio a Firenze che ad ogni 
sua richiesta chiegga a quel Governo 
la conseO'na a codesta forza de' delin
quenti che verram1o in quel dominio 
arrestati , come complicati in questa 
Causa. 
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t< Mi è stato gratissimo il sentire 

che tutto costì si trovi in perfetta calma, 
e la vigilanza dell'Eminenza Vostra mi 
ripromette che questa tranquillità con
tinuerà anche nel seguito, e pieno del 
più distinto ossequio passo a baciarle 
mnilissimamente le mani. 

<< Di Vostra Eminenza. 

« Roma 26 novembre 1794. 

<~ Vm.mo Dev.mo Se1·v. vero 

« F. S. Card. DE ZELADA. » 

Questo documento è nuova prova come 
la Corte di Roma abbia sempre avuto 
chiuso il cuore alla pietà quando si è 
trattato dei mondam interessi; come 
per" questi abbia realmente dimenticate 
le dottrine di Gesù Nazareno , si sia 
gettata nel brago. 

L'Archetti si era creduto in dovere 
di precorrere gli ordini di Roma. Egli, 
- il 22 novembre J. 794, - emanava 
tale notificazione : 
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« Noi' Gio. Andrea del titolo di 

S. E'use:b'io della Smita B!òman'a 
Chiesa Prete Ca·rdù?!tt_le Archétti della 
città e éontaclo di Bologna_, Legnf.o 

·a Lat-e1~e ecc. 

- « A vendoct fatto·_ sa')D-ere Ardònio 
Succi della Molinella detenuto nelle 
carceri del rrorrone:, éome' ctiedttto reo 
di sedizioso complotto;_ non che di for
maziotìe)1 e f6IfS fiticlì di {mbl)Jl'éazione di 
biglietti; o siano Manifesti sediziosi) che 
qualora g'li si cm1ceda da Noi perdono) ed 
Impunità) colla riserva però della rilega
z[6ne in q'ùt~lche f6r' ezza ver quel tempo 
che dalla Congregazione Crimmale verrà 
dtrsl!iì13.'foJ 1(t'teiJé1·cì iqr fà'l!to> palés'eì1à di
vè1'g( alti1Ì dti"lit'iqtHfntt> ~ palesei'à Ìno1té 
c?s~ và~'l!l:l~1g·io ~ alla' Cciù-saJ onde c01~
srd-etandt» _Noi éssbf·e iiip}to 1 ro.f5hevole 
albr GìuS'iizi'a J _ aHlf pullbll'éa e 1Wivata 
qhier:e . d~' ptl})oH > i1 venir~ in c6gni
zione de'rei di tanto uèlltto per po·réi'li 
c_rmcle·qntt. n'l.~nfé ~~urih'e J qm11dì: è che 
concedra:mo ~Mia' J~r -ésente J al si1cldetto 
An:trtn:io Succi :tibé11a lfilr>fiilità e per
dono colla rilegazionè rréi' tern1hW st' (l.:. 
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detti, ed: a éO'lidL~iohe· él e debba (~t'te 
ùìterm1'w1'tte la vé'ritò: e s'ommi1tt}i
straTe i'ndizi su,ffiéi'ént·i (tlla· r.Fol'tt 11ff 

contro· H réi présenti; ed a tr?smett'èl'e 
l' inqt,isiziòné contl'o d~lli contumaci.i, 
altri1nenti vogliamo che la' pre-sente 
non gli sia d' àlcun valore, e si abbia 
a considerare come non fosse stata con
cessa. )) 

Dal Palazzo della nostra Residenza 
questo dì 22 novembre 1794. 

G. A. Ca1·d. ARCHETTI .Legato 
• 

Per il Sagro Monte di Pietà 

CRISTOFORO RmnTI Capo notaio. 

E questo atto,improntato di ingiustizia, 
di libidine e di vendetta, pubblica vasi 
da un prete di Roma in quel torno di 
tempo m cui dall'immortale autore del 
trattato Dei delitti e delle pene.J da Ce
sare Beccaria, erasi protestato pur nelle 
scuole palatine della còlta Milano) in 
nome dell'umanità, contro l' enormezza 
delle leggi, che sempre più brutali ve-

1 
{ 
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nivano rese da un Cardinale di Santa 
Chiesa J il quale non vergoO'navasi di 
·stimolare un uomo reso da~e tortme 
quasi demente) a consegnare aUa giu
stizia il maggior numero di vittime 
che si potesse. 

_ , . 



v. 

Luigi Zamboni, abbracciata la madre, 
si partiva dall'osteria di San Sisto, se
guito da Giambattista De-Rolandis. Ar
matisi i due fuggiaschi presero la via 
ùc' monti j e, superati mille disagi e 
pericoli, giungevano il giorno 19 a 
Rocca di Rio. Quivi sostavano, sia per 
rinfrancare le forze affrante dal penoso 
cammino e dal digiuno, sia per aspet
tare roha e denari da Bologna. 

Il Governo granducale toscano, posto 
in sull'aV\'iso, dava immantinenti ordini 
ai suoi birri sorvegliassero attentamente 
ai confini, che arrestassero ogni « m,at
fatto1·e st-ranie1·o )) che entrasse nei 
domini dipendenti, e promesse di doni 
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faceva loro. I birri non ebbero bisogno 
di altre raccomandazioni; non si tosto 
saputo che due at'mati percorrevano i 
monti, si ponevano sulle loro tracce; 
li inseguivano senza tregua, e a Bocca 
di Rio appunto li raggiungevano. Zam
boni e De-Roìandis, comechè si tenes
sero circospetti , vennero nottetempo 
sorpresi, ed incatenati. 

l due amici non si prostrarono, non 
si avvilirono, non imprecarono. Si ah- . 
bracciarono con frontè serena , si ba
ciarono in volto, e si diedero l' addio, 
l'ultimo addio: que' due generosi non 
doYevano più parlai'sL Rudah1ènte di
visi, e1;ano a guisa di malfatte>ri trasci
:rtati alle carceri di Firenzl.lola. 

Il Governo lorenese si affi·ettava a 
partecipare l'avvenuta cattura a quello 
pontificio. D'isposizioni per la estradi
zione dei due sventurati venivano tosto 
emanate. 

Il viatore che per la via degli Ap
pennini muO\-e da Bologna pet' rroscana 
trova, fra i giog,hi di quei monti, un 
ponticello con sopraposte due gugliette, 
il qual,e chiamasi delle Filigàre. Quél 
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ponte era .dalle male signorie additato 
qual segno di confine tra le terre cal
pestate dai Lorenesi e quelle ·dai Papi; 
era quello uno dei sette segni che te
nevano disgiunti in sette parti i figli 
d' una istesst1 madre; che non fratelli 
face,·anli riguardare, ma stranieri fra 
loro. 

L'opera della tirannide non è eterna. 
Anime generose si fecero Apostoli della 
verità· inseo·narono ao·li Italiani quali ' o o 
fossero i loro doveri; e pel senno di 
questi, sei di qne' segni. furono alfine 
cancellati , uno esiste ancora; ma ben 
presto g'li Italiani, emancipandosi dalla 
subdola politica che l! inganna, sa
pranno ogni divisione scomparire dal
l' Alpi al Libileo, fugando i neri corvi, 
che, baldanzosi gracidano tuttora, pro
tetti dalle soldatesche del Bona~arte e 
da 'ili mercenari, in sul Campidoglio. 

Pochi giorni dopo l'arresto, Zamboni 
e De-Rolandis erano tradotti <Ù ponte 
·Filigare, ove da Roloe-na era giunto un 
notaio del Torrone, il quale , in con
corso del dottor Ferdinando Lampr~di, 
not::i1o flr.T)ntato il~>l rrrihnnnle Crimi-, 
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nale di Firenzuola, stendeva solenne 
rog·ito, col quale constatavasi che a 
quel confine erano stati alle autorità 
pontificie consegnati i due prigionieri, 
Luigi Zamboni e Giambattista De-Ro
landis; non che un archibugio corto, 
uno schioppo a martcllina, due sciabole 
con due tracolle, un co~tello fermo in 
manico con fodero di pelle nera, una 
patente d' università dt Zamboni, di
ciotto cartucce e scudi guattro e qua
rantasette baiocchi. Con mfinite precau
zioni venivano i prigionieri sciolti dalle 
catene dei birri toscani, per essere av
vmti con quelle di Roma. I birri pa
palini, gmdati dal caporale Gennaro _ 
Mazzei, afferravano i miseri, stringe
vano i loro polsi con manette, e ai loro 
piedi ponevano i ceppi. Separati sempre 
l'uno dall'altro, erano scortati all'osteria 
di Monghidore, ove in camere diverse 
si rinchiudevano, custoditi gelosamente 
da numero non poco di armati. 

Frattanto in Bologna, dietro le ri
velazioni di Sasso li e di Su cci, erano 
stati ad uno ad uno tr·ascinati nelle 

· carceri~ in mezzo ai ' più inumani trat-
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tamenti, Antonio Forni, Camillo To
mcsani, Camillo Galli, Giambattista Ne
gri, Giovanni Oshel, Alessio c Giuseppe 
Succi, Pietro Gavasetti, Tomaso Bam
bocci, Filippo 1\'Iarzocchi, Giovanni Ca~ 
lori, Luca Montignani, Domenico Zuc
chi ed altri . Soltanto Giuseppe Riz
zo li e Lazzaro Gherardi erano latitanti. 

Quelle carcerazioni immergevano sem
pre piì.1 Bologna nel terrore; e il lutto 
non aveva più confine, allorchè giun
geva la nuova che anco i due generosi 
capi della congiura erano a Rocca di 
Rio càduti nelle mani del Governo del 
granduca. 

E la tirannide commc1ava già a por
tare i propri frutti. 

Il co1legiale Andrea Cofano, veden
dosi dal confessore iniquamente tradito, 
smarriva la ragione; e Gaspare Piacenti, 
il bracciere di casa Savioli, che depo
neva in Tribunale le armi consegnategli 
dalla Brigida Giorgi, preso da dispera
zione per le conseguenze del fatto, si 
gettava in un pozzo. Ad accrescere 
l'orrore del dramma si aggiungevano 
sì strazianti episodi! 



l 

-100-
L'avvocato _Federico Pj;ltrucai sotto:

pose tostamente agli interrogatori O'li 
mquisiti. Era il Pistrucci _, nativo ~li 
Roma_, spregiatore di ogni giustizia_, fu
rioso amatore della tirannide_, insulta
tore crudele dei prigionieri ; insomma 
schiuma cti scellerato_, d~gno ministro 
alle ire del J>ontefice e , d'un Cardinale 
di Santa Chiesa. 

Il Pistrucci innanzi tratto ammoniya 
gli accusati colle solite formolc di giu
rare la verità ; m,a sotto F incubo ter
ribile della minaccia d'usar « ad at·
bitt·io de'più qnt.vi mezzi che ' erano 
in suo potere_, · » nel caso che . d'jilcun 
velo intendessero adombrare quanto vo
leva strappare loro dç1.llabhro. Li stdn
geva dapprima con molteplici investi
gazioni ; poi con at'tificiose circonlocu
zioni andava confondendoli per piom
bare d'improvviso su loro con suggestive 
domande. Tali subdoli modi_, più che 
il timore della tortura fruttarono di 
molte vittime. ·-

Ma l'arte del PistnlCci cadde innanzi 
all'jncrollahilc fermezza di q.na ,nJadré_, 
rli Rri.C2'Ìfla Giorf!Ì. Non rl'a ç0stei f onPa 



-- 10-1-
di antica virtù, di sentimenti eminen
tèmente superiori 'ad un tempo in c11i 
il suo sesso, dominato nella alta scala 
sociale dalla vanità e dalla con <; upi
scenza, c fra il popolo da superstizioni 
e pazzi timori, era scaduto da O(j'l1Ì 
considerazione; ma, come abbiamo Yc
duto, il suo Luig·i non era Yenuto meno 
di infondere nel cuore di lei senti
menti · di patria. Al cospetto dell'ineso
rabile giudice, e~la compariva madre, e 
madre italiana, grande eli quella mis
sione che Dio serbava alla donna. Ella 
traeva maO'g·iore conforto al dolore rum-o ) 
mentando le rare doti e i rari pre3·i 
della mente e del cuore flel sno Luigi. 

A. Ile minacci e e alle i nLCJ'l.'U3'azioni 
del Pi~t.t·uu:i, fluella donna rispunde\a 
che nulla poteva sapere dei discorsi del 
fio·lio usando e..,·li sempre coo·li amici o ) . o tl 

la lingua latina o la francese , a lui 
famigliarissime , e alcune fiate auco la 
tcdes l:a o l'inglese. 

rJ p1·ocessante osservava . in silenzio 
l'entusiasmo della madre pcl figlio; indi 
ripig'liava : 

Bibl. clel Po11. rol . XI. ~ 
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~( - ll figlio, nell'abboccamento che 

ehbe con lei neH'osteria di San Sisto, 
le avrà certamente confidato per ove 
dirio·essc i passi? 

u.
0 

- Io non fui mai a San Sisto. 
La rifletta : signor uclitore , se possa 
una donna cimentm·si di notte due o 
tre miglia fuori di città, e in un giomo 
qual fu CJ,?cllo del ~13 ? 

<< - Che ci sia stata non occorre 
negarlo. Abbiamo prove più ehe suffi
cienti. Le saprò perfino dire che aveva 
una yestc di seta nèra a zcndale. V o
gli o che mi ripeta quello che le ha dello. 

<< - Ma se non ci ho pal'lato. 
« - Saprò strapparle la verità co

gli estremi mezzi che sono in mio 
potere. 

« - Ella faccia di me quel -che 
vuole, mi faccia torturare a suo talento; 
non potrà mai ottenere che il mio lab
bro condanni il figlio mio. Iddio, che 
mi legge nel cuore) quel Dio) che in
nocente fu trascinato nel Golgota) sa
prà darmi la forza a sopportm·e tutti 
que' tormenti a cui l' mnana iniquità 
vorrà sottop.ormi. )) 
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Stanco ed indispettito , il Pistrucci 

allotitanaya allora da sè con dispregio 
Iu Giorgi, per riYolgere i suoi assalti 
contro Giuseppe Zamhoni, il padre di 
Luigi. 

Il vecchio dichim·ll che ogni cura avm'a 
consacrata perchè il figlio venisse edu
cato, istruito, per poter avere in lui un 
sollievo negli anni cadenti, che sempre 
conobbe il suo Luigi per onesto e ge
neroso giovine, amante del proprio paese 
e della famiglia, e immeritevole delle 
persecuzioni che gli venivano fatte. 

Tal i rivelazioni costituivano un de
lilto in faccia ad un Tribuna!e di preti. 
Impcrocchè all'ignoranza predicata e in
sinuata alle masse -roleYasi più che altri 
ubbidiente il popolo minuto, a cui si 
insegnava il principio che dalla scienza 
veniva ogni male alla società e ]a per
dizione degli uomini , i quali non de
vono pensare, ma ciecamente credere 
e Ycnerarc ]a parola del Vaticano. Ond' è 
che Pistrucci alle rivelazioni di Giu
seppe Zamhoni scorse in lui idee ri
belli alle vulgari credenze ; vide in esso 
un complice dei congiurati, e come tale 
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lo consegnò all'arbitr·io degli sgherrani 
de] trono e dell'altare. 

Quanto mai di truce le leggi vigenti 
sotto Pio VI contenevano, fu applicato 
al povero veechio , il quale , comechè 
di robustissima tempra , non potè a 
lungo resistere agli spasimi della tor
tura a cui venne più volte sottoposto; 
e pur troppo , come tronco abbattuto, 
cadde prosteso nel più lagrimevole stato. 
Eg·li cloveya quindi morire eli crepa
cuore. Ma se le forze di lui cede ttero 
alla barbarie dei giudizi de' ministri di 
Roma, non però il labbro suo ebbe a 
tradire. Im1)erocchè mai disse cosa che 
potesse dar luce sulla cospirazione eli 
cui era capo il figliuolo. 

Non potendo nulla strappare dalla 
bocca del vecchio Zamboni , Pistrucci -
aveva ordinato che una minuta invesLi
gazione fosse fatta nella di lui casa; 
ma anco queste pratiche non riuscirono 
che alla scoperta cl' uno scritto dal ti
tolo : Sa9gio clel Gouerno di una lle-
puùblicet. . 

Fremeva di rabbia il truculento udi
tore, disperando di trovçtre argomento 
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da redigere un ampolioso processo , 
quando una notizia venne a increspargli 
le labbra di ·un sorriso infernale, Ia 
notizia cioè che Luigi Zamboni e Giam
battista De-Rolandis erano stati daUe 
autorità toscane arrestati. 

8enza porre tempo di mezzo, dispo
neva che fossero i prigionieri consegnati 
al confine dell<;> Stato nel modo che 
abbiamo descritto; ed egli stesso, ac
compagnato dal notaio del terzo sga
bello, Nicolò Mancini, per le poste muo
veva per alla volta di Monghidore. In
nanzi partire però il feroce uomo si 
era presentato al -recchio Zamboni e 
alla Giorgi, e aveva loro spietatamente 
annunciata la prigionia del figlio. 

Il Cardinale legato premuniva Pi
strucci e Mancini di apposito mandato 

, colle solite concessioni di ({ ogni ar
bit1·io e eli qualunque amp!1:ssima 
facol tà_, )) eziandio di competenza ec
clesiastica, come, la stranissima, di po
tersi ordinare scambievolmente il 11 i a- . 
tico ; erano altresì, quel che più im
portava a q11e' due sgherrani del dispn
tismo, accordate loro lautissimc propine. 
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Per qnd semplice accesso fm'ono pa
gati sugli averi della famiglia Zamboni 
all'avvocato Pistrucci scudi 77,60, e al 
notaio Mancini scudi 50,~0. 

n giorno stesso che giunse a l\'lon
gh1dore , Pistrucci sottopose Luigi al
l'esame. 

J .. ../ integro giovane confessò fl'anca
mcnte senza ambage, n è iattanza, es
sere solo l'autore e il mallevadore della 
cospirazione che doveva scoppiare ·in 
Rolo;;na il giorno 13 novembre; disse 
<.;he egli stesso ayeva decretato di an
ticipare il movimento dopo l'arresto di 
Andrea Cofano. Indi, come inspit'ato , 
proseguì: 

« - Sì, sono colpevole ag·li occhi 
vostri ; ma se un dolore mi attrista in 
unesto istante non è certo il rimorso 
(tel mio operare. Duolmi 'di avere sol
tanto vcntidue amii, epperò per poco 
impiegata la mia Yita pel bene della 
patria.... So q1ml destino mi è ser
bato : la morte l . . . Io non chiederò 
grazia; follia sarebbe il chiedere grazia 
ai preti di Roma ; solo domanderei ad 
un Cardinale di Santa Chiesa, che il 



~ 107-
può, venisse alla forca sostituita o la 
fucilazione o il taglio della . testa. Gli 
altri poi che gemono nel carcere man
date liberi. - Trat.tencndoli commet
tete un' ing·iustizia; imperocchè fm·ono 
da me ingannati , sedotti; io solo ri
peto sono il reo; soltanto su me deve 
cadere la punizione vostra .. . In quanto 
al Succi e al Sassoli Iddio e gli uo
mini si riserbano giudicarli; quella giu
stizia superiore a qualunque assoluzione 
per breve pontificio o mandato cardi~ 
nalizio , non tarderà a colpire i tra
d i tori !. .. » 

Gli sguardi risplendenti e gli accenti 
inspirati di Luigi infondevano paura in 
Pistrucci e lVIam:ini, i quali, guardan
dosi l'un l'altro nel viso, non sapevano 
tro\'are parola per proseguire. Tremanti 
per tutte le membra , esterretatti , 
scialbi come cadaveri, sembravano non 
più i carnefici dell'innocente, ma col
pevol~ innanzi all'Angelo della giustizia. 

l)istrucci, dopo lungo silenzio, cercò 
rompere l' incanto che in Jui operan1 
Luigi, stese il braccio, aHerrtl con mano 
convtùsa il campanello, e lo scosse. 
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Alla chiamala accorsero hirri c sol

dati ; allora sentì rifluire la vita: aveva 
allnto i suoi prclorinni : era sicuro. Cac
ciò fuori dal tristo petto un sospiro , 
mentre Mancini onlinò che si guidasse 
altrove il prigioniero. 

Era stato troppo il terrore provato 
dai due processanti, pcrchè avessero 
avuto animo di pros0gniré nell' esame 
dell' altro inquisito. Procrastinarono la 
seduta ad altro giorno. ' · 

lnfraltanto si abbandonarono a gravi 
considerazioni. Parlarono della generale 
commozione che la notizia degli arresti 
ave';ra suscitata in Rologna non so~o, 
ma nello Stato; rifletterono alla loro 
posizione fi'a montagne, lontani dalla 
città, senza llCI'bo di soldatesche; c an-
7-Ìchè confortarsi a vicenda, come è 
delle anime perverse, le paure dell'uno 
accrescevano quelle dell' altro. Si ri
chiamavano alla mem01·ia le Yoci che 
correvano di alti personaggi rawolti 

· n?lla congiura; e ricordando le rela
zioni degli inquisiti, alcuni dci quali 
erano in parentado coi Savioli, coi Fava, 
coi l\farescalchi, cogli Zarnheccari e via 
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- Yia, raddoppiavano it proJ)rio lerrore, e 

si rafliguravano -di vedere da .momento 
/ in momento presentarsi a toro numero 

grande di armati, pronti ad investirli, 
trascinarli in catene ed a morte, e in 
pari tempo liberare i prigionieri. 

Per vincere' codeste paure, l' avvo
cato Pistrucci scriveva atl' Archetti che, 
nell'interesse della giustizia e della si
curezza degli arrestati, aveva deciso 
tradurli senza ritardo ulteriore a Bo
logna. Spediva in pari tempo un or
dine segreto ad Eugenio Chelotti, te
nente dei birri campestri a cavallo, 
perchè nella mattina del 2 dicembt'e 
si trovasse a Pianoro colla sua squadra. 

GF ordini furono eseguiti, e le ri
soluzioni dell'uditore tosto confermate. 
Pistrucci, pl'ima di lasciare Monghi
doro, vol1e interrogare Giambattista De
Rolandis. 

n giovine piemontese' appena ebbe 
risposto sui genitori, stù ·luogo nativo, 
sugli studi teologici cui era avviato, 
con placido accento, rivolse allo scelle
rato Uditore le seguenti parole: 

(( Volgono ormai due settimane do-

lf . 
l 

. 1 

.i 
r 

~ 
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mani da chè mi tro'\ o in yoslro po
tere: le sevizie da me soiTerte durante 
tale tempo non hanno nome: l'infame 
volume consacra le atrocità ùella tortura) 
non le re@istru 11eppure. Ah che far 
cotanto sofii·ire un uomo fatto ad im
magine di quel Dio la cui legge sco·
noscete L . Se senso di pietà può essere 
tramandato dal vostro petto vi prego 
a concedermi il bene della morte. Vi 
confermo essere le grida sommovitrici 
state scritte di mio proprio pugno ; 
non che mio fermo proposito di voler 
liher?re la patria dal giogo dei ti
ramu. )) 

Queste nobili parole non ebbero ri
sposta. Il patriota venne con piglio rude 
riaGenato dai birri. 

Anche il generoso De-Rolandis pose 
sempre ogni studio nell'allontanare dagli 
altri le accuse. Si rese degno d' ammirazio
ne per l'energia spiegata dalla sua bell'a
nima) comechè rinchiusa in debole corpo 
ed afìranto. Interrogato sia in tribu
nale) o nella segreta> in sull' eculeo o 
in letto> non venne mai meno a sè 
stessò; sempre tranquillo c sereno> le 
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smm·te guance ahbellira del sorriso del 
giusto. 

Infrattanto prontissimo era il 2 di- -
ccmhre a Pianoro il birro Chelotti, c 
vig-ilante attentlev.a l' ar1·i,·o dei prigio
nieri, i quali vi giungevano in carrozze 
chiuse, sotto buona scorta; in una delle 
carrozze stavano il Pistrucci col Can
celliere. 

Appena il Che lotti scorse l'Uditore, 
Io av\ it.:in(lJ e con d..: fercnza gli porse un 
foglio con cui il bargello Relloui rac
comandava che J per la sicurezza dei 
detenuti, non venissero di giorno con
dotti a Rologna, e si impieg·assero le ' 
cautele più scrupolose. 

Pistrucci decise che il conYoglio si 
sarebbe posto in cammino' dopo le ore 
ventiquattro, preceduto da due squadre 
a cavallo, pcrchè. tenessero libero il 
passo da ogni ostacolo , c seguito, a 
conveniente distanza, da altre due, per 
tenet·e in rispetto chiunque avesse osato 
avvicinarsi; che ogni due miglia si do
vesse far sosta per assicurarsi se il tutto 
procedeva con ordine; che, a Porta 
Santo Stefano venissero i cavall i ]an-

f 
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ciati alla corsa, c dalle 'forri, pcl 
Mercato di l\'Iezzo, si andasse difllato 
alle carceri del Torrone. · 

Questo piano di viaggio fu scritto e 
spedito al Bargello, coll'ordine di schie
rare lungo il tratto di città che do
veva essere percorso dai prigionieri i 
s~ldati e i birri che aveva a disposi
ZIOne. 

Il trasporto ebbe luogo sénza avve
nimenti di sorta. 



VI. 

Siamo in sullo scorcio del mese di 
febbraio 1795. L'avvocato Federico Pi
strucci con minuta cura studiava giorno 
e notte le parole pronunciate dagli in
quisiti, dai testimoni, e più delle scritte 

, faceva tesoro di quelle conservate nella 
sua mente. Osservava pure con atten
zione gli etfetti perquisiti, e percosso 
dai colori b·ianco , ·ros so c ve1·de in-

• • \ • • 1 • 

steme mnestatt , s1 spaventava m tro-
vare ragione e spiegazione di un tal 
fatto, nell'esistenza d'intimi rapporti dei 
cospiratori colla Francif!.. Non si acque
tava l'Uditore alla esplicita dichiarazione 
di Luigi Zamboni, il quale andava pro
testando << che era sua intenzione non 

r 
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voler far la scimmia ai coluri di Fran
cia; >> nè totalmente si fidava del Succi, 
che aveva deposto « essere volontà as
soluta dello Zamhoni che nel manifesto 
della insurrezione si dovesse mostrar e 
al popolo non fosse maneggio dei Fran- · 
cesi, così nei colori non si dovessero 
usare quelli di Francia; nè del Sassoli, 
il quale aveva alla sua volta in tal senso 
deposto, e più dichiarato (( che i co
spiratori contayano snll' appoggio .tm1to 
àegli studenti, come dci cavalieri fl'a 
i più liberali, e di molti della pleba
glia. >> Angustiato dalla smania di sco ... 
prire arcane cose, Pistrucci penstl ri·
volgere le sue armi 1;ontro quelle po
vere donne che e' sospettava avessero 
potuto dar mano alla formazione delle 
nappe dei sediziosi. La seduta ebbe 
luogo il 26 febbraio . 

L' Ang~lica Lorenziui Montignani, la 
promessa sposa di GiamhatLista De
Rolamlis, c la Uarbara Giorgi, cd altre 
generose donr~e, nonostante i tormenti, 
mantennero fermo il proposito di tutto 
ignorare. Se non che uuà tale 'Geltrude 
Nazari, Yedova Pirotti , vmmc meno 



- U5 
sotto la torLura, e confessò che <t la 

- Brigida Zamboni, madre di Luigi, ave
vale dato del cavadino verde e della 

- robu b·ianw e rossa per rosettine delJa 
g~·andezza circa due volte un baioccone 
d1 rame. >> 

Non è a dire come il Pistrucci giu
bilasse a tale una rivelazione. Chia
mava immantinente a sè la Brigida; 
e, atteggiando il volto a severità, la 
ammoniva e la minacciava; indi la in
terrogava sull' <~rgomento dci colori. 

La misera donna, p m· dovendo in 
qualche modo appagare le inquisitoriali 
ricerche, disse : u essere nelle nappe 
col b1:anco mischiato il rosso e il 
uenle per unitormarlc al dipinto della 
camera di casa Savioli per la quale 
erano fatte. >> · 

Appena ebbe pronunciato il nome di 
quella senatoriale famiglia, ]a cieca e 
feroce ira del Pistrucci sconfinì1. Quel 
processa n l e venne incalzando e su·in
gendo la povera i!onna con Lale una 
fttria eli domande, per cui la calma e 
ripetuta. risp,osta ~ella Rrigida di « non 
voler chr c1o che non poteva )) tra-
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mutò la bile dell'inumano uomo in uno 
sfogo di crudeltà, consegnando la de
relitta ai bcrrovieri, i quali, dopo avel'la 
inutilmente tortm'ata, flagellata, la tra
sportarono basita nella sua prigione. 

II feroce Pistrucci avrebbe il domani 
voluto sottoporre di nuovo quella donna 
alla tortura. Se non che i detenuti non 
ritornavano all'esame, se non dietro cer-

_tifìcato del medico delle carceri, il quale 
attestava: ltepu.to~ o no_, capace di es
sc1·e esaminato il carce·rato It ~-.ecc.; 
solo atto questo di umanità nei processi 
dei preti. · 

La Zamhoni era stata ridotta a tale 
sfinimento di finy,e, che, fatta nuova
mente chiumm·e dal Pistmcci, ottenne 
dal dottor Cuzzani certificato : « tro
varsi in istato di essere soltanto esami
nata, purchè non fosse mossa dal luogo 
ove era obbligata al letto. )) 

Mentre il Pistrucci e i degni aiu
tanti perpetrm•ano le più inaudite bar
barie, non solo sui reputati rei, ma 
anco sui. sospetti, il cancelliere del Bar
gello , Angelo Orlandi , mandava per 
la città i propri ·bracchi allo scopo 
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di rinvenire i fautori della tentata in
surrezione del /1 790, di cui era pur 
capo definito Luigi. Nonostante le più 
attive e scrupolose investigazioni, Or
landi non era giunto ad un risultato 
positivo. ::?coperse che parte dei com
promessi erano morti, altri fuggitivi. 
Caddero nelle mani della giustizia sol
tanto dei sospetti; i giudiei però non 
vem1ero meno nel compulsare e nel
l' infier·ire coHlro i malcapitati. )lro
mcsse, seduzioni, pur minaccie non val
sero a Sll'appare una parola che desse 
luce nel mistero del primo tentativo 
dell'italiana emancipazione. 

llistrucci, la cui mala natura era 
eccitata dal Vaticano, il quale si que- · 
relava che nello scoprire i rei della con
giura dell' anno -1790, usava11si delle 
lentezze, vedendo tornare ' 'anc le in
quisizioni, ricorse al!'astuzia. 

Si fece condurre innanzi Luigi, e 
per trarre prolitto degli inganni, studiì1 
di coprire l' autorità e la tmcotanzu 
usata, colle arti ,di simulata dolcezza. 
Ordinò che il car-cerato, a cui recayano 

lJiLl . tlel l'op. fol. Xi. 9 
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grave molestia le catene, venisse sciolto; 
indi lo invitò ad assidersi accanto a 
lui , manifestandogli piat.:ere di con
versare. 

Luigi, sempre dignitoso, sempre se
Yero, porgeva ringraziamenti de' modi 
incomprensibili e strani dell'Uditore, e ' 
principalmente per essere stato solle
vato dall' enorme peso dei ferri che 
J' opprimevano. In pari tempo però con
centravasi seco stesso contro le insi
die, che le novelle maniere del g,iudice 
gli disvelavano apertamente. 

- '- « Non saprete forse, signor Luigi, 
prese a dire Pistrucci, qual meravi
glia desti in tutti il vostro carattere, i 
vostri sentimenti nobilissimi, le vost1·e 
intenzioni pati'Ìoticbe; e, risalendo alla 
vostra prima età, l'ammirazione si ac
cresce m ognuno, pensando come sin 
da quell'epoca, comechè giovanissimo, 
abbiate affrontato i maggiori pericoli, con
giurando per la libertà dell'Italia. -
A me, pur troppo '1nGolato da dolorosi 
doveri , non tocca tributarvi lode o 
darvi sprone; tuttavolta posso con voi 
apertamente rall egTarmi di aver col 
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pro()'redire deo·li anni maturato i con-

n " sigli; avveg·nachè Yedo che le idee di-
vulgate nell'anno 1790 sieno assai di
verse da quelle profcs5ate nel -1794! >> 

I_.uigi, durante le parole del giudice 
a stenti contenne l' ira per le vili ed 
artificiose arti di cui quello si serviva; 
e quando Pistrueci si tacque, sclamò : 

(( - Errore, errore! grande errore! 
sono oggi quat fui, qual sarò sempre 
fino alla morte per la libertà della mia 
terra l 

« - Scorgo però, riprese il giudice, 
negli scritti che dettaste e spargeste 
per la città nel 1790, sensibile diffe
l'enza da quelli più recenti; in questi 
v'ha illusione, ma dolcezza, negli altri 
brutalità e ferocia. Forse la vostt·a 
mente ha obliato. Ascoltate. >> 

In così dire, llistrucci da un fascio 
di carte tolse uno scritto, e lesse: 

« Laus Deo e San Petronio 

(( Nel venerdì di S. Giuseppe a ore 
21 sulla pubblica piazza senza fallo sa
ranno macellati tutti i soldati trovati 
per città. )) 
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« Ascoltate quest'altro : 

« Cittadini! 

« O si appicchino per il collo gli 
iniqui Uditori di Camera, Camerieri, 
Maestro di Casa di Sua Eminenza o 
li appieheremo noi. Si licenzino) sol
dati o si tema di noi. 

«-Non proseguisca, no! gridtl Luigi; 
chè io non conosco quegli scritti , e 
li ripudio con sdegno. Ora debbo ren
dm·la avvertita , signor Uditore , che , 
adesso come allora, è stato sempre mio 
principio, e mia fede inalterabile, che 
la santa causa della libertà e dell' in
dipendenza di un popolo , mai non 
debba macchiarsi nè di arbitri, nè di 
violenze, nè di opere inferr1ali, eredità 
e privilegio soltanto dei tiranni. >> 

Il viso dell'Uditore diveniva pallido, 
Ri abbuiaya, e un ag·grottare (h ciglia 
:>ostituivasi alla serenità delle pupille. 

Se non che il tt·isto uomo, soifocando 
nel petto i mali istinti e continuando 
a mostrare calma, estraeva da un pacco 
un altro foglio, c leggeva : 
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« Cari Comp~triotti ! 

« Siete invitati pel bene · rlelJa patria 
a seguitare coraggiosamente coll' armi 
chi comincerà per liberare Rologna dal 
giogo insopportabile del pesante Go
verno. L'effetto seguirà aH' un' ora di 
notte a mezza quaresima. Ciò vi chiede 
chi vi ama. 

<< Gridate Libertà ! » 

Poscia con eguale pacatezza prcn
dendone un altro il Pistrucci prose-
gUira: 

« Cittadini ! 

<< Siete invitati a p01tani alla llion
tagnola la metà di quaresima alle ore 
23 con armi J per sostenere i dit·itti 
antichi della patria c 1a lihcrtù. 

« Spirito e coragg!O. >> 

Quindi ne sciorinara l'Uditore altri 
ancora s11lia tavoln non dissimili ni pr('-
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cedenti) se non in quanto erano sotto~ 
scritti in nome di una 1wrtc di po
polo, oppure accennavano << che il mo
vimento sarebbe stato iniziato con buon 
seguito d'uomin·i! >) 

'Da quei fogli traeva conseguenza il Pi~ 
slracci della estensione ed importanza 
della congiura) in vista dell'assicurazione 
data dagli avvisi di esseni buon 'seguito 
d'nomini. Tale un giudizio avvalorava) 
argomentando che nei primi scritti, se 
pur non riconosciuti da Luigi Zamboni) 
tuttavia scorgevasi chiaramente l'opera 
di quegli uomini arditi ,. che trovansi 
in ogni cospirazione) e nell' azione si 
gettano impavidi in' ogni più arrischiato 
luogo. 

Luigi ascoltò con attenzione i ragio~ 
namenti) le induzioni e le conclusioni 
dell'Uditore) e rispose imperturbabile : 

« - I secondi inviti li t·iconosco ; 
sono miei, scritti di mio proprio pugno) 
da me diflusi, ed altro non so ... 

<c - Ma i primi) riprese Pistrucei; 
i primi chi Ii ha sct·itti ? 

<< - Non ne so nulla; li lessi ) li 
vifli nfllsc;:i r snrn·si prl' lf! r.itt~ , dono 



- 123-
le mie pubblicazioni ; allro piì.L non 
potrei dire, ed altro non so. 

(( - Ma pure qualcuno de' ,-ostri 
amici, de' vostri colleghi ... 

<< - Non m'ebhi amici~ nè colleghi, 
proruppe Luigi ulzau(losi di repente ; 
fui solo, sono reo, e su me solo deve 
ricadqrc i rigori deHe barbare leggi. 

(( - Ma, se solo, come mai conce
piste il sospetto d'essere scoperto, e ve 
ne fuggiste sino in Francia ? 

(( - Più lungi ancora sarei andato, 
se imprevedute circostanze accadutemi 
ne'miei viaggi non mi avessero distolto 
da un mio progetto. Voleva al'! daTe in 
America, in quella terra ove la lrbeTtà 
ha trionfato ; - senti-ra il bisogno di 
Yeder da vicino un popolo dìC- aveva 
saputo conquistare la propria indipen
denza. Ma i grandi a\'-renimenti in Eu
ropa si precipita-rano, e, pensando aUa 
mia patria , preferii trarre in Francia. ~ 
- Se le prende desiderio di saper tutto, 
gl ielo svelerò; ma mi prometta r.on più 
inquietarmi in appresso. - Ecrivete, si
gnor Cancelliere, proseguì volgendosi a 
qnPRtÌ ... ll 
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L'Uflitorc cd iL Notuio si guardarono 

in faccia spa"tcnt.ati c concentrarono in 
Luigi la lol'o attenzi01w. 

H giovane proseguì : 
, <~ , 7M Per la mezza quaresima del 
1 7t90 aye,ia fissata nna sollevazione in 
.Be)logna. ......- · La sperava , la credeva 
possil)ile, forse le severe misure di pre
cauzione del Governo valsero soltanto 
a dissiparla. - In quel giorno invece 
di popolo in armi , vidi sulla Piazza 
Pubblica mettere ·la corda nella girella, 
·vidi giung·ere di molti hil'fi e soldati , 
•e periino .tJUelli detti di lllanino; vidi 
un editto , del Cardinale legato, nel 

, quale. prornetteva prerhio di mille scudi 
e impunità, al dehltore dell'autore de
gli sct·itti incendim:ii e 1 della congiura. 
lo; guardava pon hcèhio indifìerente que
sti fatti, ---... ma il popolo ne rimaneva 
aHevrito , - · e mi COLwinsi non fosse 
ancora · giunto iL momento di tentare 
con. profitto una .;inBtirrez.ione. La fu-

·tale . .ignol'anza deUc u1asse di quanto si 
compieva ul di .là del;le· ~Up\j , Jp conn
zione "di · uua lr~:mga ' e : bt~iitale iseeviti\, 
rendevano difficile l'opera di . c~mmuo-
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vere il popo:ù per un' idea generosa , 
quella di avere da sè e non da altri 
la libertà. - Allora divisai abbandonare 
la città che mi vide a uascere, la mia 
Rologna, nella fiducia che la verità sa._ 
rebbe stata messa in lnce dal tempo, 
c che, mutate le condizioni della opi
nione, il moto italiano avrebbesi potuto 
iniziare per l'avvenire. - Ecco perchè 
partii. >> 

Pistrucci, disingannato sulle conce
pite speranze di importanti rivelazioni, 
mano a mano lasciò cadere il velo della 
ipocrisia nel quale aveva cercato avYol
gersi , e , ritornando qual sempre fu , 
sclamò: 

<< - Ma andaste in }-,rancia per strin-
gere quelle amicizie e quei rapporti , 
che doYevano più tardi immergere nella 
desolazione e nel terrore guella patria 
da voi promessa allo strumero ? 

« - lolli, e voglio l' amicizia . dei 
Francesi, purchè giovino a'la mia pa
tria ; ma non sia mai che questa tena 
benedetta rimanga sacl'ificata per ·gio
vare a loro l 

« -- Yane parole ! foste trascinato 

{ 
1 
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' in Francia dalle feroci teudeDzc, ma
nifesta te dagli scritti che negate di ri
conoscere , comechè sieno vostri. La 
giustizia Io sa, e vi costituisce reo non 
di ribel ione, ma di assassinio j - non 
siete che un volgare scherano ! >> 

Luigi trasaU, si scosse, si accese nel 
volto j ma ]a paurosa anima del giu
dice, scorgendo l'alterazione di lui, sol
lecito gridò : 

« - Presto, ricm·icatelo di catene. >> 

E tosto i berrovieri accorsi, atroce
mente strinsero al misero le mani, i 
piedi e la cintura -intanto che, rifatto 
dalla paura , il Pist.rucci baldanzoso 
proseguì : 

<< - Sì, siete un volgare scherano 
che la ribellione in Bologna all'esempio 
dei terroristi di Francia YOl'reste ini
ziare col ferro e col fuoèo l 

<< - Oh infamia ! gridò Luigi, in-
famia SlÙ vostro capo, o mcntitori ! 

<< - Eccone le prove ! Cancelliere, 
legg·ete. >> 

H notaio , tutto commosso, con de
bole voce ed interrottamente , lesse la 
dr.posizione di Antonio S11cci. 
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Nell'udire l'infame delazione del vile 
uomo, copiose goccie di sudore irrora
rono la fronte dell' eroico giovane, ed 
un tremore per le membra tutle lo in
vase; finchè, vinta l'interna lotta e rac
colte le abbattute forze, come ispit·alo 
da sovrumana potenza, disse : 
' << -- Fatemi pur m01·ire, e non tene-
temi oltre in vita perchè abbia a maledire 
l' umanità, vedendo a quanta scellera
tezza possa giungere un uomo, e come 
possano essere validate le parole eli 
un traditore ! - Non. è mio, no, non 
è mio il progetto di te11tarc la insur
rezione coll'appiccare il fuoco ai quattro 
angoli della città , col macellare il se
natot·c Legnani ed altri disamati dal 
paese, col gèttare dalla pubblica rin
ghiera al popolo le teste delle auto
rità e le vostre ; · - questo iniquo di
segno, che rigettai con orrore , è in
vece di Succi, de1l' uomo vostro, della 
Yostra impunità, di colui che più in
fame di Giuda, -non solo tradisce e 
vende i compagni, ma li calnnniu hc
Hanco. Egli, egli solo pronunciò quelle 
parole ; e per Dio : prr la vita Òt>!le 

) 
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vostt·e spose, dei Yostri figli, delle YO
str·c madri, e de'padri vosti·i, se avete 
nmani affetti, Yi giuro, questa è la pura 
verità. - Fatemi morire, ve ne sup
plico, fatemi morire!... più d'ogni stra
zio, più d' ogni dolore, mi tormenta 
l'aspetto di cotanta infamia !... » 

L'Uditore, l'itto sulla persona, appro~ 
. fiLtando del momento in cui un sin
gtùto convulsivo troncava a Lui&·i le 
parole , fece cenno a' suoi di condune 
al carcere l' inquisito. Questi tentan1 
con isforzi di resistere alle violenze ; 
mn,; spinto rudemente da que'berrovieri, 
era trascinato pei corridoi ; e fra gli 
urli, le minaccie e il suono orribile di 
catene , e di lamenti , rigettato nella 
segreta. 

Le carce1·i del Torrone, come ah
biamo delto, erano tristissime; e il car
ceriere Giuseppe Fracassi, dietro istru
zioni, aYeYa cercato di collocare gl'im
putati di delitto di Stato nelle più ma
lefiche. 

ll Fratassi giornalmente amministrava 
loro per cibo, entro coppe di stagno, 
una nauseabonda broda simile ad acqua 
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di palude ed un tozzo di pane nero e 
raffermo, e per bevanda, scarsa acqua 
impma versata in sucida brocca. I mi
seri detenuti dovevano riposare per so
prassello le stanche ed oppresse mem
bra su d' un pancaccio tarlato in cui 
stava disteso lm materasso sudicissimo 
ripieno di stoppa. Queste pene erano 
da barbare prescrizioni imposte anco ai 
detenuti la cui reità non fosse stata 

, peranco constatata. li custode poteva a 
suo talento agire j esso esercitaYa sui 

_ rinchiusi una padronanza assoluta : usava 
a capriccio dei poteri di . cui era inve
stito, col distribuire acl 1-ibitum basto
nate e tormenti, ai1co msmo a morte 
(( se le circostan:;c lo avessero 1·e
clamato. )> 

A quelli che possedevano proprio de
naro, stato depositato al loro entrare 
nel carcere presso il capo notaio Cri
stoforo Romiti , per tratto di somma 
clemenza , accordavasi fli riceverne a 
mezzo del carceriere in quella (luantità 
che a quesli pii1 piacesse. La famiglia 
Zamhoni. era compresa in questa con
cessione. Ad essa permeLLevasi il godi-
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mento giornaliero di baiocchi cin
que a persona, somma che il carce
riere consegnaYa e .ritoglieva per fame 
la spese. 

Le liste delle compere Yenivano dal 
Fracassi fatte vidimal'e dnl Rellotti , pel 
rimborso a carico dei detenuti, ed erano 
sempre alterate. Il Romiti poi, a mezzo 
del notaio Cappelli, facevale senza tanti 
scrupoli pagare. . 

Ma di ben altre enormezze vogl iamo 
dare esempio. 

II Foro Criminale aveva ordinato che 
le sostanze sequestrate alla famiglia 
Zamhoni fossero vendute all' asta pub
blica il 19 gennaio e il 27, 28 e 29 
aprile J7D5, cioè un anno prima che 
la sentenza fosse stata pronunciata. Il 
banditore del Tribunale , Gian Seba
stiano Landini, ebbe mandato di deli
berare al mig·liore oflerente l' acqtListo 
degli effetti esistenti nella bottega di 
Canton dei Fiori e nel fondaco e nel
l'abitazione in via Galliera. Pur troppo, 
come sempre accade , non mancarono 
di clucgli uomtm senza C.?scienza, i 
qnah non se11! irono onta d1 farsi com-
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plici d'inaudito arbitrio. Per scu.di 538,-17 
furono vendu ti a certi Antonio Sarti e 
Giacomo Rran<;lolesi, suppellettili, mer
canzie, indumenti, g1i e fletti tutti in
somma di proprietà della infelice fa-
miglia. . 

I/ esecuzione di tanta ingiustizia a
wehbe portato che se g1i Zamboni pur 
fossero usciti liberi dall'accusa e assolti 
dal Tribunale si sarebbero trovati nella 
miseria ; irnperocchè processanti, cau
celli(~ri, bargello, carcerieri e birri fe
cero divisione concorde degli averi, di 
cui quelli erano stati spogliati. 

Tale ~apule vendetta ed avidità de
gli altrm averi ci rammenta l'iniquo 
processo dei Cenci. Sempre eguali i 
Pontefici, sieno Clementi, sieno Pii 1 I 
Papi, per umili natali che avessero sor
tito , si fecero mai sempre un dovere 
di fondare una fàmiglia, e per ciò non 
si peritavano di spogliare i sudditi, com
mettendo ogni atto di ingiustizia, spe
cialmente se alcuno di quelli giungeva 
disgraziatmnente a cadere sotto l'impero 
delle loro crudeli leggi. -- Alessandro VI 
nulla omise per arricchire !a propria 
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famiglia. -- Si sto V, l' umile pastore , 
fondò su solide basi la casa Peretti. -
Clemente VIII non fece di meno pei 
suoi. -- Gian Francesco Aldobrandiuj 
si arricchì con tanta prestezza che potè 
dare ad una sua figliuola una dote di 
due milioni. -- Dovremmo fare ancora -
una lunga enumerazione, se volessimo 
citare tutti i nomi dei Papi che suc
chiarono il sangue de'popoli ; ci accon
tentiamo _de'pochi esempi, che potranno 
essere sprone a studiare la Storia im
parziale della loro vita per chi non la 
conoscesse perfettamente. 

La vista e il contatto dei giudici 
cagionavano mortale angoscia e febbri)e 
irritamento a Luigi, il quale vendica
vasi gettando loro in faccia , a piene 
mani, l' infamia. Dotato di tempra an
tica, sopportava senza pena e senza la
mento i fisici patimenti e i dolori" 
dell' anima ; addoleiva le ore melanco
niehe del carcere col soave p-ensiero 
della speranza, e, comechè indifferente 
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al suo destino, qual sacro dovere, im
poneva a sè stesso di tentare per ogni 
via la propria liberazione onde giungere 
in tempo a copsacrare la vita per la 
patria. Vagheggiando l'idea di meLtere 
a profitto le commosse opinioni, l'agi
tazione e il romore sordo che seepeg
giava nel popolo, parevagli giù di ve
dere allibire, tremat·e i suoi camefici; 
e con costanza pari al de3iderio non 
veniva meno nell' opera di aprit·si una 
strada alla salvezza. · 

Come abbiamo veduto, Luigi e1·a stato 
· rinchiuso nella segTeta detta dd G ia·r
dino. Coi1cepito il prog·etto dell~ fuga, 
comincì.ò ad assaggiarne la pareti , 
e scoperse dal suono che in un tal 
punto il muro era vuoto nell'interno : 
m·a un vecchio camino stato otturato 
con ammattonato sottilissimo. D' un 
pezzo di ferro, che a caso potè arm·e, 
si servì di perforare il nutro , c con 
infinita pazienza aperse un andito al-
l' a~tezza del pavimento. Quindi, con . 
quell'ingegno t hc d} il desiderio dello 
srampo, rinsci n lihe1·nr3i clallrt mnniglia 

lliul. tlel Pep. Vo.l. XI. /1.0 



-134-
di fel'ro che teneva una di lui gamba 
oh hl i9ata al piede del tavolato. Ciò fatto 
si nnse a contorcere la stoppa del ma
terasso , e ne compose pezzi di corda 
di tre braccia cadauno, nascondendo il 
tutto entro il g·iaciglio, in modo_ che 
il chiavaro Domenico Sinibaldi, il quale 
ogni sera lo visitava , non potesse di 
nulla accorgersi. 

Al compimento della sospirata fuga 
poco mancava ; quando llella notte del 
15 mm·zo 1795, il carcet·iere. Fra
cassi , entrato d' alcuni giorni in so
spetto, d' improvviso irrui,va llella· se
greta di Luigi, .e scopriva ogni cosa. 
Il truculento faZ'eva subito cambiare di 
segreta al detenuto, imprigionare Sini
baldi qual sospetto di conniven.za; po
scia stendeva particolareggiato rapporto 
sull'accaduto che nella stessa notte con
segnava nelle mani del Pistrucci. 

Questo fatto accrebbe le paure del Go
verno. Ordini severissimi vennero im
partiti al bargello Bellotti , il qtiale, 
con vera premura, sguinzagliava per 
Bologna e birri e spie alJo scopo di 
scoprire se Luigi avesse al di fuori 
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complici della tentata fuga, propalata 
apposta dappertutto. 

In meno d'un'ora nei pubblici ritrovi 
non si parlava d' altro che di Luigi; 
e un insolito viavai di gente d' ogni 
età e condizione er·asi ra1;colto tra i 
portU della Dogana Y ecchia e la ' ·ia 
alla Piazzola del Carbone, gente cmiosa 
di contemplare le ferriate del 'l'orrone. 

Questo interessamento della popola
zione per Luigi turba,·a e molestava 
sempre più gli uomini del Governo. 

Frattanto il prig·ioniero gettato dalla se
greta del Gùwdino in quella della Ouc
cagnet_, indi nell'altra della Concezione_, 
non aveva abbandonato il suo proponi
mento di fuga. Ei si accinse a rico
minciare il pa'ziente lavoro; se non 
che nel punto di trarlo a compimento, 
sorpreso nuovamente dalla vigilanza del 
Fracassi e dei dipendenti carcerieri , 
ebbe a vedere ormai distrutta ogni 
speranza. 

Pistrucci imbestialiva nel non poter 
penetra~e. il mi~terioso velo che copriva 
1 tentativi a cm poneva mano con tanta 
pazienza c costan.zu Luigi, con mezzi 
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che accennavano ad esterne relazioni. 
Arrossiva il truce uomo nel vedm·si ca
dere di mano spezzati ed impotenti le 
armi e gli argl)menti che l'arbitrio gli 
aveva conseg·nato ; sfogava la sua rab
bia contro il Bargello , il quale , alla 
sua volta, scaricava la tempesta sui suoi 
cagnotti. 

V eden do vano ogni mezzo per isco
prire qualche indizio sui tentativi di 
Luigi, Pistrucci lo chiamò un dì a sè 
per insicl.iarne la sensibilità, stimolarue 
I' amarezza, ·e strappm·e dalla commo
zione di lui e dal di lui entusiasmo 
una parola, una imprecazione, che con
·validasse il sospetto di rapporti col di 
fuori. 

Mal si appose l'Uditore, avvegnachè 
il suo furore fosse nell'animo della vit
tima cagione di calma , di gioia e di 
letizia ; e il Jlistrucci altro non potè 
udit·e dal labbro di quel generoso che 
la solenne protesta contro qualunque 
ulteriore violenza per re· tentate fughe 
« essendo diritto del Fisco'il custodirlo, 
ma pur del custodito l' eludere la cu
stodi , )) 
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Luigi) terminato !"interrogatorio) in

sisteva per essere ricondotto nella sua 
solitaria cella. Ma il Pistrucci, che te
meva troppo di lui) consegna v alo vita 
per vita al carceriere Giacomo Comaschi) 
con ordine che venisse rinserrato nella 
segreta dell' Inferno .J di cui abbiamo 
fittto cenno più sopra) e ivi) incatenato) 
se ne stesse sino al dì in cui verrebbe 
tradotto all'estremo ' supplicio. 

Erasi allora alla metà di lug,lio, e già 
terribile per sè stessa) la segreta del
l'Infe-rno era resa dagli eccessivi calori 
estivi vieppiù micidiale per l'aria soffo
cante e guasta che ivi respiravasi con 
pena. Da ciò puossi argomentare quali 
nuovi tormenti e continuativi avesse a 
soffrire il generoso Luigi. 

Nel tramandare ai nipoti le malva
gità che ci siamo accinti a narrare ) 
dobbiamo per amore del vero dire come 
il popolo, in mezzo a cui quelle si consu
mavano) sentisse orrore pegli infami ese
cutori e amore pel paziente. Dalle ric
che magioni agh umili abitur~i tutti i 
cuori palpitavano per LuiO'i Zamhoni e 
tutti gli affetti· erano rivo1ti a lui. 



VII. 

Luigi Zamboni, reo di attentato alla 
soyranità del prete , che si dice rap
presentante di Colui che non aveva 

- neppure ove poggiare il suo capo, do
veva morire. Lo voleva il Papa, lo 
volevano i suoi degni luogotenenti; e 
per trarre in fatto un sì reo disegno si 
convertì dal prete la spada della legge 
nel pugnale deH'assassino. 

Durante le notti di luglio del /l795, 
l'Archetti, dopo aver recitato nella cap
pella Farnese il rosario, manduYa pel 
bargello Bellotti, e con esso lui pro
traeva molto tempo in mistei'iosi col
loqui. rrerminato il conciliabolo, il Bar
gello recavasi difilato al Torrone , e , 
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alla sua volta) intrattenevasi col Fra
cassi in parlari non meno misteriosi. 
Vedremo in appresso qùal nero tra
di-mento tramavasi da que' malvagi uo
mmi. 

Sovente a quegli abboccamenti era 
invitato il carceriere Comaschi a fare 
rapporto sulla salute e sttl contegno 
dello Zamboni; e le ingenue risposte 
di quell' uomo venivano respinte con 
rimbrottiJ rimproveri e sarcasmi; perchè 
non usava della · severità dovuta con un 
reo di Stato J il quale con ingiuriose 
canzoni disprezzava la disciplina ed of
fendeva l'autorità del Governo e delle 
leggi. 

Il Ceniaschi J a ver dire; comechè 
carceriere J adempiva al suo ufficio da 
uomo onesto. Allegando le istruzioni 
ricevute dal PistrucciJ francamente di
chiarava sè solo mallevadore del dete
nuto) e faceva sempre le viste di non 
capire le insinuazioni e quelle parole 
a fior di labbro per costrmgerlo a -vio
lenze. 

Una notte Fracassi si presentava alla 
prtgwne con due uomini sconosciuti J 
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che poi si seppero essere cerli Francesco 
Curzel e Luigi Verucchi, ed imponeva 
a Comaschi li rinchiudesse insieme a 
Luigi. Opvoneva questi il diritto di ri
manere solo, di non aver ma] fattori a 
compagni ; se .non che alle proteste di 
lui si risvondeva colla violenza. 

Erano le ore cinque della notte di 
martedì 18 agosto /1795, quando un 
cupo rumore di grida, seguìto da lungo 
e fioco lamento, colpiYa di repente 
l' orecchio di Comaschi, il quale da 
poco erasi ritirato nella propria stanza. 
Balzava egli tostamente in piedi , re
cavasi con sollecito passo nei corridoi 
per iscoprire da do-ve quello strano ru
more partisse. Nato in lui il dubbio di 
qualche delitto consumato nella segreta 
dell'Inferno J precipitosamente tornaya 
nella sua stanza, e ponevasi a frugare 
di sotto al guanciale, ove costumava 
nascondere il materazzolo delle chiavi. 
Un freddo sudore gli p'crcorreva la 
Yita : le chiavi erano state itwolate. 
Speranzoso ancora di troTarle davasi a 
cercarle attentamente dappertutto; ma 
non le rinveniva. Allora l'uomo ester-



- J4'1-
refutto) volava allu segreta di Luigi) e 
con istupore scorgeva l'imposta dell'or
ribile carcere socchiusa. Ristava immo
bile innanzi al limitare di quella come 
colui che tema di essere testimonio di qual
che grave delitto. D'un tratto udiva il 
suo nome pronunciato da una voce mo
rente ; fuori di sè apriva l'imposta ) 
e) gettata avanti la luce della cieca 
lanterna) nella tetra ombra di quei 
recinto) vedeva disegnarsi una figura 

' d'uomo appesa èon un laccio al chiavi
stello della jì.nestra. 

« - Ah! è Luigi Zamboni l -sc;amò 
il Com~schi come uomo preso dal par
letico. E Luigi Zamboni l Voi) sì) voi 
lo str-ozzaste l soggiunse volgendosi verso 
Curzel e Verucchi. 

Que1la era vocé di Dio) fuggita da 
un'anima onesta. Era la parola di con
danna contro il Vaticano e i suoi 
sgherri. 

H carceriere era rimasto quindi im
mobile nel mezzo della segreta) te
nendo fiso sull' orrendo spettacolo dne 
occhi su cui tremolava una lacrima. Ei 
non si t~iscuoteva che all'accorrere degli 
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altri custodi e delle guardie, a cui, 
coll'accento del giudice, ripeteva le sue 
accuse contro Francesco Curzel e Luigi 
Verucchi, i quali simulavano essere av
vinti da cordini, che per trovarsi af
fatto disciolti meglio appalesavano il 
tradimento infiunissimo. 

Mentre il Comaschi dava sfogo al
l' animo suo ulcerato , compariva nella 
segreta il Fracassi, volgeva uno sguardo 
indifferente al corpo di Luigi; e, ve
dendolo sciolto dalla catena si volge·ra 
al Comaschi ) acerbamente redarguen
do~ o della cosa. 

· Jl carceriere con franchezza confes
sava chè OO'ni sera too'lieva i ferri in 

l' o . o l L .. causa c una p~aga cancrenosa c 1e mg1 
aveva ad una gamba. Ma l'altro ira 
in sulle furie; non voleva ascoltare 
giustificazioni; e con mal piglio ordi
nava alle guarclie venisse il pietoso cu
stode tradotto in arresto) con ingiun
zione fosse posto da solo e ben assi
curato. Poscia il Fracassi comandara che 
tutti tacessero ; nulla si toccasse sino 
al sopraggiungere della Curia. 

Ben molto tempo dopo le bugnate, 
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rolte del Torrone venivano illuminate 
da lanterne e da torcie che precede
vano l' uditore Pistrucci , il chirurgo 
della Curia, Clemente P asi, e il no
taio Mancini. 

Entravano costoro nella segreta; Pi
slrucci, pallido come cadavere e muto, 
osservava il corpo di Luigi; P asi, dopo 
aÙF esaminato il tutto, dettan al Man
cini il seguente rapporto: 

« Entrati. nella carcere si videro i 
due prigioni le-gati con cordini di stoppa 
da aYan zarne due braccia, da cui po
te-r ano con qualche diligenza liberarsi 
essendo senz n çp·uppi. 

« Si osservò cOI-l torcie un cadavere 
di circa 22 anni in manica di camicia 
tirata su nelle braccia, fazzoletto bianco 
legato attorno alla vita, braghe di lnn
, chino_, calze di filo e scarpe di vitelle 
nero, quel cadavere. resta attaccato con 
cordino al collo fatto con nodi scorri
dori a guisa di capestro, da cui si com
prende esse1·e stnto st·ro::;::.ato _; bensì 
acciò il laccio potesse stringere per es
sere più lungo del bisogno, resta il 
cadavere colle gambe alquanto lm·ghe 
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e piegate_, mentre se fosse stato in 
piedi non avrebbe potuto restar stroz
zato_, giacchè cw1·ebbe dovuto esse1·e 
n laccio un palmo e nwzzo più 
corto pe1· te11-er sollevato il cada
vere. >> 

Ricordiamo che la segreta era tanto 
bassa che se anche fosse stato assi
curato il laccio rasente al soffitto, il 
corpo di Luigi non avrebbe che diffi
cilmente potuto rimanere sospeso da 
terra. 

Proseguendo la relazione, il Pasi 
descriveva « la faccia livida dell'estinto 
sfragellata e rotta contro il muro che 
ne mostrava le macchie; irte, rabbuf
fate ancor molli di sudore le abbon
danti chiome, e il sangue stravenato 
dall' interne parti della testa rappreso 
in grumi e scolante dalla bocca spa
lancata e dalle aperte narici; e final
mente dalla eccessiva tensione de'nervi 
delle braccia e delle gambe rilevarsi 
esser la morte avv,enuta dopo ripetuti r 
violenti sforzi. >> 

Compiuta questa parte del rapporto, 
SI accingeva la Curia ad esaminare colle 
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torcie attentamente le pareti della se
greta. - Scopriva iscrizioni politiche 
latine, italiane e francesi colle par·ole 
Liberté_, Sureté _, EgaJité; e fra le 
altre presso la piccola finestra lcgge
vasene una scritta in color rossiccio e 
nero, nella quale specchiavasi l'ardente 
fuoco dell'anima dello sfortunato Mar
tire dèlla libertà. Eccola : 

« A perpetua infamia dd dottor An
tonio Succi della Molinella, contro li 
Democratici Bolognesi del 1794. Im
punito , Seduttore ed Accusatore dei 
proprii Fratelli; Traditore della più 
Sacra Amicizia del proprio partito; Yile, 
Disertore, Uomo Iniquo e Disleale; 
Fratello snaturato, Finto Amico e Pa
triota Falso; Scrisse, l' otta' o mese di 
sua carcerazione, avvinto di catene, 
Luigi Zamboni, Democratico Bolognese.)) 

Particolareggiata relazione presentava 
pure il Fracassi agli atti del 'fribu
uale, per constatare il suicidio del pri
gioniero; affermava avere Luigi co
stretti colla forza , ed afferrati , e le
gati i due compagni , colla corda di 
stoppa del materasso questa volta da 
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lui ridotta in isforzino nwlto forte. 
Corrohorara le proprie asserzioni colle 
testimonianze di Curzel e di Yerucchi, 
de'quali niuno ebbe notizia mài pitl; e 
innanzi a Dio Onnipotente e in nome 
della Santa Trinità giurava di aver 
deposto il vero. 

La Congregazione Criminale acco
glieva ed ammetteva il rapporto e lo 
conclusioni del FracassL come prova 
irrefragabile del fatto; intentaYa rigo
rosa inquisizione contro Comaschi, ed 
ordinava si leYasse dal carcere, nella 
notte dello stesso martedì, ii cadavere 
di Luigi, e si portasse a seppellire nel 
Mal cantone, luogo destinato agi 'infedeli. 

Per -mostrare quanto bugiardo fosse 
l'asserto del Fracassi, osserveremo come 
il trapunto dovesse essere m1o degli og
getti ogni sera visitati; e ognuno voi 
può immaginare la robustezza di una 
corda fatta con stoppa vecchia c fra
cida, e come all'incontro dovesse esser 
fortissima quella che sostencnt il corpo 
dello strozzato. 

rrutti i documenti palesano che Luigi 
Zambm1i venisse ucc1so; e le stesse re-
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ticenze del processo e il rapporto della -
Curia lo confermano. Il Comaschi fu 
processato per aver propalata la verità; 
ei confermo l' avvenuto assassinio du
rante tutta la sua vita. 

In quanto poi alla infame sepoltura 
data alla salma dell'infelice )o prova il 
seguente documento : « - E comparso 
il carceriere) e ha deposto: << Conforme 
all'ordine ricevuto di far portar via la 
notte di martedì { 18. al ,19 ag,osto) nel 
tardi il cadavere di Luigi ZamboniJ debbo 
dire che il medesimo fu levato dalle 
carceri) e coll'intesa di chi spetta) non 
fu seppellito in Chie15aJ ma fi.t portato 
e sepolto nel luogo detto , Il 1Ua1can
tone_, dove soglionsi seppellire gl' infe
deli ; bensì tutto andò con quiete J nè 
vi fn alcun inconveniente. » Bologna 
20 agosto /1795. >> 

Il delitto perpetrato nel Torrone em
piva di lutto e di terrore tutta Bolo
gna. La mattina del 19 agosto) nono
stante che numero grande di birri c di sol
dati fosse stato sciolto per la città) ]e vie 
erano percorse da uomini c da donne, 
che, con aria concitata, andavano ripe-
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tendo : « Zamboni è stato assass·i
nato ! )) E questo grido, grido ineso
rabile della rmbblica cosciet1za, era ac
compagnato da lagrime e da espres
sioni di altissima venerazione pell'infelice 
vittima ( J). 

Saputo il luogo ove Luigi era stato 
sepolto, donne e uomini ivi accorrevano 
a spargere fiori e corone. Pareva che 
il popolo, recandosi al Malcantone, come 
a santo pellegrinaggio, volesse rapire la 
cara spoglia per porla in più onorevole 
sepoltura. 

Il grido di maledizione contro i mal
vagi · che si bruttarono dell' esecrando 
delitto, tremendo scendeva nell' anima 
del cardinale Archetti, il quale, oppresso 
d'angoscia mortale, irrequieto, aggira
vasi per le proprie stanze. I fiori e le 
corone di cui ornavasi la tomba del 
Martire erano pel novello Seiano tri-

(i) Il più energico de' patrioti, il citta
dino Zambopi, fu strozzato in carcP.re dal
l' empia mano di uno dei ·giudici stessi. 
Quot. Bolognese, vol. 2, N. 86 e 87, Ti7JO
grafip, Marsigli_1797. Vecti AgÌebert. 
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boli c spine acutissime ai cuore; c ia 
sua trista natura voleva trarre vendetta 
dei martirii che doveva sofli·ire. ' 

Non aveva tempo da perdere l' Ar
chetti per condurre a compimento il 
suo crudele proposito ; avvegnachè il 
Vaticano) con arte finissima, lo richia
masse a Roma ) mandando a Bologna 
in sua Yece il cardinale Ippolito lin
centi) dal titolo dei Santi Nereo ed 
Achilleo', la cui fama designavalo per 

- degno confrate:Io dell'antecessore. 
Un assassinio consumato nel fondo 

d' un carcere contro ogni principio di 
umanità e di giustizia non bastaYa al
l' Archetti per saziare l' ira feroce che 
gli serpeggiava nel petto contro . una 
popolazione colpevole di averlo , seb
bene per un istante) fatto tremare. Yo
Jcya , prima di abbandonare Bologna) 
incidere più profondamente che gli fosse 
stato possibile le orme sue in sulle so
glie calpestate da lui, voleva compiere 
damorosamente le sue vendette, e con 
uno spettacolo di sangue soflocare nella 
moltitudine la commozione destata dalla 

,Fih1.. dPl Pnj1. V n f. Xf. .11 
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morte di Luigi ) spargere il terrore c 
lo spàvento per tntta la eittù. 

Seuza pQnc tempo di mezzo ordi
nava a P1strucci spingesse colla mas
sima celerità le pratiche mancanti al 
processo> e gli diceva: 

« - Si condannino pure... si con
dannino pure.... Il sommo Dio > nella 
sua immensa misericordia) sceglierà gli 
eletti dai reprobi . . )) 

L'Uditore con ossequio osserrava: 
« - Eminenza) le forme giudiziarie> 

i veglianti Regolamenti_, impongono 
il confronto de' rei coll' impunità> esi
stendo contraddizione e controversia in
torno ad alcune circostanze. 

« - Ma Giambattista De-Rolandis? 
<< - Il Signore sta per aprirgli le 

porte del paradiso. 
« - Dell'inferno) vorrete dire ; m1 

ribelle wl' autorità temporale del Papa 
dev~ essere dannato al fuoco in eterno. 

« - La è codesta lm' altro. cosa , 
scla.~nò Pistrucci ; , m' inchino rirerente 
alla sentenza dell'Eminenza Yostra, che 
in questa materia . è più addeJ.~Jtro cer
tamente di ·me. 
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« - Orsi.t J adunque J c sbrighia

moci. 
« - :È quanto desidero io pure J 

soggiuns_e l' Uditore. Ma l' Eminenza 
Vostra sa che l'anima è qualche cosaJ 
e certe f(n:me vanno l'Ìspettate. I dc
tenuti hanno diritto di confermare le 
loro deposizioni coi tormenti ; ed è 
nostt·'obbligo sottoporveliJ e per amore 
della giustizia e della Yct·itùJ wncedere 
loro ogni specie di tutela accordata dalla 
l~ge . I venturiJ che leggeranno il pro
cessoJ devono riconoscere come sias1 os
servata la più scrupolosa legalità. -
Anche noi saremo pohere.. .. e si dice 
che ogni maledizione aggiunga tormenti 
ai trapassatiJ e non vorrei per qualche 
omissione far lunga permanenza m pur
g·atorio. 

« -. Yoi m·este giù dal sommo Pon~ 
tefice .... 

« - Quanto possa assicurare l' a
nima mia. l.Ua Vostra EminenzaJ Ycde 
hen i,ssimo. .. siamo in tempi così trisl i l... 
-- E necessario assicurarci che i dete
nuti sieno in perfetta salute e capact 
di sostenere ]e tortnre, e !'enza il re-
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lativo certificato medico, non sarebherò 
valide le deposizioni .... 

« - Sì, sì, ma fate presto; ohhe
dite ai miei ordini. 

({ - Ciò , Eminenza , si farà, e 1 

vostri desideri saranno soddisfatti per 
filo e per segno. )) 

Non c'era voluto molto nl Pistrucci 
1 per capire che in un modo o nell'altro 

dovevasi terminare ·il processo. Ribaldo 
egli stesso, l' infamia dei meriti suoi, 
non voleva propalati, e a certe forme 
si atteneva co' denti per ogni buon ef
fetto di ragione. Epperò mandava senza 
porre tempo in mezzo pei due medici 
P asi e Cuzzani, e comandava loro di 
Yisitare le prigioni dei detenuti, e di 
pr·eparare per l'indomani i soliti certi
ficati. 

Ai medici bastava un cenno, una pa
rola per comprendere cosa Yolessero i 
parli'oni ; e comechè la condizione in 
cui versava la mnggior parte dei. car
cerati , tanto per le ma1nttie incon
trate nelle prrgwni, quanto per le sof
ferte violenze e patimenti, fttsse tristis
s:ma, tuttavia certificavano, per la pura 
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_verità e sotto i soliti giuramenti, << che 
gl'inquisiti t·utti non emno affetti cla 
verunct sot·ta d'incomodi ecl in istetto 
eli pote·r ' essere assoggettat·i all' e
same. » 

11 confronto de'rei ' coll'impunità do-: 
veva aver luogo in forma solenne) es
sendo l' atto finale del processo) e sul 
quale pronuneiavansi le difese e la sen
tenza. 

Siamo alla mattina del 25 agosto. 
Molti inservienti del Tribunale stavano 
occupati ad allestire la gran sala dci 
tormenti. 

Era questa una stanza vasta; da capo) 
sopra un rialto di legno) si trovavano i 
seggioloni del Cardinale presidente c dci 
Membri della Congregazione Criminale) 
coperti tutti di corame nero : come pure 
di nero era coperto il banco dei giu
dici. Dietro il capo del presidente pen-

. deva dalle pareti un Cristo nero scol
pito nel legno) il quale apriva le bJ·ac
cia in atto di favellare all'ospite dolente, 
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trasportato là dentro , queste parole : 
- Quando l'angoscia del patire ti vin
cerà, se sei innocente pensa a quello 
che, innocentissimo, io softersi ; se col
peYole che in qualunque momento ttt 
mi vQlga il cuore pentito io tengo le 
bràccia aperte per istringerti al seno. 
- Sulla tavola , davanti al Cardinale 
presidente, era il certificato dei medici 
umanissimi; due grandi candeHieri di 
ottone con torchietti di cera gialla ; e 
in mezzo a questi il Cristo di bronzo, 
sopra il quale gli accusati e i testi
moni giuravano di confessare la verità.' 
Quel Cristo aveyano non rare , ,·olte 
arroventato, e offerto così al baeio de
gli inquisiti di eresia} onde, iasciandolo 
cadere questi a terra con paura, l'isul
tasse la doppia prova ddl'abborrimento 
loro pel Redentore, del Uedentore per 
loro. Si rizz<n'ano v1cmo ad un can
cello di ferro, posto dinanzi allo spazio 

~occupato dal Consiglio, diversi pali con 
carrw:ole per dare la corda , e 'noù 
mancavano i berrovieri di approntare i 
piombi, i flagelli, gli eculei e gli altri 
cil'!:esi, i quali, comeehè non fossero piir 
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in uso , potevano però essere in casi 
gravi richiesti e adoperati dall' eccel
lentissimo Uditore. Alcune panchette di 
legno con anella di ferro, ben inchio
date al pavimento , erano destinate ai 
rei che, incatenati, dovevano approfit
tare della grazia loro accordata dai ve
glianti .Regolnmenti di' venire cioè a 
confermare colla tortura le loro depo
sizwm. 

Comechè il sole rallegt·asse di tutta 
la maestosa sua luce Bologna , tutta
volta , forse brama d' ispit·are maggior 
terrore nei detenuti, la sala del rrribu
nale era tenuta oscura come l'antro del 
delitto. -- Le tenebre , appena rotte 
dalla fiamma giallognola delle candele, 
rendevano ancora più terribile la faccia 
dei giudici, i quali ad uno ad uno, si
lenziosi, cipigliati, con ' tardo passo an
davano ad oc:upare il proprio posto. 

Gli Uditori e sott'Uditori delle car
ceri del Torrone, i Notai, gli scrivani 
si erano adagiati nei loro seggioloni e 
negli scranni , intanto che . gli uscieri 
avevano riempita la tavola di carte, di 
oo·g·eui risn·uardanti il Ill'ocesso di armi o v ) ' ' 
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napp~, grida. D'un tratto una voce an
nunZiava: 

« - Sua Eminenza reverendissima 
il signor Cardinale presidente. >> 

Tutti si alzavano in piedi, inchinan
dosi profondamente al passare del por
porato. 

Preceduto da quattro svizzeri con 
alabarde e da valletti portanti torcie a 
vento, il Cardinale · incedeva con passo 
grave nella sala; era in piena porpora 
e colla croce d'oro sul petto. Dopo di 
avere orato qualche minuto ip. ginocchio 
innanzi al Cristo, andava a sedersi nel 
mezzo, susurrando sottovoce al Pistrucci: 

- Facciamo presto, che quest'afa 
soffocante mi dà noia. 

Intanto il Uargello e una truppa di 
birri e aguzzini irruivano nella sa]a, 
tra lo strepito delle catene che i ber
rovieri dibattevano sospingendo le po
vere vittime, e costringendole a sedersi 
sulle panchettè in modo da poterle a 
queste assicurare con sbarre c mani-
glie di ferro. , 

Ne'volti emaciati e pallidi de'prigio
nieri __ stava §tampato il coraggio del 
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soffrire e l'indifferenza delle pene. Con 
ansia giravano quegli infelici intorno 
intorno gli sg·uarùi per la sala onde 
Yedere i comp~gni dat quali m·ano da 
tanti mesi separati. 

La llrie'ida e la Barbara Giorgi, il 
vecchio Gmseppe cercavano indarno il 
figliuolo, il nipote; e, afflitti del loro 

-disinganno, abbassavano gli occlù lagri
mando. 

Gavasetti, Bambozzi, Marzocchi, Sas
soli, OsbeJ, Negri, Calori, Montignani, 
Zecchi si studiavano di rintracciare fm 
l'oscurità De-Ro:audis, Forni, Galli, 
Alessio e Giuseppe Succi; e, confortan
dosi nel non iscorgerè Lazzaro Gherardi 
e Giuseppe Rizzoli, confermavansi nella 
certezza che fossero in salvo. 

La seduta era . giù per sè stessa 
. triste, spaventosa; ma doveva essere 
maggiormente funestata . Un nuovo suono 
di catene percuoteva r oret:chio degli 
astanti· lutti gli sO'uardi si rivolO'evano J o o 
verso una piccola porta da cui quel 
suono Yeniva; spalancatasi, ne usciva 
Antonio Succi. Questi assidevasi di 
fi·ontc agli accusati. - Un sordo mor-

"' l 
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morio sdegnoso , un fretl;lito d' or
rore , una inquieta agitazione si appa
lesava tra i carcerati, a cui rispon
de,,a la voce minacciosa dell'usciere col 
grido: 

((-Fate silenzio! la seduta è aperta.)) 
E silenzio fu fatto, silenzio tenibile, 

silenzio di morte t 
r_rutte le- tremm1de solennità usate 

nel Sant'Uffizio erano ripetute in quel 
rrribunale - eguali d'indole e di prin
cipi, avevano diverso soltanto il nome. 
La Congregazione' Criminale, in quella 
circostanza, risguardavasi come santis
sima; avvegnachè, costituita per sen
tenziare rei di attentato al poter tem
porale del Papa, intG!ldesse far servire 
le idee religiose allo sfogo delle pas
sioni politiche. ' · 

Era con invereconda e manifesta pro
fanazione invocato l' intm·vento della 
Divinità nello scellerato giudizio . . L'i
pocrito Cardinale intuonava , innanzi 
tratto, il Ven:i C1·eator_, a cu,i faceva coro 
un suono confuso di voci della sbirra
glia, la quale bestemmian in tuono di 
prece parole incomprensibili. 
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Nello scorgere dinanzi a se mginoc

chiata tutta quella turba, il Legato del 
Pnpa persuadeyasi che la sovranità tem
Rorale posasse sovra basi incrollabili. 
Povero stolto! 

Cessate le preci , il notaio Mancini 
principiava subito la lettura del pro
cesso; ma il I1residente, misurando collo 

- 'so·uardo la farao·o·ine di foo'li ch'erano 
tJ 00 1 o 

a sYolgersi, susurrò qualcne parola al-
l'orecchio del Pistrueci, il quale im
pose silenzio al lettore, e, volgendosi 
agli -accusati, diresse loro le seguenti 
parole: _ 

~ << - Sapete ciò che avete deposto, giu-
rato e sottoscritto; e nulla più , nulla 
meno e tutto riportato nel processo; 

1 onde stimo inutile far proseguire una 
lunga, incomoda e noiosa lettura. Sui 
principali delinquenti la giustizia è ab
hastanza illuminata ; rimane qualche 
dubbio da dissipare su Yoi a cagione 
delle pertinaci negative, delle contesta;
zioni, delle vostre opposizioni alle ri
velazioni dell' impune. - Anche una 
fiata vi esorto a cangiare consiglio, e, 
innanzi alle prove terribili che vi stanno 
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in faccia, a dire intera la verità. -
Sio·nor Notaio interroo·ate i rei stùle v ) o 
circostanze differenti da quelle giurate 
dall'impunità. }} 

Una grande agitazione si manifesti> 
fra gli accusati, i quali ri,·olsero gli 
sguardi per non incontrare quelli di 
Antonio Succi. 

A.d uno ad uno ognuno rispose an-· 
cora più laconicamente ed esplicitamente 
di quello che avesse fatto per lo pas
sato ; e chi qualificava l' impunità di 
falsario e di spergiuro ; chi lo accusava 
d'istigato!·e ed organatore di una insur
zione sanguinosa; chi infine ripeteva di 
non conoscerlo. La Brigida, la Barbara 
Giorgi e il vecchio Giuseppe Zamhoni si 
scagliavano con forza contro il tradi
ditol'e confermando ch' eo·li solo aveva • ) t> 
ordita la trama, all' oggetto di denun-
ciarla , e trarre profitto della propria 
infamia. 

V ed endo che per ' questa via non si 
procedeva d'un passo, Pist.rucci un' al
tra ne tentò, partecipando agli inqui
siti la loro facoltà di rivolgere essi 
stessi all'impunità quelle interrog·azioni 
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che stimassero conycnicnti) acciù il Tri- , 
hunale << eco fedele della giusl'Ì::;ia )) 
fosse in caso di riconoscere se avesse 
il Succi per avventura calunniato altrui 
per salvare sè stesso. 

La proposta venne accolta con segni 
di raccapricc.io, e tutti si tacqnero. 

Allora l'Uditore ordinò che fosse con
statato in processo il rifiuto degli im
putati. Indi riYoltosi al Succi gli parlò 
m tal modo : · 1 

<< - Dalle deposizioni deg·li irlqui-
siti siete costituito di mendacio; dovete 
adunque riconfermare le vostre rivela
zioni, ripetere Je accuse, riconoscere 
persone e og·getti, e tutto ciò sotto la 
proya dci tormenti. )) 

Ad un segnale, i berro,~el'i mette
vano in camicia il Succi, ambo le mani 
gli Ieg·avano dietro alla schiena, e lo 
attaccavano alla corda. rrremante, pian
gente , Yolgevasi egli supplichcyoJe al 
Cardinale, il quale, a meglio iscorgere 
gli elletti della tortura, senza dar segno 
di commozione, fissnmentc gmmlavalo in 
faccia. 

<<-Si alzi in aho: sclnmì• Pistrncci, )) 

t 
! 
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I manigoldi adagio adagio tiravano In 

corda. Nel sollevarsi da terra , al T-Ja
ziente si stiravano i nervi, scricchiola
vano le ossa. rrerribilmente trasforma
vasi in volto , e gli occhi pregni di 
umore sanguigno d!Ml' orbita gli usci
vano spaventosi. Supplicava il Succi 
con accenti interrotti da profondi sin
gulti che venisse sceso; ma niuno poneva 
mente a' suoi detti, e giunto al sommo, 
il berroviere abbandonava a un tratto 
tutta la corda, e con orribile tonfo al 
suolo, prosteso, basito, piombava il tor
turato. 

L' atroce spettacolo commoveva a 
pietà i prigionieri, i quali, quantunque 
I_rrituti contro il traditore, mal supe-rano 
soflocare nel seno di umanità. 

Intanto i carcerieri accorrenmo in
torno al Succi, gli asciuganno il su
dore che colava dalla sua fronte , lo 
richiamavano ai sensi , e, dopo brevi 
istanti interrogato, confermava, lo scia
gurato, ad una ad una le fatte rivela
zioni, respingendo le accuse lanciategli 
dai detenuti. 

<< -~ DisgTaziati ! lo udiste ? pro-
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ruppe con alta ,-occ Pistrucci; adesso 
però non lui, ma Yoi siete convinti di 
mendacio ; e de' vostri ·spergiuri avrete 
condegna punizione. Pur la pietà dei 
vostri giudici vi accorda bcnelicio tanto 
da misurare fra le pene , se vi giovi 
confermare la santitù dell' accusa, e mi
norm·e la vostra colpa, o persistendo 
nell' audace diniego e llf:.ll constatato 
mendacio, perdervi per sempt·e. )) 

Dato il ses·nale , . venivano tolte di 
dosso le vest1menta ai detenuti, quindi 
accompagnati appiedi ai di versi patiboli. 
Ad ognuno era pt'onto un sicario, che 
atlerrava la sua vittima , e stretta la 
legava alla fune. Orribile spettacolo ! 
Con una specie di voluttà diabolica, 
sorrideva il Cardinale legato, veggendo 
la nudità di qne' corpi macerati, con
sunti ridotti dalle · patite sotferenzc in 
tristissimo stato. 

« - Si alzino in alto, gridava l' U
, ditore! )) 

A tale un annunzio un affannoso 
g1·ido, un urlo di élo!m:e disperato 
echeggiò per la vasta sala, e, fra le te
nc1wose snc -rolte, si 11g-itarono e gamhc 

J 
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e braccia, c s'udivano Yoci Lrcmende, 
e gemiti lunghi, e strida strazianti, e 
il terreno si bagnava di bava sanguigna 
che versava lfl bocca delle vittime atro
cemente flacrellate. 

Nella confusione di martiri, fra tanto 
rumore cupo e terribile, in cui l' uno 
si traeva semivivo, e l'altro sottentrava 
imprecando, il Tribunale tetragono as
sistette a quello strazio di umane crea
ture, e il Cardinale non vergog·nava di 
decretare retribuzioni e larghe ricom
pense ai carnefici. 

Nessuno dei torturati' voUe proferire 
parola - i più nol potevano ; e tra

' scinavansi in carcere a soffrire ancora. 
Ultimi rimanevano il vecchio Zam

honi e le donne Brigida e Barbara. 
Dopo brevi istanti di tormenti, l' infc-

- l ice padre era fuori di sè, ·abbattuto, 
contraflatto, moJJibondo. Su d' nna let
tiga venira altro\ c condotto. Alla Bri
gida Jton fu possibile ad alcuno di av
vicinarsi per avvinghiarla; della propria 
libertà appl'Ofittando, scagliava calci e 
pugni, c· dava morsi come una fiera ; 
assalita da m'rihili cmwnlsioni ra~rva 
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al suolo fu necessario lo sforzo di -pa
recchi uomini per afferrarla e rincacciarla 
nella pri~ione, dacchè sembrava la vita 
di lei ammata da forza soprannaturale 
e divina. 

Questo processo di ·una nuova pagina 
infame accrebbe la Storia dei Papi, e 
rese il nome del cardinale Archetti 
esecrato. Imperocchè furono posti in 
opera tutti que' tormenti che Ja ·ti
rannide seppe inventare a strazio di 
quelle creature che, comechè fatte ad 
immagine di Dio , vuole perdute. La 
crudeltà dei giudici giunse, èome ah
biamo narrato, persiì:w a sottoporre alla 
tortura gli inqmsiti, quando il lorò stato . 
lagrimevole nol permetteva. E di tale 
infamia si insozzarono i medici Pasi e 
Cuzzani, i quali per ubbidire al Tri
bunale non si ve1'gognavano, nè senti
vano rimorso di attestare falsamente , 
come ci fu dato vedei'e nel corso di 
questo libro. A tanto erano ridotti i 
det·el i t ti, che i piì1 di ]or· o non avevano 
neppure la forza di sollevare le brac
cia. Oppressi èla att·oci dolori ai nervi 

Bibl.. del PQJ!. l'o l. Xl. 12 
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ed, alle ossa, straziati dalla febbre, 
dolenti delle contusioni e delle ferite, 
senza cibo, senza bevanda, privi di 
tutto, giacevano sul -nudo terreno. Più. 
d' og·ni altro, fra quei disgraziati ; era 
aggravato il vecchio Zamboni; le an
gosce, le privazioni, i tormenti, l'ama
rissimo cordoglio in un carattere soave 
e tranquillo , avevano infuso nel suo 
corpo il fata le germe che corrode con 
doloroso morso la vita. Giuseppe Zam
honi non tardava a raggiungere il fi
glio : egli moriva di crepacuore il J1 
marzo 1796. La sua salma veniva not
tetempo trasportata alla parrocchia dei 
Celestini senza pompa di sorta. 

La Congregazione Criminale nè di , 
tale morte, nè del1o stato degli altri 
prigionieri davasi pensiero; poco le im
portava cosa accadesse nel carcere ; che 
1 rigori non venissero mai meno soltanto le 
premeva. Neppure nel processo la morte 
ili. Giuseppe è accennata; la si verifica sol
tanto dagli allegati pel pagamento fatto 
dei Diritti parrocchiah_, cioè di L. 23 
al cappellano Ubaldo Masi; L. 3, 10 
agli tnfermieri che col rochetto tnt-
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sportarono il noto cadavere J e di 

' L. 3, 10 al becchino che lo vestì. 
Era Giambattista De-Rolandis che 

stava moltissimo a cuore alla Congre
gazione, premendole di dare un salutare 
esempio al popolo ; ed imponeva ai me
dici che ne prendessero la maggiore 
possibile cura , affinchè fosse in istato 
di sopportare e i tormenti e il sup
plizio. 



VIII. 

L' anno 1796 era sorto pieno di 
avvenimenti. I fatti che si andavano 
preparando oltre le Alpi, talora frena
vano , talora incrùdelivano le autorità 
bolognesi. I magistrati ternpellavano fra 
il timore e la speranza, a seconda del
l' aSJ>etto pitl o meno concitato della 
popolazione non ailatto ignara dell' ag-_ 
glomerarnento di soldatesche che la 
Francia andava facendo ai confini, e 
alla cui testa, nel febbraio, aveva posto 
un giovine di venticinque anni , resosi 
circa tre anni prima chiaro all' assedio 
di Tolone, vogliam dire Bonaparte. Se
nonchè il Vaticano, tenendosi ancora si
curo della propria temporale potestà , 
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sollecitava il nuovo legato , cardinale 
Ippolito Vincenti , giunto a Bologna , 
come dicemmo , in surrog,azione del
l' Archetti, a pronunciare definitivamente 
la sentenza di morte e le condanne. 
Erasi frattanto data facoltà ai difensori 
d' ufficio di esaminare il processo. 

L'avvocato Antonio Aldini, chiaris
simo Q·iureconsulto , veniva incaricato 
della difesa di tutti ; ed esso ne accet
tava il c9mpito con quel cuore , con 
quel patriottsmo che ai posteri ne tra
mandarono cara la memoria. L'Aldini, 
con accortissimo intendimento, cercava 
procrastinare la seduta per la sentenza, 
nella certezza di prossimi rivolgimenti , 
politici ; ma finalmente dovette ottem
perare alle intimazioni delle Autorità, 
ed ubbidire al prepotente volere del Car
dinale legato. Il suo lavoro era medi
tato e profondo d'alta giurisprudenza , 
nel quale l'eloquenza pér allontanare 
dagli imputati fa severità del giudizio, 
era avvalorata dai testi del pubblico 
diritto raccolti con copia d' .erudizione. 
Vana cura. La Congregazione Crimi
nale, adunatasi a porte chiuse, udì quella 
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difesa bellissima ; ma non ne tenne 
calcolo. E il 1'9 aprile 1796, il Tribu
nale pronunciava la seguente sentenza : 

« Nel nome SS. di Dio 

<< Noi lppolito Vincenti Romano, in 
ambe le le-ggi dottore ed avvocato, prete 
e Cardinale del Titolo dei Santi Nereo 
ed Achilleo per il Santissimo N. S. 

· Papa, per la Divina Provvidenza Pio VI 
per la S. Sede Apostolica Legato a 
Latere della Città e Contado di Bo
logna, Presidente della Congregazione 
Criminale, ecc. 

Nella causa di tentata sedizione ecc. 
per 

La Curia del Torrone 
contro 

Luigi Zamboni, Gio. De-Rolandis ecc. 

<< Prodotte le citazioni ecc. 
« Viste le qualità delle confessioni e 

indizi aggravanti ecc. 
· « Vista l'impunità del dottor Anto
nio Sut:ci. 



-171-
« Vista la legittimazione del pro

cesso nelle sue parti, e in tutto. 
« Visti i termini assegnati contro le 

proprie confessioni e le rispettive di
fese ecc. 

<< Uditi i difensori- in iscritto e in 
voce e quanto poteva dedursi in loro 
favore ecc. 

« Visto quanto era da vedere, con
siderato quanto era da considerare ecc. 

« Ripetutamente invocato il nome di 
Cristo diciamo , pronunciamo , senten
zmmo: 

« Che la memoria di Luigi Zam
boni defunto in carcere sia con pittura 
infame ed analoga iscrizione esposta in 
luogo pubblico, colla confisca de'beni ecc. 

« Condanniamo Giambattista De-Ro
landis alla forca da eseguirsi nel solito 
Juog'o di Giustizia dal Ministro a~ ciò 
deputato , il quale mediante laccio al 
collo dee sospender]o sincl:tè ne segua 
la morte, l' anima sia dal corpo sepa
rata,. e rimarrà sospeso a puhblic? e
sempiO. 

« Antonio Forni 'e Camillo Galli1sono 
condannati ad assistere sul patibolo du-
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rante l' esecuzione e fJOscia trasportati 
alla galera perpetua sotto stretta cu
stodia. 

<< Giuseppe Rizzo]i e Lazzaro Ghe
rardi contumaci condanniamo all'ultimo 
supplizio , ingiung·endo alla forza pub
blica l'immediata carcerazione. 

« Brigida Zamboni e Barbara Giorgi 
condanniamo a perpetua reclusione in 
una casa di correzwne fuori de1la Le
gazione (in S. Michele a Roma) colla 
confisca ecc. ( 1). ' 

<< Antonio Succi, impunità, in una 
fprtezza per 10 anni, e. poscia dimesso 
co H' esilio dallo Stato Ecclesiastieo sotto 
pena della galera per /1 O anni alla prima 
contravvenzione. 

<< Giuseppe Succi e Camillo Tome
sani a /1 O anni di galera, poi all'esilio 
perpetuo. 

« Tommaso Bambozzi o Bambocci e 
Pietro Gavasetti a1la galera per 5 anni 
da scontarsi nel forte di S. Leo, poi 
all'esilio perpetuo. 

( {) Secondo il Cusani, Brigida Zamboni 
sarebbe stata poi invece rinchiusa nel forte 
di San Leo. 
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« Ad esilio perpetuo Alessio Succi , 

Gio. Battista Neri, Giovanni Osbel Sj)tto 
pena ecc. 

Dimessi dal carcere 

« Giovanni Calori con precetto di 
presentarsi. Filippo Marzocchi non tro
vato colpevole. 

-<< Angelo Sassoli, Luigi Montignani 
e Domenico Zecchi abbastanza puniti, 
senza pregiudizio d'ulteriori ccc. 

« Giacomo Comaschi carceriere per 
delinquenza commessa in ufficio a tre 
anni di galera da scontarsi in Ancona. 

<< Gli altri inquisiti vengono rila
sciati liberi senza pregiudizio ecc. 

« Atto fatto, letto, ecc. , 
« Firmati coll'Eminentissimo Presi

dente Cardinale Jppolito VinceQ.ti, gli , 
Uditori e Notai del 11orrone, ecc. >> 

I condannati avevano ascoltato con 
serena calma la lettura della loro sen
teuza. 

- Il popolo , estatico, sbalordito , sen
tiva dei doveri per istinto ; ma non 
osava , per mancanza d' iniziativa di 
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agire. La fervida immaginazione di esso 
dipingeva tutte le fasi atroci del pro
Gesso. Rimpiangeva Andrea Cofano, ìm
pazzito per essersi reso involontario de
latore de' propri compagni ; - deplo
rava Gaspare Piacenti, gettatosi in un 
pozzo per aver pregiudicato gli inqui
siti col deporre m Tribunale le armi 
confidate alla Stla custodia dalla Brigida 
Zarnboni ; - imprecava contro il Go
verno, che assassinava Luigi Zamboni, 
uccideva colle tortu1·e il vecchio di lui 
padre, e, pel gibetto, troncava la vita 
al generoso De-Rolandis. Questo popolo 
9elle proprie considerazioni trasporta
vasi d entusiasmo per l'eroico contegno 
de' prigionieri, per la costanza e fer
mezza delle donne compromesse, e non 
sapeva persuadersi che a suggellare il 
trionfo dell' iniquità avesse a versarsi 
l' immacolato sangue di Giambattista 
De-Rolandis. 

« Se un uomo fosse sorto in nome 
di Dio e della giustizia, scrive Agle
bert, soldati, birri, magistrati', governo, 
sarebbero stati in un istante polvere 
- chi tentava mormorare qualche pa-
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rola che accennasse a partito estremo 
sì) ma generoso - dichiaravasi pazzo. 
- I./idea del pericolo non sorride lieta 
a coloro che sperano evitarlo e trar 
profitto da vittoria immanchevole) do
vesse p w· costare) umiliazioni) sacri
ficii! I pochi avvilivano) frenavano i 
mol~i) non curandosi di considerare che 
nei momenti solenni l'accusa d'inerzia) 
o di indifferenza è il peggior degli ol
traggi .... · e si genera il mal seme) 
donde viene il disprezzo. Al virtuoso · 
istinto popolare rispondevano... aspet
tiamo) aspettiamo i francesi,! ... Intanto 
De-Rolandis si ma11dava al patibolo 1... >> 

La Congt·egazione Criminale) appena 
intimata la sentenza agli inquisiti) spe
diva senza porre tempo in mezzo una 
staffetta a Reggio a prendere il carne
fice di c1uella città~ Antonio Pantoni) 
perchè SI potesse al più prest·o esc
guù·e la tremenda giustizia. 

Il giorno 22 aprile 1796) il padre 
Doria) parroco dei Celestini) entrava 
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nella oscura e squallida prigione in cui 
era De-Rolandis. - Giaceva il misero 
steso a terra , sopra fetido e lurido 
saccone, oppresso da febbre ardentis
sima , tormentato dalla lebbra di cui 
era coperto, angosciato dall'affanno ché 
gli troncava la parola. 

Alla vista del parroco, a stento sol
levò il capo, e, con fioca voce, proferì 
queste parole : 

<< - Che Iddio vi benedica, padre, 
voi mi arrecate la bnova novella. -
Già il so : sono presso ad abbandonare 
questa mia patria infelice , per volare 
in cielo, òve ha, termine ogni umano 
tormento. Che Iddio possa accogliermivi 
con amore l Voglio , padre, conciliarmi 
con Lui. Il mio cammino è compiuto; 
non sono più che povera creta, inerte, 
impotente.... presto di me non rimarrà 
èhe un freddo cadavere.- Ma, lo sento 
nel cuore, il mio sangue mi farà vi
vere nella memoria dei più tardi ne
poti, e sarà fecondo di libertà per la mia 
amata patria. » 

Alla tenerezza dell' accento . soave, 
alla pace che spirava quell' anima in-
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fiammata da fuoco divino, il parroco si 
sentì tutto commosso. Incominciò a par
lare di cose sacre, e vide De-Rolandis -
alzare alquanto su d'un gomito la per
sona, e lo udì a pronunciare tali ra
gionamenti sulla religione, sulla patria, 
sui diritti e sui doveri dell' uomo e 
del cittadino, che n'ebbe a stupire e a 
piangere. La giovine intelligenza squar
ciava lo spesso velo del futuro, e descri
veva Io. splendido avvenire dei popoli 
con quella luce di verità ispirata dalla 
fede e da coscienziosi convincimenti. 

Il parroco richiese al condannato se 
avesse parenti. A quella domanda, Giam
battista ricadde ·sul giaciglio, e si sciolse 
in amarissimo pianto. 

<< - Ah, povera . madre mia! mia 
povera madre ! andava sclamando fra i 
singhiozzi il misero giovane. Chi sa 
quanto dolore arrecherà mai al cuore 
tuo tenerissimo la mia morte! )) 

Confortato dal prete si tranquillò al
quanto. La febhre incalzava in lui scm- . , 
pre più violenta, e il calore soverchio 
cercava di ammorzare con bevande 
ghiacciate concessegli in qnegli estremi 

/ 

1 -

·. j 

i 
J 

f 



-178-
momenti da' suoi truci giudici. Con uno 
sforzo di volontà soprannaturale alle ore 
tre si alzò, e alle tre e tre quarti trasse 

, in Confortet·ia, soffulto al braccio del 
parroco. Di sè stesso compiacendosi disse : 
<< - Oh, Signore, ti ringrazio, potrò da 
nie solo salire il patibolo l >> 

La potenza della volontà , l' anima 
fortissima vincevano nel fragile corpo 
piagato, macerato; consunto del paziente. 
- Era lotta dello spirito, contro la 
materia; lotta di cadavere, contro la 
vita. L'uomo, dispiegando tutta la sua po
tenza, mai sempre trionfa. Giambattista 
De-Rolandis volle, e vinse. 

Mangiò alcun che, e hevvè quindi; 
- indi si adagiò sul letto e si addor,.. 

ment(J tranquillamente. 
Quel placido sonno , più volte pro

dusse ne' medici il sospetto che fosse 
morte ; e più volte tastarono al dor
mente il polso pet· assicurarsi che non 
fosse sottratta al1a giustizia la vittima. 
Se non che Iddio gli alimentava l'esi
stenza, perchè scendesse sul capo clei 
carnefici eterna l'infamia. 

Il riposo rinvìgod alquanto D'e-Ro-
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landis; solo discese dal Ietto) solo trasse 
in cappel1a per adempiere ai doveri 
che la religione gli imponeva. 

Accolse con molta famigliarità le di
verse Compagnie) e fra l'altre quella del 
Biscatto_, a_ cui I'Ìvolse queste parole: 

<< - Non dimenticate) fratelli) che 
più degli schiavi da riscattare in Bar
beria nel nome di Dio) hannovi in 
Italia barbari che nel nome di Dio di 
più ferrea e pesante catena aggravano 
e tengono schiavi i cristiani - Di
st.ruggeteli) e di ben altra gloria riful
gerà la missione della Compagnia del 
Uiscatto. » · . 

Una parte dei confrat~lli fu invasa 
da paura a quelle parole ; una parte 
comprese berussimo; e tutti si ritira
rono salmeggiando. 

Nonostante la forza della volontà) ve
niva De-Uolandis assalito da fi·equenti 
deliqui; e ridotto all'estremo de1la debo
lezza ) pur volle il camefìce crudel
mente legarlo) toglie1·gli le (o1· ;:;e) ag
giungere _barbarie a barbarie) in obbe
dienza agli ordini e alle forh1alità de11a 
legge. 
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o Intanto che il giustiziere si adope-

rava a seguire la toletta del condan
nato , affiggevasi per la città la se
guente stampa : 

BOLOGNA 

Sabbato 23 aprile 1796. 
« Nella Piazza del Mercato presso 

la Montagnola si eseguirà la giustizia 
.della forca contro: 

<< Giambattista De-Rolandis piemon
tese ( 1), il quale, unitamente a Luigi 
Zamboni bolognese (2), e ad altri aveva 
tentata una sollevazione in questa città, 
e però restando condannata la tn0mo
ria del detto Zamboni pt'emorto nelle 
carceri con perpetua infamia , saranno 
esposti sotto la forca : 

(1) Giambattista Gaetano De-Rolandis, fi
glio del dottor Giuseppe Maria, medico, e 
Rosa coniugi, nato il 24 giugno 1.77 4 nella 
parrocchia di Castel d'Alfeo, diocesi d'Asti. 

('i) Luigi Zamboni, figlio della Barbara 
Giorgi e Giuseppe coniugi, nato sotto la 
parrocchia di S. Benedetto il 12 ottobre 
1772. 
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« Antonio Fomi e Camillo Galli ho

loo·nesi) e quindi si tmsmetteranno alla 
galera i n vita sotto stt~etta custodia. » 

Spuntava ·l' alba del nefasto giorno 
23 aprile 1796. Bologna veniva mano 
mano destandosi dal tristo sonno in cui 
era immersa. Innanzi tratto a quattro) 
a sei) traeva il popolo verso le car
ceri del' rrorrone; indi a numeròsc bri
gate. Tutti erano . silenziosi) concitati, 
come in giorno di grande sventura. 
Squadre di soldati e di birri) colle armi 
sempre pronte) andavano con burbanza 
asolando fra la folla e intorno al 
carcere. Agli insultanti loro modi) il 
popolo rispondeva col nobile sprezzo 
dell'indifferenza. 

Alle ore 13 la guardia a cavallo 
sgombrava la Piazza del Carbone, e a 
briglia sciolta dalla Fontana Vecchia 
percorreva Canton de'Fiori, la via Mal
contenti fino alla Montagnola. - L'U
ditorato del Torrone aveva ordinata quel-

13-ibl. del Por. Vol. XI. {3 
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l' esplorazione per accertarsi se nessun 
sintomo si appaiesasse che potesse tur
bare il libero cammino del corteggio. 
I rapporti rassicuranti lo indussero per 
l'immediata partenza. 

Giambattista De-Rolandis era si af
franto ehe mal poteva sostenersi in 
piedi. n misero venne collocato e le
gato in un seggiolone a bracciuoli, che 
era portato dai fratelli della Compa
gnia della Buona lVIorte. 

Un manipolo di Cavalleg·geri apriva 
il cammino; lo seguivano svizzeri, sol
datesche d'ogni armatura della città e 
provincia e non pochi birri. Circondato 
da manigoldi cog·li schioppi alla mano, 
da uscieri, da preti e &ati, veniva il 
condannalo, e dietro a lui il gran qua
dro da esporre sulla forca, ov' era ef
figiato Luigi Zamboni appeso per la 
gola, con iscritta sotto una infame leg
genda. In coda erano Galli e Fomi, 
incatenati; chiudendo il lugubre con
voglio i Notai del Torrone e la Com-

, pagnia della Buona Morte. Assai lenta
mente rrocedevasi innanzi; e di tratto in 
tr~tto i convoglio doveva 'fermarsi per la 
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gran ressa di gente che ingombrava le 
vie. La sbirraglia Yigilante si guardava 
attorno, e le armi teneva puntate con
tro il popolo , il quale esCiva in cupo 
mormorio all'avvicmarsi di De-Rolandts. 

Il volto del paziente, emaciato, con
traffatto, corroso dalla lebbra commuo
veva i cuori meno sensibili , e udivasi 
ripetere dalla moltitudine parole di sen
tita compassione, che accennavano come 
f~se desiderio universale che il povero 
giovane si sottraesse aUa forca. 

Giunti dal Guazzatoio, De-Rolandis 
prendeva un cordiale ; - rirolgeva pa
ro] e al canonico Gio. Battista Morandi 
e a D. Filippo Manolessi parroco di 
Santa Cristina della Fondazza, i quali 
lo assistevano, lo confortm'ano; - poi, 
componendo il volto a celestiale soavità, 
girava Ìntorno a · sè pietosi gli sguardi, 
e strappava lagrime e singhiozzi alle
persone. Giunto alla Piazza del ' Mer
cato , alzava il capo per contem
plare il patibolo. - Con isforzo su
premo, solleYandosi dal seggiolone, muo
veva innanzi, e, come il Galileo, s'in
camminava verso il suo Calvario, non 
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sorretto da nessuno) con passo fermo e 
sicuro. Sorrideva amorosamente al ri
tratto di Zamboni. - Salutava e ba
ciava Forni . e Galli; che prorompevano 
in dirottissimo pianto. Le lagrime degli 
amici lo conturbavano) e) rivoltosi ai 
sacerdoti; teneramente indirizzava loro 
questa preghiera: 

<< Dite addio alla mia cara madre; 
addio agli ameni colli e ridenti vigneti 
dell'Astigiana; ove io ebbi culla; ricor
dino i miei · conCittadini che qui riposo; 
e non mi fu grave consacrare la vita 
per la libertà della patria !.. . >> 

Taceva quindi; contemplava amoro
samente il Cristo che gli porgeva uno 
dei confortatori; lo baciava a più ri
prese mormorando arcane parole ; e 
saliva poscia tranquillo ) lieto come 
il Sommo Martire ) i gradini della 
morte. 

L'orologio batteva le ore 14 e mezza; 
è:a l' estremo momento pel generoso 
gwvane. 

Fu fatto silenzio d'un tratto; silenzio 
profondo e tetro; interrotto soltanto dagli 
snnil!i de!la cRmnflna di San Giovanni 

l •i 
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Decollato, ohe' suonava lentamente il 
lugubre rintocco dell'agonia. 

Giunto che fu De-Rolandis al sommo 
d~lla scala, il carnefice gli gettava il 
laccio al collo, e con un · calcio nelle 
reni lo slanciava nello spazio. 

Allo straziante spettacolo un fremere 
generale di orrore-percorreva la vasta 
piazza. D'un tratto un gemito partente 
dal gibetto. agghiacciava di spavento la 
moltitudine. Il gemito si ripeteva; esci va 
da quel corpo che si agitava e dibat
teva e agonizzava penzolando alla 
forca. 

<< - Ah l il grido è stato emesso 
dalla vittima l - Grazia l Grazia 1 gr·i
davano altamente mille e mille dispe
rate voci. -Grazia! Graziai per Dio. >> 

In un balzo il cq.rnefice gettavasi sulle 
spalle del paziente, con una mano si 
aggrappava alla corda, coll' altra affer
rava 1 capegli della vittima, affinchè il 
laccio, che era sfuggito dalla gola, strin
gesse almeno in qualche parte della 
testa. 

Orrore l orrore! Dalla nuca al mento 
serravasi il capestro; e stritolava e fran-
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tumava le ossa, e sulle guance incideva 
larga ferita, da cui spicciava sangue e 
marciume , mentre dalla bocca spalan
cata volavano via i denti. 

A quella vista, il popolo in una sola 
sclamazione freneticamente urlava: 

« - Morte ! morte al boia l al 
boia ! uccidi ! uccidi! agli assassini l » 

Fra tale orrendo tam:lruglio, la irri
tata onda popolare correva furibonda ; 
e cadeva , si accatastava , e si sospin
geva, e si precipitava con orribili strida 
verso il ~ibetto. Assaliti , i soldati e i 
birri si dtfendevano, scaricavano le armi 
e ruotavano le spade , mentre i car
cerieri sottraevano dalla piazza in fretta 
in fretta Forni e Galli. 

Il popolo fuggiva ; gli scomposti moti 
accrescevano coraggio agli sgherri pon
tifici ; incuorati , essi con impeto mici
diale irrompevmw, inseguivano ; e uo
mini e cavalli si rovesciavano, e vola
vano panche e sassi. 

Ma il furore armato vince mai sem
pre · la inerme virtù ; onde i satelliti 
del prete avevano il sopravento, e sparge
vano il terrore per ogni parte della città. 

------------- --------
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La Piazza del Mercato, il luogo ove 

erasi consumato l' orrendo fatto , ri
maneva deserta..... Qui vi e qui n ci in
vano chiedevano aita i feriti ; la terra 
era cosparsa da lembi,. da rottami, e da 
ogni sorta d' oggetti. E nel mezzo, so
speso alla forca, era il cadavere sangui-

, noso di Giambattista De-Rolandis. Ter
ribile quadro. 

La Compagnia della Ruona Morte, 
con religioso sentimento di cristiana 
pietà, Ull.dÒ alle ore 2-J a distaccare il 
corpo del Martire ; lo deponeva in una 
bara , e lo trasp01tava a seppellire in 
San Giovanni Decollato. -

Così finiYa Giambattista De-Rolandis, 
nell' età di soli 22 anni , ucciso dal 
vendicativo prete di Roma. E De-Ro
landis non fu certamente l'ultima vittima 
del Y aticano , il · quale doveva accre
scere dappoi di tanti altri nomi gene
rosi il martirologio italiano. 
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IX. 

11 popolo bolognese, commosso in fac
cia alle dette atrocità ed enormezze, 
andava preparando il trionfo del principio 
di libertà che a grandi passi si avanzava. 
L' istante del passaggio dall' oscuran
tismo al progresso, dalle tenebre aJla 
lucé, dalla tirannide alla libertà , era 
sospirato con ardore. 

'futtavolta il prete di Roma gioiva 
dei fatti di cui si era insozzato, quale 
di una vittoria j e come il coniglio, che, 
minacciato della vita, chiude gli occhi 
e si crede salvo, esso, offuscato dalla 
propria cecità , stimavasi potentissimo 
davanti al torrente della 1ibertù che 
maestoso avanzava, e sfidava i sudditi. 
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li Vincenti ordinava che i ritratti dei 
condannati, dipinti appesi per un piede, 
fossero esposti vicino alle carceri del 
Torrone, dirimpetto alla dogana di Bo
logna. Fra que'ritratti per prepotente vo
lere del Cardinale, era anche quello di 
Luigi Zamboni, strozzato in carcere dal
l' empia mano d' uno de' suoi g·iudici 
stessi. 

Mentre in Bologna consumavansi ~·Ii 
atroci delitti, Bonaparte, sceso l' und1ci 
aprile in Italia , si cacciava tra l' Ap
pennino, al centro -della linea di difesa 
nemica, tra gli Austriaci, che vi sta
vano a sinistra verso Lombardia , e i 
Piemontesi a destra verso Piemonte. 
Vinceva ora gli uni, ora gli altri , di 
qua, di là, a M;ontenotte, Millesimo) 
Dego, Mondovì. E lì presso Cherasco, 
i Piemontesi abbandonavano la guerra, 
facevano una brutta tregua, mutata poi 
a Parigi in brutta pace , per cui la
sciavano l'alleanza cogli Austriaci; ce
devano Savoia e Nizza; davano in mano 
ai Repubblicani le migliori fortezze dello 
Stato, fortezze vergini d'assalto, in cui 
e con cui avrebbero potuto c dovuto 

{ 

" ! 

.! 
j 

' 



-190-
resistere. Fu incredibile viltà , compa
rata all' antico valore dei Piemontesi. 
Intanto Bonaparte seguiva il suo cam
mino e le sue vittorie. 

La tirannide impallidiva, i popoli a
privano l' anima alla speranza, e con 
ansia attendevano l'istante d'insor~ere. 

ll generale di Francia passava Il Po 
a Piacenza, concedeva una tregua con 
multa al duca di Parma, combatteva a 
Lodi, ove dava il primo saggio d' una 
nuova tattica militare , ed entrava a 
Milano , trionfante ed applaudito da 
~mnti erano amatori di Repubblica. 
I assava ~indi il Mincio , e , presa la 
linea dell Adige, si portava sotto l\fan
tova , la bloccava ; poscia si spin~~va 
velocemente innanzi. Entrava m 1Vlo
.d~na, e noi!- si arrestava punto nel glo
rwso cammmo. 

Il sangue di· Zambm1i e di Dc-Ro
landis stava per essere vendicato. 

Il Cardinale legato annunziava ai 
primi di maggio il passaggio per no
logna di soldatesche britanniclie e na
poletane, mina_cciando, con poca evan
gelica carità, conZa e galera per co-
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loro che non le avessero rispettate. Le 
prescrizioni sue però non furono eguali, 
allorchè ii 23 di quello stesso mese, 
avvisaya che per la città sarebbero tran
sitati i soldati della Francia repubbli
cana. l~e sue minacce erano allora ri
volte contro quelli che si fossero « la
sciati tntsp01·tare i·nconside1·atamente 
a JWdm·e dei govet·ni >> e, sotto la 
comminatoria di arbitrarie pene, proi
hiYa perfino le scommesse sul trwnfo 
di queste o di quelle armi. Le grida
erano persino fatte · affiggere da lui in 
tutte CJ:Uelle botteghe, ove soleva adu
narsi la gente. 

Questo fatto dimostra quanto grmide 
fosse la paura del Vincenti. 

Frattanto il Senato bolognese andava 
provvigionando i propri magazzm1 di 
fieno , hiada , legna , ed ogni sorta di 
commestibili. 

ll sabbato /18 giugno spm·gevasi di 
repente pet' Bologna la notizia che la 
vanguardia fi·ancese era a Crevalcuore 
e a San Giovanni in Persiceto. La città 
sorgeva come per incanto dalla morte 
alla vita. Il popolo si versava nelle vie, 
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sorridente in volto, come in dì annun
ziatore di lieta novella. 

Senza porre tempo in mezzo il Se~ 
nato si convocava in seduta straordina
ria, e spediva a Crevalcuore Carlo Ca
prara, e a San Giovanni in Persiceto 
Giuseppe Malvasia, entrambi illustri bo
lognesi e senatori, coll' incarico di vi
gilare perchè nulla mancasse all' eser
cito liberatore. 

Ad un'ora di notte alle porte della 
città presenta vasi il generale V erdier, 
seguìto da un drappello di cavalleria. 
La popolazione tutta, trasportata d'en
tusiasmo, correva ad incontrarlo, acco
glievalo festosamente, come al rappre
sentante di quell'esercito glorioso, pro
mettitore di libertà. 

Le soldatesche francesi , pPr porta 
San Felice , facevano il loro trionfale 
ingresso la mattina del giorno '19, alle 
ore 13. A mano a mano che i batta
glioni s' avanzavano, soldati e l)opolo 
cantavano La llfctrsiffliese_, quel' inno 
patriotico che dalla Senna alla Vistola · 
ridestò negli animi l' amore della li
bertà, l' odio alla tirannide. Popolo e 
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soldati, animati dagli stessi sentimenti, 
fw·ono d'un tratto fratelli, inneggiando 
agli ordini nuovi, uniti · si poset'O ad 
abbattere le insegne del Governo dei 
preti. La furia del popolo fu spinta an
che a cancellare qualche memoria sto
rica. - Ribattezzaronò la statua di Gre
gorio XII sedente sull'ingresso del pub
blico in San Petronio, mutandone la 
tiara pontificia in mitra. 

Alla mezzanotte giungeva Bonaparte 
col Salice ti, commissario de1la Repub
blica. Comechè tarda fosse l'OI~a, molto 
popolo andavagli incontro festoso. 

Il giorno 20 , il supremo generale 
dell' esercito di Francia mandava pel 

- Cardinale legato , Ippolito Vincenti , e 
per monsignore Giacmto Orsini, vice
legato. Credendo di trattare tra potenza 
e potenza, i due proconsoli del Ponte
fice si presentarono al Bonaparte con 
que'modi subdoli che sì ben sanno ado
perare i corvi di Roma , e che ti la
sciano incerto se tu abbia cotestoro 
amtct o nemtct. 

Bonaparte non pose mente alle mel
lifhu~ parole del Carilinnle e clrl Pre-
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lato ; ma con cipiglio seyéro accoglien
doli, disse loro. 

« - Signori, ditemi che faceste di 
l-uigi Zamboni e di Giambattista De
Rolandis ? ,, 

Alla inaspettata interrogazione i due 
preti impallidirono, e invano cercarono 
parole per rispondere. 

<< - Col silenzio non si scusa un 
delitto , riprese Bonaparte , delitto in
fame, ehe disvela la vostra libidine di 
vendetta. - Impotenti a spegnere un 
principio, credeste soffocarlo nel sang·ue 
di innocenti vittime; offriste al mondo 
una noYella prova della yostra crudeltà, 
per· cui vituperato ed infamato è il 
yostro Go,,erno. 1\fi si porti il processo, 
voglio esaminarlo, e guai ai giudici che 
sottoscrissero la barbara sentenza. In
tanto il rrribunale del rrorrone. sia su
bito abolito ; i detenuti Yengano in forma 
solenne mandati liberi , e reintegrati 
nei loro diritti ; e voi partite senza 
ritardo, e porgete ringraziamenti alla 
generosità della Repubblica che vi sot
trae alla furia di quel popolo che avete 
calpestato ed oppresso. )) 
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A questi accenti, che terribili suo

navano pei rei, il cardinale "Vincenti e 
monsignore Orsini ben s'avvidero come 
i tempi loro fossero passati. Essi comin
ciarono a sentire di avere la coscienza 
di meritare il castigo che loro sovra
stava, e senza , dire parola, inchinandosi 
al Bonaparte , buzzi buzzi , come can 
scottati, uscirono. Giunti alle loro case 
fecero allestire in -fretta tutto l' occor
revole, e in poche ore prendevano la 
via di Roma. 

Alle ore 24 il Senato dall'alto deHa 
ringhiera del Pa1azzo Pubb]ico proclamò 
il nuo\-o Stato che aveva per base la 
libe1·tà_, l'unità_, la frate1·nità. 

La fo11a a tale annunzio fi.1 presa da 
immensa gioia; tutta la città venne in 
un istante illuminata , e durante la 
notte ' prima della libertà bolognese > 
gazzarre, baldorie d'ogni sorta tennero 
occupati i cittadini , con inesprimibile 
entusiasmo di letizia. 

J.~a mattina del giorno 21 nella g-ran 
-sala storica_ detta d' E1·cole trovansi riu
niti Magistrati, Giudici, Col'porazioni, si 

- civili che ecclesiastiche, a giurare tutti 
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fedeltà e obbedienza al nuovo Governo 
del popolo) rivendicato ne'suoi diritti; -
giurarono anche i rretiJ perchè le nuove 
autorità avevano la for~a e la ferma 
volontà di farsi obbedire ('1). Sempre 
così dei tiranni ' ,(' dei preti ; impau
riscono) e si fanno piccini innanzi alla 
forza) ricalcitrano innanzi alla clemenza. 

Bologna fece parte della Confedera
zione Cispadana. E quel Senato addì 
5 IJovembre ~1796 ordinava che ogni , 
colore di governi scomparisse) che non 
fosse la (( nappa francese, ossivero mi
sto ai colo1·i nazionali_, )) quei colori 
santificati col sangue dei due primi 
Martiri della libertà Italiana. 

Ad istruire il popolo sui suoi doveri, 
sui benefizi de'nuovi ordinamenti, ave
vano dato opera senza ritardo patrioti, 

(t) Nella sala d' Erco'le Carlo V e l.le· 
mente VII avevano nel Hì30 sottoscritto il 
patto della perpetua schiavitù degli Italiani, 
dopo il famoso assedio di Firenze. 
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cittadini illustri, aprendo pure un Cir
colo_, che fu chiamato Cost i t'U:sÌoifla.l c_, 
il guale nel proprio seno aveva rinuito 
il fiore delle intelligenze, tutti quanti 
desideravano costituire l'immenso edi
fizio sociale. 

Oratori eloquentissimi, amatori della 
libertà infiammarono i cittadini a so
stenere con giubilo i sacrifici loro im
posti. Non uno però sentì il corag
gio di far rivivere l' idea degli illustri 
martiri Luigi Zamboni e Giambattista 
De-Rolandis, di mostrare cioè che Jal-
1' AlpL al mare una fosse la terra, una 
la lmgna, eguali gli usi e i costumi;. 
come gli Italiani fossero tutti fratelli , 
a cui era imposto il do vere di liberarsi 
dalla tirannide con sacrifici proeri, con 
proprio sangue, e di ri~uardare 1 Fran
cesi non come liberatori, ma quali amici 
soltanto. 

Bologna, in cui il sentimento di li
bertà aveva preso vasta proporzione, 
fece immensi sacrifici; ma questi anzi
eh è dell' Italia, andarono a pro della 
Francia. Tanto è dei ,P,opoli che afii"'t 

Bibl. del Pop ~ Vol. Xl. 14 
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dano ciecamente allo straniero le pro
prie sorti. Esempi di abnegazione come 
quelli operati da Bologna non v'ha 
Storia che li reo·istri · onori · tesori 

. o ' ' ' 
sangue , tutto essa donava alla gran-
dezza della F1·ancia, e non ne rice
veva neppure un ringraziamento. A 
mostrare un esempio come il Govemo 
e Municipio, infeudati allo straniero, si 
dessero poca cura delle cos'e 'bolognesi, 
diremo come il 20 dicembre 1797 sol
tanto fossero tolti dalla pubblica vista 
i ritratti infamanti dei condannati poli
tici, esposti rimpetto alla Dogana) come 
abbiamo a suo tempo detto (J). 

( 1) Fu dietro ricorso di onorevoli citta
dini che il Municipio del f' antone di S. Fran
e esco si decise a decretare che 'ipso facto 
fossero cancellati nella notte del 30 bri
n oso (20 di cembra 1797). 
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l1 -primo di gennaio /1798 presen
tavusi al Circolo Cost·ituzionnle il cit
tadino dottor Saverio Argelati, mode
ratore dello stesso Circolo. Egli, nel
l'cstt·emo della commozione, con elo
<i uente arringa domandava fosse tratta 
dall'oscurità, • e posta in onorata sepol
tura la salma di << colui che primo 
-trreva tentato sradicare la servitù, sol
levare l' Italia alla antica potenza, e 
redimere il popolo ne'suoi diritti » que
sta salma, sclamò, è quell-a di Luigi 
Zamboni ... 

Non sì tosto fu pronunciato quel 
nome , che un grido echeggiò per la· 
llal(l, e lungo continuato ap~lauso ac-
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colse la proposta dell'oratore. L'eroico· 
nome signiticava indipendenzct J na
zionalitàJ di cui sentivasi più che mai 
bisogno ardentissimo. I Francesi avevauo 
pur troppo mancato alla loro parola: 
essi anzichè rendere indipendente Bolo
gna ne ave,·ano fatta una provincia tutta 
franr2se. Bonaparte preferì sempre avere 
negli Italiani sndditi malcontenti e non 
amici devoti. Invece di fare l'Italia, la 
tenne sempre smembrata. Se la inva
sione francese da un lato giovò a di
struggere fra noi gli. orrori dell'antica 
barbarie, dall'altro irritò i popoli colle 
prepotenze della conquista, colle im
modera~e gra~e~ze . e co~ sangue srarso 
dalla gwventù ttahana m guerre che 
erano soltanto a profitto di Francia. E 
tauto più ~ntivast il bisogno di libertà_, 
quanta più grande era stata la pro
messa d'òltre Alpi. 

Secondo a salire la bigoncia fu Pietro 
Ga-vasetti, l' amico di Luigi Zamhoni, 

. l'uno dei congiurati. Esso con infiam
mative· parole dipinse l' altissimo scopo1 

della cospirazione del 1.794, mostrò 
èo'ìne fosse dovere d' og·mi Italiano di 
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santificare la memoria di coloro che si 
sacrificarono a pro della patria, e con
cluse dicendo che degli .onori resi a 
Zamboni dovevasi pur far partecipare 
De-Rolandis. Nell'entusiasmo ~ella pub
blica riconoscenza venne deQretato che 
Zamboni e De-Rolandis fossero pur 
glorificati come i precursori, gli Apo• 
stoli e i primi l\'l_artiri della libertà ita
liana. 

Una deputazione nominata immedia
tamente andò dal Commissario del Po
tere esecutivo, il Caprara, e gli pre
sentò il voto del Circolo; altra depu
tazione venne incaricata de' preparativi 
a rendere splendida e solenne !a festa. 

Tutta la città fu lieta di tale noti
zia , e ognuno andava al Circolo ad 
offerire il proprio concorso per effet
tuare il magnanimo progetto. 

Il Commissario del Potere esecutivo 
pubblicò in quella circostanza un bel
lissimo proclama, nel quale leggevansi 
le nefandità del Governo dei preti, le 
cmdeltà, le ferocie, i delitti di cui si 
insezzò mai sempre; e celehravansi le 
'Yll'tÙ e i meriti de' due illustri Martiri 
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della patria. E tanto piil rifirlgevan(} 
questi, quanto piil_ feroce cat·attere seor
gevasi nel cardinale Archetti. 

L' aurora del 6 gennaio 1798 'an
nunziavasi al popolo col rimbombo delle 
artiglierie; e la città coprivasi d'arazzi 
e di bandiere. Alle 9 tutti i drappelli 
della Guardia . Nazionale a piedi e a 
cavallo, le Autorità Civiche, il Com
missario del Potere esecutivo, i pub
blici fnnzionari, i professori dell' Uni
versità, e i Corpi Costituiti si partivan6 
dalia Piazza Pubblica, e in bell'ordine 
traevano in mezzo al suono delle 
musiche militari, ai canti ed alle grida 
popolari, a San Giovanni Decollato e 
al Malcantone per raccogliere i c01·pi 
di Luigi Zamboni e Giambattista De
Rolandis. 

lvi giunta la pt·ocessione, si diede 
tosto opera alla disumazione. Le ossa 
furono chiuse con cm·a in un'urna. Du
rante il rito, la moltitudine conservì1 
il piil scrupoloso silenzio; ma quando 
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dal tempio di San Giovanni Decollato 
videsi comparire l' urna, sollevata da 
sei fra i primi cittadini , un altissimo 
evviva si alzò dalla vasta Piazza, e si 
sparse per le vie propinque gremite da 
immensa folla. 

Quindi l'urna processionalmente por
tata in Piazza Repubblicana, fu deposta 
ai piedi dell'albero della libertà. In ap
posita tribuna saliva l' Argelati a pro
nunziare eloquente orazione, di fre
quente interrotta da vi' issimi applausi. 

Poscia quattrocento voci intuonarono 
il bellissimo Inno , espressamente com-

- posto per quella solennità da G. Vin
centi ; e dopo averlo per tre volte ri
petuto, in mezzo alle universali accla
mazioni, nuovamente risollevata l'urna, 
era con pompa recata nella 1\Iontag·nola 
alla Colonna del Mercato ( 1). 

A.i lati di quella Colonna erano state 
innalzate due immense piramidi, le 
quali cm1giungevansi mediante un ponte, 
per agevolare il collocamento dell'urna 
de' Martiri sul capitello, ove dapprima 
trovavasi la insegna di macigno rap-

(:l) Agleuert, loco citato. 
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presentante sei monti con sopra una 
stella, arme di Alessandro VII. - Tutte 
le deputazioni salirono co]assù, e . atte
starono per atto solenne notarile l' ese
guita funzione. Il popolo, da uno sven
tolar di bandiere avvertito che l'urma 
era jtata collocata al suo posto, scoppiò 
in entusiastiche acclamazioni, e l' ar
monia delle musiche militari , il canto 
dell' Inno dei Martiri, lo squillo delle 
campane, il rimbombo dei cannoni, por
tarono al cie]o in mille guisa la voce 
della riconoscenza all' anime pure e 
sante di Zamboni e di De-Rolandis. 

Affinchè la gioia fosse completa e 
tutti i cittadini vi prendessero parte, 
al Cinolo Costitti-zionale distribui... 
vansi copiose elemosine ai più poveri 
oeittadini. 

Il giorno trascm·se fra le gioie della 
festa. In og·n i Piazza erano musiche e 
cantori: universale il giubilo, univer
sale la letizia. Era un popolo pene .. 
trato dalla dolce soddisfazione di aver 
compiuto un santo dovere, rendendo 
tributo di onore e di riconoscenza a 
cittadini benemeriti della patria. 
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Brigida Giorgi, la madre di Luigi, 

era ritornata in Bologna; e dalla casa 
di una sua conoscente, stette commossa 
alle lagrime, osservando da una fine
stra tutta la festa che facevasi in onore 
del figlio. " 

Un anno dopo, le rimembranze di 
questo giorno solenne e lieto vcmvano 
contristate da dolorosi lutti. 
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XI. 

Le vittorie di Bonaparte e lo spi
rito di nazionalità che andava spiegan
dosi in Italia non iscoraggiava punto 
Vienna, la quale ad ogni sconfitta, con 
una rara costanza gettava -al di qua 
delle Alpi nuovi corpi di soldatesclie , 
rese sempre pi\.1 forti da numerose orde 
di Russi. Bonaparte; che aveva susci
tate gelosie nel Governo di Parigi, era 
stato richiamato ; e il generale rimasto 
al comando delle milizie francesi in 
Italia, mancava di quel genio di guerra 
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che rese immortale il nome di -Na
poleone. Austriaci e Russi, guidati i 
primi da Melas , Kray ·, Bellegarde e 
Wurmser, i secondi da Souvaroff, ca
pitano illustratosi di molto in Turchia 
e troppo in Polonia, in grosse masse 
batteva:oo dappertutto i Repubblicani , 
comechè questi opponessero viva resi
stenza. 

La battaglia combattuta il 1.8 giu
gno -1799 alla Trebbia aveva fatto ri
cadere Bologna in mano del Papa. La 
gJornata della ~rebbia fu s~nguinosis
sima. I Francesi, comandati da Mac
donald, si batterono con molto coraggio; 
e dopo sedici ore di accanito combat
timento sarebbero stati vincitori di Sou
varoff, ove il generale austriaco Del
hein, con imponenti rinforzi, non fosse 
giunto in tempo a salvare i Russi da 
una totale rovina. Il campo di batta~lia 
offriva il doloroso spettacolo d'una Im
mensa carnificina. Dappertutto uomini 
e cavalli, morti e moribondi , gemiti , 
grida, armi e munizioni, rotte o sparse:. 
la rrrehhia era tinta di sangue: 
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Pio VI da Valenza , ove era rele

gato ( 1), s' affrettò ~d impartire istru
zioni, affinchè fossero in Bologna tosto 
ristabiliti gli antichi ordini. Una mano 
maledetta, per cenno de' suoi luo~ote
nenti, si posa'ìa. persino sulla tomba di 
Zamboni e di De-Rolandis, l'abbatteva, 
la spezzava, e ·le sante ossa dei Mar
tiri gettava al vento. L' odio dei ti
ranni , non sa rispettare neppure la san- · 
tità delle tombe. 

Infamia eterna al Governo e ai sa
telliti esecutori di tale oltraggio ! Le 
ceneri dei morti sono state sempre 
venerate anche fra i barbari j e la 
violazione delle tombe è l' ultima 
degradazione d' un Governo. Non vi 
è delitto che lo disonori tanto quan
to una ferocia stupida. Dissotterrare 
le ossa degli estinti per violarle è 

(1) Rifiutatosi Pio VI a qualunque ac
cordo con Francia fu , per ordine di Ber
thier, generale in capo dei Franco-Cisalpini, 
condotto in Toscana, indi a Valenza, dove 
morì il 29 agosto 1799. 
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uno di quegli atti feroci e stolti m
sieme , che stampano sulla fi·onte dei 
vili esecutori una nota di eterna m-
farnia. 
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xu. 

L'occupazione straniera non fu di 
lunga durata ; chè, ritornato al comando 
dell' esercito d'Italia il Bonaparte, d'un 
tratto e del tutto mutavasi la fortuna 
di Francia. La magQanima battaglia di 
Marengo, combattuta ai 14 di giugno 
--1800) e i fatti sorprendenti che la r 
precedettero rimarranno famosi sempre ~ 
nella Storia militare. 

Anco Bologna vedeva allora di nuovo 
infugati gli eterni nemici. Ma le ossa 
di Zamboni e di De-Rolaridis non si 
poterono raccogliere; l'urna non fu più 
rialzata. La memoria dell' uomo che, 
nel --1790, in un'epoca cioè deserta di 
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pensieri di patria, protestò contro la ti
ram1ide, i~seQ·nò agli Italiani i loro di
ritti, il pregiO dell'indipendenza; che 
nel J 794 creò quel vessillo glorioso sn 
molti campi di oattaglia, e a cui noi 
tributiamo tanta venerazione, non si..ri- -
destò mai più. E pur in 9ggi, che il 
.concetto del sublime Martire è in gran 
parte compiuto, non un sasso, non un 
segno qualunque ricorda ai nipoti il 
prec~rs?re dei precursori , nè il suo 
degmss1mo compagno. 

Come la· religione onora i suoi Mar
tiri, così è dovere, nostro il santificare 
la memoria di quelli che a prezzo del1a 
vita, dei patimenti c'insegnarono come 
si adempia al disegno di Dio che ci 
vuole tutti liberi e fratelli sulla terra. 
E speriamo che Bologna, che l' Italia, 
farà incidere anche i nomi di Zamhoni 
e di De-Rolandis su monumento a pe
renne ricordanza d'affetto. 

FINE. 














