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A lla periferia di Ragnoregio, toscani, provenienti 
poco prima della Porta Al- dal Grossetano, aveva 

bana, tra il verde degli alberi del occupato Farnese, 
parco pubblico si erge una grigia e nella zona orientale 
massiccia piramide, eretta nel 1891 della provincia opera- 
a ricordo dei volontari garibaldini va un altro contingen- 
caduti il 5 ottobre 1867, in uno te che, partendo da 
scontro con le truppe pontificie. Torre Alfina (sede del 
Se, poi, ci si inoltra nel centro stori- quaflier generale del 
co, al centro della piazza su cui si comandante in capo, 
affaccid la Cattedrale si può vedere Giovanni Acerbi), alla 
untara romana, che ricorda i caduti fine di settembre ave- 
bagnoresi nella prima guerra mon- va raggiunto Bagno- 
diale. Due monumenti legati non rea (come allora si 
solo da un'analoga funzione com- chiamava Bagnare- 
memorativa, ma anche dal fatto di @o), abbandonata Po- 
essere stati entrambi - sia pure in co prima dalla SPamta 
maniera diversa e con diversi esiti - guarnigione pontificia 
oggetto di polemica. che la presidiava, ed 

Cominciamo dalla piramide, aveva poi inviato alcu- 
ricordando brevemente il fatto ne pattuglie ad effet- 
dtarme cui si riferisce. L'autunno tuare puntate offensi- 
del 1867 segna l'ultimo tentativo ve nella zona dei i! 
operato da Garibaldi per raggiun- Monti Cimini. 11 colon- 
gere Roma con i suoi volontari: un nello Achille Azzanesi, 
tentativo dapprima ostacolato dal che comandava le + 

governo italiano, preoccupato di tnlppe pontificie stdn- ' 

mantenere gli impegni assunti ziate nella Tuscia, si 
nella Convenzione di Settembre trasferì subito a Mon- 
con la Francia di Napoleone 111, poi tefiascone, Per con- + 
stroncato definitivamente, sul troiiare la situazione l ,  . 
campo di Mentama, dagli chasse- piì~ da vicino, e fu rdg- 
pots degli zuavi inviati dall'impera- giunto, il 4 ottol->re, dal 
tore francese in aiuto a Pio IX. coniandante in capo ere- -%'&p,:. L '. 

A protezione del fianco destro dei reparti dislocati 
della colonna principale dei gari- nelle province, gene- 
baldini agivano gruppi di bande rale Raffaele I>e Cour- 
che, dal confine del Patrimonio ten. 11 giorno dopo, 
con ltUmbria e con la Toscana (due alla testa di una forte 
regioni che già da sette anni erano colonna partita da 

.-*. _ . -&i) - . . entrate a far parte del nuovo Regno Montefiascone, essi - ad .. : ,.- 
7 .y 

d'Italia) erano penetrate nella attaccarono le improv- ..- 
Tuscia settentrionale. Mentre ad visate difese di Bagno- 
occidente una colonna di volontari rea, infliggendo perdi- 
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te ai volontari e costringendoli ad 
al->bandonare la cittadina ed a met- 
tersi in salvo oltre il confine. Due 
settimane dopo anche Farnese 
veniva rioccupata dai pontifici. La 
serie dei fatti d'arme di quel mese 
si concluse il 24 ottobre, con il ten- 
tativo di assalto alla porta viterbese 
della Verità, seguito quattro giorni 
dopo da una breve occupazione 
della città, cui pose termine la 
sconfitta di Garibaldi a Mentanal. 

Subito dopo l'unione della 
Tuscia allo Stato italiano, due 
patrioti bagnoresi, Giovanni Golini 
e Domenico Alfonso Agosti, esu- 
marono e raccolsero pietosamente 
in un'urna ì resti dei garibaldini 
caduti nello scontro del 5 ottobre. 
Su loro proposta, l'Associazione 
viterbese dei Reduci dalle Patrie 
Battaglie decideva, il 4 febl->raio 
1873, di erigere un monumento 
commemorativo, e a questo scopo 
veniva costituita una comn~issione, 
nella quale essi f ~ ~ r o n o  affiancati da 
Costantino Leonidi e da Vincenzo 
Gadcli. I1 6 ottobre 1878, all'indo- 
mani dell'undicesimo anniversario 
della battaglia, venne posta la 
prima pietra, ma successivamente i 
lavori subirono una lunga stasi, sia 
per il diffondersi di un certo disin- 
teresse, sia per il rifiuto del 
Consiglio Comunale, di concedere, 
nel 1881, il richiesto contributo. Per 
un decennio, i patrioti non cessaro- 
no di sollecitare l'Associazione pro- 

Giungiamo, così, all'epigrafe da 
apporre sulla piramide. Una prima 
difficoltà di ordine pratico - la man- 
canza, negli uffici comunali, dell'e- 
lenco dei nomi dei caduti - venne 
superata affidandone la ricerca a 
Domenico Alfonso Agosti, che in 
quel tempo, come consigliere pro- 
vinciale, si trovava a Roma; ed è 
singolare (ma spiegabile, forse, 
con i suoi frequenti contatti con la 
città di Siena, prima come studente 
universitario, poi come esule) che 
egli abbia inserito nell'elenco i 
nomi di due volontari senesi cadu- 
ti nella campagna del 1867, ma non 
a Bagnoregio. 

Un problema più grave, invece, 
fu originato dal testo dell'epigrafe. 
I promotori dell'iniziativa ne aveva- 
no affidato la stesura a Francesco 
Domenico Guerrazzi (che in quel 
periodo aveva anche dettato quella 
della lapide posta a ricordare i tre 
volontari toscani caduti nello scon- 
tro di Farnese del 19 ottobre), ma 
lo scritto suscitò alcune obiezioni. 

politica, ed aggiungeva che l'epi- 
grafe stessa "storicamente non era 
troppo esatta, come notizie poste- 
riormente raccolte ànno dimostra- 
to"*. Si registra anche un interven- 
to del Ministro dell'Interno, 
Giovanni Nicotera: un patriota che 
pure aveva combattuto al fianco di 
Garibaldi fin dalla difesa di Roma 
del 1849, e nella campagna del 
1867 aveva comandato la colonna 
che dagli Abruzzi si doveva dirige- 
re verso Velletri. Secondo lui, il 
tono dello scritto era eccessiva- 
mente polemico nei confronti dei 
nemici di un tempo, e perciò sug- 
geriva di operare alcune soppres- 
sioni e modifiche. Si preferì, inve- 
ce, adottare la soluzione radicale di 
sostituire l'epigrafe con un'altra, 
commissionata al professore viter- 
bese Raffaele Bellij. I1 già citato 
periodico giustifica tale sostit~izio- 
ne riportando un'osservazione 
della Società dei Reduci, secondo 
cui "correggere un 'opera letteraria 
del Guerrazzi costituiva una pro- 

motrice a mantenere l'impegno che Un periodico viterbese dell'epoca .fanazione". La lapide recante l'epi- 
si era assunta; ma solo il 26 luglio ne attribuì la causa al fatto che grafe prescelta venne murata sulla 
1891 giunse una notizia confortan- negli anni trascorsi dall'epoca del faccia della piramide che guarda 
te in proposito, e nei mesi succes- combattimento (quando lIepigrafe verso l'abitato. 
sivi i lavori per il monumento fiiro- era stata dettata) si erano verificati Per la cerimonia d'inaugurazio- 
no condotti a termine. dei mutamenti nella situazione ne venne scelto, in un primo 

1 Per questo e gli altri episodi della 
campagna cfr. Luigi Cicconetti, Roma 
o morte. Gli avvenimenti nello Stato 
pontificio nell'anno 7867, Milano, 
1934. Una trattazione più specifica si 
ha nel volume di Francesco Petrangeli 
Papini Un episodio della campagna 
garibaldina del 1867. La battaglia d i  
Bagnorea, Roma, 1965. Un panorama 
generale delle imprese dei garibaldi- 

ni nella Tuscia è tracciato da Bruno 2 Corriere di Viterbo, 8 agosto 1891. 
Barbini nel saggio Le invasioni gari- 3 L, vicissitudini che ritardarono la 
baldine nel  Patrimonio d i  San Pietro realizzazione dellniniziativa sono illu- 
in  Tuscia (1860-7 867h pubblicato a strate nelllottavo ed ultimo capitolo 
cura dell'università di Pavia nel 129 e sgg.) del citato volume di 
secondo volume degli Studi i n  onore petrangeli papini (vedi nota 1). 
d i  Federico Curato, Milano, 1996, pp. 
207-225. 



momento, il 5 ottobre 1891, venti- 
quattresimo anniversario della bat- 
taglia; ma alcuni imprevisti costrin- 
sero gli organizzatori ad un rinvio. 
Tra l'altro, la costituzione della 
commissione richiesta espressa- 
mente dalla Sottoprefettura per 
organizzare la cerimonia aveva 
presentato qualche difficoltà, per- 
ché alcuni dei prescelti a farne 
parte - evidentemente, in disaccor- 
do sulle decisioni prese - avevano 
declinato l'incarico. Superato 
anche questo ostacolo, il monu- 
mento venne infine inaugurato, 
con una solenne cerimonia, il. 18 
ottobre, dinanzi ad una folta rap- 
presentanza di reduci garibaldini, 
dei rappresentanti delle Associa- 
zioni Keduci di Roma, Viterbo, 
Orvieto e di molti Comuni 
dell'umbria e del Lazio. Alla mani- 
festazione - pubblicizzata da due 
manifesti, redatti rispettivamente 
dalla sezione viterbese della 
Società dei Keduci dalle Patrie 
Battaglie e dalla Giunta Municipale 
di Bagnoregio - era presente il 
generale Menotti Garibaldi, che 
tenne un discorso commemorati- 
vo. Fu anche inviato un telegram- 
ma di saluto al re Uml~erto I. 

All'immagine ufficiale della 
fastosa cerimonia d'inaugurazione 
si contrappone però - nello sde- 
gnato trafiletto di un foglio d'ispira- 
zione chiaramente democratica - "il 
meschino cor-teo" che aveva parte- 
cipato, tredici giorni prima, alla 
commemorazione dell'anniversa- 
rio della battaglia.' Dopo aver defi- 
nito "un obbligo sacro.santoU il 

pubblico ricordo del fatto d'arme, il 
cronista rileva che alla cerimonia 
erano intervenute solo le quattro 
persone che portavano le bandiere 
e le corone affidate loro dal sinda- 
co: oltre all'incaricato Giovanni 
Olini, "due guardie municipali, ed 
u n  servo comunale, perché l'altro 
si ricusò d'intervenirer1. Una man- 
canza di partecipazione che, a suo 
avviso, era indice di un senso di 
ostilità diffuso nell'opinione pub- 
blica. 

Ma torniamo alle epigrafi. Un 
confronto, anche rapido, consente 
di riscontrare fra i due testi una 
certa analogia nella successione 
dei concetti, che sembrano rifarsi 
ad uno schema comune. Non affio- 
ra invece, almeno ad una prima let- 
tura, la profonda diversità di tono 
che ci si attenderebbe. Ad esem- 
pio, se il Guerrazzi, parlando del 
"riscatto di Roma': sembra assu- 
mere un atteggiamento polemico 
nei confronti del potere temporale, 
il Belli, dal canto suo, gli fa eco con 
l'espressione chiaramente dispre- 
giativa 'ponteficie turbe". Non tro- 
vano, invece, riscontro nella secon- 
da epigrafe il doloroso riferimento 
del Guerrazzi alle "reliquie nostre 
disperse': ma, soprattutto, l'affer- 
mazione che esse lkattestano aipre- 
senti e ai posteri - il popolo unico 
eroe d'ltalia - avere tracciato il 
cammino di Roma - al popolo ita- 
liano col proprio sangue". E ci 
sembra che la polemica insita in 
questo passo non riguardi soltanto 
gli ex avversari dell'unificazione 
della penisola, ma anche gli espo- 

nenti di quelllItalia ufficiale che 
volevano confinare nel ruolo 
secondario di azione fiancheggia- 
trice l'opera svolta dalle forze rivo- 
luzionarie nel contesto del proces- 
so risorgimentale. 

Abbiamo riportato a parte i testi 
integrali delle due epigrafi - cui 
abbiamo unito l'altra scritta dal 
Guerrazzi per i morti di Farnese - 

per consentire ai lettori di trarre le 
loro personali conclusioni in pro- 
posito. 

Nel 1991, la piramide ha solen- 
nemente celebrato il suo primo 
secolo di vita. Nove anni prima, 
dinanzi ad essa si è tenuta la com- 
memorazione del centenario della 
morte di Giuseppe Garibaldi e, in 
quell'occasione, chi scrive questa 
nota ha avuto l'onore di ricordare 
pubblicamente le imprese dei gari- 
baldini nel Patrimonio di San Pietro 
in Tuscia. Tra le autorità, era pre- 
sente a quella cerimonia una 
discendente dell'eroe, che nel 
nome, Anita, conserva la memoria 
di una delle più romantiche e signi- 
ficative figure femminili del nostro 
Risorgimento. 

Se per la piramide-ossario dei 
garibaldini morti nella battaglia del 
1867 la polemica si esaurì nella 
sostituzione di un'epigrafe con 
un'altra ritenuta più conformista, 
ben più vivace fu quella suscitata 
dal monumento eretto in onore dei 
soldati bagnoresi caduti nella 
prima guerra mondiale. I1 monu- 

4 Rinnovamento n. 297, del 16 otto- 
bre 1891. 



La piramide eretta nel 1891 per accogliere i resti 
dei caduti garibaldini nello scontro del 5 ottobre 
1867; sulla sua faccia è murata la lamide la cui 
epigrafe fu oggetto di polemica 

mento. commissionato allo sculto- 
re Paolo Pollidori, fu collocato 
sulla Piazza Cavour, dinanzi alla 
Cattedrale, e l'inaugurazione ebbe 
luogo il 20 agosto 1922. Sul piedi- 
stallo di base si ergeva imperiosa la 
statua bronzea di un soldato. 
L'elmo che gli copriva la testa era 
l'unico suo indumento, e la nudità 
della figura, resa con efficace reali- 
smo, non tardò a provocare reazio- 
ni vivaci, soprattutto da parte degli 
esponenti del clero e degli ambien- 
ti cattolici. 

Già nel corso dei lavori di instal- 
lazione del monumento si registra- 
rono le prime proteste, miranti ad 
impedirne la definitiva sistemazio- 
ne. Un mese prima che venisse 
inaugurato, il 21 luglio, il Capitolo 
della Cattedrale, in un appello ai 
cittadini, dice di farsi interprete dei 
loro "entimenti di di.sgusto" e si 
augura che "ogni cittadino, senza 
distinzione di partiti, possa pren- 
dere coscientemente la propria 
posizioneff in merito al fatto che, 
"mentre si davano r@etute volte le 
più ampie assicurazioni che sareb- 
bero state rispettate le leggi del 
pudore, è stata tuttavia collocata 
sul monumento una statua com- 
pletamente nuda". Viene conside- 
rata un'aggravante la collocazione 
del monumento incriminato "non 
in un  luogo appartato, dove alla 
men peggio potrebbe essere veduto 
da chi vuole appagare una biasi- 
mevole curiosità, ma nella piazza 
centrale dove tutti son costretti a 
passare, in faccia, si noti ben< 
alla Chiesa Cattedrale dove si cele- 
brano gli atti più solenni del 
culto ". 

Evidentemente, il nudo artistico 
non rientra nella concezione degli 
estensori della nota, secondo la cui 
opinione "tutto quello che in date 
circostanze è turpe ed indecente in 
natura, è pure turpe ed indecente 
in arteff. Essi, poi, si chiedono: ''E 
come potremo con animo tran- 
quillo condurre i bambini, le fan- 
ciulle, le vedove dei morti in guer- 
ra a' piedi di quel simulacro, che 
per loro specialmente dovrebbe 
simboleggiare un  essere caro, il 
padre, il fratello, il marito, quando 
non potranno alzarvi lo sguardo 
senza arrossire?". La conclusione 
del lungo documento è un appello 
ai bagnoresi perché '!si adagerino 
per impedire che questo scandalo 

si compia, che questa vergogna 
s'inflia~a alla città nostra, che mai 
nei tempi trascorsi ha così aperta- 
mente calpe.stato le leggi della pu b- 
blica moralità ". 

Quattro giorni dopo, in una let- 
tera indirizzata al Comitato per l'e- 
rezione del monumento, le oltre 
150 donne associate alla Pia 
Unione Madri Cristiane protestano 
'per l'uttentato che vuol farsi alla 
mode.stia e verecondia spccialmen - 
te delle nostre .figlie con la porno- 
grafica statua del soldato posta sul 
monumento eretto dalla pietù cit- 
tadina per eternare la memoria 
dei gloriosi sposi, .figli e fratelli che 
da Eroi caddero per rendere la 
nostra Italia più grande c più libc- 



Epigrafi del Guerrazzi 

ra". Esse si scagliano contro "la 
malaugurata scuola del uerismo'~ 
non accettano a giustificazione il 
fatto che statue simili siano state 
erette in qualche vicina città, 'per- 
ché gli abitanti di essa hanno 
almeno avuto il buon senso di col- 
locarla in  luogo remoto': non 
ritengono valida l'obiezione che 
/'simili sconcezze, ed anche peggio- 
ri scorgonsi non solo nelle Piazze, 
ma persino nei templi di alcune 
città d'ltalia': perché chi lo affer- 
ma "mostra di ignorare la storia di 
quelle età di redivivo paganesimo, 
quando anelavasi ritornare al 
tempo degli Dei falsi e bugiardi, ai 
costumi delle Semiramidi e delle 
Messaline" (chiara allusione al 
Rinascimento, visto in chiave deci- 
samente negativa), ed aggiungono: 
"Ma il buon senso la vinse, e la 
mania del nudo venne ahhovita". 
La conclusione è la preghiera ai 
membri del Comitato "onde esigere 
dallxritista il riparo a tal sconcez- 
za l'. 

Nonostante le proteste, il monu- 
mento fu inaugurato regolarmente 
e rimase sulla piazza principale di 
Bagnoregio per vari anni, Solo nel 
1928 venne costituita una 
Commissione, che il 10 giugno di 
quell'anno, riunitasi nella sede del 
Comune, decise di rimuoverlo, per 
sostituirlo con un'ara romana, 
secondo il progetto presentato dal- 
l'architetto Frezzotti. L'inaugu- 
razione del nuovo monumento 
ebbe luogo il 17 novembre 1929. 

Lapide posra suda villa di Far- 
nese: 

Ettore Comparini Rocco Grassini 
Natale Capannoli - figli di Massa 
Marittima nella prossima Etruria 
- qui pugnammo, qui nel 19 
ottobre 1867 cademmo - e 
fummo pianti - vite sacrate per la 
Patria invano.- Ma tu che leggi 
impara - il soldato della libertà 
anco morendo vince - dalle 
nostre ossa più potente che mai 
risorse il grido: - Roma! Roma! - 
onde Roma è tornata capo sagro 
d'Italia. - Deh quanto acquistava 
la virtù del popolo - per' viltà 
altrui non si perda - i fratelli di 
paese di battaglie di fede - ai cari 
defunti posero questa memoria - 
Francesco Domenico Guerrazzi 
dettò il titolo. 

Testo preparato per la pzramide- 
ossario di Bagnoregio: 

Correndo l'anno di Cristo 1867 - 
il giorno 29 settembre - noi, 
anche noi martiri d'Italia - in 
Bagnorea iniziammo la guerra 
pel riscatto di Roma. - Sette dì 
combattemmo. - Al settimo - 5 
ottobre - abbandonati da tutti - 
sopraffatti dal numero - perim- 
mo. - Rabbia ... le reliquie nostre 
disperse, - Religione patria le 
raccolse e qui le compose - dove 
attestano ai presenti e ai posteri 
- il popolo unico eroe d'Italia - 
avere tracciato il cammino di 
Roma - al popolo italiano col 
proprio sangue. - E noi piange- 
remmo il nostro sangue effuso 
invano se la speranza seduta 
sulle ossa non ci placasse dicen- 
do: - Pace esacerbati spiriti fra- 
terni - i giorni ... passeranno. - 
Dal vostro martirio - sta per 
nascere quello della gloria. - 
Sperate 

Epigrafe di Raffaele Belli 
posta sulla piramide-ossarìo 

di Bagnoregio 

Qui - dove i giorni 29 settembre 
- e 3 ottobre del 1867 - vittoriosi 
pugnammo - anche noi martiri 
d'Italia - Bernardi Enrico di 
Genzano - Bernardi Giuseppe di 
Siena - Costanzi Raffaele di 
Orvieto - Fanti Francesco di 
Soriano - Fiorini Giovanni di 
Siena - Fiorentino Alberto di 
Roma - Fontanieri Pacifico di 
Orvieto - Francisci Zenobio di 
Todi - Mecatti Aurelio di Siena - 
Porcacchia Achille di Giove - 
Scelba Gaetano di Baschi - 
Scoponi Giuseppe di Castiglione 
- Succhiarelli Michele di Arnelia - 
coll'ultimo sospiro e con gli 

(ti non vir 
vero fati 

OSO erro] 

 ti - il 5 
dico ci 
re - fu 

occhi - volti a Roma - da ponte- 
ficie turbe infran 
perimmo. - Un 
mosse: - generl 
chiamato il nostro ardimento - 
da languidi schiavi ora liberi: - 
ma la speranza nutrita di scher- 
no - tracciò col sangue nostro - il 
cammino di Roma alllItalia - che 
dal Campidoglio ci sorride 
dicendo: - La letizia rlanl; 

abbracciati popoli - è in 
vostro dono. - Roma è lib 
Esultate. - Carità patria - nel 
tesimo quarto anniver: 
pose. 

UL611 

parte 
era. - 
l ven- 


