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potranno avere informazioni e assistenza e si potrà trovare materiale ricordo 

• Sabato 18 aprile ore 11.00 premiazione soci benemeriti 
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1 9 1 5 - 2 0 1 5 
100° Anniversario del monumento di Quarto 

DA QUARTO AL VOLTURNO 
L'itinerario filatelico-musicale dei Mille e una pubblicazione del 1910 

fig. 1, 2, 3: l'itinerario della Spedizione dei Mille1 

L'elenco delle composizioni ispirate dall'Eroe dei Due Mondi occuperebbe l'intera rivista, e davvero 

non lo posso chiedere, né me lo concederebbero (giustamente). 

Quindi appare quantomeno singolare che oggi i "meno giovani" ricordino solo la nota canzone di 

autore anonimo "Garibaldi fu ferito...", ed i "più giovani" forse neppure quella. Quindi, eccola qui: 

Garibaldi fu ferito -fu ferito in Aspromonte - porta scritto sulla fronte - di volersi vendicar. 
Disi 'n po' oi Garibaldi - chi l'è stait che l'à ferito? - s'al è stait mio primo amico - coronel dei bersaglier. 
Garibaldi fu ferito - fu ferito a una gamba - e piuttosto di cedere, strambla - e si volle vendicar. 

In questo articolo non parlerò né dell'Inno di Garibaldi di Alessio Olivieri2, né della grande 

composizione dedicata all'eroe da Saverio Mercadante3, con buona pace dei garibaldini più ferventi. 

1 illustrazione tratta da: Angelo Schirollo - Garibaldi e i Mille - da Quarto al Volturno - lettura illustrata per i giovinetti e per il 
popolo nel 50° anniversario - ed. Carlo Signorelli - Milano, 1910 
2 Alessio Olivieri (Genova, 15 febbraio 1830 - Cremona, 13 marzo 1867). Il titolo originale dell'inno è "Canzone italiana". 
Questo il testo dell'epigrafe che si trova sotto i portici della piazza del Comune a Cremona: NEL GRAN FASCIO DI LUCE -
PROJETTATO NEI SECOLI DALL'EPOPEA GARIBALDINA - NON ANDRÀ SPENTO IL NOME DELL'UMILE SOLDATO - ALESSIO 
OLIVIERI - CAPO MUSICA NEL 2° REGGIMENTO BRIGATA SAVOIA - CHE DALLA STROFA ISPIRATA DI LUIGI MERCANTINI -
TRASSE L'INNO FATIDICO - SQUILLANTE DA SAN FERMO A MENTANA - L'EROICO RISVEGLIO NELL'ORA SOLENNE - IN CUI PER 
LA LIBERTÀ DEI POPOLI - «SI SCOPRON LE TOMBE SI LEVANO I MORTI. 
3 Saverio Mercadante (Altamura, 17 settembre 1795 - Napoli, 17 dicembre 1870). Compose Garibaldi - sinfonia a 
grand'orchestra sopra l'inno dei Cacciatori delle Alpi, dedicata all'Italia, l'Inno a Garibaldi per coro e orchestra su testo di E. 
Del Preite e Su marciamo - Inno guerriero dedicato all'invitto Eroe Giuseppe Garibaldi per soprano e pianoforte 
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Andiamo con ordine, partendo da alcune musiche non strettamente inerenti alla spedizione, ma, a mio avviso, 
di notevole interesse storico. 
Vorrei iniziare da un musicista garibaldino "doc", il friulano Luigi Pantaleoni*, del quale da anni cercavo notizie 
certe, fino a quando non ho casualmente trovato un articolo dell'ottimo musicista e musicologo udinese 
Lorenzo Nassimben? apparso sul Bollettino delle Civiche Istituzioni Culturali di Udine, che la Biblioteca d'Arte 
dei Civici Musei della città friulana mi ha gentilmente fornito. Nato a Udine nel 1815 (ricorre quindi il centenario 
della nascita) e figlio di un parrucchiere, professione "ufficiale" anche del Nostro, non è da confondere con 
l'omonimo tenore, di lui più anziano. Il Nassimbeni riferisce che dei suoi studi si sa che li svolse al Conservatorio 
di Parigi, che era pure lui tenore, e che sapeva suonare il pianoforte ed il flauto. Da una richiesta di espatrio per 
la famiglia si evince che ben quattro dei suoi figli erano "inquadrati" come parrucchieri! A proposito della 
numerosa prole, tre figli seguirono la carriera musicale a livello considerevole. La più nota è sicuramente 
Romilda6, la prima "Desdemona" dell'Ote//o verdiano, compagna del direttore d'orchestra Franco Faccio7, sul 
podio nella medesima circostanza. Ho trovato un collegamento con il compositore Lodovico Alberti, vissuto e 
morto a S. Margherita Ligure, il quale dedicò la sua romanza da camera Dolce sera proprio Alla celebre artista 
Romilda Pantaleoni. Il figlio Adriano^ fu un baritono che si esibì anche alla Scala, a Londra e a Vienna. Fu 
volontario nel Risorgimento, mentre il padre Luigi non vi partecipò attivamente come combattente. L'altro figlio 
Alceo9 fu un apprezzato direttore d'orchestra in Italia e in Francia. Per brevità, mi soffermerò solamente sulle 
composizioni risorgimentali e "garibaldine" del Pantaleoni. Fra quelle "anti-austriache" troviamo 

Canto popolare di guerra - adattato alla musica della Marsigliese10, dedicato Agli Italiani, ed "eseguito dagli 
Italiani a Parigi"; 
Inno Popolare dedicato a Vittorio Emanuele II11; 
Inno di guerra, sul noto testo dell'avvocato Angelo Brofferio12 messo in musica da vari autori; 
Un soldato in congedo" su parole di Luigi Mercantini", contro l'Armistizio di Villanfranca14; 
Canto del gufo - con coro di corvi e pipistrelli, brano stravagante e marcatamente anticlericale15. In copertina, si 
notano quattro nomignoli in friulano, la cui interpretazione lascio agli studiosi di storia udinese. 

Ecco alcuni canti "garibaldini" del Pantaleoni: 
L'Udinese - grido d'estrema pugna, dedicato a due irredentisti friulani, Francesco Tolazzi e Antonio Andreuzzi, che, 
nell'ambito di una strategia congegnata da Garibaldi e Mazzini, tentarono un moto insurrezionale nel 1864 {moti di 
Navarons, una frazione di Meduno), che avrebbe dovuto favorire la liberazione del Friuli e del Trentino dalla 
dominazione austriaca provocando l'intervento favorevole dell'esercito italiano16; 
La mia camicia rossa, dedicato a Giovanni Battista Cella17 ls, uno dei Mille, presente a Navarons (v. sopra). Il brano 
esiste anche nella versione con i versi aggiunti dopo la sconfitta di Garibaldi in Aspromonte il 29 agosto 1862; 

4 Luigi Pantaleoni (Udine, 18 luglio 1815 - Milano, marzo 1872) 
5 Attualmente docente di viola al Conservatorio "Jcopo Tomadini" di Udine; è autore di numerosi saggi sulla storia degli 
strumenti musicali e sulla vita musicale in Friuli 
6 Romilda Pantaleoni (Udine, 19 dicembre 1839 - Milano, 20 aprile 1917) 
7 Arrigo Boito (compositore e librettista) e Franco Faccio erano ferventi patrioti fin dai tempi degli studi al Conservatorio di 
Milano. Ad esempio, scrissero in collaborazione una cantata dal titolo "Le sorelle d'Italia", dedicata al direttore dell'Istituto, 
l'udinese Alberto Mazzucato. Furono volontari nella campagna garibaldina del 1866. 
8 Adriano Pantaleoni (Udine, 7 ottobre 1837 - ivi, 18 dicembre 1908) 
9 Alceo Pantaleoni (Udine, 19 dicembre 1839 - Milano, 16 febbraio 1923) 
1 0 I lettori provino ad intonare la Marsigliese con le seguenti parole: "All'irata vendetta di Dio - suoni un grido dell'armi al 
fragor - sorgi Italia, è la voce di Dio - che ti chiama all'antico splendor -..." 
1 1 "... Viva viva l'Eroe di Savoja - viva il Duce supremo dei prodi: - canti Italia risorta le lodi - del più forte e leale dei Re" 
1 2 "Delle spade il fiero lampo - Troni e Popoli svegliò - Italiani, al campo, al campo, - è la madre che chiamò..." 
1 3 Luigi Mercantini (Ripatransone, 19 settembre 1821 - Palermo, 17 novembre 1872) fu autore del citato Inno di Garibaldi di 
Olivieri e de La Spigolatrice di Sapri 
1 4 "...Dovunque movo il passo, - incontro fossi e croci! - Oh Dio! Ma quante voci! - mi sembra di sentir. - Mi gridan torna 
indietro! - L'Austria in Venezia ride, - sin che Venezia stride, - noi non possiam dormir. - La zappa ed il badile - non posso 
ripigliar - ancor il mio fucile - io voglio caricar..." 
1 5 "... - popoli udite il vostro santo padre - quella è la bocca che dà legge al ver - se il sole abbruccia, se la brina è infesta, - se il 
fiume innonda il sottoposto pian - degli Italiani è colpa manifesta - Sì ha detto Iddio, lo grida il Vatican..." 
1 6 "...Con pietre, con tronchi, col ferro, col fuoco - Friuli combatti, né requie , né loco - concedi un istante al vile straniero -
che vantasi altero di tua schiavitù..." 
1 7 Giovanni Battista Cella detto Titta (Udine, 5 settembre 1837 - Udine, 16 novembre 1879), patriota italiano, volontario 
garibaldino nella spedizione dei Mille e nella guerra del 1866. 
1 8 "...Fino le imbelli fanciulle ornarsi - di te si piacquer, e innamorarsi - né da quei cuori giammai rimossa - fu la tua immagin 
camicia rossa..." 
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CAPRERA 
^lA CAMBIA RDSSA 

L. Pantaleo»! # L. Pantaleo»! # 

fig. 4, 5, 6, 7: Luigi Pantaleoni - Il Navicellaio di Caprera - La mia camicia rossa - Luigi Pantaleoni 

Dall'Alpi al mar, dedicato Al prode generale Stefano Turr19, ungherese, che nel 1859 combatté in Italia come 
capitano dei Cacciatori delle Alpi con Garibaldi, che lo tenne sempre in grande stima. L'anno successivo lo seguì 
alla Spedizione dei Mille: fu promosso generale di divisione e venne gravemente ferito. Scelto da Garibaldi quale 
governatore di Napoli svolse un certo ruolo nella preparazione e nello svolgimento del plebiscito del 21 ottobre 
1860; 
// navicellaio di Caprera20, dedicato Al prode S. Canzio, uno dei Mille. "S." sta per "Stefano", primo presidente del 
Consorzio Autonomo del Porto di Genova (Genova, 1837 - ivi, 1909), figlio di Michele, impresario del "Carlo Felice" 
e nipote di Martin Piaggio, poeta dialettale; 
Grido di guerra, dedicato A Giuseppe Garibaldi Marte vendicatore; 
Roma a morte - grido di guerra dedicato All'avvocato Anastasio Sulliotti - già garibaldino. 

fig. 8, 9: Istvan Turr, garibaldino: emissione del 2000 delle Poste Ungheresi, che rappresenta l'ingegnere e uomo d'affari 
associato al Canale di Corinto, del quale diresse i lavori -francobollo del 1960 delle poste ungheresi a Istvan Turr 

fig. 10, 11, 12: Istvan Turr (cfr. nota 1) - FDC con parte delle serie ungherese del 1960 che comprende tre valori dedicati al 
centenario della formazione dello stato italiano, rappresentato da Giuseppe Garibaldi, Lajos Tukory e Istvan Turr - Luigi 
Pantaleoni : Dall'Alpi al mar, dedicato a Istvan Tiirr 

Genova Quarto: la partenza 

Sulla copertina della celebre Quarto a-o ma21 campeggia il monumento ai Mille, ma il testo non fa 
cenno all'impresa e la canzone è relativamente recente. Non ho reperito, ad oggi, un brano musicale 

Istvan Turr, conosciuto in Italia come Stefano Turr (Baja, 10 agosto 1825 - Budapest, 3 maggio 1908), militare e politico 
ungherese, noto in Italia per la parte avuta nella campagna dei Cacciatori delle Alpi e nella spedizione dei mille. 
2 0 Nel 1866 il Pantaleoni pubblicò la "Raccolta di nuovi inni di guerra con l'aggiunta di una poesia del generale Garibaldi 
intitolata II Navicellaio di Caprera - composizioni musicate dal maestro di canto e già primo tenore Luigi Pantaleoni di Udine". 
Fra gli altri, la raccolta contiene anche il testo della cantata "Gloria a Garibaldi" 
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coevo direttamente dedicato alla partenza dei Mille. Nel 1910 al Teatro Carlo Felice di Genova, 
nell'ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della partenza dei Mille la stessa sera del 5 
maggio andarono in scena due lavori: Alba Eroica di Domenico Monleone e La Notte di Quarto di 
Mario Tarenghi22, su testo di Biante Montelioi23. L'opera di Monleone, su libretto del fratello 
Giovanni, fu commissionata dal Comune di Genova e fu diretta da Gaetano Bavagnoli24, è dedicata 
alla Società Dante Alighieri, e stranamente non parla dell'impresa garibaldina, ma dei Fratelli 
Bandiera, e si svolge a Venezia, Corfù e Cosenza nel 1844. Il lavoro del Tarenghi, diretto da Luigi 
Mancinelli, è una fantasia lirica e vinse il concorso indetto dal Comune di Genova. Prevede due soli 
personaggi (// Poeta e l'Eroe) oltre al coro, e descrive la partenza dei Mille2 5. 

fig. 13,14,15: Lo scoglio di Quarto (cfr. nota 1) - la canzone "Quarto a-o ma" di Lugaro -
Maximum italiana del 1960 con la partenza da Quarto 

Talamone (Orbetello): i rifornimenti 
Non ho reperito neppure composizioni dedicate al passaggio dei Mille in questa località per 
rifornimenti, ed anche la storica banda locale, il Corpo Bandistico Città di Orbetello M° Anteo Ercole, 
che risale almeno al 5 aprile 1856, per bocca del suo presidente Enrico Mattioli mi comunica che 
molta parte dell'archivio musicale è andata perduta e che pertanto, se anche fosse esistito un brano 
ispirato alla presenza dell'Eroe dei Due Mondi a Talamone-Orbetello, oggi non se ne ha neppure 
notizia. Comunque, dal 19 al 27 marzo 2011, per il 150° della Spedizione, Orbetello ospitò una 
articolata manifestazione commemorativa, nella quale la banda eseguì il citato Inno di Olivieri 
utilizzando le parti strumentali "storiche", in possesso dell'associazione fin da prima della 2.a guerra 
mondiale. 

fig. 16,17,18: due immagini d'epoca di Talamone: il porto e la casa dove dormì Garibaldi - la banda di Orbetello, oggi 

Dino Lugaro - Quarto a-o ma - canto popolare genovese - versi di C Buzzelli - composta nel 1929 - l.a edizione: Canzoni 
genovesi presentate da Piero Bozzo - proprietà degli autori, 1966 
2 2 Mario Tarenghi (Bergamo, 10 luglio 1870 - Milano, 21 settembre 1938) 
2 3 Pseudonimo di Emiliano Bonetti 

4 Giova ricordare il Monleone quale compositore di una bellissima Cavalleria Rusticana, oggetto di un mio articolo compreso 
nel Numero Unico del nostro convegno di ottobre 2014. 

2 5 Al medesimo concorso fu premiata anche una composizione di Alberto Montanari (Livorno, 24 dicembre 1878 - Roma, 15 
febbraio 1953), ancora sul testo del Montelioi. 
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Marsala: lo sbarco 
Diverse sono le composizioni ispirate allo sbarco a Marsala, e trovo particolarmente interessante 
quella di Luigi Zandomeneghi su parole di Lina Carabelli26. Il Zandomeneghi nacque a Treviso nel 
1851, per cui il brano è sicuramente posteriore al 1860. Si tratta di una Scena ed aria con cori 
dedicata al politico, patriota e medico milanese Agostino Bertoni27, amico di Mazzini e di Cattaneo, 
che fu uno dei promotori delle Cinque Giornate di Milano e che partecipò alla spedizione. Il brano è 
previsto per essere messo in scena e vi sono anche le note di regia. Di Francesco Dalla Ferrera (del 
quale non ho trovato notizie) è la tarantella per pianoforte Lo sbarco di Garibaldi a Marsala. Sullo 
stesso argomento esiste anche un ballo con coreografie di Prospero Diani2S, oltre ad ulteriori vari 
brani, fra i quali uno pubblicato a Genova, un'azione coreografica con musiche di Costantino 
Dall'Argine29 e coreografie di Francesco Razzani. Dello sbarco parla II Gattopardo, il famoso romanzo 
di Giuseppe Tornasi di Lampedusa30 
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//g. 19, 20, 21: to sbarco di Garibaldi a Marsala di Luigi Zandomeneghi - la concessione della pensione ad "Antonino Strozzerà, 
che agevolò da pilota lo sbarco..." - maximum del 1960 

fig. 22, 23,24: maximum del 2010 delle Poste Italiane - francobollo emesso dalla Repubblica di San Marino nel 1995 per il 
centenario del Cinema raffigurante una scena de II Gattopardo - francobollo emesso dalle Poste Italiane nel 2006 per il 

centenario della nascita del regista Luchino Visconti 

Leopoldina Omboni Carabelli (Pavia, 22 agosto 1828 - Milano, 19 settembre 1866), poetessa di sentimento e di azione 
risorgimentale (fu anche imprigionata dagli Austriaci). Scrisse una poesia sui fatti di Aspromonte, che Garibaldi lesse e lodò 
2 7 Agostino Bertani (Milano, 19 ottobre 1812 - Roma, 30 aprile 1886). Fu anche nominato pro-dittatore della Sicilia. Ebbe un 
ruolo importante nel raccogliere cinque spedizioni in aiuto ai garibadini, occupandosi anche di ottenere gli aiuti economici e 
rivestendo la qualifica di segretario generale che controfirmava i decreti del dittatore Garibaldi. In questa sua attività suscitò 
tuttavia sia l'avversità di Cavour, sia dei generali garibaldini. Nel 1861 fu eletto al Parlamento, ove sedette nei banchi della 
Sinistra Storica. Pur conservando l'amicizia con Garibaldi, si oppose alla spedizione del 1862 verso Roma, ma partecipò alla 
campagna trentina come responsabile del servizio medico e partecipò alla battaglia di Mentana. 
2 8 Lo sbarco dei Mille a Marsala : ballo in sei atti : da rappresentarsi al Teatro Nazionale di Torino il carnovale 1862 / del 
coreografo Prospero Diani 
2 9 Costantino Dall'Argine (Parma, 12 maggio 1842 - Milano, 1 marzo 1877), nipote del tambur-maggiore della Grande Armata 
di Napoleone, figlio di Luigi, Maestro di cappella a Parma, e padre di Luigi, noto compositore di operette. 
3 0 Giuseppe Tornasi di Lampedusa (Palermo, 23 dicembre 1896 - Roma, 23 luglio 1957) 

numero unico - 2015 pag. 15 



DA MARSALA A PALERMO 
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//g. 25, 26: maximun del 1960 e 2004 a ricordo di iniziative che hanno ripercorso l'itinerario della Spedizione in Sicilia 

Del veronese Vincenzo Meta31 è la marcia per pianoforte Da Marsala a Palermo. Il Mela fu un 
fervente patriota, e conobbe anche l'esilio a Parigi ed in Inghilterra. La figlia Eugenia fece una buona 
carriera come cantante, ed era soprannominata "la tenoressa", perché cantava con voce di tenore. 
In tale veste fece anche una tournée con il padre, che era cantante oltre che compositore. Oltre che 
sei opere liriche, in tale veste scrisse anche un inno dedicato Ai martiri delle Dieci Giornate di 
Brescia. Personaggio singolare, il Mela era un feroce "wagnerofobo", ed era solito dichiarare che "di 
quella musica" lui avrebbe potuto scrivere tre opere in una sola notte! Grazie a notizie ricevute 
recentemente32, posso aggiungere che il padre del Mela era agente dei marchesi Pindemonte a Vò di 
Isola della Scala, e che il giovane Vincenzo, studente a Verona, fu ospite del musicista Pietro Lenotti, 
per molti anni Maestro del Coro del Teatro Filarmonico, il quale fu molto probabilmente il suo primo 
maestro di musica e di canto. Il Mela sviluppò una bella voce di basso. Studiò a Palermo con Locastro 
e Raimondi e cantò in diverse opere al locale Teatro Carolino. Come cantante, debuttò perfino a 
Milano33 nella parte di Zaccaria del Nabucco di Giuseppe Verdi. Abbracciò gli ideali risorgimentali, e 
fu costretto alla clandestinità. Si dedicò alla composizione34 una volta tornato dalla La Guerra 
d'Indipendenza e superata una grave malattia. Negli anni a partire dal 1859 lo troviamo commissario 
del Comitato La Farina a Monzambano sul Mincio, membro dei Comitato Politico a Brescia35 e 
dell'y4ssemfa/eo Generale d'Emigrazione a Torino, dopodiché, nel 1866, viene definito "senza regolare 
recapito perché fuggito alla fine del 1859 credendosi compromesso politico, ed ora si occupa di 
musica, per vivere, non avendo attitudine ad altro, credesi attualmente a Parigi ,;36 

1 \ 
\ 

fig. 27, 28, 29: ritratto dì Vincenzo Mela - insegna "VM" in ferro battuto ancora oggi esistente sopra la porta d'ingresso 
dell'abitazione del Maestro a Isola della Scala in via Cavour n. 9 - spartito de L'ultimo delirio dell'Austria37 

Vincenzo Mela (contrada Vò di Isola della Scala - VR, 27 ottobre 1822 - Cologna Veneta, 21 novembre 1897). 
3 2 Ringrazio il M° Giuliano Bertozzo, appassionato studioso di Vincenzo Vera, che gentilmente mi ha fornito un suo articolo 
apparso su "La Mainarda" - Quaderno annuale di studi e ricerche del territorio di Cologna Veneta - alcuni anni or sono. 
3 3 Teatro Alla Scala - Milano, 11 marzo 1843 
3 4 Amico di Franco Faccio e Carlo Pedrotti, diversamente da loro fu un feroce anti-wagneriano. 
3 5 Vincenzo Mela compose l'Inno Alla santa memoria dei martiri caduti nelle dieci giornate del 1849 in Brescia 
3 6 ASVr. I.R. Delegazione Provinciale, Commissariati Distrettuali, n. vecchio 675. 
3 7 Vincenzo Mela - L'ultimo delirio dell'Austria, brano descrittivo in 7 parti: Il mattino - Preghiera - Il Chi va là? - Invito alla 
pugna - L'incontro col nemico - Battaglia - Disfatta degli Austriaci 
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CALATAFIMI 
Gustavo Rossori3*, professore d'orchestra al Teatro Alla Scala e nel 1860 fondatore della Banda 
Municipale di Milano, mantenendo pure il posto di docente al Conservatorio cittadino, proprio nello 
stesso anno scrisse una raccolta di ballabili per pianoforte dal titolo Tripudio Carnevalesco, nel quale 
è compresa la quadriglia Calatafimi. 

fig. 30, 31, 32: FDC del 1960 - ritratto di Gustavo Rossori - maximum del 2010 a ricordo della battaglia di Calatafimi 

PALERMO 
Troviamo poi un Maestro di Giacomo Puccini, di Alfredo Catalani e del sarzanese Domenico 
Cortopassi, cioè Carlo Angeloni39, che nel 1860 scrisse la cantata Garibaldi a Palermo. Con lo stesso 
titolo troviamo la marcia trionfale op. 92 di Paolo Giorza40, milanese, che scrisse diversi balli allestiti 
alla Scala, tra i quali Un fallo (sic!), del 1853. Sembra che nel 1866 lo stesso Garibaldi lo abbia 
invitato a comporre ì'Inno di guerra su testo di Francesco Plantulli. Ebbe una interessante carriera di 
compositore e di direzione artistica. E' lui il compositore de La bella Gigogin, vero inno di Milano e 
della Lombardia liberata, che venne eseguita la prima volta il 31 dicembre 1858 al Teatro Carcano di 
Milano. Garibaldi a Palermo esiste nella doppia versione per pianoforte a due o quattro mani. 
Ancora sull'argomento troviamo L'Esultanza op. 344 per pianoforte del mantovano Luigi Truzzf1, 
composta nel 1860. Ancora del citato veronese Vincenzo Mela troviamo la polka per pianoforte / 
Novecento (!) a Palermo. Durante la presa di Palermo, nella "mischia" del Ponte dell'Ammiraglio si 
ferì un altro valoroso combattente, il Tukory42, definito senza mezzi termini 4 3 valorosissimo 
ungherese, uno dei più belli, più valenti, più gloriosi soldati della compagnia straniera che faceva 
parte dei Mille. Anche Giuseppe Cesare Abba44 ne parla nella sua Storia dei Mille*5. 

Gustavo Rossari (Milano, 27 dicembre 1827 - ivi, 30 novembre 1881) 
3 9 Carlo Angeloni (Lucca, 16 luglio 1834- ivi, 13 gennaio 1901) 
4 0 Paolo Giorza (Milano, 11 novembre 1832 - Seattle, 4 maggio 1914) 
4 1 Luigi Truzzi (Mantova, 29 settembre 1799 - Milano, 6 ottobre 1864) 
4 2 Lajos Tùkòry de Algyest o, italianizzato, Luigi Tukory di Algyest (Kòròsladany, 9 settembre 1830 - Palermo, 6 giugno 1860) La 
pubblicazione del 1910 (cfr. nota 1) riporta che il Tukory morì il 10 giugno e che i funerali "imponentisimi" si svolsero l'I 1 

4 3 cfr nota 1 
4 4 Giuseppe Cesare Abba (Cairo Montenotte, 6 ottobre 1838 - Brescia, 6 novembre 1910) 
45 Ungherese come il Turr, un po' più giovane di lui, aiutante anch'esso del Generale, v'era il Tukory, che veniva ad offrir 
l'ingegno e la vita a quest'Italia, la quale, nel Cinquantanove, in certa guisa aveva disdetto la fratellanza di sventure e di 
speranze, che l'avevano legata fino allora alla patria sua. Diceva egli così senza raffaccio, ma con dolore. Egli aveva militato 
per la Turchia contro la Russia durante la guerra di Crimea, e s'era trovato a difendere la fortezza di Kars contro quei soldati 
dello Czar che nel '49 gli avevano rovinato la patria. Servire un barbaro per odio contro un altro barbaro gli doveva essere 
stato grande strazio; ma con Garibaldi a faticare per l'Italia era quasi felice. Però s'indovinava che era molto deluso del 
mondo, e morire come 
morì poi a Palermo non gli dovette parere amaro, (da: Giuseppe Cesare Abba - La storia dei Mille narrata ai giovinetti - ed. 
Bemporad - Firenze, 1904) 
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fig. 33, 34, 35, 36: FDC del 1982 a ricordo dell'arrivo di Garibaldi a Palermo, la marcia trionfale "Garibaldi a Palermo" di Paolo 
Giorza, il francobollo ungherese del 1960, ritratto di Lajos Tukory46 

fig. 37: Il 25 febbraio scorso apparve a Palermo la seguente notizia: Ritrovato il busto di Lajos Tukory rubato all'interno di Villa 
Garibaldi in piazza Marina, a Palermo. La polizia l'ha trovato tra le auto in via Alloro, coperto da un telo di plastica verde... 

La statua è stata realizzata tra il 1861 e il 1864 dall'architetto Giovan Battista Filippo Basile47 

I CACCIATORI DELL'ETNA E I COMPOSITORI SICILIANI 
I compositori siciliani si impegnarono in questo filone: ecco il notevole musicista catanese Pietro 
Platania^ (Maestro di cappella al Duomo di Milano, direttore dei Conservatori di Napoli e Palermo e 
del Liceo Musicale di Catania), che fu uno dei musicisti chiamati a comporre la Messa per Rossini, alla 
quale contribuì con un Sanctus, poi riutilizzato nel suo Requiem per Vittorio Emanuele II. Il 4 maggio 
1861 finì di comporre / cacciatori dell'Etna - Inno a Garibaidi, su testo di Concettino Ramondetta 
Fileti49, poetessa e nobile palermitana, di sentimenti patriottici. Nel 1849, a soli vent'anni Concettino 
fuggì di casa per partecipare alla resistenza contro i Borboni, che stavano per assediare la città. Con il 
nome di Cacciatori dell'Etna erano indicati i "picciotti" siciliani che si erano uniti ai Mille. 

fig. 38, 39, 40: una rara immagine di Concettino Ramondetta Fìleti - busto di Pietro Platania - FDC del francobollo 
emesso dalle Poste Italiane nel 2014 dedicato al Parco dell'Etna con annullo di Nicolosì 

fig. 41, 42, 43,44: L'Etna: francobollo del 1977 - chudilettera in esperanto - etichetta a favore dei terremotati del 1908 -
francobollo della serie "Castelli" del 1980 per distributori automatici dedicato a Enna 

cfr nota 1; in questa pubblicazione del 1910 riscontriamo le grafie Tùchery e Tuckery 
4 7 Cfr. http://www.si24.it/2015/02/25/palermo-ritrovato-il-busto-di-lajos-tukory-in-via-alloro/81667/ - 25 febbraio 2015 
4 8 Pietro Platania (Catania, 28 aprile 1828 - Napoli, 26 aprile 1907) 
4 9 Concettina Ramondetta Fileti (Palermo, 1 gennaio 1829 - 1 gennaio 1900), figlia di Francesco Sammartino Ramondetta dei 
duchi di Montalbo e di Anna Felice Tarallo della Feria; nel 1850 sposò il cavaliere Domenico Fileti, al quale diede otto figli 
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//g. 45, 46: rendiconto del Maggiore Contabile Pasquale Mastricchi dal 1 ° giugno al 13 luglio 1860 dei Cacciatori dell'Etna e 
Guerriglie Siciliane, schizzo dal vero del passaggio della colonna Turr per Castrogiovanni (l'odierna Ennaj, 

Rimanendo fra i musicisti siciliani, ecco il trapanese Antonio Scontrino50 con Suora e Garibaldino, 
romanza tratta dalla raccolta Intima vita, un'epigrafe in musica che narra di una suora-infermiera e 
di un garibaldino sepolti vicini entro la fossa -... ne la camicia rossa, - nel bianco scapolare. Il testo è 
di Enrico Panzacchi, che ritroviamo in molte romanze di Tosti e di altri "melodisti" a cavallo di XIX e 
XX secolo. Ancora, ecco Paolo Fodalesl, importante musicista sul quale è stata operata una laboriosa 
ricerca per una tesi all'Università di Palermo52, che scrive la raccolta // campo contenente la romanza 
// bivacco, che è in sostanza un inno a Garibaldi idealmente intonato dai Mille mentre cercano di 
infondersi coraggio, appunto, al bivacco. 

fig. 47,48,49: copertina e due immagini tratte dalla raccolta "Il Campo" di Paolo Fodale 

DA PALERMO A MESSINA 
Per l'ultimo tratto troviamo poi un interessante compositore veneto, Tommaso Benvenuti53, nella cui 
Raccolta delle canzoni popolari delle Campagne fatte dai garibaldini nel 59 in Lombardia e nel 60 in 
Sicilia, Calabria, Napoli, tuttora manoscritta, troviamo la Canzone di Milazzo. 

Antonio Scontrino (Trapani, 17 maggio 1850 - Firenze, 7 gennaio 1922) 
5 1 Paolo Fodale (Palermo, 11 giugno 1818 - ivi, 16 novembre 1896) 
5 2 Anna Maria Auci - Paolo Fodale, compositore siciliano - relatore Paolo Emilio Carapezza - Università di Palermo - Facoltà di 
Lettere e Filosofia - a.a. 2008/2009 
5 3 Tommaso (Tomaso) Benvenuti (Cavarzere, 4 febbraio 1838- Roma, 26 febbraio 1906) 
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fig 50, 51,52: annullo di Milazzo del 1859, l'anno precedente alla Spedizione, FDC a ricordo della battaglia di Milazzo, ritratto 
del genovese Gaetano Erede54, caduto in battaglia, e del compositore Tommaso Benvenuti 

Neppure Messina viene risparmiata dall'estro patriottico-creativo: ecco Cialdini a Messina, tratta 
da una raccolta del 1861 di Sei Marce Nazionali ad opera di Enrico La Croix56 come Omaggio ai prodi 
generali Garibaldi e Cialdini vincitori nei campi meridionali. 

CALABRIA 
r r A L i A / 7H 

i 
fig. 53, 54, 55: Il Faro di Messina, dove Garibaldi ordinò di attendarsi pochi giorni dopo l'arrivo in città e dove si unirono anche 

i corpi inviati a Catania e Girgenti, e il primo sbarco dei Garibaldini in Calabria57 con un gruppo di 300 uomini agli ordini del 
Missori la notte dell'8 agosto; in centro, francobollo italiano del 1994 dedicato a Messina 

fig. 56, 57, 58, 59: la partenza della spedizione Missori dal faro di Messina per sorprendere il Forte Cavallo in questa bella 
immagine edita dal torinese Perrin - Il primo sbarco in Calabria di Carlo Rovere -

il valore dedicato a Reggio Calabria nella serie Castelli delle Poste Italiane - ritratto di Missori58 

E finalmente sbarchiamo oltre lo Stretto con una marcia per pianoforte di Carlo Rovere dal titolo // 
primo sbarco in Calabria dedicata a Giuseppe Missori, comandante il corpo delle guide di Garibaldi. Il 
Missori59 combatté anche nelle Cinque Giornate di Milano e nella // Guerra d'Indipendenza. Pur 
essendo in possesso di molte composizioni del Rovere, non riesco a trovarne notizie biografiche. 
Scrisse diverse musiche di argomento patriottico o brillanti, tra le quali la marcia per il Secondo Tiro 
a Segno Nazionale di Milano. La prima città sul continente, ovviamente, è Reggio Calabria, 
immortalata da Tommaso Benvenuti con la Canzone di Reggio nella citata raccolta, il cui itinerario 

Gaetano Angelico (Angebrico) Erede (Genova, 7 novembre 1840 - Milazzo, 20 giugno 1860), figlio di Michele e di Gioanna 
(Giovanna) Masucco, n° 413 dell'Elenco Ufficiale dei Mille di Marsala pubblicato a Roma nel 1870. Erede viene citato da 
Giuseppe Cesare Abba nella sua Storia dei Mille. 
5 5 Enrico Cialdini (Castelvetro di Modena, 8 agosto 1811 - Livorno, 8 settembre 1892); per il complesso rapporto del Cialdini 
con Garibaldi soprattutto in merito alla Spedizione dei Mille, si veda ad es. il link http://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-
cialdini_(Dizionario-Biografico)/ 
5 6 pianista accompagnatore della Casa editrice Giovanni Canti di Milano e insegnante di contrappunto del citato Paolo Giorza 
5 7 cfr. nota 1 
5 8 cfr. nota 1 
5 9 Giuseppe Missori (Mosca, 11 giugno 1829 - Milano, 25 marzo 1911) 
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musicale va fino a Napoli, dove l'eroe dei due mondi viene accolto trionfalmente, con Canzone 
napoletana della campagna di Calabria e Napoli. A Napoli è particolarmente ispirata la cantata 
composta da Giorgio Miceli0 insieme con Enrico Bevignani e Pasquale Traverso su testo di Giovanni 
Florenzano, Dall'Etna al Vesuvio61. L'esecuzione avvenne durante i festeggiamenti per l'anniversario 
dell'entrata di Garibaldi a Napoli, ed i personaggi sono Italia, Garibaldi e il coro di garibaldini e 
popolani. Nella prima parte si vedono la catena delle Alpi e, sullo sfondo, le rovine del Campidoglio, 
mentre la seconda rappresenterà una veduta interna di Napoli. Intorno si vedranno illuminazioni, e 
Bandiere nazionali italiane. Inizia con il coro che intona l'Inno di Garibaldi (Si scopron le tombe...), e 
nel finale appare sullo sfondo l'effigie di Vittorio Emanuele II mentre Garibaldi canta: Sarai da l'Alpi a 
Trapani - Libera, Forte e Una - Risuoneranno i Vesperi - Sul Tebro, e la Laguna - Ebbi Palermo e 
Napoli, - Roma e Venezia avrò. 

L'INCONTRO DI TEANO 

Non ho rintracciato composizioni ottocentesche ispirate all'incontro di Teano: diversa è la situazione 
nella storia postale... 
i 
I 

I 

» 

• 

> 
> 
» 

fig. 60, 61, 62: l'incontro di Teano: francobollo della serie emessa dalle Poste Italiane nel 1932 
per il 50° della morte di Garibaldi, una maximum del 1960 ed una del 2010 di Poste Italiane 

Viceversa, è stata recentemente composta da Giovanni Falzone62 ed eseguita il 6 luglio 2007 al XV 
Teano Jazz Festival una suite intitolata // sogno del Generale, in occasione del bicentenario della 
nascita dell'Eroe dei Due Mondi. Il direttore artistico Antonio Feola per dichiarò: Abbiamo invitato 
Giuseppe Lacetera a scrivere un testo, un canovaccio per contestualizzare la partitura orchestrale, 
cercando di insistere non tanto sull' aspetto eroico di Garibaldi, quanto sul lato più intimista della sua 
persona. L'idea di fare entrare un personaggio così ingombrante nel jazz non è facile... 

V. i . i„ te. *. « 

TEANOjaZZ 
Teano knhcton :.. Gianlute fornì 

•CHARLES AND jOt* 

Il Sogno àel 
Generale 

^J^mL^^tJ*^- & fl/fcè Sfridi Qwtol 

fig. 63, 64: stagione del Teano Jazz Festival del 2007 - il compositore Giovanni Falzone 

Giorgio Miceli (Reggio Calabria, 21 ottobre 1836 - Roma, 2 dicembre 1895) 
6 1 Giorgio Miceli - Dall' Etna al Vesuvio : cantata in due parti di Giovanni Florenzano. Eseguita dalla sezione di musica 
dell'associazione nazionale italiana di mutuo soccorso degli Scienziati Letterati ed Artisti nel Real Teatro S. Carlo la sera de' 6 
settembre 1861 - Stabilimento Tipografico del cav. Gaetano Nobile - Napoli, 1861. 
6 2 Attualmente è docente di ottoni jazz presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano e la New York University Florence, 
alternando l'attività solistica a quella compositiva. 
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Esiste invece la marcia intitolata Volturno , del 1861, eseguita dalla Banda Garibaldi e dedicata Ai 
militi della 2.a legione della Guardia Nazionale di Milano composta da Enrico Bernardi64 e stampata 
da Francesco Lucca a Milano. 

130 anmwrsMw 
,1,111 nità dliatia 
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fig. 65, 66: FDC dedicata al fiume Volturno (1987) - maximum di Poste Italiane del 2011 a ricordo della battaglia del Volturno 

Alcune "chicche" prima di chiudere: la marcia Risorgimento composta dal siciliano Benedetto 
Morasca, allievo di Guglielmo Zuelli, per il 50° della Spedizione dei Mille, dedicata al sindaco di 
Palermo ed eseguita nelle medesima città, e La stella dei Mille, tre album da camera per un totale di 
nove romanze composte da Giuseppe Migliaccio. Non si può tacere neppure la presenza di una 
donna fra i Mille, Tonino Mannello65, che, intendendo a tutti i costi combattere a fianco dell'Eroe dei 
Due Mondi, si travestì da uomo ed assieme al marito partecipò alla Spedizione imbarcandosi sul 
"Torino", che doveva portare rinforzi a Garibaldi. Assunse il cognome del marito Bortolo Mannello e 
si fece chiamare Antonio, da cui il soprannome di Tonina Mannello. Partecipò alle battaglie e si 
congedò con onore66. Due artisti risorgimentali, il poeta Francesco Dall'Ongaro67 ed il musicista Carlo 
Castoldi produssero un toccante stornello in sua memoria. Esattamente, i versi costituiscono 
l'epitaffio sulla tomba della Mannello al cimitero di San Miniato, scritto dal Dall'Ongaro. 
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fig. 67, 68, 69: La raccolta "La stella dei Mille" di Migliaccio - "Risorgimento" di Morasca 
(con dedica autografa dell'autore) - "Tonina Mannello" di Castoldi 

Il maggiore fiume del Mezzogiorno d'Italia sia per lunghezza sia per portata. Durante l'avanzata piemontese per 
l'unificazione italiana fu teatro della Battaglia del Volturno combattuta tra i garibaldini e l'esercito borbonico di Francesco II 
6 4 Enrico de Bernardi (Milano, 11 marzo 1838 - ivi,17 luglio 1900) dal 1859 lasciò l'incarico di direttore di copisteria di Casa 
Ricordi per istituire e dirigere la Banda Garibaldi, che portò a rivaleggiare con la Banda Municipale di Milano 
6 5 Tonina Mannello (Cervarese Santa Croce, luglio 1833 - Firenze, 20 o 21 maggio 1862), il cui vero nome era Antonia 
Masanello. Nell'ambito delle celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia sulla sua casa natale è stata posta in forma ufficiale, a 
cura dell'Amministrazione comunale di Cervarese Santa Croce, una lapide che rammenta come la giovane patriota «animata 
da ideali risorgimentali, si sia unita alla spedizione dei Mille» 
6 6 cfr. A. Espen, Da Montemerlo al Volturno. Storia di Antonia Masanello, la guerriera di Garibaldi, Venezia, Consiglio 
Regionale del Veneto, 2012, p. 18. 
6 7 Francesco Dall'Ongaro (Mansuè, 19 giugno 1808 - Napoli, 10 gennaio 1873) 

numero unico • 2015 pag. 22 



Una decina di anni or sono andai a visitare Gib! -essa, la località sopra Misilmeri, ultimo 
accampamento di Garibaldi prima di scendere a conquistare Palermo. Vi sono la baita dove pernottò 
(una lapide lo ricorda) ed un grande cippo. Trovai una situazione di degrado a dir poco imbarazzante. 
La rete fornisce ancora immagini negative, ma spero che nel frattempo la situazione sia cambiata. 
Non avrebbe senso celebrare il centenario del monumento di Quarto se dall'altra sponda non si 
rispettano i medesimi fatti storici. 

fig. 70, 71: li monumento ai Mille a Gibilrossa, che si trova sopra Palermo fra i comuni di Misilmeri e Belmonte Mezzagno, 
come si presentava molti anni fa in occasione di un raduno di bersaglieri, e come si presenta oggi 

(si vada ad esempio al link http://www.misilmeribloa.it/?ld=26866) 
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