Il Museo Marchigiano del Risorgimento
in Macerata

C

inquantacinque anni sono trascorsi dalla prima mostra storica del Risorgimento italiano, tenutasi in Macerata in occasione della Esposizione regionale marchigiana nell’estate del 1905. Animatori di quella mostra
furono i fratelli Domenico e Giovanni Spadoni, noti scrittori di storia risorgimentale. La loro iniziativa fu sorretta dall’adesione entusiastica di molti
valorosi reduci delle patrie battaglie, che fecero a gara nel donare armi, cimeli,
camicie rosse e le loro medaglie con i relativi brevetti, costituendo con ciò il
primo nucleo che diede vita al nostro Museo. Da quell’epoca lontana il Museo marchigiano del Risorgimento ha dovuto subire, per varie cause, numerosi traslochi, ma, approfittando di occasioni propizie, ha più volte richiamato
su di sé l’attenzione degli studiosi e la curiosità del pubblico, come avvenne
durante il XV congresso dell’Istituto per la storia del Risorgimento, tenutosi
in questa città nel settembre 1927.
Le celebrazioni svoltesi recentemente in Macerata per il centenario della
liberazione delle Marche hanno offerto motivo per una completa e moderna
sistemazione del Museo, che è stato nuovamente aperto al pubblico ed inaugurato nel pomeriggio dell’8 dicembre 1960, con l’intervento di numerose autorità, fra cui il prefetto dott. Fabiani, il Sindaco avv. Marconi, il prof. A.M.
Ghisalberti, i generali Longo, Mondini, Montesoro e Righi, l’ammir. Cocchia,
i professori Campanella, Fabi Falaschi, Liburdi, Maioli, l’avv. Fario e molti
ufficiali superiori, intervenuti al II Convegno di Storia Militare, che si è svolto
nell’Aula Magna dell’Ateneo maceratese nei giorni 8, 9 e 10 dicembre dello
scorso anno, e sul quale hanno riferito ampiamente i quotidiani di Roma,
Bologna e di altre città.
Ben s’addice al ripristinato museo il motto: Post fata resurgo, perché esso
si presenta oggi ai visitatori in veste semplice, ma decorosa, disposto ordinatamente in quattro sale e in una spaziosa galleria.
Prima di iniziare la descrizione, per quanto sommaria, del materiale documentario e iconografico esistente in questo Museo, vogliamo esternare la
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nostra viva riconoscenza all’Amministrazione comunale, che ha largamente
forniti al locale Comitato dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
i mezzi necessari sia per lo svolgimento del II Convegno di storia militare, sia
per il ripristino del nostro Museo, realizzando in modo veramente decoroso, il
desiderio e le ansiose richieste dei vecchi soci del Comitato maceratese.
Sotto la direzione tecnica dell’arch. Marone Marcelletti, coadiuvato
dall’arch. E. M. Graziosi e dai pittori R. Ghiozzi e N. Ricci, che hanno prestato la loro opera gratuita, è stato compiuto in breve tempo l’ allestimento
delle sale, nelle quali si trovano esposti su pannelli e nelle vetrine centinaia
di documenti, ritratti e cimeli di grande valore storico e affettivo. Riteniamo
necessario avvertire che, per dare sufficiente spazio al materiale esposto, sono
stati scelti i documenti più importanti e significativi fra i tanti posseduti dal
Museo, e ad esso donati da benemeriti concittadini.
Nella prima stanza, suddivisa da pannelli, sono esposti manifesti relativi
alla prima occupazione francese delle Marche (1796), ritratti di patrioti maceratesi del tempo (M. Santarelli, P. Spadoni) e di alcuni capi insorgenti marchigiani (Gen. De La Hoz, Cellini, Navarra). In vetrina, autografi del La Hoz,
del Vanni, del Pantaleoni, del Monnier, e di altri; relazioni manoscritte del
saccheggio dato a Macerata dai Francesi il 5 luglio 1799. In un’altra vetrina,
a destra di un busto di Napoleone I imperatore, sono collocati brevetti di ufficiali napoleonici nati nella provincia maceratese, con le loro medaglie e ritratti
(A. Gatti, L. Fazi, C. Savini, A. Broglio D’Ajano, C. Ferretti, B. Ugolini). Nella
stessa vetrina sono degne di attenzione due lettere autografe di Emidio Neroni
di Ripatransone, scritte dal Campo di Mosca in data 29 settembre e 9 ottobre
1812, nelle quali sono descritti gli orrori degli incendi scoppiati nella capitale
russa, e le sofferenze dei militari della Grande Armata.
Proseguendo il giro della stanza, si osserva una grande riproduzione fotografica del noto dipinto del cav. Weingarten, esistente nel Municipio di Tolentino e rappresentante le battaglia decisiva di Cantagallo o di Tolentino,
combattutasi il 3 maggio 1815 fra le forze napoletane del Murat e l’ esercito austriaco comandato dal Maresciallo Bianchi. A destra riproduzione di
due piante topografiche dei luoghi nei quali si svolse la suddetta battaglia.
Nel pannello di contro, dedicato alla tentata rivoluzione del 1817 in Macerata, che costò gravi pene ai cospiratori, sono gli elenchi dei condannati ed
i loro ritratti (Carletti, Cotoloni, Cerquetti, Tamburrini, ecc.), posti a fianco
dell’acquerello dipinto dal patriota carbonaro Guerra di Fano, rappresentante
l’interno del forte di Civitacastellana al tempo della relegazione politica dei
patrioti marchigiani e romagnoli. Nel pannello accanto, altri ritratti di cospiratori maceratesi e comprovinciali, condannati per la trama rivoluzionaria del
1820 (L. Aurispa, F. Cattabeni, A. Cellini, ecc.). Il piccolo vano che segue è
stato dedicato alla rivoluzione del 1831; ritratti del colonn. Sercognani, del
marchese G. Ricci, del prof. Puccinotti, di T. Mamiani, ecc. si trovano a fian-
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co di una fotoriproduzione della deliberazione del comune di Recanati per
la designazione di Giacomo Leopardi a rappresentante di quella città all’Assemblea bolognese delle Provincie Unite. Prima di passare alla seconda sala,
sono degni di attenzione: un busto in gesso del marchese Domenico Ricci,
compromesso nella rivoluzione del ’31 e munifico benefattore di Macerata,
nella quale città istituì, nel 1841, il primo asilo infantile dello stato pontificio;
il calco originale del viso della madre di Giuseppe Mazzini, Maria Drago, donato al Museo nel 1907 dallo scultore garibaldino Battista Tassara, uno dei
Mille. Il Tassara risiedette a lungo in questa città e donò parecchi suoi lavori
al nostro Museo, fra i quali meritano di essere citati: il bozzetto originale in
gesso della testa di Garibaldi, di profilo, con firma autografa incisa; i busti
in gesso di Nino Bixio, di Massimo D’Azeglio, del gen. Tiirr; due bozzetti in
gesso per un monumento da erigersi a Quarto; statuine in creta di eroi garibaldini e, in gesso di Mazzini, Garibaldi, Persano e dell’eroina romana Giuditta
Tavani Arquati.
Nella seconda sala, dedicata alla guerra del ’48 ed al primo periodo della Repubblica romana, vedesi, appena si entra, la bandiera che la città di
Fermo donò a quella di Macerata nel settembre 1846, ricambiando egual
dono, per festeggiare la pacificazione degli animi in occasione dell’amnistia concessa da Pio IX ai condannati politici. A tergo della bandiera, un
fazzoletto con l’effige di Pio IX, e un drappo colorato recante a raggiera il
testo dello Statuto accordato dallo stesso Pontefice. Nel primo pannello a
sinistra sono esposti manifesti del comune di Macerata, e fotoriproduzioni
di rare incisioni a colori dello Scotto, riproducenti fatti delle rivoluzioni di
Palermo, di Milano, di Bologna e la proclamazione della Repubblica in Venezia. In una vetrina, lettere inviate da Treviso, elenchi di volontari maceratesi
combattenti nel Veneto, ritratti e cimeli della Guardia civica. Fucili, daghe ed
elmi della Guardia civica completano il quadro della guerra del ’48. Di contro
sono esposti numerosi manifesti pubblicati in Macerata nel gennaio-febbraio
1849; il più interessante di essi è una lettera a stampa che Garibaldi scrisse
ai Maceratesi nell’atto di lasciare la città (23 gennaio 1849) per raggiungere
Roma con la sua Legione, qui costituita: il generale, dopo avere ringraziato il
popolo di Macerata per l’affettuosa ospitalità avuta, dichiara di volere contracambiare «colla dedica del primo fatto, in cui potrà dirsi della Legione, che
ha ben meritato della patria». E il primo fatto d’armi fu la gloriosa battaglia
di Porta S. Pancrazio (30 aprile), che viene ricordata ogni anno dai Maceratesi
con particolare solennità. Questa lettera fu scritta da Garibaldi in risposta al
saluto di addio, pubblicato a stampa dal Circolo popolare il 22 dello stesso
mese. Annunci da Roma e proclami del Triumvirato della Repubblica romana
sono ai lati di un artistico busto in bronzo di Garibaldi, opera di Ercole Rosa
da San Severino-Marche.
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Nella vetrina dedicata al Preside della provincia di Macerata, avv. Dionisio
Zannini, sono esposti: un suo ritratto, una lettera con firma autografa, la relazione ms. sull’episodio dell’arresto del conte Gaetano Mastai in Fabriano (16
febbraio 1849), un album contenente attestati di gratitudine verso lo Zannini
da parte dei parenti di Pio IX.
Continua nella stanza terza l’esposizione di manifesti, incisioni e ritratti
di patrioti e di deputati marchigiani alla Costituente romana; la mostra dei
documenti relativi al ’49 si conclude con l’annuncio della caduta della Repubblica e con una rara oleografia popolare del trasporto di Anita morente
alla fattoria Guiccioli alle Mandriole. Nel pannello successivo sono collocati
i ritratti di patrioti maceratesi, condannati per la trama mazziniana del 1853
nelle Marche (F. Bavai, E. Castelletti, E. Giacometti, Fr. S. Grisei, G. Latini e
V. Taccari di S. Vittoria in Matenano).
Nei pannelli centrali, dedicati alla guerra del 1859: ritratto ad olio di Vittorio Emanuele II, litografie di generali piemontesi e francesi, piante topografiche della guerra in Lombardia, figurini colorati di soldati francesi. Si passa
quindi alla spedizione dei Mille, dei quali si vedono in mostra molti ritratti
originali donati al Museo dal Tassara; fotoriproduzioni di combattimenti in
Sicilia. In una vetrina, bozzetti in creta del Tassara, del quale vedesi un ritratto
a matita dell’eroe di Calatafimi, Simone Schiaffino, morente.
La sala quarta raccoglie il materiale storico riguardante la liberazione delle
Marche, il plebiscito per l’annessione, e le campagne garibaldine del 186667, alle quali parteciparono molti maceratesi, i cui ritratti sono collocati al
disopra della vetrina contenente berretti e camicie rosse con medaglie, alcune
delle quali al valore militare, lasciate al Museo dai volontari nativi di questa
città: S. Ciccarelli, O. Manardi, A. Moschini, S. Panichelli, S. Bernardini, D.
Vitali ed altri.
Nella prima vetrina della sala quarta: relazione ms. delle operazioni compiute dai Cacciatori delle Marche nei giorni 18-20 sett. 1860; lettera autografa di protesta del Delegato apostolico mons. Apolloni, scritta prima di lasciare Macerata; autografi del Mazzini, Garibaldi, Cavour, D’Azeglio, Mamiani,
Gioberti, ecc., e la pratica relativa alla pensione vitalizia di L. 300 annue,
deliberata dal Comune di Macerata a favore di Garibaldi, annullata, però,
dalla Prefettura (1874), trattandosi di spesa facoltativa.
Nei pannelli a sinistra, ritratti dei generali Cialdini, Fanti, Morozzo della Rocca, Lamoricière e De Pimodan, comandanti gli opposti eserciti nella
battaglia di Castelfidardo (18 settembre 1860). Seguono ordini a stampa di
avanzata delle truppe piemontesi, di stato d’assedio posto alla città di Macerata, annuncio della venuta di Vittorio Emanuele II, ritratti dei comandanti i
Cacciatori delle Marche (P. F. Frisciotti ed E. Cagnaroni), ritratti dei componenti la Giunta provvisoria di Governo di Macerata (Giacomo e Matteo Ricci, Giovanni e Tommaso Lauri, Cesare Pallotta, Domenico Graziani, Vincen-
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zo Taccari, ecc.). Appoggiati ai pannelli, alcuni fucili rinvenuti sul campo di
Castelfidardo, e la piccola cassaforte del gen. Pimodan, del quale si conserva
in vetrina il revolver in apposito astuccio. Nel pannello di fondo, manifesti
relativi al plebiscito per l’annessione delle provincie marchigiane al Regno
d’Italia, proclami vari ed un foglietto manoscritto reazionario incollato sopra
un appello patriottico.
Al centro della sala, busto in gesso del sen. Diomede Pantaleoni, opera dello scultore maceratese Carlo Panati; due vetrine con divise militari, sciabole,
revolver e cimeli vari; nei pannelli elenchi dei primi arruolati nella Guardia
Nazionale, e numerosi ritratti di deputati al Primo Parlamento Italiano, donati dal prof. R. Pannelli.
La mostra della sala si completa con il pannello decorativo dedicato alle
celebrazioni patriottiche della fine del secolo passato. Degne di nota sono due
rare litografie allegoriche disegnate dal prof. S. Martini, e le foto eseguite in
occasione del primo anniversario della morte del gen. Garibaldi, commemorato da Giovanni Bovio. La detta cerimonia vedesi riprodotta in un quadro
ad olio pure del Martini.
Si passa quindi nella vasta galleria delle stampe periodiche, pubblicate in
varie città italiane e particolarmente nelle Marche dal 1778 al 1870. Sono
alcuni esemplari di giornali, le cui raccolte si conservano nella Biblioteca comunale, sita nel piano sottostante il Museo. Il fatto che le due istituzioni siano
ospitate nello stesso edificio, rende comoda e sollecita allo studioso la visione
dei documenti esposti e la consultazione di quelli conservati nella Biblioteca
civica, ricca di rare pubblicazioni riguardanti la storia del Risorgimento italiano, donate in gran parte dai benemeriti fratelli Spadoni, instancabili animatori degli studi risorgimentali, con particolare riguardo al contributo offerto
dalle provincie marchigiane alla causa dell’indipendenza nazionale.
Con la ricostituzione del museo nella nuova, decorosa; vivace sistemazione, il comitato maceratese dell’Istituto per la Storia del Risorgimento ha inteso
reallizzare l’omaggio più affettuoso e più alto a tanti patrioti che nobilitarono
la storia locale e nazionale, oltre a continuare una tradizione di amor patrio
sempre viva nella città e nella regione.

