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In armi per la libertà: 
Garibaldini di trieste nel

risorgimento italiano

RIESTE, IL PRINCIPALE PORTO DELL’IMPERO AUSTRIACO – EMPORIO IN COSTANTE CRESCITA ECONO-
MICA, SIA PURE CON GLI ALTI E BASSI DOVUTI AI CASI DELLA STORIA, DA QUANDO LA CITTÀ, NEL

1719, ERA STATA ERETTA A PORTO FRANCO, E CON UNA ACCELERAZIONE PARTICOLARMENTE VIVACE

NEL SECONDO OTTOCENTO – COMINCIA PRESTO E QUASI SENZA ACCORGERSENE A SENTIRSI

ITALIANA IN SENSO LINGUISTICO E CULTURALE, NELLO SPIRITO CIOÈ DEL COSMOPOLITISMO ILLU-
MINISTICO. E ciò ben prima dell’entrata in scena di Domenico Rossetti, politico e in-
tellettuale che vive a cavaliere tra Illuminismo e Restaurazione, colui che l’iconografia
irredentistica avrebbe promosso al ruolo di profeta e di primo paladino dei propri
accesi ideali patriottici. In realtà, com’è stato ben riconosciuto, se è vero che
Rossetti «partendo delle opere di storia […] carica […] di valori etici il Petrarca», lo
scrittore italiano che egli maggiormente amò, è «sua invenzione», come ha spiegato
Simone Volpato, «l’averlo poi posto come una sorta di nume tutelare, di fronte alla
multietnicità di Trieste, a fondamento dell’italica origine e della tradizione letteraria
italiana»1 della città giuliana. Città di cui mai avrebbe contestato l’appartenenza al-
l’Impero asburgico, sentito anzi come necessaria garanzia delle tradizionali libertà
municipali. Ancora alla fine degli anni Trenta dell’Ottocento – periodo in cui venne
fondata la rivista «La Favilla», il più serio tentativo di garantire alla città commerciale
una coscienza delle proprie possibilità culturali prospettandone una missione spi-
rituale di mediazione fra culture e civiltà – Trieste, parole di Giorgio Negrelli, «ricon-
ferma i suoi vincoli di fedeltà dinastica verso l’impero, dichiara e sostiene la sua na-
zionalità culturale italiana, ma pretende il riconoscimento della nazione politica
triestina»2. Non stupisce così che il ’48 avesse, in cima all’Adriatico, solo scarsissimi
riflessi. 
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Quando poi, ad ovest, andò formandosi lo stato-nazione dei Savoia, a Trieste,
che stava intanto scoprendo con drammatici contraccolpi la propria lacerata
identità multi-etnica, cominciò ad operare, con attrazione irresistibile su alcune
esili frange della popolazione italiana particolarmente sensibili ai valori di libertà
nazionale, il fascino dell’idea risorgimentale. Il «proclama» manzoniano di Marzo
1821: «O compagni sul letto di morte / O fratelli sul libero suol», non poteva non su-
scitare una tempesta di echi in una città che, nella sua numerosa comunità italiana,
vedeva evolvere l’identità culturale e il patriottismo cittadino verso una nozione di
appartenenza nazionale più intima e completa che finiva per metterla in contrad-
dizione con la sua collocazione politico-istituzionale. Mazzinianesimo e garibaldi-
nismo gettarono qua e là germi ideali destinati a rapida maturazione, nonostante
la grande svolta del 1882, vero spartiacque della politica estera italiana: è l’anno
della morte di Garibaldi, del fallito attentato e dell’esecuzione di Guglielmo Ober -
dan, del V centenario della «dedizione» di Trieste ai Duchi d’Austria ma soprattutto
della stipula tra Italia ed Austria del trattato della Triplice Alleanza. Si inaugurava
così un periodo di attendismo, sebbene animato – nell’imperativo della «difesa na-
zionale» contro l’«oppressione» austriaca e l’«invadenza» slava propugnato dal par -
tito presto egemone in Consiglio comunale, il liberal-nazionale – da una coscienza
patriottica sempre più vigile e pugnace, rinfrancata dalla prospettiva, quasi il faro
di un porto lontano, di una Trieste unita un giorno alla «Madrepatria». Un’epoca di
speranze e malinconie, rese più amare queste ultime dalla consapevolezza che si
era chiusa per sempre la grande stagione risorgimentale. Sul «Palvese», per esem -
pio (e parliamo di una rivista che offrì agli scrittori triestini, ma solo per l’anno 1907,
una splendida occasione per riconoscersi come gruppo) comparve, il 7 luglio, una
riflessione assai eloquente a commento di Cose garibaldine di Giuseppe Cesare
Abba, pubblicato a Torino in quello stesso anno (firmata «a.b.», a indicare forse l’ar-
chitetto Arduino Berlam, che preferiva tuttavia usare gli pseudonimi di Baalbeck o
Trimalcione): «L’entusiasmo di quei tempi generosi e belli», commenta il recensore,
«quando si pugnava per la patria, traspare da ogni pagina dell’antico commilitone
dell’eroe nizzardo ed invade l’animo del lettore strappandolo alle bassezze della
vita quotidiana, gli fa brillare gli occhi e rimpiangere d’esser nato in un’epoca che
tutto risolve in parole od in scribacchiature, togliendo all’uomo tutti gli scatti, tutte
le fierezze, per ridurlo ad essere una buona macchina da scrivere, da calcolare, da
disegnare – e poi basta».

Se di irredentismo si continuava a parlare e a scrivere – negli uffici della
polizia imperial-regia, nell’oratoria infiammata di coloro che rimproveravano all’I-
talia la «viltà» di essersi alleata con la grande «nemica ereditaria», nei versi dei poe-
ti-vati (in primis di Carducci), nei discorsi più o meno ufficiali di politici triestini
che spesso dimenticavano le tradizionali e opportunistiche cautele – sarà soltanto
a Novecento inoltrato, e in special modo in quegli esigui settori di opinione
pubblica e di impegno militante vicini ai valori del nazionalismo, che ritornerà
attuale – sia pure con un suo particolare accento – la parola d’ordine di un Risorgi-
mento da completare, «liberando» le terre italiane sulla sponda orientale dell’Adria -
tico. E con risonanze più forti in Italia piuttosto che nel Litorale austriaco, dove era
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difficile ignorare – e basterà pensare alle riflessioni di Scipio Slataper, o alle studiate
ambivalenze del ceto imprenditoriale triestino – che il «tragico» destino di Trieste
la teneva legata, se essa aveva a cuore la propria opulenza, all’Impero dell’aquila bi-
cipite, alle sue infrastrutture, ai suoi capitali. Infine, i fatti dell’agosto 1914 cambie-
ranno totalmente le carte in tavola, radicalizzando le posizioni: irredentismo e se-
paratismo cessarono allora di essere a Trieste comode parole d’ordine per spiazzare
gli avversari politici, in special modo, i socialisti, l’alibi dei ceti dominanti per strin -
gere intanto accordi, quanto più possibile vantaggiosi, con Vienna, ma un’ipotesi
praticabile, oltre che un cogente imperativo morale. Questo lo sfondo, rapidamente
e per rozza sintesi, del «garibaldinismo» triestino. Fenomeno perfettamente inqua-
drato, nella sua esigua portata numerica, dall’elenco stilato da Rodolfo Donaggio,
tipografo triestino che partecipò alla Terza guerra di Indipendenza e che in calce al
suo memoriale di soldato colloca un Elenco dei volontari garibaldini di Trieste e del-
l’Istria che presero parte alla campagna per l’indipendenza italiana e ad altre guerre,
sul quale è al lavoro dal 1899 al 1900, l’anno della morte. Tale elenco verrà poi pub-
blicato a Trieste, con aggiunte e completamenti, il 20 luglio 1907, e poi, con alcune
varianti, il 27 luglio 1907, su due numeri successivi de «L’Emancipazione», organo
della Democrazia sociale italiana, partitino della sinistra repubblicana formatosi
nel Litorale austriaco a ridosso delle prime elezioni a suffragio universale maschile:
un periodico su cui si esprime con favore Scipio Slataper, sia pure dedicandogli
poche parole («si sente in lei sola dei nostri giornali l’ansia bollente d’un entusiasmo,
la fede di una gioventù»3) e con una certa aristocratica asprezza invece, un anno
dopo e ancora sulla «Voce», il triestino Alberto Spaini, incline per natura al pragma-
tismo e di conseguenza ostile ad ideologie troppo intrise di sentimentalismo.
La lista conta poco più di 150 nomi e comprende i combattenti delle campagne ga-
ribaldine dal ’48 ai Vosgi, con un’aggiunta, sull’«Emancipazione,» di una quarantina
di camice rosse, e fra di esse anche coloro che avevano partecipato alla campagna
di Grecia del 1897. Un quadro in effetti più modesto di ciò che volle far intendere
Silvio Benco quando, a proposito dei protagonisti dell’associazionismo triestino,
scrisse, senza far numeri, che «molti hanno svestito pur ieri la camicia rossa gari-
baldina»4, o Attilio Tamaro, lo storico ufficiale, potremmo dire, della destra nazio-
nalistica triestina, che apre il capitolo «Irredentismo» del suo Trieste con un accen -
no ai «vecchi garibaldini triestini» e ai «molti giovani volontari» che «s’erano arruo -
lati tra le camicie rosse»5. 

Ma scendendo nel concreto del nostro tema, quello che qui ci interessa sot-
tolineare del fenomeno circoscritto ed elitario del «garibaldinismo» triestino è il
fatto che anche da esso scaturisca – secondo modalità e tempi che rimandano ad
un contesto più ampio (al filone cioè secondo-ottocentesco e fin-de-siècle della
memorialistica garibaldina6) – una volontà di testimonianza che si concretizza in
due «resoconti» di guerra, stilati quando la stagione più fervida del Risorgimento
poteva ormai apparire un capitolo chiuso, irrimediabilmente dietro le spalle e, in
quanto tale, fonte tanto di nostalgie e di rimpianti, come ogni grande avventura fe-
licemente conclusa, che portatrice di una esemplarità etico-patriottica che si
sentiva il dovere di trasmettere ai posteri. 
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La volontà di inserirsi in un «discorso» collettivo si avverte benissimo nelle
Memorie garibaldine7, una cronaca di breve respiro sulla quale Rodolfo Donaggio
si impegnò ininterrottamente dal suo ritorno a Trieste, a conclusione della Terza
guerra di indipendenza, fino alla morte. In essa, quasi che l’autore fosse perfetta-
mente consapevole dei suoi limitati mezzi intellettuali e stilistici (aggravati dalle in-
certezze ortografiche e lessicali), la citazione di altri scrittori della tradizione let te -
raria in «camicia rossa» (Bizzoni, Alberto Mario) è un artificio non infrequente, so-
prattutto laddove Donaggio sente necessario elevare il tono della narrazione: atto
di modestia da parte di uno degli autori, diciamolo pure, meno luminosi della me-
morialistica garibaldina ma che mostra benissimo i caratteri di uno spirito di grup -
po che, nella sua proiezione letteraria, attenua, qualora ve ne fosse la tentazione, le
velleità d’artista per privilegiare istanze comunicative e finalità propagandistiche.
Chi fosse poi questo volontario garibaldino lo si può dire in poche parole: nato a
Trieste nel 1844, Donaggio si trasferisce a Firenze per desiderio di vivere più piena-
mente la vita italiana e lì, lasciandosi trasportare dall’onda dell’entusiasmo patriot-
tico, alla notizia che Garibaldi stava raccogliendo volontari per una spedizione in
Dalmazia, decide di arruolarsi. Indossata la camicia rossa partecipa alle operazioni
in Trentino e viene ferito presso Bezzecca. Dopo una breve prigionia in Croazia, di
cui il suo memoriale offre un breve resoconto – ed è, a detta del curatore, la parte
più originale della cronaca – Donaggio, a partire dal 1867, riprenderà nella città
natale il suo posto e la sua professione di tipografo. Più tardi si distinguerà come
sindacalista, tanto da venir eletto, nel 1888, vicepresidente della «Società dei Tipo -
grafi di Trieste»; una di quelle associazioni, è bene aggiungere, dove il garibaldinismo
e il mazzinianesimo – sull’orizzonte di ideali di associazionismo e di mutuo soc -
corso – tenevano vivi i valori irredentistici, prima della veloce diffusione del socia-
lismo che, nel corso del primo decennio del nuovo secolo, conquistò a Trieste molte
simpatie negli ambienti proletari e piccolo borghesi. In Donaggio memorialista la
passione supera l’intelligenza ed egli sembra quasi riluttante a trarre le dovute con-
clusioni dalle esperienze che vive, e che ci è possibile valutare in modo più obiettivo
nel confronto con pagine di altri garibaldini: si prenda il caso del colonnello
Nicotera, per esempio, colui che guida il reggimento verso la linea del fronte lungo
la costa del lago di Garda, esponendolo all’attacco delle cannoniere austriache.
Un comandante cui Eugenio Checchi, nelle sue Memorie di un garibaldino così
piacevolmente intrise di aceto toscano, non lesina pungenti frecciate8, ma sul
quale non si legge, in Donaggio, nulla di men che rispettoso: «Il colonnello Nicotera
se ne stava intrepido a cavallo, fumando il zigaro, ad osservare come le cannoniere
austriache tiravano; ma una cosa che non gli piaceva, era la gran quantità degli
oggetti sparsi al suolo. Arrabbiato ordinò che nel domani si facesse la rivista del bot-
tino, cioè che ognuno deve esporre tutto quello che le [sic] era stato consegnato»9.
Comunque, nonostante ciò, è difficile sottrarsi all’impressione che il colonnello
fosse un personaggio alquanto curioso, un «miles gloriosus» di scarsa competenza
militare, ma ottusamente ligio ai regolamenti; eppure nessun commento del trie -
stino giunge a darne conferma. Che Donaggio sia stato talmente orgoglioso della
sua camicia rossa e del proprio ruolo di soldato in un esercito italiano da vedere
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tutto con ottimismo, sacrificando alla pietas patriottica ogni spirito critico? Un’ipo -
tesi che non si deve escludere, se è vero che, come ammisero più tardi molti intel-
lettuali triestini, da oltreconfine si guardava al Regno con sognante idealizzazione10.

In Donaggio, per qualificare meglio la breve cronaca, l’autobiografismo con-
sueto della memorialistica garibaldina si riduce ad una attenzione ai dettagli, a
tratti pedantesca ancorché non priva di una certa freschezza come spesso accade
quando l’attrazione per le piccole cose e il gusto delle esperienze minime del quo-
tidiano si traduce in un frizzante impressionismo. Ciò non toglie che, nel suo caso,
le descrizioni siano spesso grigie e monotone, in un discorso veramente «alla buo -
na», senza capacità cioè di volo ideologico-letterario o di più ampie prospettive po-
litiche o umane; e nonostante ciò, l’aneddoto a volte si scolpisce nel ricordo del let-
tore. Come nell’episodio in cui Donaggio fa appello, di fronte al nemico, al dovere
di clemenza verso i prigionieri: «uno fra i militi ci minacciava con la baionetta; ma
fatti alcuni passi incontrai un tenente dei cacciatori; mi avanzai ad esso e col saluto
militare le dissi, che si intendeva di esser rispettati come furono rispettati i prigio -
nieri austriaci e così fu»11; o quando fa balenare il lampo minaccioso di una
condanna per tradimento sui cavallereschi scenari della guerra: «prima di arrivare
costì, il comandante invitò a sortire dalle file tutti i triestini, trentini, istriani e
dalmati. Io in quel momento ero sordo, ma non lo furono così 8 o 10 individui che
sortirono, chi sa con quali speranze: un picchetto di soldati li condusse in luogo più
sicuro e non so cosa avvenne di loro»12. Anche il massimo tema della memorialistica
garibaldina, l’evocazione dell’Eroe, assume in lui contorni modesti e tinte opache.
Garibaldi è visto di scorcio e anch’egli ridotto ai colori ingialliti di un’oleografia ca-
salinga, il carattere prevalente di questa cronaca: «fra i volontari vi erano diversi che
avevano fatto le campagne del 59 e del 60; e per lo più si intratteneva con questi a
discorrere sulle guerre, sulla persona del generale Garibaldi. Uno ci diceva: ‘Lo ve -
drete quale entusiasmo produce nell’animo al solo vederlo; bisogna vederlo sul
campo poi, che …’, in quel mentre tutti i garibaldini si misero a correre verso i posti
delle sentinelle ad osservare una carrozza che passava a gran trotto; era la carrozza
che conduceva il generale Garibaldi a Desenzano, rasentando il nostro accampa-
mento. Lo accogliemmo gridando evviva con tutta la forza dell’animo nostro […].
Tutti corremmo verso l’alloggio ad acclamarlo: egli venne sul poggiolo interno e
guardandoci un poco disse che le nostre grida erano intese dal nemico e ci ordinò
il silenzio e di recarsi al nostro posto. Io rimasi a bocca aperta; non sapevo se gridare
o piangere; tanta era la contentezza che provai nell’aver veduto il generale Garibal-
di»13. Quando poi si viene, nelle righe successive, alla descrizione dell’uomo, Do-
naggio cede la parola ad Achille Bizzoni, l’autore di Impressioni di un volontario
dell’esercito dei Vosgi, presentandoci un medaglione dell’eroe stanco e invecchiato
e nondimeno irriducibile paladino della causa della libertà. Meno controllata
l’ultima pagina, che descrive il ritorno a casa. Donaggio, che si è dichiarato suddito
italiano, viene avviato, conclusa la prigionia, verso le terre del Regno e, sfiorando
Trieste col treno, prorompe in un grido di entusiasmo: «un solo momento la vidi e
come un pazzo mi misi a gridare; eccola, eccola; cosa? Mi domandò il mio vicino;
Trieste, la mia patria […]»14.
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Diverso il discorso da fare a proposito di Filippo Zamboni, che mette in luce
ben altra consapevolezza patriottica e assai più spiccate capacità espressive. Nei
suoi Ricordi del battaglione universitario romano (1848–1849)15, stesi anch’essi alla
fine dell’Ottocento e pubblicati postumi, Zamboni racconta, nella consueta pro-
spettiva autobiografica, uno degli episodi più fulgidi del Risorgimento «democratico»:
la difesa della Repubblica romana16. Zamboni (1826–1910), nato a Trieste dove il
padre svolgeva le funzioni di Console generale pontificio, ma studente a Roma du-
rante il grande incendio del 1848 – personaggio «mal conosciuto dall’Italia», spe ci -
fica Silvio Benco, ma «amato egualmente dal Carducci e dal Rapisardi»17 –, è inizial-
mente membro della guardia civica concessa da Pio IX, ma alla notizia della rivolu-
zione di Vienna si arruola nel Battaglione Universitario, che, prima del clamoroso
voltafaccia del Papa, è posto in marcia verso il Veneto. Ad Ancona si vestono le uni-
formi, e poi in colonna verso Bologna e Ferrara, ancora in possesso della guar -
nigione austriaca. Quindi a Padova, dove il battaglione è impegnato in esercitazioni
di tiro, insieme agli studenti veneti che avevano già combattuto («e noi li invidiam -
mo moltissimo»18). Promosso tenente, rifiuta di essere collocato, per interessamento
del padre, al seguito dello Stato maggiore e a Cornuda, agli inizi di maggio, vive la
prima scaramuccia con gli austriaci. Prevale intanto, fra i volontari, la sensazione
di essere soli e abbandonati: la guerra di popolo fa paura alle teste coronate, ancora
ossessionate dall’incubo dell’’89 («certo nel campo di Carlo Alberto era stabilito il
nostro sterminio, perché era interesse di disfarsi dei volontari indisciplinati che
non pensavano che a battersi e a liberare l’Italia e non all’annessione a uno stato
piuttosto che all’altro […]. Emissari, agenti sobillatori spediti dal Pie monte a scon-
fortarci produssero la quasi dissoluzione dei corpi volontarj […]»19). Poi il bat -
taglione accorre verso Venezia insorta e viene schierato a Vicenza dove il 20 maggio
si scontra con gli austriaci che, prima respinti, riescono infine a preva lere. Sconfitta,
resa (con l’impegno di non combattere per tre mesi) e ritorno a Ferrara, con finale
acquartieramento a Bologna. Cessa così la breve campagna anti-austriaca del Bat-
taglione romano. Intanto però a Roma gli avvenimenti maturano, per precipitare
alla fine di novembre con l’assassinio di Pellegrino Rossi e la fuga del Papa. La pro-
clamazione della Repubblica Romana, il 9 febbraio 1949, trova il battaglione
(odiato dai clericali) in via di ricostituzione. I soldati hanno eletto un comandante,
il professore di Diritto romano Pasquale De Rossi, e si preparano a combattere
contro i nemici della Repubblica. Il 25 aprile 1849 giunge la notizia che i francesi
sono sbarcati a Civitavecchia. Zamboni verrà eletto capitano della I compagnia e
sarà in prima linea nella difesa di villa Pamphili, dove subisce l’attacco micidiale dei
francesi. L’11 giugno è impegnato nei combattimenti sui monti Parioli, una delle
estreme difese di Roma accerchiata. Dopo le due giornate di duro bombardamento
del 29 e del 30 giugno, nella consapevolezza che ogni ulteriore resi stenza era im-
possibile, venne pubblicato lo storico decreto del 1 luglio 1849 che metteva glorio-
samente fine alla breve esperienza repubblicana: «l’Assemblea Costituente cessa
una difesa diventata impossibile e sta al suo posto». Esiliato da Roma Zamboni
finisce, per ironia della sorte, professore di italiano all’Accademia di commercio a
Vienna, dove trascorrerà il resto della sua vita. Qui lo raggiunse il decreto a firma di
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Umberto I che, nel 1879, lo reintegrava nel grado «militare onorario» di capitano.
Così, a grandi linee, i Ricordi che, curati dalla moglie Emilia, sono completati da una
raccolta di documenti e di schede, e da un interessante Diario di Caprera, reso -
conto di una visita a Garibaldi nel 1872: «Vengo a offrirLe la bandiera del nostro Bat-
taglione», racconta Zamboni dell’indimenticabile incontro, «tutti la vorrebbero per
portarla in piazza. – No, no, tenetela voi. È in buone mani. Non la restituite che
quando verrà un governo degno dell’Italia»20. Bandiera che, per la cronaca, venne
donata al Comune di Roma nel 1876. 

Molti gli episodi che rimangono impressi di queste pagine dalla scrittura
sciolta ed elegante, simpaticamente discorsiva, e non priva, pur nel calore dell’en-
tusiasmo patriottico, di risvolti di bonaria ironia, soprattutto dei confronti di certi
commilitoni troppo pronti alla vanteria. Poco interessato alla descrizione delle bat-
taglie, Zamboni dà il meglio di sé in certi ritratti pieni di simpatia e appena illeziositi
da una punta di patetico: quello di Minowski, «polacco ma romanescamente edu-
cato»21, o di Goffredo Mameli, di cui viene descritta la morte22. Ma è Garibaldi, na-
turalmente, il grande trascinatore, l’emblema stesso dell’epica patriottica e della ri-
nascita nazionale, a fare la parte del leone: Zamboni ci propone così anch’egli
qualche tessera del mosaico che contribuì a formarne l’impareggiabile profilo
eroico, secondo quei processi di «invenzione» di cui ha scritto Lucy Riall23, e che ri-
velano certo una precisa e studiata intenzionalità, ma che pure non mancano di un
substrato di indiscutibile verità storica. Marciando verso porta San Pancrazio, rac-
conta Zamboni, «ci venne incontro Garibaldi, solo e a piedi, dimesso, bello, con lo
squadrone sotto il braccio. Il Pallavicini gli gridò: ‘Vedete Generale che, come ho
promesso, vi conduco i migliori giovani che vogliono combattere e morire’ e non so
quante altre frasi vanitose. Certo è che il generale mostrò in viso noja e disprezzo, e
senza badare a lui si rivolse a me […] e con lo sguardo che magnetizzò le masse ci
vide passare»24. Oppure, e chiudiamo con questo scorcio, ci viene offerta l’istanta -
nea del generale e dei suoi fedelissimi colti nel mezzo dello scontro di Villa Pam -
phili: «Vidi il sangue freddo di Garibaldi che a chi ritornava, diceva: sei di Garibaldi,
dunque alla bajonetta! Vidi il suo bravo moro fedele Andrea Anghiar che gli stava
vicino, un essere solo col suo cavallo che di quando in quando correa col suo lasso,
poi tornava tirandosi dietro a rimorchio il corpo d’un Francese. Vidi l’Annita che
dava acqua e vino ai feriti e faceva ciò che poteva. Tutte cose che mi rimasero im-
presse, quasi come ora, fotografie istantanee che solamente più tardi mi si svolsero
nella mente»25. Poi, dopo tanta epica – ed è l’epica malinconica e coinvolgente di
una gloriosa sconfitta26 – la «prosa» della vita viennese, a osservare da lontano il
farsi di quella nazione che certamente Zamboni, da bravo mazziniano, avrebbe
voluto diversa e migliore: si spegnerà infatti, come abbiamo detto, nel 1910, l’anno
stesso in cui sulla «Voce» del 1° dicembre, Giovanni Amendola, stigmatizzando la
pochezza della classe dirigente e l’inesistenza di una vera «nazione», avrebbe scrit -
to: «L’Italia come oggi è non ci piace». Difficile dire quanto capisse dell’Italia, patria
remota ed amata, l’esule triestino, che, quasi a compensazione della forzata lonta-
nanza, si sforzerà per molti decenni di mantener vivi i contatti con quell’uomo, il
Generale, il cui mito finisce per fare tutt’uno con quello della sua propria battagliera
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giovinezza. Un esule addolcito tuttavia, in quell’esilio quasi beffardo, da qualche
piccola consolazione del cuore: «giunto a Vienna» – scrive Zamboni nel 1873 –
«andai da uno dei primi negozianti di semi, di quelli che se intendono anche di bo-
tanica. Gli chiesi de’ semi di fiori, di bellissimi fiori, per un terreno molto sassoso. –
«per dove?» – «Per un’isola granitica…». Io esitava, poi: «…per Caprera» – «Caprera?»
– «Per Garibaldi» – «Ah Caripaldi?» – «Sì». – Io fra me diceva: spero che non mi farà
uno scherzo politico, che non mi darà della gramigna e dell’erba bettonica. Attesi
che cogliesse qua e là certi granelli dai semenzai, che li guardasse con la lente, li ri-
fiutasse, cambiasse, mischiasse e me ne facesse un gran pacco. Avutolo: «Quanto
debbo?» – «Nulla, per Garibaldi» – Oh, piansi davvero e mi sentii con orgoglio italia -
no pensando che un tal nome che ufficialmente passava allora per quello d’un Räu-
berhauptmann (capo di briganti) avesse tanta potenza presso gli onesti cittadini»27. 
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