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PERSONAGGI

la voce di mi lazzo

Gaetano Ungarelli, uno dei Mille
Su una parete laterale della scalea

della zona monumentale del nostro
cimitero spicca una lapide, dedicata a
Gaetano Ungarelli, con la seguente
epigrafe: "Gaetano Ungarelli I da
Ferrara I per ingegno - valore -
studio I onore della patria I
Prigioniero di Stato I dal 1852 al 1858
I esule - laureato in leggel capitano
dimissionario dell'esercito I per qui
accorrere I Trafitto da piombo borbo-
nicol combattendo da prode I nei
carabinieri genovesi I cadde colpito a
morte/ il XX luglio 18601 I municipi
di Ferrara e di Milazzo I questa me-
moria posero".

Proprio la doppia firma ci ha incu-
riosito. Abbiamo fatto delle ricerche,
ne è venuto fuori il profilo di un com-
battente per la libertà e l'indipen-
denza del nostro Paese, uno dei tanti
misconosciuti eroi del Risorgimento,
patrioti ardimentosi sospinti da un
nobile ideale, disposti a subire la pri-
gionia e la tortura, pronti a sacrificare
la vita in terra lontana.

Gaetano Ungarelli nacque a
Ferrara nel 1830, "da onorata fami-
glia, ebbe la sua prima educazione
nel collegio dei Gesuiti di quella città.
D'ingegno pronto ed elevato, di
animo forte e generoso, egli ottenne
sempre il primato nel ginnasio e nella
università, e più specialmente si se-
gnalò nelle lotte, meritando infine es-
ere maestro dei suoi compagni" (da

Mariano O'Ayala, "Vita degl'italiani
benemeriti della libertà: morti com-
battendo", Firenze con i tipi di M.
Cellini, 1868).

Appena diciottenne cooperò alla
difesa di Bologna contro le soldate-
sche austriache, l'anno dopo parte-
cipò alla difesa di Ancona nella com-
pagnia degli studenti universitari fer-
raresi, e nelle note di polizia, redatte
dopo la caduta della Repubblica
Romana, viene descritto, così si legge
nella sezione "Studenti e dottori fer-
raresi nel Risorgimento italiano" del
volume "Copernico e lo studio di
Ferrara, dottori e studenti" a cura di
L. Pepe, come "uno dei più fanatici
fra gli studenti per le passate poli-
tiche vicende". Conquistato dalle
idee mazziniane, fu arrestato, nel lu-
glio 1852, nel corso di una operazione
della polizia austriaca insieme ad
altri quarantatré patrioti e rinchiuso
nella Fortezza di Ferrara, dove venne
torturato e bastonato a sangue.
Proces ato, fu condannato a morte

Gaetano Ungarelli
(foto: Museo del Risorgimento - Ferrara)

con altri sette compagni ferraresi con
sentenza della Giunta militare del 17
febbraio 1853, ma il generale
Radeztky la confermò solo per Luigi
Parmeggiani, Giacomo Succi e
Domenico Malagutti, fucilati il 16
marzo, mentre per tutti gli altri fu
commutata in dodici anni di carcere
duro. Si trattò di un processo politico:
"La pena assolutamente sproporzio-
nata, la connivenza tacita delle auto-
rità pontificie, che non mossero un
dito a favore di cittadini pontifici giu-
dicati da un tribunale straniero, su-
scitarono un enorme scandalo in tutta
Italia".

Gaetano Ungarel1i rimase in car-
cere sino al 1858. Liberato, prima di
partire per il Piemonte, dettò una
iscrizione scolpita in una delle co-
lonne del Palazzo della Ragione in
Ferrara, in memoria dei tre martiri
congiurati, che si conclude con le se-
guenti alte e accusatorie parole: " ... Il
vostro nome è santol o Malagutti -
Succi - Parmeggiani I ombre inven-
dicate I finché per sempre non ro-
vini I la potenza barbarica in Italia I
la farisaica in Roma".

A Torino pre e contatto con gli
altri esuli e, "presentato da Farini,
pro ima la guerra, fu chiamato al-
l'ufficio di segretario nell'intendenza
militare". Uomo d'azione, s'imbarcò
per la Sicilia dove già Garibaldi
aveva riportato le vittorie di
Calatafimi e di Palermo. Entrato a far
parte della compagnia dei carabinieri

genovesi, cadde il 20 luglio 1860nella
battaglia di Milazzo, "colpito al petto
da palla di carabina".

La morte di Gaetano Ungarelli su-
scitò profonda commozione nella
città di Ferrara, dove il 18 agosto fu-
rono celebrate solenni esequie.
L'orazione funebre fu pronunciata da
Gaetano Doni; Salvatore Mazzi com-
pose la seguente iscrizione: "XVIII
agosto MOCCCLX. Se la vita è nelle
operel lunga gloriosa fu la vita I del
dottore I Gaetano Ungarelli I che in
pochi anni a vantaggio d'Italia/ assai
adoprò colla mano e col senno/ per
lei ch'ebbe in cima d'ogni pensiero I
sfidò pericoli sostenne strazi e pri-
gionia/ con mente serena con animo
saldo I poi fermato viril proposi to I
di propugnare la causa dei Siciliani I
dato l'addio ai suoi agli amici/ seguì
le insegne di Caribaldi/ ed ai XXIdi
lugliol battendosi come un antico/
all'espugnazione di Milazzo/ cadde
spento in giovine etàl dolente sol-
tanto di morir anzi tempo I e non ve-
dere il bel paese libero ed uno I Al
prode al saggio all'italiano in
esempio I porge quest'oggi la patria/
tribu to di lacrime e di esequie".

Fu anche un cronista attendibile,
Gaetano Ungarelli. Si legge pure, in-
fatti, in un testo conservato nel
Museo del Risorgimento di Ferrara
("Ferrara alla Mostra del
Risorgimento Italiano", Stabilimento
Tip. Bresciani 1884, Estratto della
Gazzetta Ferrarese n. 153-54-57 -
Anno XXXVII,2° Migliaio) che "una
narrazione particolareggiata delle
dure sevizie e delle incredibili in-
famie, cui furono soggetti i processati
del 1853, la si ha nella descrizione
manoscritta e stampata, diretta al se-
natore Finali, da un condannato a
morte e quindi ai lavori forzati a
tempo, da Gaetano Ungarelli, caduto
poi eroicamente a Milazzo", del
quale anche "si produce la narra-
zione inedita di una sommossa di
prigionieri nel forte di Pagliano, re-
pres a a colpi di fucile dai soldati del
Papa, qualche poesia italiana e latina
di cui ora il Pesci stesso (socio corri-
spondente del Circolo Ferrarese di
Storia Patria, ndr) benemerito della
causa nazionale, cura la pubblica-
zione". Gaetano Ungarelli: un per 0-
naggio avvolto sinora, nella nostra
città, in un cono d'ombra. Meri-
terebbe attenzione.

Filippo Russo


