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La morte di Goffredo
Roma, Porta San Pancrazio, domenica 3 giugno 1849. 

Affacciati alle Mura aureliane e assordati da una banda che 
suonava a tutta forza la Marsigliese a mo’ di scherno, i cittadi-
ni romani assistettero, come da un palco di teatro, a una fra 
pagine più memorabili 
del nostro Risorgimen-
to. Di fronte a loro, in 
posizione elevata e semi-
nascosto dal fumo della 
fucileria, il Casino dei 
Quattro Venti era attac-
cato ferocemente dalle 
milizie della Repubblica. 
Applausi calorosi e grida 
d’incitamento accoglie-
vano i feriti che erano 
condotti via dal campo 
di battaglia e smistati 
nei posti di medicazione 
e negli ospedali. Al ripa-
ro di un parapetto dei bastioni, il pittore olandese Koelman 
schizzava febbrilmente la scena e qualche decina di passi più 
indietro eleganti signore con ombrellino da sole e scarpette 
da passeggio attendevano il loro turno per gettare un’occhia-
ta allo spettacolo.

I francesi avevano giocato sporco. Anticipando di un 
giorno la fine della tregua concordata in aprile, conquistaro-
no con un colpo di mano notturno l’elegante casino seicen-
tesco, la cui posizione dominante avrebbe lasciato la città in 
balìa dei loro cannoni. Lo sapeva bene Garibaldi che cercò di 
prendere subito le contromisure.

Senza indugio, sperando non fosse ancora fortemente oc-
cupato, io feci attaccare il Casino dei Quattro Venti. Là 
sentivo esser la salvezza, se nostro, o la perdita di Roma, se 
rimaneva in potere dei nemici. 16

Dalle 5,30 del mattino fino a sera si susseguirono i tenta-
tivi per riconquistarlo. Usciti da Porta San Pancrazio, i sol-
dati dovevano infilarsi nello stretto passaggio di un piccolo 

cancello e poi percorrere – allo 
scoperto e sotto il fuoco nemi-
co – duecento metri di viale in 
salita. Preso e perduto più volte, 
il Casino rimase infine in mano 
francese. La sorte della Repub-
blica Romana era segnata. 

La crudezza di quella giorna-
ta di sangue si coglie nel ricordo 
del pittore Nino Costa, volonta-
rio fra i bersaglieri di Manara:

Il pianterreno del Casino dei 
Quattro Venti era pieno di morti 

fatti a pezzi per gli accaniti successivi assalti, avendo i Fran-
cesi di quei miseri corpi fatto barricate; e i nostri cannoni 
avevano travolti e fracassati i cadaveri, i pezzi dei quali emer-
gevano tra il sangue e i calcinacci. (…) Si sentiva al primo 
piano, nel fremito del combattimento e il rantolo della morte, 
lo scalpitìo dei cavalli. Fin lassù erano montati i nostri, cari-
cando per le rampe esterne del casino.17

Goffredo iniziò a morire nel pomeriggio, quando nel cor-
so di un ennesimo assalto fu colpito alla gamba sinistra dopo 

aver superato l’ingresso del viale. Il fucile 
da cui partì il colpo era di un bersagliere 
romano, ma la cosa non deve stupire. La 
polvere da sparo dell’epoca creava sul cam-
po di battaglia una densa cortina di fumo 
in cui era difficile distinguere fra amici e 
nemici. Ecco perché sino alla fine dell’Ot-
tocento le uniformi furono colorate e le 
bandiere di grandi dimensioni: occorreva 
riconoscere e farsi riconoscere.

Il soccorso fu veloce. Assistito in un 
primo momento nell’ambulanza (ossia un 
presidio medico-chirurgico) ospitata nella 
chiesa di San Pietro in Montorio, il ferito fu 
quindi trasferito nell’Ospedale dei Pellegri-
ni, dove gli fu estratta la pallottola. 

Racconta il medico Pietro Maestri, ami-

55. 3 giugno 1849. 
In primo piano il cancello 

della Villa Corsini e il viale 
scoperto in salita, dove 

Mameli fu ferito.

56. Le rovine del Casino 
del Quattro Venti dopo la 
battaglia del 3 giugno.

57. Assalto a cavallo 
lungo le scalee esterne 
del Casino.
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co di Goffredo e intimo della famiglia Mameli: 

Io lo vidi tre ore dopo la ferita in uno stato quasi di stupefa-
zione. Non era bene in se stesso e cadeva in gravi e frequenti 
deliqui, pallido e sparuto in volto quasi avesse sofferto più 
mesi di malattia.18

Il 5 giugno, Goffredo riesce a scrivere a casa:

Car. ma madre,
due righe in fretta per dirti che sono vivo.
Addio, amami.19

Il giorno successivo, Maestri invia un dettagliato reso-
conto dell’accaduto ad Adelaide Mameli.

Le scrivo per incarico di Goffredo, dandole relazione del suo 
stato in seguito alla ferita da esso riportata il giorno 3 del 
corrente, nel combattimento contro i francesi. Esso avrebbe 
voluto scriverle direttamente, se io non glielo avessi vietato 
per timore che il movimento della persona non aggravasse 
il male da cui è affetto. La sua ferita è alla gamba sinistra, 
quattro dita circa al di sotto del ginocchio, perforante il pol-
paccio, quindi senza interessamento dell’ossatura. Vedrà da 
questo che trattasi di cosa non molto grave, né complicata, 
e quindi di facile risoluzione. Non le voglio però né le devo 
nascondere che durante i primi due giorni di letto fu affet-
to il Goffredo da febbre piuttosto viva e da disturbi nervosi; 
fenomeni che a quest’ora subirono una considerevole dimi-
nuzione sicché ora, come le dissi, il nostro ammalato 
trovasi in uno stato piuttosto soddisfacente. Ricoverato 
dapprima all’Ospitale [della Trinità dei Pellegrini], ora 
fu trasportato in una camera a parte ed assistito dai me-
dici, dalle Signore di carità e dagli amici con una cura 
tutta particolare. Anche su questo rapporto dunque ella 
può vivere tranquilla nella sicurezza che suo figlio sarà 
trattato qui con quella stessa diligenza ed amorevolez-
za che gli saprebbe prodigare la propria famiglia. Come 
medico, come amicissimo, quasi come fratello io lo vedo 
due, tre volte al giorno, onde non mancherò di scriverle 
quotidianamente dettagliate informazioni sul suo stato 
e sul decorso della sua malattia. Intanto la riverisco.20

Il proiettile era pentrato nel polpaccio sinistro, 

aveva perforato la tibia ed era uscito quasi all’altezza del foro 
d’entrata. Purtroppo i chirurghi non avevano ripulito com-
pletamente la ferita dai residui del cilindro di carta (di qui 
l’origine di cartuccia) che conteneva polvere e pallottola e ve-
niva pressato nella canna dei fucili ad avancarica. Ma anche 
senza questa complicazione, nella metà del XIX secolo una 
ferita da proiettile agli arti significava nel 70% dei casi am-
putazione. Gli antibiotici non esistevano e la precaria igiene 
degli strumenti, delle mani degli operatori e degli ambienti 
erano una porta spalancata per ogni sorta d’infezione. An-
che tagliare, pertanto, non era garanzia di sopravvivenza.

Il 12 giugno, Goffredo scrisse alla madre:

Car. ma,
tento scrivere lo stesso. La ferita s’è fatta seria, si trattava 
nientemeno che di tagliarmi la coscia. Fortunatamente non 
se ne fece niente e ora vado migliorando giornalmente; non 
si parla più di taglio, ciò che veramente mi va molto a genio.  
Un galantuomo fa la sua figura anche con una gamba, ma 
con due è meglio – forse è un pregiudizio mio. Io fui ferito 
da un bersagliero mentre operavo una carica alla bajonetta. 
I nostri si battono come leoni.
Abbraccia papà, digli che è meglio che non abbia a che fare 
col governo. Amami.21

Mameli non era un malato qualsiasi. Il suo ruolo politico, 
la vicinanza a Mazzini e la notorietà artistica lo rendevano 
una figura di rilievo nella Roma repubblicana, una risorsa 
che occorreva salvaguardare a tutti i costi. Gli fu data una 
stanza appartata, un attendente e assistenza continua. Alme-
no dieci medici si occuparono di lui e nelle due settimane 
successive al ferimento si tennero ben nove consulti per cer-
care di salvargli la gamba. Dal 19 giugno, però, l’unico obiet-
tivo fu di salvargli la vita. 

Il dettagliatissimo resoconto dell’evoluzione del quadro 
clinico di Mameli si deve al dottor Agostino Bertani, volon-
tario garibaldino e quindi deputato, che proprio la mattina 
del 19 fu chiamato a esaminarlo e vide la gamba

già gangrenata fino a quattro dita al di sotto del ginocchio; 
v’era qualche lembo posteriore ancor vivo. 22

58. La lapide sulla facciata 
dell’Ospedale dei Pellegrini a 

Roma, dove Mameli trascorse 
l’ultimo mese di vita.

59. La cartuccia con la 
pallottola e la polvere da 
sparo che veniva inserita 
nella canna dei fucili 
ad avancarica con la lunga 
bacchetta in dotazione.
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L’amputazione non era più rimandabile. Il paziente 
ebbe un blando trattamento anestetico con etere e 
poté ritenersi fortunato: nella maggior parte dei 
casi si era operati da svegli o sotto l’effetto di 
un intontimento alcolico. Gli fu assicurato 
che il taglio sarebbe stato eseguito sotto il 
ginocchio e che gli sarebbe stata mostrata 
la gamba amputata, ma quando Goffredo 
seppe che non era stato possibile acconten-
tarlo, non la volle vedere. Al suo capezzale 
si alternarono le autorità, tanti amici e gli 
affetti più cari fra cui la bella Adele Bram-
bati, di cui non si conosce ancora bene la 
natura del legame con Goffredo. La versione 
da gossip proietta i due nella più classica delle 
situazioni: lei è sposata con Giuseppe Baroffio, 
rappresentante diplomatico della Repubblica di 
Venezia; lei e lui si conoscono nel 1848 a Pavia o 
forse a Genova; lei lascia il marito e va a stare con 
lui. Il dato certo è che Adele si prodigò attivamente alla 
difesa di Roma, dividendosi fra l’assistenza ai feriti e il raf-
forzamento delle mura.

Come ricorda Agostino Bertani, il decorso postoperato-
rio iniziò a precipitare il 29 giugno:

Da questo dì cominciò una vera iliade di mali. Egli, prima 
indifferente alle bombe, alle cannonate, era da tre giorni 
inquieto, scosso dolorosamente da quei colpi. La febbre fu 
viva tutto il 29, il sudore copioso; (…) la sola testa era un 
po’ minacciata: voleva di tutto, non prendeva niente. (…). 
La notte dell’1-2 [luglio] fu meno inquieta, ma alle 9 è preso 
da grave accesso di freddo, che si ripete alle 3 pomeridia-
ne: grave indizio! Poi sudore profuso, polso morto, lingua 
asciutta, testa calda, moncone meno munito di marcia [vi-
talità], pallido assai (…). 3 [luglio]: La febbre ricomincia, si 
fa più frequente; è dimagrato ancor più; vuole vino, ma non 
lo trova buono; è inquieto assai; bagni freddi al capo, che 
accusa pesante, con qualche capogiro. La notte sub-delirio. 
Vuole essere trasportato di letto: lo si contenta; l’esaltamen-
to è grande; si aiuta da sé al trasporto, non si abbatte. Di 
poi chiede di suo padre, che crede in sogno aver saputo in 
Roma, e a cui voleva chiedere scusa di un errore suo. Vede 
Adele [Baroffio]. Alla sera mi fa un lungo racconto de’ suoi 

mali, troppo dettagliato e particolare, perché fosse di mente 
tranquilla. Teneva però il filo delle sue idee. Mi chiedeva di 
tanto in tanto se mi stancasse, con un viso, con un occhio 
vivissimo, irrequietissimo.23 

Da medico esperto, Bertani sa bene che per il ragazzo non 
c’è più nulla da fare e ne informa il marchese Santo Cambiaso 
a Genova:

Caro Signore, Ella avrà mezzo di avvertire qualcuno della 
famiglia Mameli che Goffredo io lo ritengo per spacciato. 
Sicché si affrettino se vogliono vederlo.24 

La fine è imminente. Sono le dieci di sera del 3 luglio 
1849. Bertani è in servizio al Quirinale, adattato a ospedale 
per i feriti meno gravi. Lo avvisano che Goffredo è in preda a 
un costante, grave delirio. 

Ha l’occhio fisso, la testa calda, polso febbrile, ma piano as-
sai. È una scena orribile e pietosa lo stato di quella mente. 
Ordino bagni freddi al capo e sanguisughe dietro l’apofisi 
mastoide. La mattina del 5 si trova meglio. (…) Alla notte, 
torna ad infierire il sub-delirio: ride, canta. Massimo de-
lirio tutta la notte. Il dì 6 luglio, alle sette e mezzo anti-
meridiane, cantando, quasi conscio di sé, attendendo che 
gli passasse quell’eccesso nervoso, come lo chiamava, ebbe 
pochi momenti di agonia.25

Tre giorni dopo la fine della “sua” Repubblica Romana, 
Mameli moriva. Le ultime lettere sono per mamma Adelaide. 

60. Agostino Bertani.

61.Un francobollo della 
serie del centenario del 
Risorgimento (1948), tratto da 
una stampa popolare, mostra 
Mameli che riceve la nomina 
a capitano di Stato Maggiore. 
Peccato che la gamba tagliata 
sia quella sbagliata.
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viva tutto il 29, il sudore copioso; (…) la sola testa era un 
po’ minacciata: voleva di tutto, non prendeva niente. (…). 
La notte dell’1-2 [luglio] fu meno inquieta, ma alle 9 è preso 
da grave accesso di freddo, che si ripete alle 3 pomeridia-
ne: grave indizio! Poi sudore profuso, polso morto, lingua 
asciutta, testa calda, moncone meno munito di marcia [vi-
talità], pallido assai (…). 3 [luglio]: La febbre ricomincia, si 
fa più frequente; è dimagrato ancor più; vuole vino, ma non 
lo trova buono; è inquieto assai; bagni freddi al capo, che 
accusa pesante, con qualche capogiro. La notte sub-delirio. 
Vuole essere trasportato di letto: lo si contenta; l’esaltamen-
to è grande; si aiuta da sé al trasporto, non si abbatte. Di 
poi chiede di suo padre, che crede in sogno aver saputo in 
Roma, e a cui voleva chiedere scusa di un errore suo. Vede 
Adele [Baroffio]. Alla sera mi fa un lungo racconto de’ suoi 

mali, troppo dettagliato e particolare, perché fosse di mente 
tranquilla. Teneva però il filo delle sue idee. Mi chiedeva di 
tanto in tanto se mi stancasse, con un viso, con un occhio 
vivissimo, irrequietissimo.23 

Da medico esperto, Bertani sa bene che per il ragazzo non 
c’è più nulla da fare e ne informa il marchese Santo Cambiaso 
a Genova:

Caro Signore, Ella avrà mezzo di avvertire qualcuno della 
famiglia Mameli che Goffredo io lo ritengo per spacciato. 
Sicché si affrettino se vogliono vederlo.24 

La fine è imminente. Sono le dieci di sera del 3 luglio 
1849. Bertani è in servizio al Quirinale, adattato a ospedale 
per i feriti meno gravi. Lo avvisano che Goffredo è in preda a 
un costante, grave delirio. 

Ha l’occhio fisso, la testa calda, polso febbrile, ma piano as-
sai. È una scena orribile e pietosa lo stato di quella mente. 
Ordino bagni freddi al capo e sanguisughe dietro l’apofisi 
mastoide. La mattina del 5 si trova meglio. (…) Alla notte, 
torna ad infierire il sub-delirio: ride, canta. Massimo de-
lirio tutta la notte. Il dì 6 luglio, alle sette e mezzo anti-
meridiane, cantando, quasi conscio di sé, attendendo che 
gli passasse quell’eccesso nervoso, come lo chiamava, ebbe 
pochi momenti di agonia.25

Tre giorni dopo la fine della “sua” Repubblica Romana, 
Mameli moriva. Le ultime lettere sono per mamma Adelaide. 

60. Agostino Bertani.

61.Un francobollo della 
serie del centenario del 
Risorgimento (1948), tratto da 
una stampa popolare, mostra 
Mameli che riceve la nomina 
a capitano di Stato Maggiore. 
Peccato che la gamba tagliata 
sia quella sbagliata.
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Il 28 giugno scrive: 

Car. ma madre,
Due righe alla meglio. Vo stando totalmente meglio. Sta di 
buon animo, come lo son io. Un bacio a Papà. Amami.26

E il 2 luglio una pietosa bugia, l’estremo atto d’amore.

Car. ma madre,
Sono in perfetta convalescenza comincio a mangiare e il me-
dico mi ha detto che fra tre settimane sarò guarito.
Un abbraccio a papà.27

Goffredo aveva vissuto 21 anni, 10 mesi e un giorno.

Il corpo di Goffredo
 Il 7 luglio 1849, Agostino Bertani tagliò a Goffredo una 

ciocca di capelli e un po’ di barba, «in memoria di tanto in-
gegno, di tanto amore per l’Italia, di tanta sventura».28 Non 
fu fatta l’autopsia perché si volle imbalsamare il corpo. Il 
medico Ercolani praticò nel ventre una piccola apertura e 
vi iniettò «otto once di alcool e un’oncia e mezzo d’arsenico 
nella femorale» 29. Poi, con l’aiuto di “Pio Nono”, l’attendente 
di Goffredo così chiamato per la sua somiglianza al Papa, il 
cadavere fu adagiato nella cassa.

Tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, le contradditto-
rie notizie che arrivavano a Genova avevano spinto Giorgio 
Mameli, da poco congedatosi dalla Marina piemontese, a 
scendere a Roma. L’8 luglio inviò alla moglie questo biglietto 
da Livorno:

Carissima,
giunti qui alle 6 del mattino, poco dopo giunse da Civita-
vecchia il Lombardo. Ho mandato immediatamente un ca-
notto per procacciarmi notizie del nostro caro Goffredo. I 
passeggeri di quel bastimento tutti a una voce risposero: sta 
molto meglio. Di tanto mi fo premura di ragguagliarti, per 
tua tranquillità.30

Solo a Roma Giorgio Mameli conoscerà la verità. 
Chiese allora alle autorità francesi di riavere il corpo del 
figliolo ma ottenne solo la spada, in realtà la sua spada da 
ufficiale di marina che Goffredo gli aveva chiesto in dono 
e che impugnava nell’ultimo assalto. Quanto al cadavere, 
il rifiuto fu netto. Il governo di Torino temeva una pub-
blica cerimonia funebre a Genova, dove l’esercito sabau-
do aveva da poco represso la rivolta scoppiata in aprile, 
e non è difficile ipotizzare informali pressioni affinché 
quella bara non lasciasse Roma. D’altra parte, proprio il 
giorno in cui Goffredo moriva, il Ministero dell’Interno 
piemontese aveva decretato il respingimento alle frontie-
re dei cittadini liguri militanti nella Repubblica Romana, 
in particolare Mazzini, Garibaldi, Mameli e Bixio. Nuovi 
disordini di matrice democratica, infatti, avrebbero po-
tuto indurre l’esercito austriaco, vittorioso a Novara e pa-
drone del campo, a occupare la città.

Non fu comunque bello l’atteggiamento francese nei con-

62. La penultima 
lettera alla mamma, 
il 28 giugno 1849.

63. Bomboniera appartenuta 
a Goff redo Mameli (Museo 
Storico dei Bersaglieri).


