
DE REDEMPTIONE ITALICA DI GIOVANNI FALDELLA 
TESTI RIGUARDANTI VARESE

TESTO A)
De Redemptione Italica VII 10: 

[……]
In  superiore  Longobardia  notamus  superiora  gesta  Garibaldi  herois  praecursoris.  At  videmus  ipsum  
Garibaldum  implicitum  quadam  literaria  poetica  phantasia.  Volatus  eius  super  Austram  aciem  potuit  
appellari ariosteus: de Bugella per Gattinaram et Burgummanerum ad Aronam in orem Lacus Majoris.
Media nocte inter vicesimum secundum et vicesimum tertium diem maji, veluti volucris aquaticus, primus  
italorum pugnantium, superavit Ticinum, adiuvante Blasio Viganottio delegato politico Ticinensis Oppiduli.  
Ad vesperam heroem accipit, plauditque civitas Barettii (Varese), accendens lumina ac corda.
Contra tantum Orlandum Austria impulit, quem habebat magis turcam, magis saracenum suorum ducum,  
videlicet  crudelem  Urbanum;  hunc  opportunius  deceret  nominari  Ferracutum,  Sacripantem  vel  
Rodomontem.  Praeditus  quadam achillea  velocitate,  nisi  Sancti  Antonii  ubiquitate,  Austrus  dirus  rapit  
vexatque  iam  liberam  civitatem  Barettii,  capitalibus  minis  extorquendo  sanguinem  et  pecuniam,  dum  
Garibaldus  conatur  expugnare  Lavenum.  Desinit  Garibaldus  tentare  Lavenum;  et  irruit  in  Austram  
irruptionem:  recuperat  Barettium:  a  Sancto  Firmo  appellatur  sua  inclita  victoria.  Gloriose  cecidere  
Ernestus fratrum Cairolium, Ioseph Pedottius, aliique strenui viri.

[Nella parte superiore della Lombardia notiamo le superiori gesta dell’eroe Garibaldi che va in avanscoperta.  
Ma vediamo lo stesso  Garibaldi  avvolto in  una  sorta  di  poetica  fantasia  letteraria.  La  sua  volata  sopra 
l’esercito austriaco avrebbe potuto essere definita ariostesca: da Biella attraverso Gattinara e Borgomanero 
fino ad Arona sulla sponda del Lago Maggiore.
Nella notte tra il 22 e il 23 di maggio, come un uccello acquatico, primo dei combattenti italiani, superò il  
Ticino, con l’aiuto di Biagio Viganotti, sindaco di Castelletto Ticino. Verso sera accolse e applaudì l’eroe la  
città di Varese, accendendo le luci e i cuori.
Contro un così grande Orlando l’Austria scatenò tra i suoi generali quello più turco, più saraceno che aveva,  
naturalmente  il  crudele  Urban;  a  costui  si  addiceva  più  opportunamente  chiamarsi  Ferraú,  Sacripante  o  
Rodomonte. Dotato di una velocità degna di Achille se non dell’ubiquità di Sant’Antonio, il crudele austriaco 
riprende e tormenta la già libera città di Varese, spremendo sangue e soldi con la minaccia di pene capitali,  
mentre Garibaldi cerca di espugnare Laveno. Garibaldi smette di attaccare Laveno e piomba sull’irruzione 
austriaca:  recupera  Varese:  la  sua inclita  vittoria  prende il  nome  di  San Fermo.  Caddero  gloriosamente  
Ernesto dei fratelli Cairoli, Giuseppe Pedotti e altri forti uomini.]

TESTO B)
De Redemptione Italica VII 11

At alia imago apparuit Garibaldo, quae videtur missa ei, non a Caburo, sed de Coelo. Garibaldus perequitat  
ad redimendum Comum, quando ei occurrit amazonia puella, quae se praebet eius ducatricem. Patet secura  
equo bene uti puella pulcritudinis seducentis: patet pro Rolando Angelica.
Garibaldus non modo ariosteus, sed etiam metastasianus heros, incipit eroticas litanias.
«O virgo clemens, o virgo potens, quae diligis patriam et iuvas patriae amantes, dic mihi, quaeso, quid tibi  
nomen est?».
«Iosephina».
«Est nomen meum: nomen patriarcae, qui sibi spopondit Virginem Matrem Divinam. Et cognomen tuum?».
«Raimunda».
«Erat cognomen sanctae matris meae, Raimundae Rosae. Et tu, nomine et numine pro me materno, mihi  
eris rosa rosarum».
Est  marchionissa  ista  Raimunda.  Garibaldus  autem potest  ei  dicere:  «Si  me non veterum commendant  
magna parentum nomina, mihi ex virturte nobilitas coepit... Mihi nova nobilitas est».
Florebat marchionissa suis viginti veribus. Heros quinquagenarius et ultra. At placebat iuveni heroidi ille  
celsus super equum, liberaturus civitatem suam, vultuque ita laeto, ut vicisse iam crederes Austriam usque  



ad Vindobonam.  Videbatur arma resurgentis  portans  victricia  Troiae.  Erant  Garibaldi  dulces er  caerulei  
oculi, rutilae comae, teres corpus, magica figura et tantum ad impetum valida. Erat benevolentia singularis,  
conciliandaeque hominum mulierumque gratiae ac promerendi amoris  mirum et efficax studium. Facile  
iuvenis  marchionissa  omnes  Garibaldo  tribuit  corporis  animique  virtutes,  et  quantas  nemini  cuiquam  
contigisse satis credebat: formam et fortitudinem egregiam, ingenium praecellens.
Brevi  Garibaldus  videbatur  ex facie  et  oris  hiatu  quasi  flammas amoris  emittere.  Sed vox  interior  eum  
monet: «Quod moraris, Rolande, apud Angelicam? Si te vidisset cultu Urbanus in isto, - huic victor victo  
nempe pudendus eras».
Interim provide Rolandus relinquit Angelicam; hostem cominus Garibaldus rursus percutit. Liberato Como,  
occupat Bergamum.

[Ma apparve a Garibaldi un’altra immagine che sembra inviata a lui non da Cavour, ma dal Cielo. Garibaldi  
cavalca per liberare Como, quand’ecco gli corre incontro un’Amazzone, che si offre come sua guida. La 
fanciulla,  di  una bellezza seducente,  appare sicura nell’andare a cavallo:  appare Angelica al  cospetto di  
Orlando.
Garibaldi, eroe non solo ariostesco ma anche metastasiano, inizia le litanie erotiche.
«O vergine clemente, o vergine potente, che ami la patria e aiuti gli amanti della patria, dimmi, ti prego, qual  
è il tuo nome?».
«Giuseppina».
«È il mio nome: il nome del patriarca che sposò la Vergine Madre di Dio. E il tuo cognome?».
«Raimondi».
«Era il cognome della mia santa madre, Raimondi Rosa. E tu, col nome e il nume di mia madre, sarai per me 
la rosa delle rose».
È una marchesa questa Raimondi. Garibaldi però potrebbe dirle: «Se non mi raccomandano i grandi nomi dei  
miei avi, ho tratto la mia nobiltà dal valore... La mia è una nobiltà recente».
La marchesa era nel fiore delle sue venti primavere; l’eroe cinquantenne e oltre. Ma piaceva alla giovane  
eroina quello ritto sul cavallo, venuto a liberare la sua città e col volto così lieto che avresti potuto credere  
che avesse già sconfitto l’Austria fino a Vienna. Sembrava che portasse le armi vittoriose di una risorta Troia.  
Erano dolci e celesti gli occhi di Garibaldi, rosse le chiome, ben tornito il corpo, affascinante la figura e  
energica per un così grande assalto. Era singolare per la benevolenza e aveva una straordinaria e efficace  
capacità di conciliarsi il favore di uomini e donne e di conquistarsi l’amore. Facilmente la giovane marchesa 
attribuì  a  Garibaldi  tutte  le  virtù  del  corpo  e  dell’anima  e  quante  credeva  che  non  fossero  toccate  a 
nessun’altro: una bellezza e un forza straordinaria, un’intelligenza superiore.
In breve Garibaldi dal volto e dal solo aprire la bocca sembrava quasi esalare fiamme d’amore. Ma una voce  
interiore  lo  ammonisce:  «Perché  indugi  Orlando  presso  Angelica?  Se  Urban  ti  avesse  visto  in  questo 
atteggiamento, / certamente si sarebbe vergognato di essere stato vinto da te». 
Intanto  saggiamente  Orlando  lascia  Angelica;  Garibaldi  subito  batte  nuovamente  il  nemico.  Dopo  aver 
liberato Como, occupa Bergamo.]


