
 
 
 

  

COMUNICATO STAMPA 

 

Un incontro dedicato al ricordo di Colomba Antonietti,  
 giovane combattente della Repubblica Romana  

 
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina 

sabato 16 giugno 2018 ore 16.00 

 

Roma, giugno 2018. È dedicato a Colomba Antonietti, la giovane e intrepida 
combattente della Repubblica Romana caduta il 13 giugno 1849 sulle mura 
gianicolensi, l’appuntamento ospitato il 16 giugno 2018 al Museo della 
Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, promosso da Roma 
Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni Culturali. 
 
Moglie dell’ex-ufficiale dell’esercito pontificio Luigi Porzi, passato nelle file 
dei difensori della Repubblica Romana e impegnato negli scontri 
gianicolensi, al fianco del quale coraggiosamente combattè, Colomba 
Antonietti si distinse sul campo per forza d’animo e spirito combattivo 
facendosi apprezzare dallo stesso Garibaldi, che nelle sue Memorie la 
paragonò addirittura alla sua Anita. 
 
Colpita da una palla di cannone francese proprio in prossimità di Porta San 
Pancrazio, la bella e fiera Colomba sarà ricordata in un dialogo a due voci 
dalla giornalista Cinzia Dal Maso, autrice di un volume dedicato alla 
giovane umbra - Colomba Antonietti. La vera storia di un’eroina, Roma, 
Edilazio, 2011 - e da Mirella Matteucci, che alle vicende di Colomba 
Antonietti ha recentemente dedicato una bella biografia romanzata: 
Colomba Antonietti. Una storia d'amore e di guerra, Rieti, Ri-Stampa, 2017. 
 

Introduce gli ospiti e modera gli interventi Mara Minasi, responsabile del 
Museo della Repubblica Romana. 

 
Il 13 giugno del 1849 la Repubblica Romana aveva i giorni contati. Fin dalle prime ore del mattino 
l’artiglieria francese del generale Oudinot aveva iniziato un incessante bombardamento delle 
mura gianicolensi, per aprirvi delle brecce. Il punto più bersagliato era il sesto Bastione, quello 
che oggi si innalza in largo Giovanni Berchet. Proprio qui, intorno alle sei del pomeriggio, una 
palla di cannone rimbalzava sul muro e feriva orribilmente un giovane soldato che spirava di lì a 
poco, per un’emorragia inarrestabile. Un ufficiale, il conte Luigi Porzi, si gettava su quel corpo in 
preda alla più profonda disperazione: il soldato era sua moglie, Colomba Antonietti, che 
nonostante i suoi 22 anni da tempo combatteva insieme al marito in abiti virili. Una vicenda di 



vero patriottismo, ma anche una struggente storia d’amore tra la figlia di un fornaio e un nobile 
cadetto pontificio, sposatisi contro tutte le convenzioni sociali dell’epoca, pionieri di un mondo 
nuovo che contribuirono attivamente a costruire. 

 

 
Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina 

Largo di porta S. Pancrazio, 9 (00153 – Roma) 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 

Info: 
060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00) 
www.museodellarepubblicaromana.it 

 

http://www.museodellarepubblicaromana.it/

