
Primus anni 1869 inter nefastos campeginensibus 
Primo giorno dell’anno 1869, tra i nefasti per i campeginesi 
 
Ha mane magna turba puerorum, et juvenum, nonnulli etiam viri e classe pauperum accurrit ad 
Palatium municipale, fortiter reclamans contra Vectigal Farinae impositum. Rogata ut taceret 
et abiret, magis reclamare coebit. Duodecim aut quindecim milites saxis exceptos in Palatio se 
intrudere coegit. Ad propinquam moletrinam profecta, portis effractis, moleri voluit. Majoris 
militum numeri e Castronovo profecti nimis contemtis occisi sunt infra notati, quorum tamen 
major pars penitus culpa vacabat, cum abesset aut curiositate, aut ab Ecclesia exiret Missa 
solenni absoluta. 
 
Questa mattina una grande folla di ragazzi e giovani e anche alcuni adulti della classe povera 
accorse davanti al palazzo del municipio, protestando con forza contro l’imposta sulla farina. 
Invitata a tacere e ad andarsene, cominciò a protestare con maggior vigore. Costrinse dodici o 
quindici soldati, dopo averli colpiti con sassi a riparare nel palazzo. Trasferitasi al vicino 
mulino, sfondate le porte, volle che si macinasse. Dai colpi di una più numerosa pattuglia, 
giunta da Castelnovo, furono uccise le sotto elencate persone, delle quali tuttavia la maggior 
parte era immune da colpe, essendo presente o per curiosità o perché stava uscendo dalla 
Chiesa, al termine della Messa solenne. 
 
Victoriu Manghi filius Angeli et Angelae Ferrari, natus in hac, puer annorum fere tredecim, 
exiens ab Ecclesia post Missam solemnem, cui inservierat tanquam clericus, ictu balistae igneo 
percussus occubit. 
 
Vittorio Manghi, figlio di Angelo e Angela Ferrari, nato in questa parrocchia, fanciullo di circa 
13 anni, mentre usciva dalla Chiesa, dopo la Messa solenne, che aveva servito come chierico, 
cadde colpito da arma da fuoco. 
 
Basilus Gabbi filius Josephi ed Mariannae Dallara, natus in hac, annorum fere 25; prope 
Palatium municipale occubuit. 
 
Basilio Gabbi, figlio di Giuseppe e Marianna Dallara, nato in questa parrocchia, di circa 25 
anni, cadde nei pressi del palazzo municipale. 
 
Pius Davoli filius Francisci e Mariannae Salsi, natus Meletuli, annorum vigenti, adolescens 
bonus, pacificus, innocens, curiositatis indignam poenam persolvit (le parole da innocens a 
persolvit, sono cancellate con un tratto di penna e quindi corrette) Corrige: fortiter pugnans 
contra milites occubuit. 
 
Pio Davoli, figlio di Francesco e di Marianna Salsi, nato a Meletole, di anni 20, ragazzo buono, 
pacifico e innocente, scontò l’ingiusta pena della curiosità (cancellato e sostituito con) morì 
lottando aspramente contro i soldati. 
 
Antonius Tagliavini vulgo Torretta, filius Angeli et Teresina Giordani, natus in hac, annorum 
27, ad Palatium occubuit. 
 
Antonio Tagliavini detto Torretta, figlio di Angelo e di Teresa Giordani, nato in questa 
parrocchia, di anni 27, trovò la morte presso il palazzo del municipio. 
 
Aloysius Cabassi filius qm Pantaleonis et qm Aloysiae Davoli, natus Codemundi, annorun fere 
45, jam miles Francisci quarti ed quinti, ad Palatium occubuit, maritus superstitis Reginae 
Fornaciari. 
 
 
Luigi Cabassi, figlio del fu Pantaleone e della fu Luisa Davoli, nato a Codemondo, di circa anni 
45, già soldato di Francesco IV e V, cadde dinanzi al palazzo municipale. Marito della superstite 
Regina Fornaciari. 



 
Jemmi Joseph filius qm Aloysi et qm Aloysiae Riccò, natus in hac, annorum 34, vir simplex et 
bonus, seu ad Ecclesiam veniens seu ab illa abiens procul ab ea occubit, maritus superstitis 
Rosae Tagliavini. 
 
Giuseppe Iemmi, figlio del fu Luigi e della fu Luisa Riccò, nato in questa parrocchia, di anni 
34, uomo semplice e buono, cadde nei pressi della Chiesa, mentre vi si recava o da essa 
proveniva. Marito della superstite Rosa Tagliavini. 
 
Horum cadavera hic, illic jacerunt ab hora inter meridianas undecima mediante ad vertentem 
diem. Imperita populo Augustissimi benedizione abque ulla solennitate, delata sunt singola, 
universo comitante clero, onibus acribus campanis lugubre sonantibus, prius ad sacellum 
coemeteri et, exequiis persolutis, in Cubicolo Mortuario Communi humatum est. M. Romani 
Archipr. 
 
I cadaveri di costoro giacquero qua e là, dalle undici e mezza antimeridiane sino al tramonto. 
Impartita al popolo la benedizione dell’Augustissimo, senza alcuna solennità, accompagnati da 
tutto il clero, mentre tutte le campane lamentose sonavano a morto, i singoli cadaveri furono 
prima traslati al sacello del cimitero, quindi, compiute le esequie, depositati nel catafalco e il 
giorno dopo sepolti in una fossa comune. Arciprete M. Romani. 
 
Die seconda januari 1869 
Giorno due gennaio 1869 
 
Andreas Simonazzi, filius Dominici et Aloysiae Solimei, natus Praticelli, annorum 18 
Sacramnetis Phoenitentiae et Extremae Untionis munitos, hodie ora seconda antimeridiana 
mortuus ex vulnere heri a militibus eccepto. Eius cadaver ad Ecclesiam delatum est et, 
persolitus exiquiis, Coemeterio Comuni humatum est. M. Romani Archipr. 
 
Andrea Simonazzi, figlio di Domenico e Luisa Solimei, nato a Praticello, di anni 18, munito 
dei sacramenti della Penitenza e dell’Estrema Unzione, morto oggi alle due antimeridiane, in 
seguito a ferita subita ieri dai soldati. Il suo cadavere è stato trasportato in Chiesa e, celebrate le 
esequie, è stato sepolto nel cimitero comune. Arciprete M. Romani 
 
 
Die tertia januari 1869 
Giorno tre gennaio 1869 
 
Joannes Codeluppi filius Petri et Antoniae Manfredi, natus in hac, annorum fere 38, maritus 
superstitis Teresiae Berghenti Sacramnetis Phoenitentiae et Extremae Untionis munitos, ex 
vulnere inculpabiliter accepto die prima hujus prope janum Ecclesiae, hodie ora quarta 
antimeridiana mortuus est. Ejus cadaver ad Ecclesiam delatum est et, persolutis exequiis, in 
Coemiterio Comuni humatum est. Die autem post Ephifaniam anima missa et officio espiata est. 
Bonus vir et oblationibus fidelium pro fidei propagatione coligendis deputatus. M. Romami 
Archipr. 
 
Giovanni Codeluppi figlio di Pietro e di Atonia Manfredi, nato in questa parrocchia, di anni 
38, marito della superstite Teresa Brighenti, munito del sacramento della Penitenza e 
dell’Estrema Unzione, per la ferita ricevuta il primo giorno di questo mese, presso la porta della 
Chiesa, è deceduto oggi alle quattro del mattino. Il suo cadavere è stato trasportato in Chiesa e, 
dato luogo alle esequie, sepolto nel cimitero comune. Quindi il giorno successivo all’Epifania, 
la sua anima è stata suffragata con messa ed ufficio. Uomo buono, delegato alla raccolta delle 
offerte dei fedeli, per la propaganda della fede. Arciprete M. Romani. 


