
Un montignosino illustre 

 

Giovan Battista Giorgini nasce a Lucca il tredici maggio 1818. Secondo 

figlio di Gaetano, nobile lucchese, famoso matematico e idraulico attivo in 

Francia e nel Granducato di Toscana, e da Carolina dei conti Paleologo-

Diana di Massa. Trascorre la sua infanzia tra Lucca e Montignoso. A dieci 

anni conosce  il francese e traduce il greco ed il latino. Due anni dopo 

pubblica i suoi primi versi e, a dimostrazione del suo ingegno precoce, è 

ammesso al Liceo Universitario di Lucca. A diciotto anni si sente già in lui la 

prima nota patriottica con questi versi al marchese Boccella:  

“Risorgerà la patria mia? Quel giorno in cielo è scritto?” 

Per questo il Mazzini lo elogia pubblicamente definendolo “giovinetto di alte 

speranze”, mentre il Montanelli lo presenta come “giovanetto che pubblica dei 

versi che promettono all’Italia un poeta”. S’iscrive alla facoltà di 

Giurisprudenza a Pisa continuando a pubblicare testi letterari e poetici. A 

soli vent’anni si laurea e l’anno dopo è nominato professore di Istituzioni 

Criminali a Siena. Frattanto legge, in lingua originale, autori francesi, 

tedeschi, greci e latini.  

Nel ’43 si trasferisce da Siena a Pisa per insegnare Istituzioni Canoniche; 

qui, due anni dopo, conosce Vittoria Manzoni, ottava figlia di Alessandro. 

La giovane era venuta sulle rive dell’Arno con Luisa Blondel D’Azeglio  per 

trascorrere una convalescenza nel clima mite della città toscana. Al termine 

del soggiorno le due donne tornano in Lombardia: Giorgini e Giuseppe 

Giusti le seguono poco dopo, ospiti entrambi di Alessandro Manzoni.  

Nel 1846 Vittoria e Giovan Battista si uniscono in matrimonio e vanno a 

vivere a Lucca dal nonno paterno Niccolao che, allora, era Primo Ministro 

del Ducato di Lucca. “Angelica creatura” definisce egli la nipote nuova 

arrivata. 

In quell’anno Giorgini pubblica una difesa dei diritti del popolo ebreo e 

va ad abitare nella famiglia l’ultima figlia del Manzoni, Matilde, che rimane 

con loro nove anni, fino alla morte. Intanto, nel 1847, Vittoria dà alla luce la 

prima figlia, Luisina che morirà a soli 10 anni.  

Nel 1848 il trentenne professore partecipa alla I guerra d’Indipendenza 

comandando la Prima Compagnia del battaglione universitario; con lui vi è 

l’altro giovane accademico montignosino Cesare Bertagnini con altri ragazzi 

del paese. Durante la spedizione diretta a Curtatone, il giovane ufficiale 



scrive ventisette lettere alla moglie poi raccolte e stampate col il titolo 

“Primavera del 1848” dalla figlia Matilde. In questo epistolario sono molti i 

riferimenti alla necessità di una Patria unita e indivisa: siamo nel ’48 e la 

voce del Giorgini, insieme a quella di Mazzini, sono le uniche a levarsi.  Ma 

l’idea di unità è ancora lontana e il nostro lavora alacremente per liberare la 

Toscana dai Lorena con incarichi diplomatici delicati e importanti: viene 

mandato dal Presidente del Consiglio del Granducato di Toscana a 

rappresentare la Regione al congresso federativo di Torino per convincere 

Carlo Alberto ad scacciare gli austriaci. 

È qui che inizia la vera attività politica del Giorgini: collabora col 

Ricasoli e col cognato D’Azeglio e fa parte della Consulta che governa la 

Toscana dopo la caduta del Granduca. Conosce e frequenta Minghetti, Sella, 

Capponi e Cavour.  

Dal 1850 al 1857 Giorgini si dedica solo all’insegnamento a Siena senza 

perdere di vista gli ideali del ’48. Qui nel 1854 nasce il suo primo figlio 

Giorgio. L’anno dopo muore a Massarosa il nonno Niccolao: molto belle e 

toccanti le lettere scritte alla moglie dove descrive le ultime ore dell’avo.  

Nel 1856 dopo lunga malattia, si spegne a soli ventisei anni Matilde 

l’ultima figlia di Manzoni e di Enrichetta Blondel; da tempo viveva con 

Giovan Battista e Vittoria e aveva trascorso tanti mesi nel mite clima di 

Montignoso nel vano tentativo di curare la tisi. Qui godeva della tenera 

amicizia del Bertagnini  e di sua madre Bartolina che, come i Giorgini, 

tenevano nella casa al “Palazzo” salotti scientifico-letterari. La breve e 

dolorosa vita di Matilde non fu segnata soltanto dalla malattia ma 

dall’esperienza di un padre assente e irraggiungibile.  

Nel 1857 muore a soli dieci Luisina, l’ultima figlia del Giorgini: della 

bontà e dell’ingegno di questa bambina nonno Manzoni aveva parlato in 

molte lettere alla sua seconda moglie Teresa.  

Dopo questi lutti Giorgini cerca delle distrazioni mettendo a frutto il suo 

estro e la sua genialità; inventa così oggetti molto particolari: uno strettoio, 

una mietitrice, ed un contatore meccanico che permetteva di controllare 

l’effettiva quantità di grano macinata. Questo dispositivo venne applicato a 

tutti i mulini d’Italia in occasione della promulgazione della tassa sul 

macinato e vi  restò fino all’abolizione della tassa stessa. 

Arriviamo al 1859, l’anno che riconosceva a tutti i patrioti toscani le loro 

fatiche: il Granduca fugge in aprile e Giorgini fa parte della Consulta del 

governo toscano lavorando con Ricasoli all’annessione. Dalla casa di 



Montignoso gli scrive: “Caro Betto, Dio voglia che le cose vadano a buon fine, e 

che noi possiamo tornare al nostro primo mestiere, contenti di avere ognuno, nei 

limiti dei suoi mezzi, cooperato all’impresa più grande che sia mai tentata in 

Italia”. 

Un tale fautore dell’indipendenza italiana non poteva non diventare 

componente del primo Parlamento italiano.  Scrive da Torino alla moglie 

che si trovava a Montignoso: ”Ti ricordi Vittoria le mie profezie del ’48? 

Parevano l’eco di sogni vani, durante i lunghi anni del nostro dormire, ma 

adesso che ci siamo ridestati, riacquistano valore di speranze, e prenderanno 

sicuramente la forma dei fatti. […] È quistione di tempo, ma per me non ci può 

esser dubbio: l’Italia sarà una, fra naturali confini delle sue Alpi e dei suoi 

mari”.  

Nel 1860 nasce a Pisa la sua ultima figlia Matilde. In questi anni Giorgini 

si occupa anche di politica della scuola e scrive un opuscolo sulla necessità  

della libertà d’insegnamento senza ingerenze governative. L’attività 

pubblica prosegue fino al 1866. D’ora in poi si dedica a passatempi letterari: 

sono di questi anni i suoi componimenti in francese ed in latino; questi 

ultimi erano piacciono molto a Leone XIII che scambia con l’autore diverse 

opinioni sulla metrica da usarsi.  

Siamo al 1870: è l’anno di Porta Pia e della fine del potere temporale 

della Chiesa dopo oltre mille anni, già presagito dieci anni prima dal Giorgini 

con l’opuscolo “Sul dominio temporale dei Papi”. È anche l’anno degli 

impopolari interventi economici del ministro Sella per sanare il bilancio 

dello Stato e di Firenze capitale. Da qualche anno la questione della lingua è 

tornata  alla ribalta per l’intervento del ministro della pubblica Istruzione 

Emilio Broglio il quale, sentita l’esigenza di uniformare l’Italia anche dal 

punto di vista linguistico, nel 1867 aveva nominato una commissione 

incaricata di studiare la questione e di trovare i mezzi per diffondere una 

buona lingua unitaria in un paese nel quale meno dell'un per cento della 

popolazione parlava la lingua nazionale, essendo i numerosissimi dialetti il 

prevalente mezzo di comunicazione orale. Presidente era il Manzoni. Sono di 

questi anni i frequenti confronti nel giardino della casa di Montignoso col 

Giusti e il cognato D’Azeglio che con Cesare Bertagnini e sua madre 

Bartolina animano il salotto letterario montignosino. Manzoni prepara un 

resoconto al ministro Broglio dove spiega le  modalità da seguire per 

diffondere l'italiano. Nella sua relazione, il Manzoni, che aveva individuato 

nel fiorentino delle persone colte il modello dell'italiano, auspica la 



realizzazione di un vocabolario che sancisce quali parole dovevano esser il 

fondamento della lingua nazionale. Nasce così il “Novo vocabolario della 

lingua italiana” ad opera dello stesso ministro Broglio e di Giovan Battista 

Giorgini, convinti che l’unità linguistica al popolo italiano poteva derivare 

solamente dall’innalzamento culturale dello stesso popolo. 

Il nostro Istituto da alle stampe la Prefazione nella forma della lettera 

a Quintino Sella che Giovan Battista Giorgini scrisse all’amico nel 1870. 

È una splendida esposizione delle idee del suocero Manzoni che tre 

anni dopo morirà a Milano. Della affezionata intimità che c’era sempre stata 

fra loro ne è la prova il carteggio dal 1846 al 1873.  

Nel 1872 Giorgini viene nominato Senatore e l’anno dopo si spegne il 

padre Gaetano.  

Nel 1876 muore a Montignoso la madre.  

Nel 1880 la figlia Matilde sposa nella Pieve di San Vito, Roberto Schiff 

di Francoforte, professore all’Università di Modena; dal matrimonio 

nasceranno Ruggero, Sandrino e Giorgio.  

Bista e Vittoria, rimasti soli, stabiliscono la loro casa a Montignoso, 

salvo brevi interruzioni per Firenze e Massarosa.  Qui Giorgini costruisce un 

mulino e una segheria dilettandosi ad apportarvi continui miglioramenti e 

invenzioni; ma il 25 settembre del 1885 una piena del Pannosa spazza via le 

sue fatiche.  

Dopo la perdita del nipotino Sandrino nell’88, Giorgini subisce il più 

grande dispiacere della sua vita: nel 1892 a Massarosa si spegne Vittoria “la 

creatura che ho più amata sopra la terra”.  

Rimasto solo Giorgini si dedica ancora al passatempo poetico 

occupandosi di lirica carducciana e pascoliana e traducendo Orazio.  

Ma i dolori familiari non sono finiti: nel 1899 muore Giorgio, l’unico 

figlio, a soli 46 anni. Gli ultimi anni montignosini continuano traducendo e 

ricevendo amici nella casa alla Piazza nonostante la perdita della vista. 

Il quattordici marzo 1908, l’ultimo giorno che il nobile vecchio rimane 

presente, la figlia gli legge il Natale di nonno Manzoni ma la lettura non può 

aver termine perché egli si assopisce fino al pomeriggio del giorno diciotto 

quando il sonno diventa eterno. Con Matilde sono il genero Roberto e i 

nipoti Giorgio e Ruggero. 

 

“Si conservò lui, tutto e simpaticamente lui, sino alla fine”. 

 



Nel Centenario della morte, il nostro Istituto scolastico ricorda alla 

gente di Montignoso, agli alunni di ora e a quelli che verranno, il 

concittadino che ha speso la sua lunga vita per la causa italiana e per la 

cultura nazionale.  

La bella epigrafe dettata da Isidoro Del Lungo che si trova su un lato 

della villa Giorgini, accanto a quelle che ricordano Niccolao e Gaetano, 

riassume al meglio la figura di questo illustre montignosino.  

 

GIOVANNI BATTISTA DI GAETANO GIORGINI 

NATO A LUCCA IL 13 MAGGIO 1818 

MORÍ NOVANTENNE E PUR DESIDERATO E RIMPIANTO 

IL 18 MARZO 1908 

IN QUESTA CASA DE’ SUOI MAGGIORI 

__________ 

 

ACUTO AGILE INGEGNO 

COSÍ ALLE SPECULAZIONI DELLA SCIENZA 

COME ALLE ISPIRAZIONI DELL’ARTE 

GENIALMENTE SIGNORE 

DI CLASSICHE E MODERNE LETTERE 

GIURISTA NELLE UNIVERSITÁ TOSCANE 

PER ELOQUENTE DOTTRINA AMMIRATO 

AL RISORGIMENTO DELLA PATRIA 

SINO DAL 1848 

CON GLI SCRITTI E CON L’AZIONE COOPERATORE 

NELLE CAMERA E NEL SENATO 

ORATORE SPLENDIDO LEGISLATORE AUTOREVOLE 

ANIMO APERTO 

AD OGNI AFFETTO ALTO E GENTILE 

__________ 

 



IL MUNICIPIO DI MONTIGNOSO 

VUOLE CHE QUESTO MARMO 

COL NOME DI LUI CONSERVI ALTRESÌ QUELLO  

DI VITTORIA GIORGINI MANZONI 

“della santa mia moglie” 

DICE EGLI NEL TESTAMENTO 

DA LEI INTITOLANDO 

UN LEGATO DI PERPETUA CARITÁ 
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a cura di Corrado GIUNTI 
 

 

Estratto dal volume edito dall’Istituto Comprensivo di Montignoso nell’anno 
scolastico 200/2008, Centenario della morte di G.B. Giorgini: 
Prefazione al Novo Vocabolario della Lingua italiana. 

 
 

Il 17 marzo 2011, in occasione del 150° anniversario della Costituzione del 

Regno d’Italia, il Comune di Montignoso ha pubblicato il seguente volume: 
 

 


