
La consegna del calamaio dell'armistizio di Villa Giusti al Museo Centrale del Risorgimento (Roma, 
Tipografia del Senato, 1920) (in    Biblioteca    di    Storia    Moderna e Contemporanea,  Misc.  B.  211-12) 

 

Ed il 28 gennaio 1920, presenti S.E. il cav. Paolo Boselli Presidente e l'on. Luigi Rava V.Presidente del Comitato Nazionale [del 
Risorgimento]; S.E. il gen. cav. Armando Diaz, Ispettore Generale dell'Esercito; S.E. il gen. Albricci, Ministro della Guerra; S.E. il gen. 
Pietro Badoglio Capo di SME e donna Sofia Badoglio; il gen. Addetto comm. Scipione Scipioni; il col. Domenico Siciliani segretario del 
capo di SME; il gr.uff.avv. Libero Fracassetti, delegato generale per la zona di guerra; il comm. prof. Ettore Zoccoli segretario del Comitato 
Nazionale; il comm. Pecorini-Manzoni, capo della biblioteca centrale del Risorgimento, e gli ufficiali di ordinanza capitano Lessona   e 
tenente Olivieri, venne fatta la solenne consegna." 
 
Il discorso di Badoglio 

Prese per primo la parola S.E. il gen. Badoglio, il quale, rivolto al presidente Boselli, disse: 
"Eccellenza, il 3 novembre 1918, mentre le nostre truppe slanciate sulla via del la più folgorante vittoria infrangevano 
ogni ulteriore tentativo di resistenza nemica, in una stanza di Villa Giusti, presso Padova, veniva firmato l'atto solenne 
che sanciva 1'annientamento di uno dei più potenti eserciti del mondo ed il crollo definitivo di quell'organismo statale 
che per molti anni aveva rappresentato il principale ostacolo e la più grande minaccia al compimento dell'unità italiana. 
Ecco qui i modesti strumenti che servirono alla firma di tale atto col quale Novara, Custoza e Lissa venivano 
completamente vendicate. 
Il Poeta soldato, da me pregato, dettò le due iscrizioni: 
E CALAMO EXIGUO ITALICI MIRANDA POTENTIA FATI EFFULSIT IN HOSTEM IGNEO SANGUINE 
ARSERE COMMISSA CHARTIS FACTA INSTANTI VICTORIA 

(Dall'esigua penna/La meravigliosa potenza del fato italico/sfolgorò contro il nemico/l’affogato sangue/I patti commessi alle carte 
arsero/Soprastante la vittoria) 

L'esigua penna ed il modesto calamaio se oggi rammentano la chiusura di una gloriosa epopea, vogliono anche significare l'inizio di un'era 
nuova, nella quale lo sviluppo di ogni civile attività dovrà essere pari alla grandezza dei risultati conseguiti con le armi. 

Essi quindi sono sia un simbolo della conquista,sia una promessa per l'avvenire. E come tali io non potevo trovare ad essi sede più degna del 
Museo del Risorgimento Italiano che si ricostruisce in questo palazzo, ridiventato italiano per virtù del Paese e dell'Esercito. 

'Voglia V.E. accettare in consegna questi simboli sacri!"' 

Seguirono i discorsi di Boselli e di Albricci. 

I due preziosi cimeli sono racchiusi in un ricco cofano di legno disegnato dall'egregio artista Alberto Calligaris e scolpito dall'artista Luigi 
Badini, entrambi friulani. Esso (cofano) reca in alto le insegne d'Italia e di Roma e in basso, in argento e smalto gli scudi delle città redente. 

Le parole dettate da Gabriele D'Annunzio, sono incise su due placche d'argento. 
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