
"Passare ponte" 
 
 
 
Roma – Oggi 23 novembre 1825 in piazza del Popolo saranno ghigliottinati Leonida 
Montanari e Angelo Targhini. 
 
 

 
 

Lapide commemorativa dei carbonari Targhini e Montanari 
Roma, Piazza del Popolo 

 
 
 Angelo Targhini (1799 -1825) e Leonida Montanari (1800-1825) sono stati due 
carbonari italiani che per aver tentato di uccidere un infiltrato furono condannati a morte per 
"lesa maestà" ghigliottinati da Mastro Titta, boia dello Stato Pontificio dal 1806 al 1864.  
Il primo, medico condotto di Rocca di Papa era di origine romagnola mentre il secondo era il 
figlio del cuoco del papa. I due facevano parte di una società segreta  nota come Carboneria. 
Tutti volevano una costituzione che ponesse fine all’assolutismo e l’abolizione del potere 
temporale pontificio, mentre altri  erano favorevoli all’idea di un regno costituzionale con il 
papa-re.  
 I due che salirono sul patibolo si erano resi responsabili del ferimento di un certo 
Pontini, un carbonaro traditore che aveva venduto i suoi amici alla polizia pontificia. 
Montanari, accompagnato dal Targhini una sera, incontrando il traditore gli aveva piantato tra 
le due scapole un pugnale. Pontini non morì ed i due nonostante si trattasse di una semplice 
ferita, furono imprigionati processati e condannati a morte come “rei di lesa maestà e per 
ferite con pericolo”.  
 L’esecutore fu Mastro Titta  ricordato come “il boia” a Roma e nelle Marche.  
A Iesi nel 1797 Mastro Titta eseguì la condanna a morte di Pacifico Santinelli un ubriaco che 
condotto nelle carceri locali aveva strozzato il carceriere e sua moglie, a Porto Recanati ove 
eseguì lo squartamento del brigante Paolo Salvati, a Macerata ove ghigliottinò un uxoricida, e 



a Fermo ove nel 1805 eseguì la condanna a morte di  Luigi Masi che aveva commesso un 
assassinio ed uno stupro.  
Mastro Titta era il soprannome di Giambattista Bugatti di professione boia, che eseguì  516 
condanne a morte tra il 1796 ed il 1864, anche se ufficialmente faceva il verniciatore di 
ombrelli. Aveva il domicilio a Roma in zona Borgo, così per eseguire le condanne a morte, 
che spesso si tenevano in piazza di Ponte Sant’Angelo, doveva “passare ponte” espressione 
che caratterizzò la funzione alla quale era deputato.  
Mastro Titta andava all’appuntamento con la morte intabarrato nel suo manto scarlatto, 
confessato e comunicato. L’esecuzione costituiva un vero e proprio spettacolo con il corteo 
del condannato aperto dal salmodiare delle confraternite, il drappello dei soldati disposti in 
quadrato, e la folla urlante.  

Nel momento in cui la mannaia calava sul collo del disgraziato, tutti i padri presenti dovevano 
dare ai figli uno schiaffo ammonitore, perché servisse da esempio a non  commettere cattive 
azioni. 
Nelle “Memorie di un carnefice” Mastro Titta racconta i fatti « ... decapitai al Popolo Leonida 
Montanari e Angiolo Targhini, due cospiratori contro il governo di Sua Santità, appartenenti 
alla setta dei Carbonari, i quali avevano gravemente ferito un loro compagno, tale Spontini, 
sospettando che li avesse traditi e denunziati all'autorità. Di questa esecuzione si fecero di 
molti discorsi in Roma, perché la tenebrosa associazione alla quale appartenevano incuteva 
spavento alla popolazione di Roma, onesta, timorata e fedele al Papa. Ma benché si 
sussurrasse di tumulti ed insurrezioni preparate dai loro confratelli, per sottrarli al patibolo, la 
tranquillità, grazie alle sagge ed energiche disposizioni adottate dal governo, non fu 
menomamente turbata. Ecco come si svolsero i fatti. 
Un certo Angiolo Targhini, romano, fu incaricato dell'operazione. Era un popolano d'animo 
deliberato e di braccio sicuro. 
Una sera Targhini passa dalla farmacia Peretti e vedendo lo Spontini sulla porta, l'invita a 
seguirlo, dicendo dovergli parlare di cosa grave. Spontini accondiscende e lo segue. 
Svoltano per il vicolo di Sant'Andrea buio e deserto: Targhini si guarda attorno un momento e, 
non vedendo nessuno, trae un pugnale dalla tasca in petto dell'abito e lo infigge in seno allo 
Spontini dalla parte del cuore. Spontini cade e Targhini si allontana con rapido passo con un 
altro che l'attendeva. Spontini non era morto. 
Chiama aiuto; accorrono verso di lui due carabinieri pontifici che pattugliavano in quei pressi 
e lo trovarono seduto per terra, col capo appoggiato alla colonnetta, che stava sotto la 
cappelletta della Madonna, illuminata dalla lampada, sull'angolo del palazzo. Esaminatolo lo 
trovano ferito e vanno alla farmacia Peretti a chiedere se c'era qualche medico, per aiutare il 
malcapitato e giudicare se era trasportabile. Esce fuori il chirurgo Leonida Montanari di 
Cesena e s'avviano verso il ferito, sempre al medesimo posto. Montanari tira fuori la busta 
chirurgica, vi prende uno specillo, si mette a specillare la ferita e non la trova mortale. Ma uno 
dei carabinieri che osservava attentamente il Montanari, si accorge che collo specillo tentava 
di approfondire la ferita. Non gliene lascia il tempo; gli toglie lo specillo e gli lega i polsi con un 
buon paio di manette. Poi, chiamata man forte, condussero il Leonida Montanari alle carceri; 
Spontini alla Consolazione, ove lo guarirono della sua ferita. Fu eretto il processo contro il 
Targhini, del quale il ferito declinò il nome, accusandolo del fatto, e che venne tosto arrestato 
e contro il Montanari, che aveva tentato di compir l'opera, e, quantunque opponessero i più 
sfrontati dinieghi, furono condannati dalla Sacra Consulta alla decapitazione. 
Si temeva che per l'esecuzione, gli altri settari volessero tentare qualche colpo audace, e 
furono prese tutte le disposizioni opportune. Quanto a me, sebbene avessi ricevuto una 



quantità di lettere anonime, che mi minacciavano di morte se avessi fatta l'esecuzione, ho 
compiuto il mio dovere senza esitanza. 
Era uno spettacolo imponente. Piazza del Popolo era gremita di gente, come non la vidi mai. 
Quando vi arrivammo colla carretta i soldati stentarono ad aprirci il varco. Giunti sotto il palco, 
che avevo eretto durante la notte, col concorso del mio aiutante, Targhini prima e Montanari 
poi scesero colla maggior franchezza di questo mondo, e ne salirono i gradini circondati dai 
confortatori, saltellando quasi. Tutti i tentativi per indurli al pentimento ed alla confessione 
riuscirono vani. - Non abbiamo conto da rendere a nessuno: il nostro Dio sta in fondo alla 
nostra coscienza - rispondevano invariabilmente. 
Avevo avuto ordine da Monsignor Fiscale di far presto e i confortatori, a quanto credo, lo 
stesso. Quindi non si perdette altro tempo. Li legai solidamente ai polsi, perché avevano 
rifiutato di lasciarsi bendare, poi spinsi innanzi Angelo Targhini, che porse il capo sorridendo 
alla ghigliottina e in un secondo fu spedito. Leonida Montanari mi salutò beffardamente 
dicendomi: «Addio collega.» e fece poi come il Targhini e come il Targhini lo spedii al 
Creatore. 
Ci fu un subitaneo movimento nella folla; pareva volesse scoppiare un applauso. Ma la vista 
della forza armata la contenne e non si ebbe a deplorare il benché menomo incidente». 
 
Targhino e Montanari furono sepolti al Muro Torto, nella terra sconsacrata dove finivano i 
suicidi, i ladri, i vagabondi e le prostitute. Ancora oggi a sinistra di Porta del Popolo, sul fianco 
della caserma dei carabinieri, si può leggere la lapide in memoria dell'esecuzione dei due 
carbonari apposta nel 1909. 
 
 

Er ricordo 

Er giorno che impiccorno Gammardella 

io m’ero propio allora accresimato. 

Me pare mó, ch’er zàntolo a mmercato 

me pagò un zartapicchio e ’na sciammella. 

 

Mi’ padre pijjò ppoi la carrettella, 

ma pprima vorze gode l’impiccato: 

e mme tieneva in arto inarberato 

discenno: «Va’ la forca cuant’è bbella!». 

 

Tutt’a un tempo ar paziente Mastro Titta 

j’appoggiò un carcio in culo, e Ttata a mmene 

un schiaffone a la guancia de mandritta. 

 

«Pijja», me disse, «e aricordete bbene 

che sta fine medema sce sta scritta 

pe mmill’antri che ssò mmejjo de tene». 

 



 

Il giorno che impiccarono Antonio Camardella 

io mi ero appena cresimato. 

Mi sembra adesso, che il padrino al mercato 

mi comprò un pupazzo e una ciambella. 

 

Mio padre prese poi il carrozzino, 

ma prima volle godersi lo spettacolo dell’impiccagione: 

e mi teneva in alto, sollevato, 

dicendo: «Guarda la forca quant’è bella!». 

 

Tutt’a un tratto Mastro Titta diede un calcio nel sedere 

al condannato, e papà allo stesso tempo diede a me 

uno schiaffone di destro sulla guancia. 

 

«Tieni!», mi disse, «e ricordati bene 

che questa stessa fine hanno fatto e faranno 

mille altri che sono meglio di te». 

 
Giuseppe Gioacchino Belli, Sonetto 68, Er ricordo, datato 29 settembre 1830 

 
 
 


