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Novità 
 
 
Ippolito Nievo, l’autore de Le confessioni, uno 
dei più bei romanzi italiani dell’Ottocento, par-
tecipò alla Spedizione di Garibaldi del 1859. 
Nel corso della navigazione verso le coste sici-
liane gli fu affidato l’incarico di Vice Intenden-
te, il che comportava la responsabilità 
dell’amministrazione del corpo di spedizione e, 
in seguito, dell’Esercito Meridionale. Un inca-
rico pieno di responsabilità questo, suscettibile 
di critiche che divennero malevole e spesso ca-
lunniose nella lotta fra le fazioni che vedevano 
contrapporsi Cavour e Garibaldi. 
Fu proprio per difendersi da queste calunnie, 
che avevano trovato nella stampa dell’epoca 
una tribuna ascoltata e temuta, che Nievo fu co-
stretto a redigere un Rendiconto nel quale di-
mostrava, con meticolosa precisione, l’operato 
suo e di tutta l’Intendenza. 
Fare ricorso a quella stesura fu una mossa cor-
retta, tuttavia nel fascicolo erano contenute no-
tizie riservate, della specie che non sarebbe sta-
to opportuno rivelare.  
Nievo partì da Palermo con il vapore Ercole la 
sera del 4 marzo 1861: a bordo c’erano ottanta 
persone tra equipaggio e passeggeri e, custodito 
in una voluminosa cassa, il Rendiconto con tutti 
i documenti giustificativi che lui aveva predi-
sposto.  
La mattina successiva la nave si inabissò, 
quand’era già prossima al golfo di Napoli. 

 

 
 
 
 
 

Cesaremaria Glori è nato a Roma nel 1936 
nello storico quartiere Monti, ove la sua famiglia 
dimorava da secoli. Fu allievo dell’Accademia Mili-
tare di Modena nel biennio 1955/1957, donde uscì 
sottotenente del Servizio di Amministrazione 
dell’Esercito. La sua carriera militare si svolse pre-
valentemente fra le truppe alpine, restandone pro-
fondamente influenzato nell’animo e nel corpo. Lau-
reatosi in Scienze Politiche a Roma nel 1970, lasciò 
l’Esercito nel 1981 con il grado di Tenente colonnel-
lo per dedicarsi ad una attività professionale nel 
campo economico/commerciale esercitata a Belluno, 
ove tuttora vive. 

Durante la sua permanenza a Torino, nel 
triennio 1969/1971, si appassionò alla conoscenza 
della Santa Sindone divenendone, col tempo, cultore 
e profondo conoscitore, tenendosi in rapporto con i 
più prestigiosi studiosi del sacro lino sia italiani che 
stranieri. La conoscenza della Sindone gli ha con-
sentito di pubblicare La Passione di N. S. Gesù Cri-
sto (Il Segno, Udine 2007). Pubblicista fecondo, i 
suoi scritti sono apparsi su periodici locali e nazio-
nali oltre che per il quotidiano “La Padania”. 


