
 

Caro Enrico Luciani, 

Porgo i miei più sentiti ringraziamenti e ammirazione per lo spettacolo meraviglioso al Mausoleo 

Ossario Gianicolense la sera del 3 luglio. La cerimonia di commemorazione è stata eseguita in 

forma perfetta. I miei complimenti vanno a tutti gli organizzatori, a prof. Daniele Arru per la sua 

relazione lucidissima sulla Costituzione del 1849, e, naturalmente, a la Banda e Coro della Scuola 

Popolare di Musica di Testaccio per una performanza eccezionale e commovente. 

 

Sono orgogliosissimo di aver ricevuto il calorissimo saluto dal prof. Giuseppe Monsagrati, in piedi 

sul monumento stesso, nella illuminazione delle quattro fiaccole. Le targhe commemorative che la 

dott.ssa Madi Gandolfo e che ho ricevuto sono oggetti di bellezza, oltre alle parole calde di 

ringraziamento e di amicizia inscritte al loro interno. Sono stato anche profondamente onorato di 

ricevere i doni di libri dal prof. Monsagrati e naturalmente la preziosa stampa storica della vista del 

Vaticano dal Gianicolo. 

 

Come uno studente dell'antica Repubblica Romana, e, naturalmente, come un borsista e dopo 

membro del personale dell’American Academy, ho naturalmente preso un forte interesse per la 

straordinaria storia della Repubblica Romana del 1849. Mi sento molto fortunato di essere stato a 

Roma proprio per il triennio 2009-2012, e di aver vissuto, con la mia famiglia, le celebrazioni 

indimenticabili del 17 marzo 2011 e l’inaugurazione del Museo della Repubblica Romana e della 

Memoria Garibaldina, e tantissimi eventi del Comitato Gianicolo. Un ricordo speciale è stata la 

visita dell' Associazione all''Accademia Americana il 28 gennaio 2012, quando ho ricevuto per 

conto dell 'Accademia e la sua Biblioteca le medaglie commemorative e libri sul pensiero politico di 

Giuseppe Mazzini, in una presentazione eloquentissima dalla prof.ssa Giuliana Limiti, presidente 

della Mazzini Society. 

 Anche se saremo in New Jersey dall'altra parte dell'oceano, sarò sicuro di seguire le attività del 

Comitato Gianicolo-Cipriani negli anni a venire, e per aiutare le vostre iniziative in ogni modo 

possibile. La nostra speranza: dovunque saremo, cola sarà Roma! 

 

Con i più vivi ringraziamenti, e grazie infinite, in amicizia, 

Corey Brennan 

 


