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Presentazione 
 
 
 
 
Con il volume «LE 180 BIOGRAFIE DEI BERGAMASCHI DEI MILLE», che segue a distanza 
di non molti mesi quello di Guido Sylva «LA VIII COMPAGNIA DEI MILLE», l'Istituto 
Civitas Garibaldina compie un'altra tappa importante della sua attività. 

Il lettore comprenderà le intenzioni che hanno mosso quanti collaborarono a questa 
iniziativa: la prima, ovviamente, è quella di concretamente contribuire alla esaltazione di 
quanti parteciparono nel 1860 alla leggendaria Spedizione in Sicilia e a celebrare la Città e la 
Provincia che diedero loro i natali, in numero tale da superare ogni altra consorella italiana; la 
seconda, che interessa di più gli studiosi,  mira invece  — a mezzo dell'ardua impresa di una 
ricostruzione delle biografie di volontari spesso umili ed oscuri — a fornire dati, notizie e 
spunti che, invece di perdersi nel nulla della singolarità, si potenziano di valore ogniqualvolta 
appaiano come altrettanti elementi  di fenomeni più vasti o addirittura collettivi. 

Così mi è accaduto di sentire affermare che il volontarismo garibaldino non fu 
fenomeno popolare, perché esso fu prevalentemente opera della piccola o media borghesia 
italiana esercitante una professione o un'industria. Questo è, stando ai dati relativi alla 
Bergamasca, solo parzialmente vero. I possidenti, la borghesia industriale, gli intellettuali 
professionisti, compresi tra questi molti piccoli impiegati, diedero in tutto solo 50 dei 180 
nostri volontari; gli operai, gli artigiani, un certo numero dei quali analfabeti, diedero invece 
72.  E quanti furono i nostri che all'inizio, e specie durante la spedizione, ebbero gradi di 
ufficiale? Complessivamente 58 e cioè 2 maggiori, 1 capitano,  12 luogotenenti, 2 tenenti, 41 
sottotenenti. 

Non è chi non veda l'importanza anche storica di queste, che potrebbero sembrare delle 
curiosità, ma che costituiscono invece delle notizie importanti, che ci orientano sull'apporto 
delle varie classi sociali al Risorgimento e sulla questione della sistemazione dell'ufficialità  
garibaldina  nell'Esercito  regolare,  dopo  la  fine dell'impresa nell'Italia Meridionale. 

Di questa ricerca biografica, die ritengo importante, il merito va, perché essi primi ne 
ebbero l'idea treni'anni fa, ai docenti del Liceo Classico di Bergamo, che nel 1932, 
interrogando a volte ancora superstiti prossimi parenti di volontari dei Mille, salvarono 
dall'oblio  notizie  tramandate,  come  altrettanti  titoli  di  gloria, nelle famiglie, e ai recenti 
ricercatori e rielaboratori che, specie attraverso la consultazione di documenti dell'Archivio di 
Stato di Torino, di Milano e di Palermo, prima mai avvenuta, pervennero ad impadronirsi di 
motti altri dati sicuri, che andarono ad aggiungersi a quasi ogni antica biografia, che 
ricompare qui espurgata di ogni inutile ridondanza retorica e persino completata con qualche 
provato riferimento negativo relativo a questo o a quel partecipante all'impresa garibaldina. 
     Questo lavoro, a volte persino ingrato, non sarà mai a sufficienza apprezzato e di esso 
ringrazio anche il Prof. Rocco Vincenzo Miraglio di Torino, che diede il suo utile contributo di 
ricercatore alla ricostruzione delle biografie minori. 

Contemporaneamente alle ricerche biografiche il Prof. Alberto Agazzi compiva quelle 
iconografiche, si che oggi Bergamo può disporre di ben 168 ritratti sui 180 dei suoi volontari 
del '60. 



C'è infine da aggiungere che il presente libro e quello che lo ha preceduto - con altro 
sulla «STORIA DEL VOLONTARISMO BERGAMASCO NEL RISORGIMENTO», che è in 
preparazione — verranno a costituire una trilogia atta a documentare il maggior titolo di 
gloria della Città, che continuerà ad essere per i Bergamaschi e per gli Italiani non immemori, 
la CITTA' DEI MILLE, come ebbe a chiamarla Garibaldi stesso. 
                                           
 

COSTANTINO SIMONCINI 
Sindaco di Bergamo 
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di Alberto Agazzi 
Direttore dell'Istituto «Civitas Garibaldina»



BERGAMO E LA SPEDIZIONE IN SICILIA 

L'VIII COMPAGNIA DEI MILLE 
 

Quando Garibaldi, sul cadere del luglio 1848, fu a Bergamo col Mazzini, per iniziarvi 
quella guerra di popolo, sfortunata ed eroica, che si concluse a Morazzone  (26 agosto), non 
era quasi conosciuto da noi; ma ben presto un moto di affetto e di mutua comprensione legò il 
suo animo a quello dei Bergamaschi, dei quali egli ebbe più volte ad esaltare la lealtà 
taciturna ed i raccolti entusiasmi, propri dei popoli della montagna, amanti delle silenti 
solitudini, ma non  negati per questo agli  ideali più  puri  della vita e della Patria ('). Sul 
territorio nostro, inoltre,  egli sapeva esservi Pontida e nella mente e nel cuore di quel 
generoso fiammeggiò subito la speranza che di qui potesse partire un moto di resistenza, di 
rivolta e di resurrezione (2). 

Conosciuti sui campi di Lombardia o sugli spalti delle ville del Gianicolo i Camozzi, i 
Nullo, i Dall'Ovo, egli aveva qui gettate le basi di amicizie  sicure,  sulle quali avrebbe potuto 
largamente contare negli eventi nazionali avvenire. E lo si vide nel 1859,quando oltre un 
migliaio di Bergamaschi passarono clandestinamente il confine ed altri convennero dai centri 
di emigrazionea Torino, per entrare nell'Esercito Sardo o, numerosi, nel Corpo dei Cacciatori 
delle Alpi (3). 
 
      (1)  Cfr.  GARIBALDI:  Memorie,  Cappelli,  Bologna,  1932,  pag.  242. ^ «Fu brevissimo il nostro soggiorno in Bergamo. 
Mentre si erano prese alcune misure, ed osservazioni di difesa, mentre si trattava, con ogni mezzo possibile, di chiamare alle 
armi quelle brave popolazioni e si spedivano agenti nelle valli e montagne a riunire i robusti abitatori, per mezzo 
principalmente, dei nostri incomparabili Davide e Camozzi la di cui influenza era somma...». 
      (2) L'eco di tale speranza è nel famoso proclama dato a Bergamo il 3 agosto 1848, nel quale Garibaldi afferma: «Bergamo 
sarà il Pontida della generazione presente e Dio vi condurrà a Legnano». Vedasi: ALBERTO AGAZZI: II 1848 a Bergamo, 
Rassegna Storica del Risorgimento, anno XL, ottobre-dicembre 1953, pagg. 475-512. 
      (3) I  nostri due maggiori  centri  di emigrazione furono  Genova,  ove  si faceva capo ai Camozzi, che allo Zerbino 
possedevano una villa (qui si cantò la prima volta, all'inizio del 1859, VInno di Garibaldi) e Torino, il cui Comitato di 
Emigrazione era diretto dal trevigliese Abate Carlo Cameroni (1793-1863). 
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1. - L'arruolamento. 
 

Fu tra questi che il Generale arruolò, nella primavera del '60, il fior fiore dei suoi ufficiali 
ed i suoi migliori soldati, che avrebbero a volte retto in forma preponderante il peso degli 
scontri, specialmente iniziali, della Campagna di Sicilia. 

Quanti erano i reduci bergamaschi del '59? 
Le presenti 180 biografie, condotte su tutti i documenti che fu possibile consultare, 

danno il ragguardevole numero di 66. E' un dato non sicurissimo, ma sufficientemente 
indicativo, forse da tener presente utilmente come parametro per i componenti di tutta la 
spedizione o, per lo meno, di quelli della Lombardia, che diede ad essa il maggior numero di 
volontari. 

Di fronte a questa documentata situazione pare non azzardato affermare che la 
Campagna in Sicilia possa anche essere considerata come la risultante della guerra di 
liberazione dell'anno prima: le genti del Lombardo-Veneto, scrollata almeno in  parte  
finalmente di dosso una dominazione effettivamente straniera, erano certo le più adatte, se 
non le sole, a ben comprendere che volesse significare  indipendenza e nazionalità e per moto 
spontaneo  si gettarono in una nuova guerra, quasi essa fosse il prolungamento 

inarrestabile di quella dell'anno prima, che  si era iniziata con tante larghe speranze di 
totale redenzione dell'Italia. 

E tra i primi a rispondere alla nuova chiamata fu, come sempre, la personalità più 
significativa del nostro volontarismo garibaldino : Francesco Nullo. Egli figura, infatti, 
nell'elenco degli ufficiali, sui quali Garibaldi poteva contare per la spedizione (1). Fu lui, col 
Cucchi, ad aprire in Bergamo l'arruolamento,  che il  Sylva così ci descrive: 

«Era da pochi giorni oltrepassato il 20 dell'aprile 1860 adunque, quando fra la 
studentesca di Bergamo s'incominciò a bisbigliare che si stesse preparando una spedizione di 
soccorso alla Sicilia insorta, e che, in gran segreto, si fossero già cominciati anche tra di noi gli 
arruolamenti, ad opera di Francesco Nullo e di Francesco Cucchi, i quali ne avevano avuto 
l'incarico da Garibaldi, che, dicevasi, quell'impresa avrebbe capitanata. 

Si avevano vaghe notizie dei fremiti mal contenuti, dello spirito latente di sommossa, 
ond'erano in preda le generose popolazioni sicule, insofferenti di scuotere il giogo borbonico, 
fino a che si seppe del primo tentativo di rivolta armata proprio in Palermo, avvenuto il 4 di 
quello stesso aprile (a quei tempi le notizie pervenivano con gran rilento e quasi sempre 
indirettamente, e pel tramite o di Londra, o di Parigi, o di Marsiglia) e de la conseguitane 
violenta repressione, in quel convento de la Gancia, la cui campana indarno aveva lanciato a 
tutta la città il segnale de la insurrezione. 
 

(1) Autografo  al  Museo  del  Risorgimento  di  Milano.  Archivio  Generale n. 5837. II Nullo figura nella nota al n.33. 
Egli, in una lettera del 26 giugno 1862, è definito da Federico Bellazzi come appartenente con Garibaldi, Ripari, Missori, 
Guastalla, Chiassi ed altri alla " risma degli ardenti ». 
 

12 
 

E le informazioni che si susseguivano, benché incerte, confuse e  spesso  contraddittorie,  
lasciavano  adito  tuttavia  a  la  speranza che quel moto non fosse stato totalmente soffocato, 
ma che andasse estendendosi ed affermandosi nelle campagne, e su per i monti circostanti la 



capitale. 
In ogni modo, quei rumori d'armi, che arrivavano quale eco nunziatrice di prossima 

furibonda lotta, insieme a la voce degli arrolamenti, destarono un tumulto di generoso 
entusiasmo fra la nostra gioventù animosa, la quale subito volle sapere di più e  più preciso. 
Si ricorse perciò a le fonti attendibili, per averne ragguagli sicuri, e da Vittor Tasca e da 
Daniele Piccinini e da Luigi Dall'Ovo, si apprese che realmente nel teatrino di filodrammatici, 

 che allora esisteva nel vecchio fabbricone in fondo a destra di via Borfuro, andando 
verso S. Alessandro (fabbricone in quella parte ora demolito, per far luogo a' nuovi edifici 
scolastici), si era stabilito l’«Ufficio», per mo' di dire, di arruolamento per la Sicilia. 

La lieta notizia volò rapida fra di noi, e perciò fu un subito accorrere a la spicciolata, al 
luogo indicato, di giovani dai 16 anni in su. 

Il buio pesto di quell'ambiente era rotto a malapena dal debole chiarore che usciva da 
dietro a la prima quinta di destra. Ivi era un tavolino sgangherato, rischiarato da un lumino a 
olio, al quale sedevano Francesco Nullo e Francesco Cucchi, intenti a notare quanti si 
presentavano, disposti a partire per la Sicilia, e ciò in adempimento a l'incarico avutone da 
Garibaldi. 

Conoscendo essi quasi tutti di persona, non accettavano se non quelli che, a loro 
giudizio, offrivano i migliori requisiti, di età e di robustezza, per una simile straordinaria 
impresa; così avveniva che alcuni, scartati perché o adolescenti ancora o di costituzione poco 
promettente, si ritirassero addolorati, mentre gli altri già meditassero, ne l'animo loro, la 
propria rivincita » (1). 

Bergamo che con Brescia, dice il Trevelyan, costituì nel Risorgimento una delle città più 
aperte ai sentimenti nazionali (2), iniziò quindi l'arruolamento attorno all'ultima settimana 
d'aprile, dopo un periodo di incertezze, di ordini e di contrordini, che altro non furono che i 
riflessi periferici di quanto si andava preparando sul piano politico-militare in Sicilia, a 
Genova ed a Milano. Risulta che men tre questa leva volontaria a Bergamo si completava, 
alcuni nostri organizzatori di essa sostavano a Genova, in attesa degli ordini della partenza. 
Tra questi sicuramente il Cucchi e il Nullo, se di là partirono di quest'ultimo alcuni 
telegrammi, dei quali si conserva il testo in un breve taccuino : «Sbarbaro Berera Bergamo». 
Spero darvi domani definitiva risposta partita organzini. Arrivato felicemente. Affari buoni.  

 
(1) GUIDO SYLVA:  L'VIII Compagnia dei Mille,  a cura di Alberto Agazzi, S.E.S.A, Bergamo, 1959, pagg. G8-69. 
(2) G. M. TREVELYAN: Garibaldi e i Mille, Zanichelli, Bologna, 1910, pag. 132: Bergamo e Brescia, «le due città 

subalpine che si dividevano fra di loro la riputazione, nata dai terribili sacrifici sostenuti nei giorni del dolore, di essere le più 
patriottiche città lombarde. 
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Nullo» e «E. Dall'Ovo. L'affare abbandonato fassi ancora. Prepara mercé scelta. 
Mercoledì 2a corsa aspettami. Nullo». Organzini, affare abbandonato sono parole che 
sottintendono quasi sicuramente ben altre cose e precisamente l'incerta situazione che regnò a 
Genova dal 28 aprile in poi, risoltasi del tutto il 30 di questo mese. Il telegramma al Dall'Ovo è 
di martedì 1 maggio (come altro all'Albani) o al massimo della mattina di mercoledì 2 maggio 
(1). Anche la notevole lettera del 29 aprile da Genova, spedita da Francesco Cucchi al fratello 
Luigi, che qui riportiamo, è un importante documento della incerta situazione creatasi sul 
cader dell'aprile e i primi giorni del maggio 1860: 



«Siamo ancora qui e probabilmente la nostra partenza non si effettuerà. Ieri era già tutto 
disposto, noi dovevamo essere tutti imbarcati per sera e lungo la notte prendere il largo. 
Quando verso le tre ore giungono a Garibaldi due dispacci: uno quello diretto al Governo dal 
comandante le navi sarde che trovansi nella rada di Palermo in data del 25 alle ore 11 di sera 
e che tu leggerai sui giornali; l'altro, privato, veniva dal Fabrizi di Malta amico di Garibaldi 
col quale vi erano delle intelligenze per avere precise notizie. Era in data del 26 mattina e così 
concepito: "Completo insuccesso la rivoluzione a Palermo e nella provincia; gli insorti 
inseguiti e dispersi; le navi inglesi raccolgono i fuggiaschi ed alcuni ne sono già arrivati a 
Malta. Non vi movete".  

Dopo queste notizie così desolanti venne sospeso l'ordine della partenza e ti lascio 
considerare in quale stato si possono ora trovare tante persone che avevano abbandonato 
famiglie ed impieghi per far parte della spedizione. Ieri sera ne giunsero ancora molti da 
Brescia, Bergamo, Pavia, che speravano di arrivare in tempo per la partenza: parecchi sono 
affatto sprovveduti di mezzi per ritornare. Si è però formato questa mattina un Comitato 
segreto il quale provvederà al bisogno. Io mi fermerò forse un paio di giorni di più per questa 
faccenda.  

Ieri sera il colonnello Bixio per ordine di Garibaldi ha telegrafato ancora a Malta al 
Fabrizi per avere più esatte relazioni. Ma per avere la risposta ci vorranno almeno quattro 
giorni.  

La Commissione del milione di fucili si è diportata assai male. Non ha dato ne armi ne 
denaro. Il Governo costretto a salvare le apparenze favoriva però in segreto la cosa»  (2). 

Sulla questione «Commissione del milione di fucili» il Cucchi doveva essere assai bene 
informato, perché risulta inviato da Garibaldi a Milano a Massimo D'Azeglio per un estremo 
tentativo — dopo i falliti del Finzi e del Crispi — di ottenere la consegna delle carabine 
svizzere Enfield : tentativo, come i precedenti, naufragato, dopo un drammatico colloquio (3). 

 
(1) Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25, colto G. 
(2) Archivio privato  Famiglia Cucchi, Bergamo. 
(3) CURATOLO: Garibaldi, Vittorio Emanitele, Cavour nei fasti della Patria, Zanichelli, Bologna, 1911, p. 135 e segg. Qui 

vedasi: PIERO CAPUANI: Francesco Cucchi. 
 

14 
 

Il Nullo ed il Cucchi parteciparono, quindi, alle riunioni preparatorie dell'impresa  tenute  a 
Villa  Spinola,  presso  Quarto. Mentre a Bergamo il conte Luigi Albani perfezionava 
l'organizzazione, a Genova si discuteva, in un'atmosfera di drammatica attesa. 
Due giorni dopo, però, le cose evolvevano favorevolmente e si prendeva la decisione di 
effettuare l'impresa. II 1° maggio i nostri arruolatori ricevevano l'ordine di convogliare a 
Genova le loro truppe ed in tal senso il Nullo informava, in pari data, il conte Albani, 
confermando la partenza del convoglio, per il 3 maggio con questo dispaccio telegrafico: 
«Caro Luigi. E' stato accettato dalla ferrata il convoglio speciale per la mezzanotte; dunque in 
vigore le disposizioni intese. Il tuo Francesco Nullo. P.S. Favorisci dare al presentatore il 
numero degl'inscritti» (1). 
 
 2. - Da Bergamo a Genova - La partenza da Quarto. 



 
Lasciamo a Guido Sylva dei Mille, lo Storico delI'VIII Compagnia dei Bergamaschi, la 

descrizione — raro documento di un evento non potuto narrare forse da altri — di come 
avvenne la partenza di quasi un quinto degli effettivi della spedizione: 

«La mattina di giovedì 3 maggio fummo... informati che per le ore dieci di quella sera 
bisognava trovarsi a la stazione. 

Pei Bergamaschi è stata una serata memoranda, e i vecchi ancor viventi, che assistettero 
a lo spettacolo che in quell'occasione offriva  la  nostra   stazione  ferroviaria,   non  possono  
averla dimenticata. 

Lungo il viale che vi adduce, era una fila di gente che a quella s'incamminava. I partenti 
si distinguevano ai fagotti, a le borse, a le valigie, a le sacche, che portavano ad armacollo, a 
mano o sotto le ascelle. 

Molti  erano  accompagnati  dagli  amici,  dai  parenti.  Altri invece si davano cura di 
passare inosservati, di sottrarsi  a le ricerche dei famigliari, che sapevano contrari ai loro 
divisamenti. 

La stazione era letteralmente zeppa di popolo. Gli abbracci, i baci, gli auguri non 
rifinivano più. Chi applaudiva, chi piangeva. Si videro dei vecchi impartire la benedizione ai 
figli, dopo aver fatto loro un mondo di raccomandazioni – e tra questi il mio buon papà – 
Profondamente commovendo quanto ne attorniavano. Altri invece, ch’erano venuti con il 
fermo proposito d’impedire ad ogni costo la partenza de’ loro cari, davano ad essi una caccia 
spietata. Pochi furono però ghermiti, e ricondotti a forza in famiglia, poiché la maggior parte 
di quelli che si sapevano i parenti ostili, giuocando d’astuzia, sia cacciavano sotto le panche 
dei vagoni, nascondendosi dietro le gambe dei compagni, per modo che i loro persecutori 
dovevano a la fine ritornarsene a mani vuote... 
 

(1) Biblioteca Civica, Archivio Gamba vol. XLI, Documento 3753. 
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Eranvi pure dei convalescenti e dei febbricitanti... 
Dei non ammessi per gracilità, o per ragioni di età, una gran parte penetrava in 

stazione,scavalcandone il recinto di cancellata, entrando furtivamente nei vagoni e 
montandovi perfin di sopra. 
Sotto l'influsso di quella frenesia, di quel delirio, alcuni dei nostri amici e condiscepoli,  
rimasti  fin allora indifferenti in  mezzo al nostro entusiasmo, o magari anzi oppositori 
accaniti di un'impresa che essi reputavano non  che temeraria,  ma  addirittura pazzesca 
scossa la loro  primitiva  ostinata  od  ostentata apatia,  si trovarono quasi inconsciamente, a 
prender posto al nostro fianco e a seguirci a Marsala e oltre. 
Quando il treno si mosse, verso mezzanotte, fu un'esplosione formidabile  di  addii,  di 
evviva,  cui  risposero le nostre  grida  e  il lungo  convoglio,  che c'involava a Bergamo. 

Sul treno, che avrebbe dovuto portare da 180 a 200 volontari al massimo ne erano saliti 
invece quasi trecento, di tutte le età. 

Dai quattordici anni (Adolfo Biffi era nato il 24 maggio 1846), ai 48 (Alessandro Facchetti 
il più vecchio dei Bergamaschi, perché nato il 12 aprile 1812) 



A la stazione di Milano però, e più precisamente lungo da la Stazione di Porta Tosa 
(linea di Venezia) a quella di Porta Nuova (linea Novara-Alessandria-Genova), i nostri 
condottieri, Nullo, Cucchi, Tasca, Piccinini, fecero un'accurata selezione e ne rimandarono 
rimandarono parecchie diecine, tra ragazzi troppo giovani dai 12 ai 14 anni, o malandati in 
salute, che furono affidati al conte Luigi Albani, il quale ci aveva accompagnati a che li 
ricondusse quindi a Bergamo...» (1). 

Il Nullo accompagnò  i volontari  a  Genova ed egli pertanto, curato con Francesco 
Cucchi a lungo l'organizzazione dei Bergamaschi presso il Quartier Generale di Garibaldi a 
Villa Spinola presso Quarto, rientrò nella nostra città per  la partenza del contingente orobico, 
che più tardi sarà affidato, gruppo affiatato ed organico al pavese Angelo Bassini. 

Prosegue il Sylva : 
Il passaggio da Milano a Genova si effettuò tra la massima allegria e la grande 

impazienza di arrivare a Genova 
Tra Pontedecimo e Rivarolo, ad un certo punto donde si scorge un primo tratto di mare, 

fu uno scoppio d'entusiasmo, un gridio generale, ed uno sventolio di fazzoletti e di 
banderuole tre colori, da quasi tutti i finestrini. Verso le nove di mattina del giorno 4 si era 
sotto la tettoia della Stazione di Piazza Principe. 

 
(1)  GUIDO SYLVA:  L'VIII Compagnia dei Mille,  S.E.S.A., Bergamo, 1959, pagg. 73-74, 

F.  Cucchi  nel  numero unico  del  XXV  della  Spedizione  parla  di giovani pronti alla 
partenza... Si arrivò a Milano in 300: nuova eliminazione. A  Genova... si imbarcarono 207 
volontari bergamaschi, il quinto dei Mille 
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Quivi avemmo istruzione di costituirci in tanti drappelli da sei ad otto uomini, di 

eleggerci un capo-gruppo, il quale dovesse recarsi, a determinate ore, in un luogo designato, a 
prendervi gli ordini, di fissare una località per ciascun gruppo, ove riunirci a ricevere 
comunicazioni. Tutto ciò si fece li per lì; indi ci si disse di disperderci per la città, in cerca di 
alloggi, nelle diverse locande e ci si fecero le maggiori raccomandazioni di tenere un contegno 
irreprensibile e  prudentissimo,  e  di  cercare  di dar  nell'occhio altrui il meno possibile. 

Al secondo ritrovo del giorno successivo, o maggio, ci si avvisa finalmente che a le ore 
dieci di quella sera dovevamo trovarci fuori Porta Pila, su la spiaggia a la foce del Bisagno. 
Esultanti a quell'annunzio, che preludeva a l'imminente partenza, ci demmo a torno per fare 
qualche provvista. 

A l'ora indicataci eravamo sul posto.  Il numero è alquanto aumentato, pei ritardatari 
sopraggiunti... 

Stiamo la maggior parte sdraiati sul greto, chiacchierando, altri passeggiano in mezzo ai 
curiosi, i genovesi, in parte destinati a formare la famosa Compagnia degli omonimi 
Carabinieri, sono accompagnati dai parenti e amici, accorsi a salutarli, ad abbracciarli. 

Regna la miglior armonia, il massimo buon ordine, associati a la più viva allegrezza. 
Limpida, magnifica è la notte» (1).  

Anche Carlo Invernizzi ha lasciato un breve diario sulla spedizione, che vai la pena di 
riferire, allo scopo di aggiungere altre notizie di fonte bergamasca a quelle più elaborate e più 



fresche del Sylva sopracitate. Egli, incorrendo in frequenti errori di date e di ore (dovette 
scrivere a distanza di parecchi anni dal 1860, dato che cita l'Abba come storico di quella 
vicenda), così racconta: 

«II 2 maggio 1860 guidati da Francesco Cucchi e da Francesco Nullo io e altri 172 
Bergamaschi partivamo da Bergamo verso Genova. Colà giunti ci fu fatta una calda 
raccomandazione di non farci vedere nelle vie principali della città per evitare l'incontro coi 
RR. Carabinieri i quali avrebbero potuto domandarci il foglio di via. 

Il 3  maggio  ci  radunammo  al  giardino  dell'Acquasela  e  si cominciò la formazione di 
squadre di 10 uomini. Io fui eletto capo di una di queste coll'ordine che a mezzanotte dovevo 
appiattarmi in un angolo indicatemi del detto  giardino e all'avvicinarsi di due individui 
dovevo dare il «chi va là» ed alla risposta «Sicilia» dovevo senz'altro seguirli. 

Difatti a mezzanotte mi trovai sul posto con la mia squadra al completo, subito fui 
avvicinato da due individui i quali mi dissero di seguirli e facendoci attraversare viuzze 
strette e solitàrie ci condussero in riva al mare ove una barchetta che ci attendeva ci portò 
sotto il bordo di un bastimento che coi lumi spenti stava all'ancora.  Nello stesso  tempo 
giunsero altre  barchette  contenenti altre squadre. Ci guardammo in faccia l’un con l’altro  

 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959,pag. 76. 
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per conoscere il mistero di tali movimenti ma nessuno potè dare spiegazioni. 
Alle ore due sempre di notte fu chiamata la mia squadra che  distinguevasi col n. 10 ed 

un'altra col n. 11 e fattoci scendere in  una barca dopo un breve tragitto ci accostammo ad un 
vapore,  «II Lombardo»,  e  dallo stesso  Garibaldi ebbimo l'ordine di  salire a bordo. 

Appena saliti, Garibaldi ci diede l'ordine di svegliare i marinai i quali però non si vollero 
alzare e ci volle la parola franca e vibrata  del Generale perché si alzassero ed accendessero la 
caldaia. In  questo frattempo salirono a bordo altre squadre ed in un attimo  la tolda fu 
popolata. Alle 3,30 la macchina era in pressione, subito si salpò e quieti quieti col Generale sul 
ponte di comando uscimmo dal porto dirigendoci verso Quarto ove trovammo l'altro vapore, 
«II Piemonte», comandato da Bixio...! » (1). 

L'ora delle 3,30 (del giorno 6, non del 5) è da considerarsi errata; ma se l'Invernizzi fa qui 
grossolani errori, non va comunque dimenticato che sulla questione regna  la maggiore  
confusione, perché le testimonianze — perfino quelle dei «giornali di bordo» dei vapori — 
sono contraddittorie. L'Agrati, che prende in esame il  complesso problema,  giunge alla  
seguente  conclusione:  partenza del «Piemonte» ore 5,45; partenza del «Lombardo» ore 6,30. 

Al riguardo può avere notevole valore una lettera di Francesco Cucchi al fratello Luigi 
da Talamone, in data 8 maggio 1860, ore 3 pomeridiane, ancora inedita: 

«Siamo partiti da Genova il 6 corr. alle 11 del mattino dopo essere stati dalle 11 del 
giorno 5 fino alle 4 del mattino in mare su delle piccole barchette ad aspettare che i due 
vapori che avevamo a nostra disposizione potessero sortire dal porto. Dalle quattro del 
mattino alle undici fummo impiegati nel caricare armi, munizioni e viveri» (2). Anche il Nullo 
nel suo succinto taccuino fa cenno alla medesima ora per la partenza, che per il Cucchi è però, 
come s'è visto, l’ora in  cui inizia l'imbarco  sui vapori  dei  materiali: 



«Partimmo   da  Genova  sabbato   alle  4  di   mattina   essendoci   imbarcati alle 9». Il 
Nullo, quindi, erra:  non si parti il sabato 5, ma la domenica 6 (3). 

Risulta che il grosso dei Bergamaschi, nel tratto Genova-TaIamone, navigò sul 
«Lombardo». Era sul «Piemonte», invece, il Nullo, in guanto appartenente al Corpo scelto 
delle Guide. II Sylva, allora giovinetto di 15 anni, ci ha lasciato una testimonianza interessante 
della emozione profonda che prese tutti al momento della partenza : 

«Avanti! tonò adunque Garibaldi, da l'alto del ponte, e quel comando infuse nelle anime  
 
(1) Bergamo e i Mille, Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1932, pag. 18. 
(2) Archivio privato Famiglia Cucchi, Bergamo. 
(3) Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25, colto G. 
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nostre, già pavide per le molte ore passate di dolorosa incertezza, una grande commozione di 
gioia profonda. 

E' un momento di inenarrabile commozione generale. I volontari, da prima guardano  
attorno  come  trasognati,  quasi  ancor increduli di quanto avviene, poi si fissano l'un l'altro, 
molti piangono, finalmente si abbandonano alle più  schiette effusioni  di gioia,  si 
abbracciano e si baciano  con indicibile trasporto anche fra coloro che non si erano mai visti. 
Ora son fratelli, e non par loro vero d'essere imbarcati per un'impresa, dal cui esito 
dipenderanno le sorti della Patria! » (1). 

E Carlo Invernizzi : 
«... facemmo   rotta   per   Orbetello,   dove   si   fecero   provvisioni di bordo e dove 

imbarcammo alcuni cannoni  senza affusto che Garibaldi vesti;o con la divisa di Generale era 
riuscito a farsi dare dal comandante del forte. Restammo ad Orbetello tutto il 5 maggio ed 
organizzata la falsa spedizione attraverso lo Stato Romano il 6 salpammo alla volta della 
Sicilia» (2). 

Qui le indicazioni cronologiche sono del tutto errate e le notizie, scarne, sorvolano su 
eventi per noi notevoli, quale la creazione dell'8ª Compagnia, avvenuta a Talamone. Circa i 
tempi della traversata la citata  lettera  dell'8 maggio di Francesco Cucchi, puntualmente 
coeva coi fatti, narra precisamente : «Alle ore 2,30 del mattino del giorno 7 passavamo tra 
risola d'Elba e la Costa Toscana, ed alle ore 9 di ieri mattina eravamo nel golfo d'Orbitello (sic) 
e precisamente a Talamone. E' Talamone un paesuccio di 500 abitanti con un piccolo forte 
quasi abbandonato poiché non vi sono di guarnigione che 6 soldati, un caporale ed un 
ufficiale più un comandante del porto ed è posto sulla punta nord del golfo. Tra un'ora 
saremo di partenza ma non sappiamo per dove. Del resto per darti alcuni dati dirò che noi 
siamo circa 1.200; abbiamo anche qualche cannone, preso al forte di Talamone; siamo ben 
provveduti di munizioni, carboni e viveri che abbiamo fatto provvedere la scorsa notte a 
Grosseto ed Orbitello (sic). Garibaldi è d'ottimo umore e quindi si può presagirne bene. Dal di 
lui ordine del giorno, pubblicato ieri risulta evidentemente ch'egli è di pieno accordo col 
Governo Piemontese. Gli altri principali capi che abbiamo sono Sirtori Capo di Stato 
Maggiore, Bixio, Tfirr, Anfossi, Lamasa ed altri» (3). Il Nullo non ci ha lasciato, purtroppo, 
che scarsissimenotizie sulla spedizione. Nel citato taccuino conservato nel Museo del 
Risorgimento di Bergamo, egli scrive: 



«Viaggiammo tutta la domenica ed il lunedì mattina scendemmo a Talamone dove 
 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959,.pag. 80. 
(2) Bergamo e i Mille, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1932, pag. XVIII. 
(3) Archivio  privato  Famiglia  Cucchi,  Bergamo,  lettera  dell'8  maggio, citata. 
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rimasimo sino martedì sera che ci siamo imbarcati e la mattina  del mercoledì ci  siamo  
fermati dirimpetto a Santo Stefano. Zambianchi era rimasto a Talamone con ottanta uomini in 
missione. Siamo arrivati il venerdì mattina in vista di Marsala. Vi fu un equivoco fra i nostri 
due vapori. All'entrare in porto di Marsala si vedevano a distanza di un'ora circa una fregata 
e due vapori napoletani che arrivati dirimpetto al porto bombardarono durante il nostro 
sbarco, che avvenne il venerdì» (1). 

 
3. - Talamone: nasce l'VIIl Compagnia. 
 
Il Cucchi e neppure il Nullo fan cenno al riordinamento della truppa, ma solo al numero 

dei volontari. E' questo, invece, l'argomento sul quale maggiormente si appuntò l'attenzione 
del Sylva, deluso dalla constatazione che quasi tutti gli autori dimenticarono la creazione  
delI'VIII  Compagnia dei  Bergamaschi,  avvenuta  a Talamone. 

L'ordine del giorno del 7 maggio, redatto la mattina, non contemplava che sette 
Compagnie e non fu corretto dal Sirtori dopo il nuovo riordinamento: esso, conservato 
all'Ambrosiana, non registra perciò I'8" Compagnia. E cosi un documento ufficiale si aggiunse 
alla labile memoria di molti  (il  Guerzoni,  il  Mario, il Pittaluga,  il  Bizzoni  ignorarono  tutti  
il  Corpo  d'Esercito  bergamasco) a trarre in inganno altri ed a continuare l'incresciosa 
omissione. E' proprio questo fatto una delle ragioni che spinsero il  Sylva  a  scrivere  il  suo  
volume  «Cinquant'anni  dopo  la prima Spedizione in Sicilia - Impressioni e ricordi di un 
Bergamasco dei Mille», ricomparso nel 1959 a cura dell'Istituto «Civitas Garibaldina» in 
nuova più accurata edizione col titolo, da molti ritenuto più adatto, di «La VII Compagnia dei 
Mille», qui più volte citata. 

L'Abba, nel suo diario, le famose «Noterelle di uno dei Mille», in data 8 maggio da 
Talamone, scrive : «Le Compagnie sono formate, otto in tutto. Io co' miei amici siamo scritti 
alla sesta»  (2). Ma la testimonianza di quell'abile scrittore non potè influenzare quanti 
pubblicarono prima di lui e i molti che ne scrissero dopo, attratti più a dire dell'eroica vicenda 
degli uomini, che della oggettiva organizzazione di quel singolare e piccolo esercito. Solo 
l'Oddo ne «I Mille di Marsala» ricorda, con l'Abba, l’8ª Compagnia, «sollevandola da l'oblio, 
cui pareva condannata» (3), nominandola e ricordandone le gesta e l'appellativo di 
«Compagnia di ferro», con il quale Garibaldi stesso l'avrebbe chiamata dopo Calatafimi. 

 
(1) Museo del Risorgimento, Bergamo, vetrina 25, colto G. Si  sa  che il Nullo a Talamone trovò ospitalità in casa 

Stoppa, presso quella del De Labar, con il Sirtori «e non si comprende perché Nullo che non era nè ufficiale, nè dello Stato 
Maggiore si trovasse con  Sirtori». Cfr. C. AGRATI: 7 Mille ecc; Mondadori, Milano, 1933, pag. 119. 

(2) G. C. ABBA: Da Quarto al Volturilo - Nolerelle d'uno dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 26. 
(3) GUIDO  SILVA:  L'VIII  Compagnia dei Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959,pag.110. 

 



20 
Non meno singolare è l’abbaglio nel quale cadde, invece, Giovanni Pittaluga, il quale ne 

« La Diversione », ove narra della colonna Zambianchi, chiama questa l’8a Compagnia, ad 
aumento della confusione che già regnava in questo campo. 

Vediamo, quindi, come andarono le cose. Arrivati a Talamone, alle ore 14 del 7 maggio, 
Garibaldi ordina che i volontari convengano sulla spianata e si raccolgano attorno ai propri 
arrolatori e per regione d'origine. Salvo Francesco Locatelli, l'unico che si unì alla Colonna 
Zambianchi, eroicamente cadendo nell'ultima fase della Campagna Meridionale, i 
Bergamaschi si tennero raggruppati compatti, probabilmente decisi a condividere assieme le 
fatiche della guerra. Recentissime ricerche, indicanti spesso anche le parrocchie nelle quali 
essi erano nati o comunque vivevano al momento dell'impresa, rivelano che parecchi erano 
legati tra loro sicuramente da intima amicizia, di quella non nata soltanto al momento delle 
grandi occasioni, ma probabilmente creatasi da tempo per una lunga consuetudine di vita 
trascorsa in comune nelle medesime contrade cittadine (1). 

Quanti furono i Bergamaschi dei Mille? E' da dirsi, innanzitutto, che a Bergamo si 
arruolarono anche n. 44 appartenenti alle province Venete e di Mantova, rimasti a Bergamo 
dopo l'Armistizio di Villafranca, che li aveva esclusi dalle loro case, e quindi 44 fecero parte 
dei 155 circa Veneti e Mantovani, che tanto lustro diedero alla schiera dei Mille; n. 12 erano da 
molti anni residenti a Bergamo, e Bergamaschi diventati per elezione; n. 3, ritardatari, si 
aggiunsero a Genova. 

     A Talamone, però, si verificarono delle variazioni: Agazzi Isaia si uni, ai sei compagni 
studenti a Pavia ed entrò con essi nella  7a  Compagnia;  Roberti  e  Sormanni, ammalatisi,  
furono passati  all'Ospedale;  Francesco  Locatelli  seguì lo Zambianchi; Nullo era al Quartiere 
Generale; 30 dei 44 Veneti e Mantovani, partiti da Bergamo, si unirono ai loro amici e 
conterranei. Risultarono, alla fine, 178 Bergamaschi, ai quali in seguito parve doveroso 
aggiungere: Rota Giuseppe di Caprino Bergamasco (e non Veronese come si era creduto) e 
Giulio Stefano Messaggi, nato a Milano, ma da genitori di Treviglio, ove trascorse l'infanzia e 
l'adolescenza. 

     N. 180 furono dunque i Bergamaschi partiti per la Spedizione dei Mille e di questi n. 
111 provenivano dalla città; n. 56 dalla provincia; n. 13 erano Bergamaschi d'elezione. Ma 
parmi soprattutto importante sottolineare il fenomeno volontaristico collettivo verificatosi in 
quella lontana primavera: centottanta, ma in realtà gran parte della nostra gioventù anelante 
ad accorrere alla chiamata di Garibaldi (2). 

 
     (1) Parecchi, ad esempio, risultano appartenenti alla Parrocchia di  Sant'Alessandro in Colonna e di 

Sant'Alessandro della Croce. 
     (2) Per  quanto  sopra  vedasi  anche  G.  SYLVA:  L'VIII  Compaqnia  dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pagg. 112 

e 113. Egli fu il primo ad occuparsi seriamente ed or ganicamente della questione. 
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La lapide che li ricorda alla Rocca registrava n. 178 nomi ma è stata opportunamente 

aggiornata. Ecco, comunque, il quadre statistico dei nostri Mille, secondo il luogo di nascita: 
 

Garibaldini dei Mille bergamaschi o partiti da Bergamo per la spedizione secondo il luogo di nascita 
 

Bergamo                           111              Misano Gera d'Adda     1 
Adrara S. Martino                    1               Ossanesga                 1 
Albino                                     2               Palazzago                  1 
Almenno S. Bartolomeo          1             Ponte S. Pietro          2 
Alzano Lombardo                    4               Pontida                   5 
Antegnate                                   1               Pradalunga                1 
Appiano Gentile (Como)              1              Rovereto                 1 
Bagnatica                                   1               San Pellegrino            2 
Brembate                                   1              Sarnico                  2 
Brivio (Como)                             1                Scano al Brembo          1 
Calcio                                         1                Sedrina                     1 
Calepio                                       1                Seriale                      1 
Canonica d'Adda                      1               Siviano (Brescia)         1 
Caprino Bergamasco                2               Tagliuno                  2 
Carvico                                       1               Torre de' Roveri        1 
Casazza di Mologno                 1               Trescore                   2 
Cologno al Serio                        1               Treviglio                  1 
Comun Nuovo                           1            Verdello               1 
Covo                                            2                 Villa d'Alme               1 
Cremona                                     1             Zogno                  5 
Gravedona (Como)                       1                                    ___ 
Levico                                          1               Partiti da Bergamo     180 
Lovere                                         1 
Lurano                                        1              Riassunto: 
Martinengo                                1                Bergamaschi (Città)    111 
Medolago                                   1                    »      (Prov.)      56 
Milano                                         5                     »      di elez.      13 

 
Non tutti questi confluirono nell'8ª Compagnia, che sul campo di Calatafimi era 

costituita da 146 volontari. Le seguenti biografie danno la possibilità di stabilire, se non per 
tutti, per molti, i relativi Corpi di appartenenza, che furono non solo la 7ª Compagnia dei 
Pavesi, ma anche le altre e precisamente: n. 2 alla prima; n. 1 alla seconda; n. 2 alla quarta; n. 3 
alla quinta; n. 1 alla sesta; n.  12 alla settima; n. 2 al Genio; n. 2 all'Artiglieria; n.  1 alle Guide; 
n. 1 alla Colonna Zambianchi; n. 2 per malattia non raggiunsero la Sicilia. Risultano, quindi, 



29 Bergamaschi non assegnati all'8ª Compagnia, che era composta di  146 uomini. Di 5 
volontari si ignora, quindi, a quale Compagnia appartenessero e quindi risultano nelle 
presenti biografie erroneamene attribuiti all'8ª. 

Di essi n. 11 avevano già fatto la Campagna 1848-'49; n. 2 la Guerra di Crimea; n. 66  
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la Campagna del 1859; n. 57 avrebbero poi partecipato alla III Guerra d'Indipendenza 

nel 1866. 
Interessante anche la statistica relativa alla professione esercitata dai volontari e l'età 

loro, che qui si trascrivono: 
 

Garibaldini bergamaschi e loro professioni 
 
    Operai ed artigiani      N.   72 
    Intellettuali,  artisti,  impiegati        » 32 
    Studenti          » 28 
    Possidenti, esercitanti un'industria o il commercio    » 18 
    Soldati          » 9 
    Di ignota professione       »   21 
 

TOTALE N. 180 
 

L'età dei 180 Bergamaschi dei Mille 
 

Anni  13    N.   1                Anni  32     N.   5 
»       15     »     2                                »      33  »   1 
»         16       »      5                               »     34           »   3 
»    17   »   12                    »    35    »  2 
»    18    »   12                     »    36    »   2 
»    19   »   23                     »    37    »  — 
»    20   »   17                   »   38   »   2 
»    21   »   19                    »    39    »   1 
»   22   »   17                   »   40    »  — 
»   23   »    7                   »   41    »   1 
»   24   »  11                   »   42    »   1 
»    25   »    4                    »    43    »   1 
»   26   »   9                   »   44    »  — 
»  27   »   4                   »   45    »  — 
»    28   »    1                    »    46    »   1 
»    29   »    6                    »    47    »  — 
»   30   »    7                   »   48    »   1 
»    31   »    2                     »    49   » — 

 



Cinquantacinque erano quindi al di sotto dei vent'anni e si comprende così perché 
l'Abba affermasse che parecchi erano gli adolescenti, « bergamaschi quasi tutti ». 

L'8ª Compagnia a Talamone si imbarcò sul « Piemonte » (essa quindi, non fu formata, 
come anche si affermò, a Santo Stefano), come testimonia un ordine del Sirtori, che dice : « La 
6ª, la 7ª e 1'8ª saliranno sul Piemonte » ed il Sylva conferma la cosa, parlandoci, naturalmente, 
del suo Capo:   « Garibaldi, avvolto nel suo poncho, e sul ponte di comando, dove si è forse 
trattenuto quasi tutta la notte in esplorazione del mare. I nostri occhi non possono staccarsi da 
lui, e in quella contemplazione proviamo nell'anima dei fremiti di un godimento ineffabile» 
(1). 

La Compagnia, nei suoi quadri, riuscì così costituita: 
 

Angelo Bassini di Pavia 
comandante 

 
1° ufficiale  subalterno               2° ufficiale subalterno 
comandante in 2a                        comandante in 2a 
Vittore Tasca                             Luigi Enrico Dall'Ovo 

 
1° Capo-squadra :  Enrico  Calderini 
2°    »       »        Daniele Piccinini 
3°    »       »       Enrico  Bassani 
4°    »      »        Giacobbe Parpani 
furiere :             Francesco Cucchi 

 
Sul «Piemonte» e sul «Lombardo», durante la navigazione, avviene la distribuzione del 

vestiario e delle armi, «disgraziati fucili che avevano il fusto che arrivava fino a pochi 
centimetri da la bocca de la canna; la ghiera d'ottone; la canna ad anima liscia»; del vestiario, 
le «camicie rosse di teletta, di cui ci sono 500 per tutta la spedizione», sì che di ogni 
Compagnia fu possibile ai volontari « sovrapporre la rossa divisa a l'abito borghese»  solo a 
due squadre su quattro. Le privilegiate dell'8ª Compagnia, annota il Sylva, risultarono la 1ª e 
la 4ª (2). 
 

4. - Lo sbarco a Marsala. 
 
Durante la traversata, specialmente gli adolescenti, si accostano al timoniere, Andrea 

Rossi,  di Diano  Marina, vecchio compagno d'armi di Garibaldi in America e, approfittando 
del mare «in unostato di perfetta calma», si fanno da lui narrare le fortunose imprese a 
Sant'Antonio del Salto. E quell'uomo straordinario, ora, era lì sul ponte «cogitabondo... ma 
tranquillissimo... con il cannocchiale speculando tutt'ingiro l'orizzonte... Il suo viso, di un 
bellissimo ovale, arrossato dal sole, era completato da un fronte alto e aperto, il naso avea 
dritto, a base piuttosto larga, i capelli castano chiari, che gli scendevano morbidi e 
ondeggianti sul collo;  baffi e barba folti e di un biondo fulvo, alquanto brizzolati. Quel 
tutt'insieme gl'imprimeva  un'espressione dolce e  marziale,  calma e leonina a un tempo» (3). 

Ecco come Carlo Invernizzi, rapidamente, narra la navigazione da Talamone a Marsala: 



«.... salpammo alla volta della  Sicilia.  La traversata  durante la quale furono distribuite 
le camicie rosse ed i vecchi fucili del '48  

 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIJI  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A., Bergamo,  1959, pag. 132. 
(2) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagg. 132-133. A quale squadra 

appartenne il Sylva? Non dice mai d'aver avuto la camicia rossa: fu quindi della 2ª oppure della 3ª! 
(3) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagg. 134-135. 
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si passò  discretamente  eccetto  quel  piccolo  incidente  dei  vapori così ben descritto da 
Abba. 

« Intanto si era giunti in vista della Sicilia e Garibaldi e Bixio si consigliavano su qual 
punto dovessero tentare lo sbarco quando il Generale,  avendo visto  una  barchetta  che  
dall'isola  faceva  vela verso la Sardegna inspirato di potere avere notizie, fece alla barca 
segnale di avvicinarsi ed essendosi questa accostata al nostro bordo fece condurre il pescatore 
alla sua presenza. Era questi un Siciliano dal viso bruno e dall'aspetto fiero ma sia che non 
comprendesse bene quello che si voleva da lui, sia che non sapesse con chi parlava, si chiuse 
in un mutismo che per nulla la parola calma del Generale riuscì a smuovere. Alla fine questo 
seccato fece chiamare Ciccio Crispi perche vedesse di poter persuadere il pescatore a 
rispondere. Crispi non se lo fece dire due volte e col suo tatto abituale interrogando 
quell'uomo in dialetto riuscì a sapere tutto quello che gli interessava sapere. Riferito al 
Generale l'esito del suo interrogatorio, fu deciso lo sbarco doversi fare a Marsala. Così fu fatto 
quello sbarco audace che la storia racconta in tutti i suoi particolari e che fu meraviglioso per 
sangue freddo e precisione» (1). 

Garibaldi  nelle  «Memorie» dice  che «la  popolazione  di Marsala, attonita 
all'inaspettato evento, non ci accolse male : il popolo ci festeggiò, i magnati fecero le smorfie». 
Ma molti autori sono più severi verso i Marsalesi, che il Sylva nostro invece con ottime 
argomentazioni difende (2). 

Alle ore 15 del giorno 11 avviene l'occupazione della città che, secondo un documento 
pervenutoci, avviene con la seguente dislocazione delle forze: 

«A Porta Mazzara la 1ª e 2ª Compagnia con gli artiglieri; a Porta Trapani la 3ª e la 4ª e la 
5ª; a Porta Nuova la 6ª; a Porta di Mare la 7ª, l'8ª e il Genio; alla spiaggia i Carabinieri 
Genovesi; alla Porta Mazzara anche i materiali, i bagagli dell'Intendenza e dello  Stato 
Maggiore.  Pattuglie di perlustrazione  sullo stradale di Trapani (il sottufficiale Nullo con due 
uomini), sullo stradale di Mazzara e su quello di Palermo ». 

Notisi come a Porta di Mare, verso la quale avrebbero potuto riversarsi truppe sbarcate 
dalle navi borboniche, fossero poste le due Compagnie più forti: « la 7a del Cairoli e i 
Bergamaschi dell'8a col  Bassini, e  fuori sulla spiaggia i Carabinieri  Genovesi... con le loro 
armi a più lunga portata... » (3). 

Garibaldi sale poi al Castello ove, in una torre, era installato il   «telegrafo  visuale»   e   
in  basso   vi  erano  le   carceri.  Qui   il «comandante della 3° Squadra dell'8ª Compagnia, 

 



(1) Bergamo e i Mille, Istituto d'Arti Grafiche, Bergamo, 1932, pag. XVIII. 
(2) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei Mille,  S.E.S.A., Bergamo,  1959, pagg. 147-148. 
(3) CARLO AGBATI: 7 Mille nella storia e nella leggenda, Mondadori, Milano, 1933, pag. 192. 
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Enrico Bassani, è inviato con sei uomini a prendere in consegna i detenuti, tra i quali 
alcuni per reati politici, che vengono liberati. L'Invernizzi narra l'episodio, del quale fu 
protagonista: 

« Sbarcati in fretta ed in furia ebbimo l'ordine di occupare con 6 uomini le carceri da una 
torre delle quali si domina tutta la città. M'installai subito nelle carceri e fatta la rivista dei 
carcerati aspettavo altri ordini secondo la consegna di Nullo quando uno dei miei compagni 
salta su a dire: "Sapete che a Marsala c'è del buon vino, se ne prendessimo un quartino ". In 
un attimo, essendo la proposta  accettata all'unanimità, si fece venire dalla vicina bettola un 
quartuccio di quello buono e avendolo gustato sentendo che il suo costo era di appena un 
carlino si fece diverse volte il repetatur cagionando una mezza parrucca. 

«La dimane alle quattro di mattina vengono alle carceri Garibaldi, Sirtori, Bixio ed altri 
due. Li conduco subito nella  torre e il Generale scruta per mezz'ora l'orizzonte guardando di 
qua e di là, poi contento rivoltosi a me, mi disse di procurargli il cichet e qualche bossa di 
caffè. Eseguii subito l'ordine e rifiutai gli otto baiocchi che avevo pagati restando a mio 
orgoglio la memoria di aver procurato cicca e caffè al mio Generale (1). 
     «Dopo pochi minuti egli andò via ordinando al custode di liberare tutti i condannati 
politici mentre dandogli tré napoleoni d'oro gli diceva : «Questi li berrete con quelli che 
restano, alla salute d'Italia» (2). 
     A Marsala avviene una rapida riorganizzazione delle truppe. Le Guide si procurano un 
cavallo. «II nostro Nullo — scrive il Sylva — ne ha sotto uno che quasi quasi gli permette di 
camminare a sei gambe, così dicasi di Türr, di Tuchöry, di Sirtori e di Bandi, che sono tutti, 
dal più al meno, della statura di Nullo. Bixio invece è più proporzionato a la sua piccola 
cavalcatura» (3).  
     Si punta verso l'interno. La strada è fiancheggiata da colossali fichi d'India e da enormi 
ceppi di agavi. Si cantano le canzoni popolaresche del '59. Il «buon Bassini spiana le aspre 
rughe del suo perpetuo broncio : è sorridente, è beato, e marcia fra noi come un giovanotto» 
(4). 
    A Rampingallo una fermata. Garibaldi riordina la Legione su due Battaglioni. Essa risulta 
così composta: 
 
(1) Cichet è termine bergamasco per « cicca ». 
(2) Bergamo e i Mille,  Istituto  Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1932, pag. XVIII.                                                       
(3) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei Stille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pag. 155. 
      LUIGI STEFANONI: Francesco Nulla martire in Polonia, Barbini, Milano, 1863, pag. 68. 
(4) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei Mille,  S.E.S.A., Bergamo,  1959, pag. 157. 
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1° Battaglione Bixio:                       2° Battaglione Carini: 
 



        1ª Compagnia  Dezza,                       5ª Compagnia  Anfossi, 
  
        2ª           »           Forni,                               6ª        »            Ciaccio, 
 
        3ª       »         Sprovieri,                  7ª       »         Cairoli, 
 
        4ª       »        Palizzolo;                 8ª       »        Bassini, 
 
           9ª       »         Griziotti. 
 

Cairoli, Bassini, Griziotti: tre glorie di Pavia! 
Nel frattempo convengono i primi picciotti. « Portano — scrive il Sylva — i  loro classici  

costumi montanari, consistenti in  giacchettoni fatti con pellicce di capra, senza maniche, e 
sovrapposti a giubbe di panno; sandali di pelle, trattenuti da fasciature, che avvolgono poscia 
le gambe fino al ginocchio; berrette nere, o cappellacci informi; cartucciera a bandoliera; 
pistoloni e coltellacci 
in vita; scopetta in spalla» (1). 

     II 14 si arriva a Salemi. Entusiastiche le  accoglienze ed  enfatici  i  discorsi  di  Fra  
Giovanni  Pantaleo  da  Castelvetrano.  Qui Garibaldi assume formalmente la dittatura (2). In 
un'atmosfera tanto serena il prossimo avvenire pare non debba tradursi in tragici eventi. 

Il Nullo e l'Orsini trovano alloggio in casa di Gaspare La Rocca  (3);  i  semplici  soldati  
sono  lasciati  liberi  o  smistati  nei vari servizi di  Compagnia. Si hanno ulteriori 
modificazioni  nei quadri del piccolo esercito, determinati certo anche dalla creazione dei 
Cacciatori dell'Etna (picciotti). Il nostro Cucchi è promosso ufficiale ed aggregato al Quartier 
Generale di Garibaldi. Il Sylva è ordinato piantone al Comando de la Piazza, al quale è 
preposto il Bixio. Narrerà una delle « ire funeste » di questo « furibondo », che egli deplorò 
sempre per la sua impetuosità ed ammirò per il suo  cuore grande (4). 

La mattina del 15 la partenza di nuovo, incontro al nemico. 
Suona la sveglia Giuseppe Tironi di Chiuduno. Narra il Bandi : 
«Orbene, mentre io pensavo quali fossero i motivi che inducevano in tanta allegria il 

nostro condottiero, un suono di lontana tromba s'udì per l'aere quieto : da principio furono 
accordi, ma poi fu una sveglia, tanto ben composta e gentilmente lieta, che s'accordava a 

 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, 
pag. 160. 
(2) Proclama del 14 maggio 1860. 
(3) C. AGBATI:  I Mille nella storia e nella leggenda, Mondadori, Milano, 
1933, pag. 254. 
(4) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, 
pagg. 167-169. 
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meraviglia col silenzio e colla romantica pace di quell'ora. 
Sostò Garibaldi come incantato; e quando la tromba tacque esclamò: 



 — Che cara sveglia! Non è parso a voi di sentire nel cuore un non so che?... Un non so 
che di melanconico. Mi rammento di aver sentita questa sveglia un'altra volta, la mattina del 
giorno in cui vincemmo a Como... correte a chiamarmi quel trombettiere — 

E Giuseppe Tironi fu condotto a Garibaldi, che lo congedò dicendo — Bravo! Pigliate 
questo scudo e suonate sempre quella sveglia. Avete capito?... Non ve ne dimenticate — » (1). 

Erano le ore 6; in testa alla colonna i pochi Carabinieri Genovesi, subito dietro 1'8ª 
Compagnia; in avanscoperta le sette Guide, comandate da Giuseppe Missori e da Francesco 
Nullo (2). Questi è mandato innanzi in esplorazione verso Calatafimi, mentre il 

grosso fa un alt per riposarsi e rifocillarsi. Il Sylva su un muretto, avendo vicino Vittore 
Tasca, armato di un magnifico Stùtzen tirolese, consuma il suo pasto. Quando uno scalpitìo di 
cavalli richiama l'attenzione di tutti: è Nullo, che passando loro vicino, esclama: «Am ghe se!» 
(Ci siamo!). 

     Garibaldi monta subito a cavallo e va a rendersi conto della situazione. Il nemico è 
vicino. Il Battaglione Carini è schierato in catena a fronteggiare la località detta Pianto 
Romano. Avanti i Carabinieri Genovesi, dietro la 7' dei Pavesi, con di rincalzo l’8ª dei 
Bergamaschi, seguita dalla 6ª e dalla 5ª (3). 

 
5. - La battaglia di Calatafimi. 
 
I Borbonici aprono primi il fuoco; i nostri accarezzano e stringono i fucili, ma han 

l'ordine di non sparare. Le trombe nemiche intonano note di guerra, alle quali il nostro 
Giuseppe Tironi risponde con le note idilliche della sveglia prediletta da Garibaldi poi 
Antonio Mosto, uno dei Carabinieri, non sapendo più frenarsi, lascia partire il primo colpo: la 
battaglia incomincia! 

Circa un 2.500 uomini da una parte e dall'altra si fronteggiano (4). I Garibaldini si 
buttano giù dalla china e sono ai piedi di Pianto Romano: qui lo spettacolo è infernale, che i 
Borbonici tengono sotto il tiro una spianata larga un 250 metri. C'è un momento di pericolosa, 
subitanea e istintiva esitazione. «Fortunatamente — scrive il Sylva — sopraggiunge il nostro 
Nullo, eretto sul suo cavalluccio, idealmente bello nell'elegante 
 

(1) GIUSEPPE BANDI: / Mille, Salani, Firenze, 1903, pagg. 143-144. Vedasi anche GUIDO SYLVA: L'VIII Compagnia 
dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pag. 170. 

(2) Scrive GIUSEPPE BANDI  ne  I  Mille:  v Garibaldi  spedi  Nullo  con tré 
siciliani ad esplorare il paese... Udito da Nullo, reduce della sua ricognizione,- 
che il villaggio era libero, s'avviò a quella volta con tutti noi ». In Memorialisti dell'800, voi. I, Ricciardi, Napoli 1953, 

pag. 972. 
(3) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei Mille,  S.E.S.A., Bergamo,  1959, pagg. 173-174. 
(4) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A., Bergamo,  1959, pagg. 179-180. 
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attillata divisa de le Guide, bigia, a alamari neri, con i semplici galloni di sergente, che però 
valevano già tanto, quanto i fregi d'un generale. Egli, con il suo occhio d'aquila, misura d'un 
lampo la gravita de l'istante, intuisce il pericolo che quell'atto di spiegabilissima titubanza 
collettiva  potesse  fatalmente tradursi in panico, e comunicarsi alle linee successive, panico 



che avrebbe potuto risolversi in una vera disgrazia,  e con la sua  peculiare prontezza e 
perizia provvede al rimedio. 

Trovasi in questo sito una bassa casupola, specie di baita, destinata, credo, unicamente a 
raccogliere gli attrezzi rurali. Nullo vi si colloca dietro, cioè dal lato opposto al Pianto, e da 
quivi grida fortemente "Chè, i Bergamasch, teucc inturen a mé". (Qui, i Bergamaschi, tutti intorno 
a me). A questa chiamata, in discreto numero, una ottantina circa, che gli altri eran da noi più 
lontani, a destra e a sinistra, ci affrettiamo davanti a lui. Egli allora, concitatamente e con 
forza,  ci aggiunge:  "Atencc,  quando o feura me,  feura teucc, distendiv zo a entail, e po in acc de 
gran corsa". (Attenti, quando esco io, fuori tutti, spiegatevi a ventaglio, e poi avanti di gran 
corsa). 

Così avviene, egli esce e noi dietro a lui, dispiegandoci subito su tutta la fronte, e 
buttandoci a lo sbaraglio e di tutto slancio in quello spiazzo infernale, senza che neppur uno 
dia indietro, verso il  Pianto,  certamente  non  senza  grave  sacrificio,  poiché  lasciamo sul 
terreno e morti e feriti non pochi. Fra i primi, il nostro più giovane compagno Aldo Biffi, indi 
Gaspare Tibelli, Fermo Amati, Federico Antonioli, e fra i secondi. Felice Astori, Antonio 
Carrara, Giuseppe Baroni, Quintilio Colombo, Alessio Maironi, Carlo Trezzini. E purtroppo 
ne avremo ben presso a registrare molti  altri. 

L'epico gesto del Nullo passò inosservato ai più e fu poco compreso e presto 
dimenticato dai medesimi legionari bergamaschi. 

Io però portai sempre opinione ch'esso, grandioso nella sua semplicità, valse a 
scongiurare il pericolo di un possibile, se non anche probabile, scoraggiamcnto fra di noi, che 
avrebbe potuto propagarsi alle altre file, e produrre effetti disastrosi, e che avendo perciò 
fortemente concorso al buon esito de la giornata, costituisca un episodio degno di essere 
acquisito a la storia» (1). 

Del resto il gesto temerario di Nullo che — essendosi frantumata ormai la battaglia in 
una serie di azioni, affrontate senza un piano ben stabilito, era dal gruppo delle Guide finito 
alia testa di parte dell'8ª Compagnia — non sfuggì neppure ad altri, come ad esempio al 
Bandi, che scrive: «Mi volsi per vedere se qualcuno venisse a soccorrerci, e vidi a metà 
dell'erta una Compagni;). Fu riconosciuta per la Compagnia dei Bergamaschi, e tosto un grido 
di giubilo la salutò: Viva Bergamo! Incontamente avuto questo rinforzo ripetemmo 

 
 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIIl  Compagnia dei Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  Ifl.')'», 
pagg. 181-182. 
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l'assalto e montammo su» (1). 
Tutti sono impegnati nella battaglia terribile: Bixio, Stocco, Missori, Carini, Türr e 

Tuchöry, Sirtori e Crispi, Coppola e Sant'Anna. Angelo Passini, il comandante dell'8ª 
Compagnia, mentre «fumava in un pipino di gesso» (2), infuriato, «saltava da ogni  parte...  
come  un  indemoniato»,  gridando  « avanti  i  Bergamaschi !» (3). 

La battaglia è terribile ed a lungo incerta. Garibaldi o in mezzo ai suoi. Daniele Piccinini, 
vedendolo «starsene d'ogni pericolo incurante in mezzo a quell'uragano, interamente a lo 
scoperto, come si sentisse, a la maniera d'un eroe di Omero, fatalmente invulnerabile, si fa 



avanti animoso, e piantatoglisi davanti lo copre di tutto il suo ampio torace e rudemente gli 
dice :  «Generale, la camicia rossa vi espone maggiormente ai tiri nemici, e ciò non va bene», e in così 
dire, si toglie da le spalle la sua grande mantella impermeabile e la pone in dosso a Garibaldi, 
in modo da coprimelo interamente, e questi lo lascia fare, pur dicendogli, con espressione 
quasi triste : «Ma Piccinini, e non è forse bello morire per il proprio Paese?» (4). 

Queste parole del Generale rieccheggiavano quelle dette poco prima al Bixio e ben più 
famose : «Bixio che dite mai? Qui si fa l'Italia, o si muore!». 

Simone Schiaffino, nel frattempo, avanza con la bandiera, seguito da Menotti Garibaldi, 
da Daniele Piccinini, da Gian Maria Damiani, da Augusto  Elia. Il gruppo  è assalito e  «nasce  
una  mischia furibonda», durante la quale in uno « spaventoso aggrovigliamento d'armi e di 
uomini », la bandiera è stracciata e perduta (5). 

I picciotti, che si erano disposti sui cigli delle allure circondanti il campo della battaglia, 
a questo punto scendono a valle; i nemici, sorpresi, ne sono sbigottiti e volgono in fuga, verso 
Calatafimi. La battaglia è vinta. I Regi si ritirano dalle posizioni f ertissime prese palmo a 
palmo (6) » dai nostri. 

Così il Nullo, in forma estremamente sintetica, rievoca nel suo taccuino la battaglia: «La 
domenica mattina andiamo a Salemi. Di là partiamo il martedì mattina verso Calatafimi dove 
erano i 

 
(1) GIUSEPPE BANDI:  I  Mille.  In  Memorialisti dell'800,  voi. I, Ricciardi, Napoli, 1953, pag. 988. 
(2) Vedasi Relazione Dezza, p. 322. 
(3)  GUIDO   SYLVA:   L'VIII   Compagnia  dei  Mille,   S.E.S.A.,   Bergamo,   1959,  pag. 185. 
(4) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A., Bergamo,  1959, pag. 187. Il mantello famoso che ebbe 

ben quattordici fori fini a Pradalunga, ove il Piccinini lo aveva spedito, a mezzo il cugino Enrico, come dice in una lettera al 
padre del 20 giugno 18fi0:  « Ti spedisco... il resto d'un mantello di tela cerata, memoria della battaglia di Calatafimi... ». Il 
mantello, conservato a lungo con altri cimeli, è andato con questi disperso. 

(5) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, 
pagg. 188-189. 
(6) Vedasi lettera  di Francesco Nullo all'amico Tavola, Civica Biblioteca» 
Gabinetto A 17, 14 (35/3 e 35/3 bis). 
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regi; arrivati in vicinanza dei loro avamposti ci fu un paio d'ore di osservazione d'ambi (sic) le 
parti che fini col cominciare delle fucilate alle tre ore pomeridiane. Sanguinosa lotta di un'ora 
e mezza nella quale riportai una ferita di palla nella gamba destra. Palmo a palmo 
acquistammo tutte le forti posizioni dei regi che fuggirono ricoverandosi in Calatafimi» (1). 

Il campo è seminato di morti:  5 Carabinieri Genovesi, 1 volontario per ciascuna delle 2ª, 
3ª, 4ª, 6ª Compagnia, 2 volontari per ciascuna della 1ª e della 5ª Compagnia, 8 della 7ª 
Compagnia, 8 dell'8ª Compagnia (2). 

Numerosissimi  anche  i  feriti, fatti ascendere  a  180, dei quali 34 bergamaschi, e fra 
questi Ferdinando Cadei di Calepio, appartenente alla 7ª Compagnia. Ecco, comunque, le 
nostre perdite a Calatafimi : 

 
Caduti 
 
1) Amati Fermo      5) Maironi Alessio 



2) Antonioli Federico      6) Nicoli Ferino 
3) Biffi Adolfo Luigi       7) Tibelli Gaspare 
4) Cadei Ferdinando       8)  Trezzini  Carlo 
 
Feriti 
 
 1) Astori Felice 
 2) Baroni Giuseppe 
 3) Boschetti G. B. Gherardo 
 4) Bresciani P. Giuseppe 
 5) Bruntini Paolo 
 6) Calderini Enrico 
 7) Carminati Ag. Giov. Bernardo 
 8) Carrara A. Pietro Giulio 
 9) Colombo Gerolamo 
10) Crescini Rizzardo Paolo 
11) Donati Carlo 
12) Esposito Merli D. G. Antonio 
13) Pacchetti Al. Antonio 
14) Fumagalli Antonio 
15) Gagni Federico 
16) Gritti Paolo Emilio 
17) Gualandris Giuseppe 
 
 
18) Maironi Eugenio 
19) Marenesi Giuseppe 
20) Medici Alessandro 
21) Mori Giuseppe 
22) Nullo Francesco 
23) Pagani Giovanni 
24) Panseri Alessandro 
25) Perico Samuele 
26) Poletti G. Battista 
27) Quarenghi Antonio 
28) Sylva Guido 
29) Sirtoli Carlo 
30) Testa G. Pietro 
31) Tommasi Angelo 
32) Torri Giacomo 
33) Volpi Pietro 
34) Zanchi Carlo 
 
 



Raccolti alla casina, presso la quale il Nullo aveva radunato parte dell'8ª Compagnia per 
condurla all'assalto, i feriti vennero curati  dalla moglie del Crispi e visitati  da Garibaldi 
 

(1) Museo del Risorgimento, Bergamo, Taccuino Nullo, vetrina 25, colto G. 
(2) Alessio Maironi mori  il 30 maggio 1860 e Carlo Trezzini,  al quale fu amputata una gamba, il 10 giugno 1863. Il 

Sylva da qui caduto Bottagisi Cesare, che morì, invece, a Palermo il 15 giugno 1860. 
L'AGRATI ne: I Mille, Mondadori, Milano, 1933, pag. 343 scrive a proposito del Trezzini : «Amputato d'una gamba, 

moriva dopo un martirio durato due anni, onde anch'egli meriterebbe d'esser ricordato sul colle della Vittoria». 
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dopo  la battaglia. Narra il Sylva, uno dei primi a cader colpito: 
«Viene Garibaldi a vederci e a confortarci di buone parole. Egli ci dice: — Essere lieto de 

la gloriosa vittoria che abbiamo riportato, dolergli però acerbamente che gli sia costata il sacrificio di 
tanti de' suoi migliori soldati —Indi, uno per uno, ci bacia tutti.  Quale  momento  di  
commozione!  Quelle  parole,  e  quel bacio, ne scendono soavi, dolcissimi a l'animo, e ci 
leniscono le sofferenze, e ce ne ripagano a usura! » (1). 

Tra i primi caduti furono Gaspare Tibelli, che in quel giorno compiva i diciotto anni, e 
Luigi Adolfo Biffi, nato il 24 maggio 1846 e quindi non ancora quattordicenne : « A Calatafimi 
— scrive il Sylva — tre de le prime palle dei Cacciatori borbonici, colpendolo al ventre, dopo 
averlo fatto girare su se stesso, e annaspare con le braccia a l'aria... lo  [stesero]  morto, 
vicinissimo e quasi addosso al nostro condiscepolo Gaspare Tibelli, pure caduto tra i primi, 
con una palla in fronte » (2). 

Solitamente preoccupati di seguire gli eserciti sui campi di battaglia, dimentichiamo 
spesso di raggiungerli nelle corsie degli ospedali, ove vivonsi le ore tragiche della sofferenza 
e spesso dell'inutile lotta contro la morte.  Ben ha fatto, pertanto, lo storico dell'8ª  Compagnia 
a  diffondersi  negli  ultimi  capitoli  del  suo libro sui feriti di Calatafimi:  sullo strazio di 
Enrico Calderini; sulla fine, ricca di poetici spunti, ma tuttavia impressionanti, di Alessio 
Maironi, sedicenne, per tetano; sulla morte per cancrena del Montanari; sulle sofferenze del 
quindiccnne Carlo  Trezzini, amputato a metà coscia (3). 

E poi i prevedibili episodietti delle lunghe degenze, durante le quali si inganna la noia e 
ci si riavvia alla vita, superando con la giovialità le tristezze della malattia. Giuseppe Bandi, il 
futuro abile storico dei Mille, aiutante di Garibaldi, caustico ed allegro toscano, tiene le file 
dell'allegria, che rinasce facilmente tra tanta esuberante gioventù. Il Sylva è il «Passerotto» 
della Compagnia; Luigi Volpi, per la sua capigliatura ispida, che fa l'effetto di un ammasso di 
spine, viene dal Bandi battezzato «Carciofo». 
 

6. - Verso Palermo. 
 
Intanto la Legione dei sopravvissuti ha ripreso la via verso Palermo. Si attraversa 

Partinico, tragicamente devastata ed insanguinata:  «Era meglio rompersi il petto — scrive 
l'Abba il  18 maggio — ma varcare la montagna, scansare Partinico» (4). 

 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagg. 192-193. 
(2) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagina 74. 
(3) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagg. 255-264. 



(4) G.  C. ABBA:  Da Quarto al Volturno - Noterelle di uno dei Mille, Zanichelli,  Bologna,  1899, pag. 76. 
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Fu una marcia durissima, funestata dal tempo inclemente, dalle vie di comunicazione 
scarse e primitive, dalle caratteristiche a volte impervie dei luoghi. Ne il calar su la capitale 
era audacia da attuarsi senza aver riflettuto, senza aver fatto appello a tutte le risorse per 
disorientare e sorprendere il nemico :  « Che cosa si attende? — si chiede l'Abba —. Che cosa 
significa questo aggirarsi intorno a Palermo, come farfalle al lume? (1). Fu a Gibilrossa che si 
prese la grande decisione. 

Il  La  Masa  —  il  celebre  parolaio  La  Masa  (2),  come  lo chiamava ingenerosamente 
il Bixio — aveva scritto a Garibaldi: 

«Gibilrossa è un'eccellente posizione, che io terrò ad ogni costo per operare subito su 
Palermo. Vi scongiuro di raggiungermi qui. La ritirata per l'interno sarebbe funesta» (3). 

II  Nullo  qui  balza  all'avanguardia,  con  altre  quattro  guide, e ventisette volontari, 
scelti fra i più audaci delle nove Compagnie (tre per ciascuna). 

Garibaldi deve averlo qui visto smagliante di bellezza e di ardimento, se nel 1865, a 
Caprera, presente l'Abba, dichiarava solennemente : 

«Rimpiangeremo Nullo amaramente, quando andremo a Roma ed egli non sarà alle 
nostre avanguardie... come nella notte della calata da Gibilrossa a Palermo» (4). 

Anche il Bassini sente la solennità del momento, la suprema audacia di quelle ultime 
decisioni, e rivolge ai volontari di quella che Garibaldi, dopo Calatafimi, chiamò la 
«Compagnia di ferro», il  seguente ordine  del  giorno: 

« Compagni d'armi!  
«I nostri voti  saranno esauditi. Si avrebbe potuto ritirarci nell'interno del paese, ove 

l'insurrezione è padrona, onde organizzarci; ma il  Generale confida  nel  vostro patriottismo 
e  valore in una pronta decisione. Tra poche ore noi saremo a Palermo. 

«Non vi chiedo la servile disciplina, ma la confidenza nel vostro Capo. Non date retta ad 
alcuno fuorché agli ufficiali della vostra Compagnia. Non avvilirsi ne della Cavalleria, ne 
dell'Artiglieria. Non spreco di munizioni, vi raccomando, e nessuno dovrà incominciare il 
fuoco, se non al comando degli ufficiali. Il destino nostro è di essere vincitori. Il vostro 
compagno d'armi spera che soddisferete e manterrete quel nome onorato che la Compagnia 
che ho il piacere di comandare ha sempre meritato. Viva l'Italia unita! Viva Garibaldi! Questo 
dev'essere il nostro grido». 

Questa lettera dai Bergamaschi è accolta con entusiasmo e da ripetute grida  di:   
 
(1)  G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al Voliamo  -  Noterelle  di  uno  dei  Mille, 
Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 96. 
(2) CARLO  AGRATI:  I  Mille  nella  storia  e  nella  leggenda,  Mondadori, 
Milano, 1933, pag. 442. 
(3) CARLO  AGBATI:  /  Mille  nella  storia  e  nella  leggenda,  Mondadori, 
Milano, 1933, pag. 421. 
(4) G.  C.  ABBA:  Cose  garibaldine  -  A Caprera,  1865,  S.T.E.N.,  Torino, 
1907,  pag. 44. 
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«Viva Palermo !  Viva  Garibaldi ! Viva l'Italia!» (1). 

L'8ª Compagnia, infatti, ben meritò anche nella presa di Palermo; ma la gloria di aver 
primo messo il piede nella città fu del Nullo. Così gli si rivolse Garibaldi, che Nullo era « 
continuamente accanto al Generale, essendo suo Aiutante di campo » (2) : «A voi, Nullo: date 
l'esempio per il nuovo assalto.  Bisogna vincere ad ogni costo». Ed il Nullo aveva obbedito, 
contento, diceva poi, per Bergamo, di essere stato il primo ad entrare in Palermo (3). 

Scrive efficacemente l'Abba : 
«Si guadagnò un bei tratto rapidamente, ma al Ponte dell'Ammiraglio  trovammo  una 

resistenza quasi  feroce... Tukory  era caduto poco prima ferito... Nullo era già dentro con una 
mano di Bergamaschi, balzato di là della barricata col suo cavallo poderoso tra i regi 
fuggenti... 

«Nell'entrata in Palermo — scrive altrove — fu  terribile... Chi lo vide spronare il cavallo 
e saltare via la barricata borbonica tra Porta Termini e la Fieravecchia, lo rivede poi sempre 
come uno dei fantasmi paurosi dei sogni» (4). 

E dopo Porta Termini occorre impadronirsi di Porta S. Antonio e di Porta de' Greci, dalle 
quali potrebbe partire una manovra avvolgente del nemico li tortissimo. «A quest'ardua 
impresa — scrive il Sylva — sono primi i Carabinieri Genovesi, e le Compagnie settima e 
ottava che, a baionetta calata, con a la testa Cairoli e Passini, si buttano ferocemente addosso 
ai nemici, senza preoccuparsi del loro numero. Dietro a queste arrivano subito le altre 
Compagnie, condotte da Bixio e da Carini» (5). 

Non è facile seguire le gesta di soldati impegnati nella presa di  una  città.  Le loro  
molteplici  imprese necessariamente son condannate a rompersi in una serie di episodi con 
scarsa coordinazione tra loro. Il superiore comando, in tali contingenze, non può che limitarsi 
ad assicurare alle truppe le munizioni; raccogliere e soppesare le notizie; cercare di spostare 
— ma non è cosa facile, ne sempre possibile — qualche piccolo reparto da un 

 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959 pagina 

215. 
(2) Lettera di Francesco Nullo all'amico Tavola, Bergamo, Civica Biblioteca, Gabinetto A. 

17, 14 (35/3 e 35/3 bis). 
(3) LUIG1  STEFANONI:  Francesco  Nullo  martire  in  Polonia,  Barbini, Milano, 1863, 

pag. 71 e GIUSEPPE LOCATELLI MILESI: Garibaldi per Bergamo e per i Bergamaschi, 
Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1934, pag. 133.  

(4) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al Volturno  -  Noterelle  di uno  dei Mille, Zanichelli, 
Bologna, 1899, pag. 117 e in Ritratti, pag. 75. Vedasi anche GUIDO SYLVA in:  L'VIII 
Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pagg. 222-223, che scrive: «II Nullo al 
momento dell'entrata in Palermo, rivolto a Zasio, gli disse in dialetto bergamasco: So contet, 
de es  stacc ol prim a piantà la bandera italiana in Palermo. So contet per Berghem! (Sono 
contento di essere stato il primo a piantare la bandiera italiana in Palermo. Sono contento per 
Bergamo)». 

(5) GUIDO SYLVA• L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959. pag. 223. 



Anche il Bixio nel suo diario, fa cenno alI'VIII Compagnia: « Bassini — scrive — prendeva 
l'ultima barricata». 
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luogo ad altro vicino; incuorare gli assalitori, promettendo vittoria, in una situazione per più 
giorni in realtà difficilissima. 

Il  merito  va,  quindi,  generalmente,  alla  saggia iniziativa  dei capi, che cercano di 
tener in pugno le squadre della Compagnia e, nel contempo, di informare Garibaldi. Egli si 
era posto « a pie d'una delle statue della gran fontana, dinanzi al palazzo! Li riceveva le 
notizie dai punti combattuti della città; di lì partivano i suoi ordini: lì lo vedevamo noi di 
tanto in  tanto,  passando  sbalestrati  ora  da una parte ora dall'altra, dove ci chiamava il 
bisogno» (1). 

Cerchiamo di seguir qua e là i nostri concittadini. Mentre gran parte dei Mille accorrono 
coi picciotti verso il convento dei Benedettini, punto di fiera resistenza, parte dell'8" 
Compagnia con Bassini, Cucchi e Piccinini a la testa, scortati da altra numerosa squadra di 
picciotti, viene diretta a la Matrice (Cattedrale) in viaToledo, da dove, in unione ai cittadini ivi 
già appostati, dovranno esercitare la propria azione in difesa di quelle principali barricate, e 
di quelle de le altre località adiacenti» (2). 

E' durante questa azione, che avvenne l'episodio che Carlo Invernizzi narra e die anche 
l'Abba ricorda. 

«... Per  difendere  la  posizione  io,   mio   fratello,  il  barone  Corrao Giovanni ed altri in 
n. 6 fummo costretti a rifugiarci nel monastero dei Sette Angeli. Cessato il cannoneggiamento 
borbonico, si risvegliò  in noi una fame da suonatori e per  satollare  questa brutta bestiaccia 
sguinzagliammo pei meandri del monastero cercando le monache, affinchè ci dessero qualche 
cosa da mangiare. 

Cerca di qua cerca di là e finalmente le trovammo tutte spaurite in una camera, 
rannicchiate tutte e 40. Subito decidemmo di condurle in un altro monastero, ciò che fecimo 
subito portando le casse, gli  oggetti preziosi,  e  due  di  esse  seriamente  ammalate  sulle 
spalle (3).                                                                 . 

La battaglia infuria per le strade: Enrico Isnenghi è ferito a un ginocchio verso Palazzo 
Reale; Francesco Cucchi gravemente alla scapola destra e il caporal furiere dell'8" Edoardo 
Brissolaro alla coscia sinistra, sempre in via Toledo, verso la Marina; Pietro G. B. Asperti al 
piede destro alla barricata di S. Antonino (4). 

Ancora una volta 1'8" Compagnia era stata generosa nel suo tributo di sangue. Si ebbero 
infatti i seguenti caduti e feriti: 

 
Caduti: Bottagisi Cesare, Gattinoni Giovanni, Terzi Luigi, Valenti Carlo, Zambelli 

Cesare. 
 
(1) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al Voi fumo  -  Noterelle  di uno dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899,  pag.  122. 
(2) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagg. 228-239. 
(3) Bergamo e  i Mille,  Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1933, pagg. 18-19. Esiste nella Civica Biblioteca di 

Bergamo un attestato di riconoscenza della Madre Supcriora rilasciato ai fratelli Invernizzi. 
(4) GUIDO  SYLVA:  L'YIII  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagg. 232 e 241. 
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Feriti:  Asperti Pietro, Brissolaro Giovanni, Bruntini Pietro, Cucchi Francesco, Giupponi 

Giuseppe, Gritti Paolo Emilio, Isnenghi Enrico, Marchesi Pietro, Messaggi Giuliano, Negri 
Giulio, Pesenti G.  Battista,  Piccinini  Daniele,  Piccinini  Enrico  e  Ramponi Mansueto. 

Interessante documento sui caduti di Calatafimi e di Palermo è una lettera di F. Nullo 
all'amico Enrico Tavola non datata, ma del 2 giugno 1860. Essa dice: 

«Ti suppongo in  possesso della mia indirizzatati dopo  il fatto di Calatafimi. Non mi 
trattengo a raccontarti i diversi contrattempi felici e sgraziati che vi susseguirono, perché di 
nessuna importanza a fronte della miracolosa nostra entrata in Palermo. E' il terzo giorno che 
siamo in posizione nella città e non ti scrissi prima essendo intercettate le comunicazioni. 
Oggi fu convenuto un armistizio di 24 ore riuscito senza effetto un colloquio tra Garibaldi e 
Lanza Generale in Capo nap.o. 

La città che prometteva poco sembra si scuota, e ci voglia prestare mano. Siamo pochi; 
arditi sì... ma pochi. 

La ferita nella gamba procede bene. Essendo continuamente presso il Generale non ho 
potuto fare una nota esatta dei nostri feriti; eccoti quelli di cui ho certezza: 

 
Morti:                                    Feriti: 
Tibelli, Gattinoni, Biffi, Gua-           Moro,  Medici,  Testa,  Calde- 
landris, Nicoli, Antonioli.                rini, Meranesi, Cucchi, Silva, 

                                         Terzi detto Tinto, Negri, Pic- 
                                         cinini, Maironi, Carrara, Sir- 
                                         toli.  Volpi,  Brissolaro. 
 
Ve ne sono altri...» (1). 
Sottoscritto l'armistizio del 31 maggio, la città è virtualmente in mano ai volontari. 

Benché non manchino ai nemici forze ragguardevoli, esse non verranno usate. Ed il Cucchi, in 
data 4 giugno, scriverà infatti al fratello :  «I Borboni  non rientreranno più a Palermo » (2). 

 
7.  - Nuovi arruolamenti. 
 
Che avveniva intanto a Bergamo? Quale la situazione dopo 25 giorni dall'inizio della 

spedizione, dagli sbalorditivi risultati? 
Subito fiorirono nella città le iniziative private e pubbliche, per onorare i Caduti, per 

giovare ai malati lontani, per sopperire ai bisogni delle famiglie più povere dei volontari. 
Era per comparire una stampa, oramai rara e famosa, dedicata «Alle famiglie dei prodi 

Bergamaschi rimasti morti nei gloriosi combattimenti di Calatafimi e di Palermo», nella quale 
era raffigurato Garibaldi, contornato da dieci Caduti. Vi è anche l'effige di  

 
(1) Civica Biblioteca,  Bergamo,  Gab. A ,  7,  14  (35/3 bis), pubblicata  in n Bergomum » da I. NEGRISOLI, che tra i 

feriti ha copiato Milanesi, invece di Meranesi. 



(2) Archivio  privato  « Cucchi »,  Bergamo. 
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Felice Astori, rimasto invece soltanto ferito, il che permette di datare approssimativamente la 
stampa intorno al giugno del 1860. Il Consiglio Comunale, intanto, prendeva idonee 
deliberazioni, atte a far rifulgere Bergamo  come  Città Garibaldina per eccellenza. 

Veniva, infatti, apprestato, un album d'onore, coi nomi dei nostri volontari (ne mancano 
tuttavia diversi), sul quale Garibaldi, in data 22 maggio 1862, avrebbe scritto: «Io sono 
superbo d'appartenere alla valorosa schiera dei figli di Bergamo che fregiano i fogli di questo 
libro d'onore — e di vedere il mio nome accanto a quello di tanti prodi Compagni d'armi» C). 
Createsi un Comitato di sussidio  per  le  «Famiglie  povere dei  concittadini  combattenti  in 
Sicilia», il Comune offriva lire duemila (2). 

Somme rilevanti furono sottoscritte anche con la vendita della «Coccarda patriottica per 
il soccorso a Garibaldi». L'iniziativa era condotta specialmente da signore della Città e 
consisteva nel versamene di L. 1. C'era la possibilità di concorrere a premi. Una lunga, 
prolissa, ma in alcune parti interessante  stampa aveva  finalità propagandistiche e diceva, al 
suo inizio: 

     — Cencio, bisogna tu venga laggiù. Si combatte di nuovo per 
la Patria. 
     — O senti, amico, io ho combattuto e sofferto la mia parte: 
sono stanco, e questa volta ho pensato rimanermi. 
     — Tu non hai sofferto, Cencio... 
     — Canzoni? 
     — No. Tu sei ancora in vita, e l'Italia è ancora schiava e 
divisa. Soltanto chi è morto per l'Italia ha diritto di dire che ha 
sofferto per essa. 
(Dialogo  avvenuto  fra  due  operai  livornesi  nel  maggio 1860) (3). 
Curioso documento è anche una lettera del farmacista Mariano Crespi di Verteva, in 

data 16 giugno 1860, all'«Egregio sig. Bertani dott. Fisico morale dell'Italia risorgente!», nella 
quale si osserva che da un centro si offre gratis del «Solfato indigeno febbrifugo al nostro Eroe 
Garibaldi... più nocivo che utile... Io qui le unisco senz'altro una ricetta che è d'addevero 
infallibile per distruggere e sradicare le febbri intermittenti, terzanee e quartanee ecc. ecc. (4). 

Abbiamo visto come la partecipazione alla spedizione fosse  
 
(1) L'album d'onore è conservato nel Museo del Risorgimento di Bergamo. 
(2) In quello stesso giorno 18 giugno 1860 il consigliere comunale Gabriele Rosa prendeva l'iniziativa di proporre 

come iscritto a n Cittadino di Bergamo il signor Buggero Bonghi, illustre emigrato napoletano, la cui famiglia originaria di 
Bergamo già diede lustro alla nostra Città ». 

(3) Civica Biblioteca, Archivio Gamba, Voi. XLII, Doc. 3827. 
E' da  segnalare, a proposito di  soccorsi,  la offerta da  Londra del grande violinista Alfredo Piatti: franchi 1.000, 

consegnati tramite il Camozzi Vertova, per la cura dei feriti (Arch. Gamba, Voi. XLII, n. 3889). 
(4) Documento al Museo del Risorgimento di Milano. 
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stata in Bergamo un fenomeno collettivo, che aveva avuto risonanze sufficientemente ampie 
persino nei paesi detta provincia,  se modeste borgate come Alzano Lombardo e Zogno erano 
giunte al punto da dare rispettivamente quattro e cinque volontari e tutto il  territorio  della  
Bergamasca,   esclusa  la   Città,  ben  56  Cacciatori delle Alpi. Quando, pertanto, pervennero 
a Bergamo le prime notizie dell'esito dell'impresa — da molti probabilmente non creduta 
possibile in cosi breve volgere di tempo — gli incerti, gli assenti, coloro che a decine e decine 
erano stati allontanati dagli arruolatori perché non idonei, fecero ressa per essere accolti nelle 
successive spedizioni. 

Fin dall'aprile, come si è detto, era stato creato il «Comitato d'azione di Bergamo, di cui 
facevan parte e Nullo e Cucchi e Tasca e altri e... avea a presidente quell'operoso e insigne 
patriota ch'era il conte Luigi Albani, infaticabile organizzatore tanto di quella prima come de 
le successive spedizioni per l'Italia Meridionale». 

L'Albani, come nota il Sylva, o stato effettivamente alquanto dimenticato dagli storici 
bergamaschi. Egli fu il nostro «Bertani»; il   silenzioso   ordinatore   del   « poderoso   
manipolo   di   volontari orobici, il quale costituì quasi il quinto di quella prima spedizione in 
Sicilia, e per il che Bergamo fu da Garibaldi onorata con l'appellativo di «Città dei Mille» (1). 

Ma come il Bertani non si limitò ad organizzare la gioventù lombarda, ma rimase tutto 
quell'anno sulla breccia perché la piccola Legione del maggio divenisse esercito di parecchie 
migliala di volontari, cosi l'Albani convogliò verso la Sicilia parecchie centinaia di 
Bergamaschi: probabilmente, con i partiti  il  5 maggio, circa mille. 

Occorrerebbe disporre pienamente dell'incartamento relativo a questa diligente attività 
dell'Albani, per chiarire del tutto la precisa natura e la portata del suo lavoro. Bastino alcuni 
cenni, documentati con le non molte tracce lasciate nell'Archivio Bertani di Milano e 
nell'Archivio Gamba di Bergamo. Piace qui ricordare innanzitutto l'opera dei Camozzi, 
Gabriele e Giovan Battista. Si sa che la questione della cessione di Nizza e della Savoia venne 
a gettare  un'ombra  nelle  relazioni  tra  Garibaldi  e  i  due insigni fratelli patrioti e questo per 
il fatto che i Camozzi ritennero doloroso, ma da compiersi, il gran sacrificio della rinuncia 
della piccola Patria dell'Eroe nell'interesse superiore della  Patria più grande. Questo spiega 
forse l'incredibile assenza di Gabriele Camozzi dai quadri dell'ufficialità garibaldina del '60, 
ove egli avrebbe certo avuto uno dei posti più eminenti. Ma egli aiutò da Torino, ove 
svolgeva apprezzata attività politica, quanto e come potè la grande impresa dell'amico 
lontano, e questo prima ancora che le vittorie in Sicilia  

 
(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIll  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagina 72. 
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venissero a dimostrare che una liberazione del Sud era possibile. E' infatti del 16 maggio una 
lettera di Gabriele Camozzi a Luigi Albani, che inizia con queste parole: «II colonnello Medici 



mi dice che trova conveniente che il Comitato per i soccorsi in Sicilia si metta direttamente in 
relazione cori me. Io sarò per parte mia in relazione col sud.o » (1). 

Il giorno dopo,  17  maggio e  probabilmente il successivo,  egli da disposizioni, ed invia 
le carte relative, per la  «Sottoscrizione Nazionale al soccorso di Sicilia» (2) e in altra del 19 
maggio, sempre da Torino, afferma: «siamo... qui tutti trepidanti», per le contraddittorie 
notizie che  scrivono dall'isola. Anche le successive,  pur nella loro brevità, rivelano  come  il  
Camozzi  fosse in stretti contatti con il Medici, che stava organizzando la 2ª Spedizione. 

 
In data 2 giugno sollecitava l'Albani a spedire il denaro raccolto all'Ufficio di Milano ed 

offriva, a mezzo del fratello G. Battista, 150 franchi; il giorno dopo gli trasmetteva un ordine 
di Clemente Corte, il comandante del « clyper » a vela della spedizione Medici, poi catturato 
dai Borbonici: si faceva cenno in esso a 50 volontari bergamaschi, al comando di Emanuele 
Moroni; trasmetteva poi il 7 dello stesso mese un telegramma del Medici, che diceva: 
«Confermo ordine Corte. Nessuno parta senza ordine». E l'ordine veniva il giorno dopo: 
«Partirete domani 10,20 antimeridiane. Sarete Pontedecimo 9,55 pomeridiane,  assieme vostri 
compagni.  Medici». 

Documenti importanti questi, specie se si pensa che essi sono datati da Torino e possono 
implicare relazioni intercorrenti tra gli uomini della spedizione e il governo. E si afferma 
questo, perché Gabriele Camozzi era Deputato al Parlamento e, fin dal 1859, uomo nel quale 
tanto Garibaldi quanto Cavour riponevano una non discussa fiducia (3). 

In data 21 giugno Damiano Assanti, Segretario del Cosenz, scrive al  conte Luigi  Albani, 
informandolo di aver  avuto  dal sig. Ginami,  «il ruolino dei bravi volontari bergamaschi». 
Dovevano essere in buon numero, se aggiungeva: «Dei cento che ancor rimangono qualora 
sieno tutti atti alle armi e già abbastanza esercitati  potreste  farne  un  altro  arruolamento  
che  anche  qualora non potesse servire per la prossima spedizione sarebbe utile per le 
successive » (4). 

 
 
(1) Civica Biblioteca, Archivio Gamba, Voi. XLII, Doc. 3888 bis. Col sud.o =  col  suddetto,  cioè  il  Medici. 
(2) Civica Biblioteca, Archivio Gamba, Voi. XLII, Doc. 3888 bis 
(3) Civica Biblioteca, Archivio Gamba, Voi. XLII, Doc. 3888 bis  (lettere e telegrammi, 19, 21, 27 maggio - 1, 2, 4, 6, 7, 8 

giugno - 7 settembre). Conferma di ciò è nella interessante lettera del 7 settembre  all'Albani, m cui si dice tra l'altro:  «II 
Governo certo non mancò di appoggiare la spedizione fino che veniva ad essere diretta da Garibaldi. Non volle certo 
coadiuvare a qualunque matta impresa volesse alcun altro tentare». 

(4) Biblioteca  Civica  di Bergamo,  Archivio  Gamba, documento n.  3797. 
Nella lettera si fa cenno « del felice arrivo della spedizione Medici in Palermo e della energica protesta fatta dal nostro 

Governo sostenuto dalla Flotta inglese per la cattura dei due bastimenti che presto saranno liberi ». 
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Come avvenisse l'organizzazione delle Compagnie è in una lettera del Cosenz 

all'Albani, datata Genova 24 giugno 1860: 
«Per avere al momento dell'imbarco la maggiore regolarità possibile egli è necessario 

che al ruolino generale dei volontari da voi iscritti formiate delle Compagnie nel seguente 
modo: 



ad ogni 120 uomini assegnate: 1 capitano; 1 luogotenente; 1 sottotenente; 1 sergente 
furiere; 4 sergenti; 9 caporali. 

I graduati copriranno gli stessi gradi già occupati nell'Esercito; se vi fosse eccedenza nei 
graduati li metterete in apposita nota fuori del quadro delle Compagnie. Se vi fosse difetto 
metterete nei quadri delle Compagnie quei che avete con l'avvertenza di completare sempre 
la  prima Compagnia  e  così  via. Se formato quel numero di Compagnie che comporta la 
vostra iscrizione di volontari vi avanzeranno degli uomini, non li  aggiungerete  alle altre 
Compagnie, ma ne farete una nota separata e ne incaricherete un ufficiale  o sottufficiale del  
Comando  durante  il viaggio sino a Genova.  

Tutti i comandanti e tutti i furieri di Compagnia prima della partenza compileranno un 
esatto ruolino tascabile della Compagnia loro affidata. Tutti i sergenti un ruolino della loro 
squadra. 

 
Di mano in mano che compilerete una Compagnia, mi manderete una copia del ruolino. 

Vi raccomando di essere severo sulla moralità e sull'idoneità degli individui che iscrivete» (1). 
A Bergamo curò i successivi arruolamenti anche il Nullo. A lui si era rivolto sul finir del 

giugno Garibaldi, perche in Sicilia provvedesse a convogliare altri volontari. 
«Quanti volete !» aveva risposto il Nullo, che il 1° luglio partiva da Palermo col Türr 

diretto ad Acqui (2) e  di qui a Bergamo, ove giunse il giorno 8 accolto calorosamente. 
 
(1) Biblioteca  Civica  di  Bergamo,  Archivio  Gamba,  Vol.  XLI,  n.  3799. 
(2) Biblioteca Civica di Bergamo, Archivio Gamba, Vol. XLII, documento u. 3813 (lettera di Francesco Cucchi da 

Palermo a Vittore Tasca, in data 10 luglio 1860.  In essa sono interessanti notizie relative a quanto avveniva a Bergamo a due 
mesi dall'inizio della spedizione, «Ho avuto — scrive il Cucchi — qualche notizia da Bergamo. Entusiasmo immenso per la 
Sicilia e per la gioventù che vi accorre. Quelli che senza essere stati gravemente feriti ritornano a casa mi scrivono che sono 
fatti segno al comune disprezzo o per lo meno sono guardati con molta indifferenza. Il giorno 24 giugno vi furono grandi 
feste  per l'anniversario  di  S.  Martino  e 'Solferino,  ed  a Bergamo  si  colse quest'occasione per fare la distribuzione delle 
Bandiere alla Guardia Nazionale. 

Mi scrissero pure che il giorno 2 corrente partiranno da Bergamo per Genova onde imbarcarsi circa 180 giovani. Da 
Genova era venuto l'ordine al Comitato di Bergamo che facessero partire le Compagnie già formate, per cui venne eletto 
capitano Luigi Cagnana che l'anno scorso era soldato nei Granatieri di Sardegna e tenente il Villi Moroni: essi però non sono 
ancora qui arrivati, mentre il  Cosenz  della  cui  spedizione  essi  dovevano  far  parte  trovasi  già  a  Palermo già da quattro 
o cinque giorni. Dopo che il colonnello Türr abbandonò il vostro corpo per ritornare a Palermo, stette qualche giorno alla 
Trinacria e poscia, accompagnato da Nullo  che veniva fatto Capitano delle Guide, il primo del corrente partirono per Acqui. 
Qui continuano ad arrivare volontari ed ora se ne vedono di tutte le razze, Inglesi, Francesi e nostri, e vestiti a tutte le foggie. 
Colla spedizione Medici, arrivata il giorno dopo della vostra partenza, vennero Emanuele Maironi, un giovane Sottocasa, 
Finardi Gio. figlio d'Alessandro, i pittori Mazzoleni e Zanoni, Perini (?), il più giovane Rebba (?) Federico, oltre sessanta o 70 
altri Bergamaschi». 
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Ecco quanto scrive in proposito Francesco Cucchi in una lettera al Tasca, diretto con la 

sua Divisione a Catania, in data 17 luglio 1860. Dopo avergli detto «Io vado sempre 
migliorando. 

Spero che le mie ferite saranno interamente rimarginate entro il mese, ma temo che non 
potrò cosi presto usare del mio braccio», continua : 

«Nullo che accompagnò Türr ad  Acqui, passò poscia  a Bergamo. Si sapeva che egli 
dovea arrivare ad un'ora pomeridiana del giorno 8 per cui gran quantità di gente ed un 
battaglione di Guardia Nazionale furono a riceverlo ed a festeggiarlo alla Stazione. 



Indossava egli l'alta uniforme di capitano delle Guide, e faceva maestrevolmente 
caracollare un magnifico destriere, per cui credo che il suo amor proprio poteva esserne 
soddisfatto» (1). 

Numerosissimi accorsero dunque i giovani, dei quali così parla un dispaccio del 20 
luglio da Genova, ove il Bertani presiedeva il Comitato per gli aiuti alla Sicilia : «I volontari 
bergamaschi in numero di trecento partiranno non più tardi di domenica da Bergamo ed 
arriveranno lunedì in Genova condotti dal signor capitano Nullo, per le norme del viaggio 
intendersi col sig. conte Correr a Milano. In Genova si condurranno ad alloggiare in via 
Assarotti, Caserma S. Giacomo e Filippo, avvertendoli di essere pronti a partire la stessa sera 
di lunedì». 

Su questa partenza esiste una dispaccio telegrafico (20-7-1860) del Nullo al conte Albani, 
che dice: «Fissata partenza mercé domenica sera da Bergamo. Nullo» (2). 

Potremmo chiamare questa la «Spedizione Nullo», la quarta dopo quella di Garibaldi, 
del Medici e del Cosenz. 

 
Le operazioni di arrotamento a Bergamo procedettero quindi intense anche dopo il 

maggio; largo fu l'accorrere della gioventù, se il Sylva afferma d'aver anch'egli lasciato la città, 
ove era giunto in licenza il 1° agosto, il 6 dello stesso mese con 80 uomini, che divennero poi 
1'8" Compagnia del 1° Reggimento, Brigata Eberhardt, Compagnia che il Sylva stesso, 
quindicenne, comandò fino alla fine della campagna (3). 

Il 17 agosto altri 76 volontari erano pronti, ma l'arruolamento  
 
(1) Biblioteca Civica di Bergamo, Archivio Gamba, Voi. XLII, documento n. 3816 La lettera, si rileva dalla busta, è 

indirizzata al Tasca. Il timbro segna 17 luglio. Porta la firma Francesco Cucchi, ma non pare corrispondere del tutto a quella 
del Cucchi. Continua, sempre con la medesima scrittura, firmata Ginami Cristoforo. Che il Cucchi l'abbia a questo dettata? 
Purtroppo il giorno dell'entrata del Nullo a Bergamo non è decifrabile, anche se è presumibilmente 1'8 luglio. Vedasi anche il 
doc. n. 3888 bis del Camozzi da Torino a L. Albani in data 10 luglio 1860: « Tiirr dice combinarti con Nullo. Gabriele». 

(2) Civica Biblioteca di Bergamo, Archivio Gamba, Vol. XLII, documento 3888 bis. 
(3) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,  1959, pagina 278. 
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sospeso, d'ordine del «sig. Questore Provinciale Governativo» (1). 

Ed il 1° settembre si prospettava di rinunciare a collette per le famiglie bisognose dei 
Garibaldini e piuttosto di «far un prestito...essendo forte il numero dei volontari al servizio di 
Garibaldi» (2). 

Ancora al 14 novembre 1860 risultavano «disponibili 180 uomini», che probabilmente 
non sarebbero più partiti, come rilevasi in una lettera dell'incaricato dell'arruolamento in 
Bergamo, Enrico Omiboni, a Federico Bellazzi da «l'Ufficio posto fuori Porta Nuova a n. 12» 
alla «Cassa Centrale Soccorso a Garibaldi - Genova» (3). 

In realtà a cominciare dall'ottobre, e per le disposizioni governative e per ravviarsi a 
conclusione della Campagna Meridionale, gli arruolamenti andavano rarefacendosi e si 
facevano via via sempre più difficili, anche perché ormai venivano a mancare i mezzi per 
effettuarli. 

Tutto ciò aveva ben compreso il conte Albani, uomo di singolare zelo ed attività per la 
causa italiana, riconosce il «sottotenente Razzetti dott. Giov. » in una lettera al Bellazzi, ma 
che gli «si mostrò molto freddo e pare che abbia perfino paura della propria ombra» (4). 



Non paura e freddezza naturale, ma, come si disse, convinzione dell'Albani che ci si 
avviasse, o si fosse già giunti, alla conclusione di ogni utile attività in questo campo, come 
prova una sua lettera di scioglimento del Comitato di Bergamo del 6 ottobre (5), che non 
dovette essere accolta, se all'«onorevole Comitato della Cassa Centrale in Genova» l'Albani 
1'8 novembre 1860 scriveva ancora questa lettera interessante e significativa: 

«Come già scrissi a codesto onorevole Comitato, i mèmbri che componevano quello di 
Bergamo si sono sciolti. Io ho continuato da solo per ultimare qualche pendenza, ora per i 
miei affari particolari mi assento da Bergamo e non so quando farò ritorno. 

Egli ha perciò, e per la piega che gli affari presero, che il Comitato di Bergamo resta 
sciolto... quando sarà necessario adoprarmi, sarò sempre pronto a rispondere ai voleri della 
Patria comune l'Italia. 

Ora il Re avrà assunti i poteri e Garibaldi per ora si mette in riposo. A sua volta, quando 
farà appello a Bergamo non sarà l'ultima a rispondere. 

Per ora quindi codesto Comitato cesserà la sua corrispondenza con me, come ai motivi 
sopra accennati» (6). 

Pare di intravvedere, in questa interessante corrispondenza dell'Albani, anche una 
qualche perplessità sua di fronte all'evoluzione del movimento garibaldino: uomo 

 
(1) Archivio Bertani, Milano, lettera dell'Albani al Bertani. 
(2) Archivio  Bertani,  Milano,  lettera  di  Luigi  Albani  al  Comitato  di arruolamento. 
(3) Archivio Bertani, Milano, elenco II, plico XXXI, 17, cart. 18. 
(4) Archivio Bertani, Milano, lettera del Bazzotti al Bellazzi del 14 ottobre 1860. 
(5) Archivio Bertani, Milano, plico XXII, 25. 
(6) Archivio Bertani, Milano, plico XXI, 66. 
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d'ordine aveva forse avuto sentore di quanto accadeva a Napoli e nel suo intimo auspicava la 
conclusione, nell'ambito della piena legalità, della grande avventura. 

Non priva d'interesse è anche tutta la corrispondenza spicciola corsa tra i Comitati di 
arruolamento e i privati, al fine di ottenere la partenza di questo o di quel volontario: 
Vincenzo Gandini figura tra i «raccomandati  di ferro», appoggiato com'è da  Bernardo Caroli 
e da G. B. Camozzi Verteva, Sindaco; Emilio Gritti, ferito a Calatafimi, chiede il reimbarco per 
Palermo; Leone Regazzoni, un Perini e specie un luogotenente Angeleri della Brigata Broscia, 
19° Reggimento, esprime al Bertani in una lettera da Bergamo del 6 agosto, l'intenzione di 
recarsi «a combattere in Sicilia, o in altre parti d'Italia oppressa, sotto gli ordini dell'illustre 
generale Garibaldi... anche come semplice soldato volontario» (1). 

 
8. - L'occupazione della Sicilia. 
 
Mentre tutto ciò si svolgeva a Bergamo — e in maniera analoga in tutte le città della 

Lombardia — come normale attività di lontana retrovia, in Sicilia rimaneva da risolvere il 
grave problema della effettiva occupazione dell'Isola, a non parlare dell'intenzione di 
Garibaldi di passare lo Stretto, per puntare su Napoli e magari su Roma. 



L'abilità degli arruolatori, quindi, era in quella situazione non meno importante delle 
operazioni belliche, che da riusciti colpi di mano, stavano per trasformarsi in sempre più 
ampi scontri di eserciti. 

Da Villafrati l'Abba annota al 27 giugno: «E' arrivato il colonnello Eber, d'aria tra soldato 
e poeta. Si sa che è Ungherese e che, il 26 maggio, venuto da  Palermo a Gibilrossa per veder 
Garibaldi, volle essere dei nostri a tornar a Palermo, quel bello e terribile mattino del 27... Ora 
eccolo nostro comandante, perché Türr se ne va malato rifinito» (2). 

Con queste parole l'Abba faceva cenno alla costituzione della Divisione Tiirr, poi Eber, 
su due brigate di 4 battaglioni ciascuna, dei quali uno, il 3° della 2ª Brigata, comandato dal 
Bassini, era costituito dai superstiti bergamaschi di Calatafimi e di Palermo, già 

organizzati nell'8ª Compagnia. 
La 1ª Compagnia del Battaglione era stata affidata a Vittore Tasca. II Piccinini, invece, 

ebbe nella Brigata il comando della 4ª Compagnia del 7° Battaglione,  presumibilmente verso  
la fine del luglio 1860. Ci è pervenuto il ruolino di essa del luglio 1860: capitano il Piccinini; 
luogotenente Cavalieri Cesare; sottotenente Sacchi Achille; furiere Rossignoli Francesco; sette 
tra sott'ufficiali e graduati; una tromba e 54 soldati; nella Compagnia 21 erano i Bergamaschi. 

 
(1) Archivio Bertani, Milano, cartella 12, plico 14, 64; cartella 14, plico 19, n. 12; cartella 12, plico 14, n. 22. 
(2) G.  C. ABBA:  Da Quarto  al Volturno  -  Noterelle  di uno  dei Mille, Zanichelli Bologna, 1899, pag. 168. 
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La Divisione Eber, con un itinerario di 250 chilometri (Palermo-Misilmeri-Enna-

Catania), in 25 giorni prese possesso dell'interno e della parte orientale dell'Isola, affiancata 
dalla Divisione Bixio, su due Reggimenti. Al 1° Battaglione comandato da Giuseppe Dezza fu 
assegnato il Dall'Ovo, al comando di una Compagnia e col grado di capitano. La Divisione 
operò su un percorso di 400 chilometri, sull'itinerario Licata - Terranova - Caltagirone - 
Catania. L'Eber raggiunse quest'ulama città il 15 e il Bixio il 27 luglio.  Fu durante questa 
campagna che il  Bixio creò il  Dall'Ovo suo aiutante di campo, forse vedendo nel pacato e 
controllato ufficiale bergamasco la forza misurata, che andava a completare quella espansiva 
e travolgente del suo focoso temperamento. 

Non fu quella dei Bergamaschi del 3° Battaglione Brigata Eber sempre una passeggiata 
militare e più ancora quella del Dall'Ovo e del Bixio, costretti questi a sedare la crisi politico-
sociale creatasi nella Regione, in seguito all'occupazione garibaldina, crisi che sfociò in una 
vera e propria anarchia. 

Narra l'Abba, ch'era della Divisione Eber, come il 28 giugno il  Bassini  fosse  
«mortificato  lui,  gli  ufficiali  e  i  soldati.  Furono accolti a Frizzi  come principi.  Luminare, 
cene, balli e le belle donne che gridano ancora da lungi: Benedetti! Beddi!» (1). 

E' la parte meno nota della spedizione e dell'attività dei Bergamaschi in Sicilia, questa; e 
la meno ricostruibile, data la carenza di documenti e di notizie dei nostri archivi. Colma, sia 
pure molto limitatamente questa lacuna, il racconto dell'Abba. Ecco il 1° luglio 1860 «il 
povero maggiore Bassini... pigliato per giustiziere. Egli dovrà partire di nuovo per un 
villaggio chiamato Resotano dove alcuni tristi fanno tremare la gente» (2). 

E in data 3 luglio : « Quei di Bassini sono tornati, rotti dalla marcia di quattro giorni, per 
vie da lasciarvi le polpe. Narrano che capitati a Resotano intorno alla mezzanotte, vi 



trovarono il popolo in armi risoluto a non lasciarli entrare. Bassini, uomo da dar dentro a 
baionetta calata, procede cogli accorgimenti, e potè mettere le mani addosso a 11 scellerati, rei 
di mille prepotenze e di sangue. Uno riuscì a fuggire, ma un Siciliano come un demonio, lo 
cacciò, lo arrivò e l'uccise » (3). 

Fu durante questa spedizione nell'interno della Sicilia che il Piccinini fu creato 
presidente  di Tribunale,  per sedare i moti che agitavano quelle contrade e reprimere i 
maggiori reati. Ne dava notizia al padre in una lettera, esclamando scherzosamente : «Tu 
riderai a sentirmi presidente... è il tempo di veder Gioppino Re !» (4). 

 
(1) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al Voltarno  -  Noterelle di  uno  dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagg. 170-171. 
(2) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al Volturilo  - Noterelle  di uno  dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 175. 
(3) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al Volturno  - Noterelle di uno  dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagg. 176-177. 
(4) Esiste lettera di nomina alla carica in data 20 luglio 1860, firmata dal col. Eber. Vedasi qui: L. TIRONI, Daniele 

Piccinini. 
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La Brigata il 15 luglio entrava a Catania. «Eber cavalcava alla testa, le Compagnie 
camminavano franche,  con gli  schioppi  che uno non passava l'altro, con una cadenza di 
passo da vecchi soldati; davano piacere a vederle» (1). 

 
E' del 27 luglio l'entrata di Bixio e del Dall'Ovo: 
«Arrivarono polverosi, ma abbaglianti; la banda in testa suonava una marcia guerriera. Bixio 
su d'uno stallone pece che gli brillava sotto leggero come una rondine, la faccia bruna 
incorniciata dal capperuccio candido, pareva un Emiro che tornasse da una spedizione 
misteriosa nel deserto. Volteggiò spigliato cogli ufficiali che aveva dietro, si piantò in un 
punto della piazza in faccia all'elefante di pietra che sta là sonnolento:  a un suo comando la 
fila si spezzò, i battaglioni piegarono, voltarono rapidi, giusti, attelati, e si fermarono in un 
bell'ordine di colonna che parea fatto di soldati messi là uno alla volta. Questo è un 
Reggimento da presentargli le armi i più vecchi del mestiere. Ne parlai con gli amici, e mi 
hanno detto che attraverso l'isola Bixio non gli lia lasciati riposare un istante. I soldati per le 
marce forzate, furono più d'una volta sul punto d'ammutinarsi: ma sì! chi oserebbe essere il 
primo con quest'uomo che non mangia, non dorme, non resta mai?» (2). 
La colonna Eber — nella quale il nostro Vittore Tasca, fatto maggiore, aveva assunto il 
comando del 4- Battaglione, toccati Acireale, Giarre, Giardini, Sant'Alessio, Terranova era il 
27 luglio a Messina: a conoscenza dello scontro vittorioso di Milazzo, ardeva di riprendere la 
campagna militare. Ad aprire la via al continente toccò ancora una volta ai più audaci; fu « 
opera di pochi scelti» (3). 

 
 9. - Dallo Stretto a Napoli. 
 
«A mezzo lo Stretto, il Dittatore, accertato che le barche non avevano più nulla da 

temere dalle navi borboniche, lasciò che andassero innanzi, designandone per guida una 
dalla vela latina. E tornò di qua. Su quelle barche navigavano Alberto Mario, Missori, Nullo, 
Curzio, Salomone, il fiore dei nostri con un dugento volontari scelti, comandati dal capitano 



Rocchetti della Brigata Sacchi; capo dell'impresa Musolino da Pizzo» (4). Questa audace 
pattuglia d'avanguardia, che sul continente, per una dozzina di giorni, resse alla pressione di 
imponenti forze  nemiche,  alleggerendo la sorveglianza dello Stretto, fu sottoposta a fatiche 
grandissime. Questo testimonia il Mario (5), ed il Nullo stesso che, in una lettera alla famiglia 
del 17 agosto da S. Lorenzo, dice di stare bene, ma di essere 
 
(1) G  C  ABBA:  Da Quarto  al Volturno  -  Noterelle  di uno  dei  Mille, Zanichelli,'Bologna, 1899, pag. 190. 
(2) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al Volturno  -  Noterelle  di  uno  dei  Stille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagg. 196-197. 
(3) La Camicia Rossa - Episodi per Alberto  Mario, III ediz., Sonzogno, Milano, 1875, pag. 40.                        
(4) G  C.  ABBA :  Da Quarto al Volturno  -  Noterelle  di uno  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 205. 
(5) La Camicia Rossa - Episodi per Alberto Mario, Sonzogno, Milano, 1875, pag. 89 e seg. 
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allo «stremo di forze per le grandi fatiche e il continuo incalzare di tanti regi» (1). 
Col passaggio dello Stretto si imponeva un secondo riordinamento delle truppe. Le vecchie 
Compagnie dei Mille fornirono i quadri delle quattro Divisioni, nelle quali si orgnizzarono i 
20-25 mila volontari dell'Esercito Meridionale, formato dagli accorsi con le successive 
spedizioni e con  gli elementi locali lì arruolati. Le Divisioni assunsero la numerazione 
progressiva a quella dell'Esercito regolare sardo, e cioè: 

     — 15ª Divisione «Türr», su 6 Brigate; 
     — 16ª Divisione «Cosenz», su 5 Brigate; 
     — 17ª Divisione «Medici», su 5 Brigate; 
 
     — 18ª Divisione «Bixio», su 2 Brigate. 
 

Alla 18ª fu assegnato Luigi Enrico Dall'Ovo. Troviamo i Bergamaschi dei Mille, specie i 
semplici soldati, generalmente assegnati invece alla 15ª Divisione - 2ª Brigata Eberhardt - 1° e 
2° Reggimento. 
Al 1° Reggimento, ad esempio, apparteneva quell'Alessandro Medici, che l'Abba ricorda nelle 
sue noterelle, al momento del passaggio dello Stretto : «C'è il Medici di Bergamo, furioso per 
nostalgia, che vorrebbe uccidere il Comandante, perché gli pare che il  vapore  non   voli  
come  bramerebbe  lui»  (2);  il  Sylva,  invece, rientrato in Sicilia il 6 agosto da Bergamo, ove 
egli dice di aver trovato il Nullo presumibilmente ai primissimi di agosto, l'I o più 
probabilmente il 2, arrivò in Sicilia la notte tra il 18 e il 19 agosto col Torino, che il Bixio 
indirizzerà sulla spiaggia di Melito Porto Salvo. Qui si incaglierà e si incendierà in quella 
terribile giornata del 19 agosto (3), torrida e dura pei combattimenti e per la sete, che il Sylva 
definirà « la peggiore della spedizione » e in una lettera al Sindaco di Melito Porto Salvo ed a 
Il Popolo di Calabria, la «più calda» della campagna, «nel duplice significato de l'intensità dei 
raggi solari e del «generoso» bombardamento, onde fummo gratificati» (4). 
Caduta Reggio rimaneva però da condurre a resa il suo forte. All'impresa era ancora una 
volta presente il Nullo, che si distinguerà nei giorni immediatamente successivi per altre sue 
incredibili audace, che dovevano condurre l'intera Brigata del Generale 
Briganti a deporre le armi. 



 
(1) Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25. 
(2) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al Voliamo  -  Noterelle  di uno  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagine 224-25. 
(3) La Camicia Rossa - Episodi per Alberto Mario, Sonzogno, Milano, 1875, pag. 88, ove, tra l'altro, è detto : «Giù a mare il 
Franklin, che trasportò Garibaldi, giaceva arenato, il Torino, fulminato da due navi borboniche, divampava...». 
(4) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia  dei  Mille  e  Scritti  di  argomento garibaldino, S.E.S.A., Bergamo, 1953, pagg. 331-
332. 
Anche il Nullo il 21 agosto da Reggio scriveva alla famiglia, lieto che lui e gli amici dell'audace avanguardia si fossero 
finalmente n congiunti ai nostri compagni sbarcati in Calabria ieri...», dopo «fatiche e pericoli da non credersi». 
[Raccolta autografi Romelli-Gervasoni, Clusone (Bergamo)]. 
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«Dov'è dunque il Dittatore? Non trovasi così vicino come mi faceste  supporre! »  

esclamò  il  Generale  borbonico.  E  Nullo: 
«Quando sole quattro miglia separano Garibaldi dal nemico, questi è battuto o preso. 

Ieri voi foste battuti, oggi siete presi». 
Miglior sorte non ebbero i Generali Melender e Ghio, che pur comandavano migliala di 

soldati ben armati, ma ormai mal fidi e  pronti,  a  volte,  più ad unirsi  alla  truppa  
garibaldina,  che a combattere. In questa opera di disfacimento del mordente bellico del 
nemico si distinse grandemente, come narra il Mario, Francesco Nullo (1). 

La seconda parte della campagna, e per la sua maggior brevità e perché ormai non più 
affidata al solo piccolo primo manipolo della spedizione, mille contro l'Esercito di un grande 
Regno, ebbe un minor numero e comunque più sobri narratori. Anche l'Abba, nelle « 
Noterelle », le dedica meno di un terzo delle sue pagine. Il Sylva ha solo brevi cenni; non 
dicono molto nel complesso gli altri. 

La Brigata Eber, alla quale molti dei Bergamaschi rimasero assegnati, fece  tutta la 
campagna d'occupazione della Calabria — tenda il cielo, letto la terra (2) — senza tuttavia 
essere impegnati mai in combattimenti. Come essa si svolgesse narrava a Napoli all'Abba il 
Piccinini «il più bel capitano della Brigata», che dovette di quella parte della spedizione 
rievocare con commosse parole soprattutto la cerimonia  celebrativa,  nel  Vallo di  Grati,  
dell'olocausto  dei Bandiera. 

«A Cosenza — narrò all'Abba il Piccinini — si trovarono quasi tutti i Corpi delle nostre 
Divisioni, a un tempo, come se ci si fossero data la posta. Fu un pensiero di Bixio?  Schierate 
sul terreno, dove sedici anni sono caddero fucilati i Bandiera, le Divisioni fecero una 
commemorazione eroica. Bixio incendiò l'aria così: 

— Soldati della rivoluzione Italiana, soldati della rivoluzione europea; noi che non ci 
scopriamo se non dinanzi a Dio, ci inchiniamo alla tomba dei Bandiera che sono i nostri Santi! 
— E le Divisioni ascoltavano mute il discorso breve, vibrato e tempestoso come il mare su cui 
Bixio visse mezza la vita. Dice Piccinini che se ad ognuno  fosse stato detto : « Vorresti  essere 
uno di quei morti? ognuno avrebbe risposto che sì, che sì. Perché Bixio li fece passare vivi e 
trionfanti dinanzi a tutti, sì che la loro morte parve più bella delle nostre vittorie. Certo il 
martirio ha molto più di divino che il trionfo » (3). 

Entrato Garibaldi in Napoli il 7 settembre (gli era accanto il Nullo) rimaneva tuttavia da 
sgominare il nemico, ch'era raccolto nelle zone montane delle cittadine, che alla capitale 

 
(1) La Camicia Rossa - Episodi per Alberto Mario, Sonzogno, Milano, 1875, pag. 97 e seg. 



(2) G.  C. ABBA:  Da Quarto al Volturno - Noterelle di nno dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 231. 
(3) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al  Volturilo  -  Noterelle  di  uno  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 232. 
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fanno corona e teneva i punti forti del Volturno. 

Quale fosse la situazione alla vigilia di quella che fu poi detta la Battaglia del Volturno, 
il Cucchi che, fatto capitano a Palermo aveva ora gradi di maggiore, narra al fratello Luigi in 
una interessante lettera del 24 settembre: 

«... Ti  scrivo  dal  campo  sotto  Capua,  ove  giunsi  fin  da   ieri  e ripresi il servizio. La 
mia Brigata trovasi ad un miglio sulla diritta di Caserta, ed ebbe due giorni di riposo poiché è 
reduce dai faticosissimi avamposti presso Santa Maria. La scorsa notte fui anch'io a visitarli. 
Essi trovansi appena fuori di S. Maria vicinissimi agli avamposti che tengono i Borbonici al di 
qua del Volturno. Già da qualche giorno nulla vi avviene d'interessante, tranne continui 
allarmi e qualche fucilata. L'aria pestifera dei dintorni di S. Maria fa ammalare  di  febbre  
intermittente  gran quantità dei  nostri. 

L'Esercito che abbiamo sotto Capua monterà a circa 25.000 uomini: saranno dai 16 ai 
18.000 i Borboni di Capua, e dai 30 ai 35.000 in tutto, compresi quelli di Sessa e Gaeta. 

Quanto prima ci aspettiamo un fatto decisivo; ed, intanto, siccome manchiamo di una 
forte base di operazioni, si lavora alacremente a costruire fortificazioni. A Monte S. Angelo 
particolarmente si formano dei parapetti fortificati e dei ridotti che verranno armati di obbici 
e grossi mortai onde di là fulminare la fortezza. 

Molti ufficiali del genio dell'antico Esercito napoletano prestano in ciò un'opera assai 
attiva ed utilissima. II Comandante le poche forze piemontesi in Napoli, concesse pure degli 
artiglieri, che indossato il camiciotto rosso dirigeranno le nostre artiglierie sotto Capua. 
Garibaldi viene abitualmente da Napoli con treno apposito alle tre del mattino, visita gli 
avamposti, sorveglia e dirige le fortificazioni in costruzione e ne ordina di nuove, indi ritorna 
a Napoli verso sera. Mentre ti scrivo, egli trovasi con parte dello Stato Maggiore sui monti 
circostanti a Capua. 

Questa mattina dicevasi che i nostri avessero nuovamente occupato Cajazzo, ma tale 
voce venne più tardi smentita. Cajazzo, preso dai nostri il giorno 19 e ripreso il 20 dai Regi 
con forze imponenti contro alcune poche e deboli nostre  Compagnie, trovasi tuttora in loro 
potere e venne munito di 40 pezzi d'artiglieria. Fu grave danno l'aver noi perso questa 
posizione che ci assicurava il libero passaggio del Volturno. Se i Piemontesi però entrano nel 
Regno per gli Abruzzi, tutto sarà finito, ed all'armata regia stretta davanti e dietro non resterà 
che d'arrendersi. 

Il Generale Türr è molto sofferente, sputa sangue  quasi  giornalmente, ed infine da assai 
a temere. Mazzini è in Napoli già da giorni. Questa notizia data, smentita e poi ripetuta dai 
giornali di qui, tè la posso dare per positiva poiché lo vidi io stesso...» (1). 

 
(1) Archivio privato Cucchi, Bergamo. 
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Ove questo fugace accenno al Mazzini non è casuale. Il Cucchi che, nell'epopea 
garibaldina, come s'è fatto cenno, ben equilibrò la parte del politico con quella del 
combattente, seguiva con attenzione quanto a Napoli avveniva, non soltanto nei non lontani 
campi di battaglia, ma anche negli ambienti di Governo, ove si aggiravano anche il Cattaneo e 
il Ferrari, che egli si augurava si allontanassero dalla capitale partenopea, ove non potevano 
che confondere e dividere gli animi. Sempre al fratello Luigi scriveva, in data 29 settembre : 
«Garibaldi non sa a qual partito appigliarsi, quello che fa oggi disfa domani, insomma è tanto 
irresoluto in politica quanto fermo e deciso sul campo di battaglia» (1). 

La Brigata Eber si distinse sulla via di Capua e Sant'Angelo, ove fu ferito Achille 
Bianchi. 

«Appunto in quel momento — narra l'Abba — s'udì gridare dalla nostra destra : Egli è 
qui, egli viene, il Dittatore, il Generale ! — E apparve dalla parte di Sant'Angelo Garibaldi 
bello e raggiante. Noi sotto i suoi occhi, fummo fatti piegar a sinistra, per rintuzzare un nuovo 
assalto di Borbonici usciti freschi da Capua. Piombammo sul fianco di quella colonna, una 
cosa che mi parve un lampo, e quella sparì, ma ne caddero dei nostri !» (2). E tra questi furono 
feriti Giuseppe Dilani e Giuseppe Lucchini, bergamaschi. 

Anche alla battaglia del Volturno si distinsero i Bergamaschi. «So che il Generale — 
scrive l'Abba — è stato da Bixio, qua oltre, nella gola di Maddaloni: so che si son detti delle 
parole solenni e che Bixio sentì Leonida in sé. Fin che sarò vivo, nessuno passerà. Lo disse e 
sarà Vangelo» (3). 
E, narra sempre l'Abba, annotando alle 3 antimeridiane dell'1 ottobre, che una Guida passò, al 
galoppo, gridando « Colonnello Bassini! Colonnello Cossovich!» (4). 

Infuriava la battaglia del Volturno, nella quale la Divisione Bixio ebbe un peso 
determinante. Suo aiutante era allora Luigi Enrico Dall'Ovo, che si distinse soprattutto a Villa 
Gualtieri, dove intervenne deciso a riordinare i dispersi della Brigata Eberhardt, provatissima 
nella prima parte, sfavorevole, della giornata. La 3ª Brigata Eberhardt, ch'era della 17ª 
Divisione Medici, era stata posta sotto gli ordini di Bixio (5). 

L'Abba ha reso efficacemente il momento tremendo di quel combattimento : «...un 
centinaio e mezzo d'uomini del Boldrini contesero il passo  a due Battaglioni  di Bavaresi 

 
(1) Archivio privato Cucchi, Bergamo. 
(2) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al Volturno  -  Noterelle  di uno  dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 236. 
(3) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al Volturo  -  Noterelle  di uno  dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1839,  pag. 238. 
(4) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al  Volturno  - Noterelle  di uno  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 239. 
(5) Vedasi  qui:  ALBERTO AGAZZI:  Luigi Enrico Dall'Ovo. 
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che  assalivano la Valle.  E li trattennero tanto che poterono arrivare, ma un pugno, quei di 
Menotti. Non bastavano. Boldrini  era ferito, feriti e morti molti ufficiali; dunque si doveva 
perdere una posizione cosi forte? Avanti Menotti, avanti Taddei! Colonnello Dezza, guai se il 
nemico spunta quest'ala! 

Si caccia tra Villa Gualtieri e-Caserta, in un'ora è nel piano, e getta per tutta la Terra di 
Lavoro il grido della riscossa borbonica, alle spalle dei nostri che combattono sul Volturno, e 
in faccia a Napoli che da lungi aspetta... Chi sa? Oggi può rimorir l'Italia» (1). 



Triste il campo di battaglia, dopo che questa fu vittoriosamente conclusa. «Sugli 
altipiani, tra i pochi alberi tristi che non possono sbozzacchire in queste sassaie, quante 
camicie rosse che non si mossero più ! Ne contai una ventina qua e là, qualcuno si riconosceva 
a tratti mezzo moreschi, per volontario del Vallo di Mazzara, dove Bixio passò e raccolse 
gente. Ma vi sono delle testine bionde di settentrionali che paiono di fanciulle. Mi fermai 
vicino a un morto che avrà avuto sedici anni, e parlando per lui e per me, gli dissi delle cose 
che se le sapessi scrivere sarebbero un capolavoro. Dalla bisaccia gli usciva un pezzo di 
biscotto. Aver saputo chi era, pigliar quel tozzo, portarlo un di alla giovinetta che l'avrà 
amato e dirle: questo fu l'ultimo suo pane, serbalo per tutta la vita!» (2). 

Poteva essere quello di Giacomo Torri, già ferito a Calatafimi, lì  ferito mortalmente, 
sedicenne appunto, con quel Locatelli Francesco, che poteva essere suo padre, morto 
trentaseienne a Napoli, di tetano, con il Colonnello Boldrini Comandante di quel Battaglione 
che, nello scontro, fu quasi annientato. «Delle tre Compagnie Boldrini — scrive l'Abba — 
soltanto una ventina d'uomini col tenente Baroni di Lovere, ferito nel capo, si unirono alla 
sera a Menotti, e servirono a riformare il Battaglione disfatto» (3). 

La Divisione Türr, la cui 2ª Brigata Eber accoglieva il grosso dei Bergamaschi, fu nella 
battaglia tenuta in riserva; ma nel pomeriggio di quel giorno, alle ore 15.15, fu lanciata verso 
S. Maria e verso S. Angelo, che riuscì a prendere ed a tenere. Si distinse al convento dei 
Cappuccini di Santa Maria Capua Vetere il Tasca, che resse e infranse, col suo Battaglione, 
l'impeto di due squadroni di cavalleria borbonica (4). 

La battaglia vinta costrinse i regi a trincerarsi in Capua ed a capitolare Francesco II, che 
avrebbe potuto «mettersi alla testa di un migliaio di cavalli, tentar un punto della nostra linea, 
rompere, passare, galoppare a Napoli, trionfarvi; o cosi, o rimanere ammazzato, passato fuor 
fuori da uno dei più valorosi nostri, per esempio da Nullo. 

 
(1) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al Volturilo -  Noterelle  di ano  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagg. 247-248. 
(2) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al Voltarno  -  Noterelle  di uno  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagg. 248-249. 
(3) G.  C.  ABBA:  Da Quarto  al  Volturno  -  Noterelle  di uno dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 260. 
(4) Vedasi qui: P. RAFFAELLI:  Vittore Tasca. 
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Non seppe fare nò l'una cosa ne l'altra cosa, e così è finito» (1). 
 L'8 ottobre in Caserta si premiarono i valorosi di Bixio, tra i quali Luigi Enrico Dall'Ovo, 

promosso Maggiore «per il valore dimostrato nel fatto d'armi di Villa Gualtieri, contribuendo 
efficacemente a riordinare i dispersi della Brigata Eberhardt ed a ricondurli all'attacco » (2). 

La 18ª decimatissima, appariva sparuta. 
— Microscopica Divisione, fronte in dietro! — gridò Bixio ai Battaglioni... 
«Entrava allora Garibaldi. Teneva in mano il cappello all'ungherese, e appena fu in 

mezzo al quadrato, parlò: 
— Eroi della diciottesima Divisione, in nome dell'Italia io vi ringrazio! —. 
«Poche altre cose, orazion piccola, come sa far lui, poi subito i nomi di quelli che si 

segnalarono nel combattimento. Pareva che là dentro l'aria lampeggiasse di gloria. Ma poi il 
volto di Garibaldi si oscurò, e la sua voce divenne fiotto di tempesta. 



— Ora che ho ricompensato i valorosi, punirò i vili! —. 
«Fu un fremito...» (3). 
Si andavano così concludendo le operazioni militari. Il 15 ottobre si  «ebbe un gran fatto. 

Per  la prima  volta, i soldati  di Vittorio Emanuele combatterono davvero a canto dei 
volontari di Garibaldi. Dico davvero, perché già il 2 ottobre quel Battaglione della Brigata Re 
che avevamo lasciato nella piazza del palazzo reale il giorno avanti, fu adoperata con pochi 
bersaglieri a far prigioniera quella tal Colonna borbonica di Caserta vecchia. Ma quello fu un 
fatto senza poesia. Invece, stamattina, i borbonici uscirono da Capua baldanzosi, marciando 
verso Sant'Angelo, dove trovarono i bersaglieri e la fanteria regolare che li soffiarono via 
come pagliuzze» (4). 

In quei giorni operava nel Sannio la colonna Nullo: una decina di Guide — tra le quali 
Zasio, Mario, Caldesi — alla testa di un Battaglione. «Ma cosa vanno a fare? — si chiede 
l'Abba — a me par gente che va nel buio» (5). Ed infatti fu quella una spedizione 
disgraziatissima. 

Si raggiunse Boiano e quindi Cantalupo, Isernia, Castelpetroso e Pettorano; ovunque 
snidando i rcazionari, i «cafoni», gli ignoranti contadini sanniti condotti a rivolta dal Col. di 
Gendarmeria De Liguori. Francesco Nullo, infine, fece occupare Carpinone, ma qui, 

 
(1) G.  C. ABBA:  Da Quarto  al  Volturno  -  Noterelle  di uno dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 253. 
(2) Vedasi qui: AI-BERTO AGAZZI:  Luigi Enrico DalI'Ovo. 
(3) G.  C.  ABBA;  Da  Quarto  al  Volturno  -  NotereIIe  di  uno  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, paffff. 201-202. 
(4) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al  Volturno  -  Noterelle  di uno  dei  Mille,Zanichelli, Bologna, 1899, paff. 200. 
(5) G.  C.  ABBA:  Da  Quarto  al Volturno  -  Noterelle  di uno  dei  Mille,Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 204. 
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verso le ore 14 del 17 ottobre, soverchianti truppe regolari e feccia di popolo, lo 
assalirono. Fu scontro ineguale, tremendo e drammatico. I nostri messi in caccia e uccisi pei 
campi, oltraggiati sulla via, lasciati nudi qua e là, a gruppi o da soli, sbigottiti «dalle grida 
selvagge, dalla furia delle donne cagne scatenate, più che dalla moltitudine degli armati, che 
innumerevole si avventava... Tornano gli avanzi della colonna di Nullo — narra ancora 
l'Abba — non si regge ai loro racconti; non sanno dire che morti, morti, morti! Par loro 
d'avere ancora intorno l'orgia di villani, di soldati, di frati che uccidevano al grido di Viva 
Francesco secondo e Viva Maria » (1). Erano le prime terribili avvisaglie di una situazione, 
che sarebbe sfociata nel fenomeno del brigantaggio, che nella zona fu così duro ad essere 
vinto e a morire. Indipendentemente dalle esigenze diplomatiche e dai timori del Cavour, che 
temeva dei mazziniani (si è visto dalla lettera del Cucchi al fratello, che il Mazzini stesso era 
effettivamente a Napoli) la situazione venutasi a creare con la caduta del Regno del Sud era di 
tale portata, da non potersi superare con una dittatura, di più o meno lunga durata. Tanto è 
vero che — in un certo senso, e cioè nel senso di una particolare situazione d'ordine sociale — 
essa è ancora aperta, sotto il nome di «problema meridionale». Se la conquista del Regno, 
come fatto di natura squisitamente militare, era servito a mettere in luce gli aspetti poetici 
della natura umana di tanti prodi, ben altra cosa poteva essere ora, che tanti altri «si erano 
buttati» sulla situazione, ora che dalla «guerra» si era venuti alla «politica». 

«A Napoli? — scriveva l'Abba, in data 9 ottobre dal convento di Santa Lucia —. C'è 
troppa gente che briga. Non andare a farti levar la poesia; sta qui, filibustiere; per noi sono 



buone celle di frati; cosa vuoi di più?» (2). 
E faceva subito seguire, a queste parole, quelle di esaltazione di  Daniele Piccinini, che 

della «poesia», cioè di una vita condotta secondo onestà, modestia e disinteresse, gli doveva 
apparire inarrivabile modello. Val la pena di scriverle qui, non senza aver detto, cosa non mai 
rilevata, che esse sono tra le più belle, che mai siano uscite dalla penna del grande annotatore 
delle gesta garibaldine: 

«Io do molto retta al capitano Piccinini, sebbene abbia soltanto otto o nove anni più di 
me: anzi gli sto sotto come se fosse il gran Nicolo in persona. Ieri l'altro lo trovai sotto 
quell'ulivo, allegro e raggiante tanto, che mi parve d'indovinare la visione che aveva 

 
(1) G  C.  ABBA:  Da Quarto al Volturno  -  NotereIIe di uno  dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagg. 266-267.                            
Vedansi anche: LFIGI STEFANONI: Francesco Nullo martire in Polonia, Barbini, Milano. 1863, pagg. 88-90 - J. W. 

MARIO: Vita di Garibaldi, VoL III, Treves, Milano, 1882, pag. 15 - La Camicia Rossa - Episodi per Alberto Mano, Sonzogno, 
Milano, 1875. 

(2) G.  C. ABBA:  Da Quarto  al  Volturno -  NotereIIe di uno  dei Mille, Zanichelli, Bologna, 1893, pag. 262. 
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dinanzi agli occhi. Egli leggeva una lettera a mezza voce, e appena mi vide mi venne incontro 
dicendo: — Le mie montagne ridono, mio padre le riempie della sua gioia. Sa che il suo 
figliolo Daniele è capitano! —. 

E allora la voce gli si fece soavissima, e negli occhi lucenti gli si disfecero due lacrime. 
Poi mi abbracciò. E contro quel petto mi sentii come un'ombra. Che respiro largo e che colpi 
di cuore! Per essere puri e prodi come lui, bisognerebbe avere quel petto. E poi la modestia ! 
Che seccature, per lui, certe cose ! Ieri, a Caserta, era da Garibaldi, mentre alcuni ufficiali della 
marineria americana entravano a visitare il Washington d'Italia. — Ecco il modello de' miei 
ufficiali : disse il Generale, mostrando il Piccinini a quei marinai —. 

Non si darebbe la vita per una mezza parola di queste, delta da Lui. Eppure il Piccinini 
quasi quasi usciva mortificato. Ma già, egli non sa d'essere quello che tra tutti somiglia di più 
a Garibaldi. 

Semplice come Lui, bello, buono e fiero come Lui: saprebbe anch'egli vivere nel deserto, 
crearsi un mondo, e dimenticare questo degli uomini. Mi pare già di vederlo. Quando tutto 
sarà finito, in quattro o cinque passi egli tornerà alle sue Alpi, nella solitudine della sua 
Pradalunga. E se gli diranno: Ebbene? Egli risponderà come se venisse da far una 
passeggiata. Ma a suo padre, oh! a suo padre narrerà tutto» (1). 

E l'aveva narrato, infatti, in una lettera al padre, in data 24 ottobre 1860. 
«L'altro ieri — scriveva — ebbi l'occasione di parlare col Generale Garibaldi il quale in 

presenza del suo Stato Maggiore fece i miei elogi; tu puoi immaginare qual piacere provai in 
quel momento; e concludeva che ogni volta avessi bisogno di qualche cosa mi portassi da lui 
ch'egli mi sarà sempre amico». 

Con queste citazioni non si vuole invadere il campo della rievocazione biografica delle 
figure maggiori e minori del volontarismo garibaldino bergamasco, affidato alle buone penne 
di un gruppo di amici collaboratori; ma semplicemente avviare ed invitare con questa 
citazione (e se ne potrebbero fare tante) ad una sicuramente proficua lettura di esse, dopo 
questo primo tentativo di storia del contributo di Bergamo alla campagna del 1860. 
Campagna che si  è  soliti  concludere  con  l'incontro di  Teano  (27  ottobre)  che costituì il 



suggello politico della spedizione, che aveva  avuto al Volturno il suo coronamento militare. 
«Dopo le gloriose vittorie — scrive al termine del suo diarietto Carlo Invernizzi — tutta 

l'Armata di Garibaldi marciava per ignoti luoghi. Io col mio Battaglione marciavo innanzi 
essendo all'avanguardia quando nelle vicinanze di Teano scorsi in lontananza altre truppe. 
Feci avvisare subito lo Stato Maggiore, ma fui molto sorpreso quando una mezz'ora più tardi 
il Generale della Rocca (credo) mi 

 
(1) G.  C.  ABBA:  Da Quarto al Volturno  -  Noterelle di  uno  dei  Mille, Zanichelli, Bologna, 1899, pagg. 262-264. Si veda 

qui: LUIGI TIRONI: Daniele Piccinini. 
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disse di avvisare il Generale Garibaldi che in breve tempo sarebbe arrivato Sua Maestà 
Vittorio Emanuele. Eseguisco l'ordine. Subito arriva Garibaldi con la testa avvolta in un 
fazzoletto e dopo una decina di minuti il Re al galoppo, in mezzo ad un nuvolo di polvere. 
L'incontro avviene a pochi passi da me. Primo a parlare è il  Re  che  stringendo la  mano  a  
Garibaldi  gli  domanda la  ragione della fasciatura alla testa. Avendo avuta risposta che si 
trattava di cose di poco conto il Re invita Garibaldi a togliersi dalla strada per poter discorrere 
con più libertà, in un campicello poco distante. 

Messisi in cammino, Garibaldi si volta e con enfasi levando il cappello grida : «Viva 
Vittorio Emanuele Re d'Italia» e il grido è ripetuto diverse volte da noi. Dopo aver parlato un 
poco insieme ritornano e più tardi il Re con a lato il Dittatore entrano trionfalmente a Napoli. 
Il resto alla storia...» (1). 

Alla storia, che narra — notizia non del tutto nota — come il 30 ottobre Francesco Nullo, 
raggiunto Garibaldi a Caserta, fosse dal suo Capo mandato a Sessa al Re latore della lettera, 
con la quale il Generale deponeva la dittatura (2). E seguiva poscia il 9 novembre a Caprera 
l'Eroe che, nella quiete dell'isola prediletta, avrebbe rimeditato gli eventi della spedizione, e 
ne avrebbe anche scritto facendo emergere tra la folla di tanti suoi prodi — bella gloria per 
Bergamo — soprattutto due figure semplici e grandi: il Piccinini ed il Nullo (3). 

                                              
ALBERTO AGAZZI 

 
 
(1)Bergamo e i Mille,  Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1932, pag. XIX. Questo episodio pure efficacemente descrive 
Alberto Mario in Camicia Rossa, Sonzogno, Milano, 1875, pagg. 238-241. 
(2) F. CRISPI: Il Diario dei Mille, Treves, Milano, 1911, pag. 363. 
(3) Si fa  qui cenno al romanzo di GARIBALDI: I Mille (Capelli, Bologna, 1933, pag. 407), nel quale egli  desse a protagonisti 
delle vicende  appunto Francesco Nullo e Daniele Piccinini, quest'ultimo ancora vivente e nel libro indicato con P. Morto il 
Nullo in Polonia il 5 maggio 18R3, tenne di lui presso di sé il bei ritratto del Fagliano, oggi al Museo del Risorgimento in 
Bergamo. 
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FRANCESCO NULLO

di Giuliana Donati Petteni

FRANCESCO NULLO

1.  - I primi anni, In famiglia, gli studi (1826-1848).
    
     Nato a Bergamo il 1° marzo 1820, in una signorile casa della
vecchia contrada S. Orsola (1), in Borgo S. Leonardo, primogenito
di  Arcangelo  (2),  commerciante e possidente,  e di Angela Ma-
gno (3), bergamaschi, Francesco Nullo ereditò dal padre e dalla
madre una tempra energica, uno spirito orgoglioso, una vivace
passione per lo studio  (4), un'indole attivissima,  ma riservata,
un'anima dalle indefinite nostalgie, un fisico piuttosto delicato
(così nei primi anni di vita) (5), un temperamento romantico (6),
che caratterizzò la sua personalità dalle contraddizioni solo appa-
renti.
     Il  suo  fare  chiuso  e  taciturno,  soprattutto  nell'età  giovanile,
era un atteggiamento esteriore, più per serbare con gelosia il fuoco
ch'era dentro che per selvatichezza.
     Carattere tipicamente bergamasco il suo, aderiva in modo per-
fetto all'ambiente nativo:  all'asprezza della catena orobica, cerula
in lontananza, alla dolcezza della verde pianura che sfuma all'oriz-
zonte.



     (1) Al N. 1120, come risulta dal voi. V, tav. 51, N. 86 del libro degli Atti
di nascita della Parrocchia di S. Alessandro in Colonna (Archivio della Par-
rocchia), dove il Nullo fu battezzato coi nomi di Francesco Giuseppe. Padrino di
Battesimo fu lo zio paterno Giuseppe, medico chirurgo.
     (2) Possidente e commerciante;  nato a Bergamo  il 5  settembre 1801  da
Francesco e Giulia Colombi; unitosi in matrimonio con Angela Magni il 7
maggio 1825. Morto a Bergamo il 9 gennaio 18.')2.
     (3)  Magno  o  Magni,  come  risulta da  numerosi  documenti ufficiali consul-
tati (Atti di Stato Civile, Archivio Anagrafc del Comune di Bergamo; Archivio
Parrocchiale di S. Alessandro in Colonna). Nata a Bergamo il '16 marzo 1800,
da Carlo ed Angela Pesenti. Vedova di Bartolomeo Ciliari, sposò in seconde
nozze Arcangelo Nullo, dal quale ebbe sette figli: Francesco, Carlo, Giuseppe,
Ludovico, Giovanni, Giulia, Pietro.
     (4) L. STEFANONI,  Francesco Nulla martire in Polonia (notizie  storiche),
Milano, Edit. C. Barbini, 1803, pag. 14 e n Bcgistri Scolastici del Collegio di
Celana»: anni 1837, 1838, 1839, 1840. Archivio privato di Cclana.
     (5) L. STEFANONI, opera citata, p. 14.
     (6) Lettera di E. Zasio ni Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25.
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     Accanto ai fratelli Carlo (1), Giuseppe (2), Ludovico (3), Gio-
vanni (4) Pietro (5), visse la prima infanzia nell'intimità della
famiglia e frequentò con lode le Scuole Elementari dei Tré Passi,
nel sontuoso edificio del Bianconi, fatto costruire, nel 1826, in
Borgo S. Bartolomeo, dal Comune (6).
     In questa Bergamo, industre e laboriosa, che reagiva in silen-
zio alla triste dominazione straniera, intensificando l'attività pro-
duttiva e dando vita alla libertà del pensiero in molteplici espres-
sioni d'arte  (7) Francesco Nullo,  ragazzo, fu colpito dagli echi

     (1) Carlo Pietro, nato a Bergamo il 6 gennaio 1827. Entrò convittore nel
Collegio Vescovile di Celana, come il fratello Francesco, probabilmente dietro
consiglio dello zio paterno, Canonico Ludovico. Dal 183'1 al 1843 rimase in
Celana; poi fu alla Scuola Militare di Vienna, donde usci Ufficiale di Artiglieria.
Passò in Belgio, dove si dedicò alla meccanica. Tornato in Italia sposò Palmira
Rosti, da cui ebbe un figlio di nome Carlo, che seguì la carriera militare e
divenne Generale di Artiglieria.
     GUIDO SYLVA, nella sua opera: Cinquant'anni dopo la prima Spedizione in
Sicilia, ristampata dal Comune di  Bergamo, a cura del prof. A. Agazzi, col
titolo: L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo. 1959, parlando di Carlo
Nullo dice che fu coi fratelli Francesco e Ludovico « all'espugnazione di Porta
Tosa nel 1848; fece la Campagna del 1859 da volontario nell'Esercito regolare



piemontese e fu ferito alla battaglia di S. Martino ». E' opportuno chiarire die
alcune di queste affermazioni del Sylva non mancano di inesattezze.
     (2) Giuseppe Maria Luigi, nacque a Bergamo il 31  dicembre 1827; com-
battè a Porta Tosa e a Castel Toblino, come sergente nella Colonna Bonorandi.
Il  suo nome  figura  nell'elenco  dei  profughi  illegali del  1849,  al N.  115.  Una
lettera  autografa, conservata nella raccolta degli  credi di  Antonio Pcsenti,
porta la firma « G. Nullo » e la data del ;ìl luglio 18(ì2. Giovanni Antonucci,
sul « Bergomum » N. 3, 1940, pag. 141, riportandola fedelmente, l'attribuisce a
Giuseppe Nullo. Giuseppe mori celibe, il 1° dicembre 1863.
     (3) Ludovico Angelo  Maria, nato a Bergamo  il 14 gennaio 1829, con  i
fratelli Francesco e Giuseppe fu uno dei più coraggiosi combattenti a Porta
Tosa, nel 1848, dove fu ferito gravemente alla gamba destra. Una lettera auto-
grafa di Ludovico Nullo (trovata da G. Antonucci nella raccolta Camozzi alla
Civica Biblioteca « Mai » di Bergamo, e pubblicata sul « Bergomum », 1940, N. 3,
pag. 142) inviata a Gabriele Camozzi da Bonassola (Levante), il 18 febbraio
1852, ci fa sapere che dal 1850 Ludovico Nullo era impiegato delle Dogane
nazionali. La trascrizione dell'atto di morte sul Registro N. 2, atto 745, parte
II. Ufficio Anagrafc del Comune di Bergamo, rende noto che « l'ultima diinora
di Ludovico Nullo fu Kampong Makassar (nell'isola di Celebes) e la professione
infermiere in ritiro ». Morì a Batavia, nell'isola di Giava, il 12 settembre 1881.
     (4) Giovanni, nato a Bergamo il 29 luglio 1830; sposò Beatrice Cavallanti;
visse sempre con la madre, in via Prato (via XX Settembre); sostituì il fratello
Francesco nella Ditta « F. Nullo & C. »; morì il 31 marzo 1875 (Reg. N. 1, atto
278, a. 1875 - Uff. Anagrafe Comune di Bergamo) senza lasciare figli.
     (5) Pietro,  ultimogenito  (la  penultima nata  era una femmina:  Giulia,
morta a soli quattro mesi di vita, il 22 aprile 1832), nacque il 21 settembre
1834.  Stando alla testimonianza del Sylva, Pietro " divenne Guardia Marina
nella R. Armata Sarda e peri con il poeta Nicvo a bordo dell'« Ercole », mentre
era diretto a Napoli, nel marzo 1861 ». In seguito a ricerche fatte dalla madre,
risultò « i assente e di ignota dimora » sin dal 1855 (come da attcstato munici-
pale 5 aprile 1864). A Genova esercitava il commercio delle tele, fornitegli dal
fratello Francesco. (Archivio Palazzo Giustizia, Bergamo, Atti del notaio G. B.
Zanchi, colto 13290, n. rep. 2732.
     (6) Oggi: Scuole Elementari M. O. Antonio Locatelli.
     (7) B. BELOTTI, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, voi. Ili, libro XI,
cap. II, pag. 160 e seg.; libro XI, cap. Ili, ediz. 1940, Ceschina, Milano.
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dei primi processi contro i Cospiratori Mazziniani  (1) « credenti
nella Missione commessa da Dio all'Italia » e, forse presago del
suo futuro destino, nella sua mente di sognatore taciturno, già
vedeva la Patria libera dalle Alpi alla Sicilia (2).



     Nel 1837, desiderando continuare gli studi, entrò convittore
nel Ginnasio Vescovile di Celana (3), iscritto al primo corso di
« Gramatica » (4) e vi rimase sino al 1840, avendo come com-
pagno di camerata il fratello Carlo (s).
     Superati  con  « eminenza »  quattro  corsi  ginnasiali,  lasciò
la Val S. Martino, non senza una viva nostalgia per il suo colle-
gio, dove aveva vissuto anni tanto sereni, fortificando il corpo con
una disciplina costante e nutrendo la mente con un'elevata cul-
tura umanistica (6).
     Per esigenze di famiglia i genitori gli fecero poi seguire gli
studi commerciali a Milano, « ove restò lungo tempo (7) », proba-
bilmente presso FI. R. Scuola Tecnica di via Cappuccio, la cui
fama era allora moUo diffusa in Lombardia. Anche qui diede
prove « di capacità eminente » (8).
     Con la scienza del commercio e della pubblica economia,
Francesco Nullo apprese il diritto mercantile, la dottrina della
produzione e del cambio, tutte le pratiche di conteggio, si perfe-
zionò nel disegno (9) e fu probabilmente un assiduo frequentatore
del corso libero di Letture Straordinarie intorno alle più impor-
tanti applicazioni della scienza all'industria (10). Imparò con faci-
lità il francese ed il tedesco e si servì di queste due lingue con ele-
ganza nei vari viaggi che dovette fare, più tardi, all'estero per
motivi d'affari o per fini politici (11).

     (1) B.  BELOTTI,  opera  citata,  voi.  Ili,  libro  XI,  cap.  I,  pag.  145  e  seg.
     (2) Com'egli  stesso confessò  « i  suoi  idoli furono sempre:  la libertà  e
la  nazionalità ».
     (3) Collegio Convitto fondato da S. Carlo nel 1576 in Val. S. Martino, nel
Comune di Caprino (Bergamo).
     (4) Corrisponde alla prima classe dell'attuale Scuola media.
     (5) Vedi nota n. 1, pag. 6O.
     (6) Sotto la guida del Rettore Don Francesco Taschini, che fu il primo
ad introdurre moderni metodi d'insegnamento a Celana, e degli insegnanti;
Don Giovanni Valsecchi e Don Giovanni Rota.
     (7) L. STEFANONI, opera citata, pag. 14.
     (8) L. STEFANONI, opera citata, pag. 14.
     (9) Materia alla quale veniva allora  data la massima importanza nelle
Scuole tecniche (vedere: Archivio di Stato di Milano: Fondo Istruzione, p. m.
1847; 558, fase. 332; 1848 N. 342).
     (10) Era complemento all'istruzione degli allievi della Scuola tecnica del
Cappuccio.
     (11) A Vienna e a Cracovia, nel 1863, dove portò un gruppo di volontari
bergamaschi in soccorso dei Polacchi.
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2. - A Porto rosa (Marzo 1.S4.S).

     Si avvicinava  intanto  il fatidico  '48:  «l'anno che fu,  perché
l'Italia fosse! ».
     La « politica del cuore » (') stava per avere il suo trionfo,
sia pure di breve durata.
     A Milano il seme della rivolta contro l'odiato governo au-
striaco, imposto ai Lombardo-Veneti dal banchetto dei tiranni (2),
col giungere della primavera, era in rigoglio.
     Il  Caffè  della  Cocchina,  il  S.  Carlo,  le  trattorie  suburbane
del Corvetto e dell'Isola Bella erano le sedi preferite per i con-
ciliaboli dei giovani amici di Cesare Correnti, di  Giulio Carcano,
di Angelo Fava.
     Vi si discuteva del 9° Congresso Scientifico di Venezia (3) e
di quel primo grande atto di opposizione  all'Austria  che era la
« Mozione » presentata alla Congregazione Centrale Lombarda dal-
l'avvocato Giovan Battista Nazari (4) di Treviglio...
     Il  Manara,  il  Lissoni,  il  Ravizza,  il  Simonetta,   tutti  i  più
accesi  patrioti  lombardi  facevano  dell'ironia  su  « i  pannicelli
caldi » (5) con i quali si voleva medicare l'Italia e pensavano al
da farsi dal momento che « la pera era matura » (6).
     Si può con attendibilità credere che Francesco Nullo fosse in
questo gruppo di < ardenti » (7); infatti il suo battesimo del fuoco
Io riceve proprio a Milano, dove, con i fratelli Ludovico (R) e Giu-

     (1)Quella che si appoggiava all'entusiasmo popolare, non alle relazioni
diplomatiche.
     (2) II Congresso di Vienna.
     (3) Tenutosi  il  13  settembre  1847,  aveva  permesso  agli  intervenuti  di
scambiare feconde idee politiche in linguaggio scientifico.
     (4) Nazari o Nazzari,  deputato degli estimati non nobili della provincia 
di Bergamo (vedi B. Belotti, opera citata vol. III, libro XI, cap. IV, pagg. 246-247).
     (5) Le riforme.
     (6) Con tale espressione i patrioti volevano significare ch'era giunto  il
momento per agire.                                        
     (7)Infatti  « ne1  1848  era  conosciuto  nel  mondo  studentesco  della  metro-
poli lombarda » (vedi: G. ANTONUCCI, « Bergomum », dicembre 1939, pag. 185)
(« Alle barricate tra gli studenti..., vi si confondevano lombardi di ogni città
che colà si trovarono preparati al cimento o vi volarono al primo grido di allarme», 
pag. 22 delle Memorie narrate da C. BARONI, I Lombardi nelle guerre.



del 1848-1849, vol. I, Torino, Cassone, 1856).
     (8) Nullo Ludovico, di Bergamo, anni venti, negoziante in pannine « fu
uno dei più coraggiosi che impadronitisi di Porta Tosa vi appiccarono il fuoco;
egli riporto una grave ferita nella gamba destra »  (vedi  nota di A. FACONTI
Le cinque giornate di Milano. Morti, feriti e benemeriti, Milano, 1895, N. 1104,
elogio di Antonio Lissoni, Maggiore di Piazza e Capo di Stato Maggiore dei combattenti).
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seppe (1) lo vediamo tra i più accesi cooperatori dell'abbattimento
di Porta Tosa (2), il 22 marzo 1848.
     Altri trecento Bergamaschi erano pure accorsi, in nome di Dio,
a portare aiuto agli insorti (3).
     Sotto la « protezione di un frate entusiasta », guidati da due
ufficiali pieni di ardimento, il Regazzoni e il Bonorandi, i cittadini
di Bergamo furono i primi, fra i Lombardi, a partecipare al movi-
mento insurrezionale milanese, dando un contributo efficace al-
l'esito positivo delle  Cinque Giornate  (4). Tra i  numerosi  feriti,
si ricorda il fratello  del  Nullo,  Ludovico,  che  « nel  bollore  della
mischia aveva riportato una grave lacerazione nella gamba destra »
e aveva dovuto essere ricoverato all'Ospedale della Senavra (5).
     All'alba del 23 marzo le truppe del Radetzky abbandonarono
precipitosamente Milano, dopo aver commesso  « efferate barba-
rie »  (6). « Francesco Nullo,  sempre  confuso nella  generalità dei
combattenti, ma sempre intrepido ed ardito, si fermò a Milano sino
alla cessazione del pericolo, a scongiurare il quale aveva prestata
l'opera sua ed era disposto a prestarla ancora » (7).

3. - Sulle terre bagnate dal Piave (Aprile-Maggio-Giugno '48).

     Quando il Governo Provvisorio di Milano pubblicò il Bando
per invitare la gioventù lombarda « a conquistare l'emancipazione
della rimanente Italia, senza la quale non v'era indipendenza, e a

     (1) Giuseppe, fu sergente-alfiere nella Colonna Bonorandi; si distinse n
Castel Toblino col capitano Madaschi e col sergente Leidi (vedere: C. BARONI,
/ Lombardi ecc.. Memorie, ed. Cassone, Torino, 1856, voi. I, pag. 61). Il suo
nome è compreso, al N. 115, nell'elenco dei profughi illegali compilato dalle
autorità austriache nel 1849, il che comprova che si era messo in cattiva luce
agli occhi della Polizia austriaca). (Vedere: Archivio Municipale, Civica Biblio-
teca « Mai », Bergamo, Cart. 25, N. 4, anno 1849, Gah. T  ; fila I, 16 sopra).
     (2) Meritamente chiamata Porta della Vittoria (avviso del Governo prov-
visorio di Milano del 6 aprile 1848).



     (3) II  numero  di 300 è  dichiarato  nel  « Rapporto  del  27  marzo  1848,
inviato dal Commissario Governativo Oidofredi al Governo provvisorio di Mila-
no, in cui s'elogia il caldo amor nazionale die distinse la città di Bergamo in
questa memoranda lotta. Questi prodi cittadini nel mentre primi in Lombardia
spedivano trecento armati in soccorso della Capitale minacciata... » (Musco del
Risorgimento di Milano, Archivio Casati, Cart. N. 158).
     (4) " Desidero  ardentemente  che  codcsto  Governo  voglia  inserire  nel
Giornale Ufficiale l'attestazione della riconoscenza milanese per quanto venne
operato dai Bergamaschi n (vedere: rapporto Oidofredi al Governo provvisorio
di Milano del '27  marzo 18-18 presso il Musco del Risorgimento di Milano,
Archivio Casati, N. 158).
     (5) La  citata nota di A. Facenti ricorda un episodio spiacevole occorso
al  giovane Ludovico  Nullo,  mentre era  degente  all'ospedale  della  Senavra:
« Essendogli stati rubati gli abiti,  per raccomandazione del Ministro della
Guerra, ottenne L. 200 per acquistarne altri, onde rimpatriare ».
     (6) L. STEFANONI, opera citata, pag. 20.
     (7) L. STEFANONI, opera citata, pag. 22.
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farla  finita  una volta con qualunque dominazione », Francesco
Nullo non esitò a dare pronta ed intelligente attuazione a questo
invito.
     Quasi tutti gli storici che si sono occupati con viva passione
del nostro Eroe, dallo Stefanoni (1) al Sylva (2), dall'Abba (3) al
Locatelli-Milesi (4), dal Caversazzi (5) al Gervasoni (6) al Vaja-
na (7) lo fanno presente nel Corpo dei volontari del Manara all'in-
seguimento degli austriaci verso Peschiera (8), poi nel battaglione
del col. Bonorandi, che aveva come campo d'azione il lago d'Idre
e il  Tirolo meridionale.
     Ma, nel necrologio apparso sulla « Gazzetta di Bergamo » del
14 maggio 1863, si legge: «Francesco Nullo fu nel '48 fra i Ber-
gamaschi che durante le Cinque Giornate accorrevano in aiuto di
Milano, poi, con l'eletta Compagnia detta « delle Barricate » partiva
da Milano stessa, combatteva nel Veneto e trovavasi alla difesa
di Treviso » (9).
     Questa notizia viene ripresa e confermata da Giovanni Anto-
riucci (10), che, dando sul « Bergomum »  e su « L'Eco di Berga-
mo » (n) le tracce « per una nuova biografia di Francesco Nullo »,
sostiene, attraverso l'attento esame di alcune « fonti documenta-

     (1) Primo  biografo  del  Nullo.  Scrisse l'opera  più  volte  citata  da  noi:
Francesco Nuìlo martire in Polonia, Ed. C. Barbini, Milano, I edizione 1863,



II edizione 1867, con riferimenti non sempre precisi.
     (2) G.  SYLVA,  Cinqnant'anni  dopo  la  prima  Spedizione  in  Sicilia,  ed.
Isnenghi, Bergamo, 1910. Opera ristampata (Ini Comune di Bergamo, a cura
del prof. Alberto Arazzi, col nuovo titolo: L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A.,
Bergamo, 10.59. G. SYLVA,il più bello dei Mille, in « Rivista di Bergamo»,
maggio, 1923 e nella citata L'VIII Compagnia dei Mille.
     (3) GIUSEPPE CESARE AURA, Ritratti e profili - Francesco Nullo, S.T.E.N.,
Torino, 1112, pp. 71-79.
     (4) G. LOCATELLI-MILESI,  Per  F.  Nullo.  In  memoriam,  1  ottobre  1907,
Istituto  Italiano Arti  Grafiche, Bergamo. Id., I Volontari Bergamaschi  nel
Trentino e in Valcamonica, 1848, Bergamo, Arti Grafiche, 1896. Id. F. Nullo,
« Bergomum », 1932, N. 4, pag. 205.
     (5) C. CAVERSAZZI, Per F. Nnllo, Numero Unico, Bergamo, 1 ottobre 1907,
Arti Grafiche. Id., Profilo di F. Nullo, in « Bergomum » , agosto 1938.
     (6) G. GERVASONI, F. Nullo, biografia 112 in « Bergamo e i Mille » a cura
del Liceo « P. Sarpi », Bergamo, Arti Grafiche, 1932, da pag. 82 a pag. 100. E'
uno studio prezioso per la bibliografia e curato con « intelletto di amore »,
ma non privo di inesattezze.
     (7) A. VAJANA, F. Nullo, Milano, «Quaderni di poesia», 1939, I edizione;
II edizione 1957, Bergamo, Ed. S. Alessandro. Id., F. Nullo. Un precursore del-
l'Unità Europea. Anche la seconda edizione presenta inesattezze.
     (8) Prima decade di aprile del 1848.
     (9) II necrologio porta la firma abbreviata A. E' attribuito  a Fcderico
Alborghctti, patriota e storico bergamasco d'indiscusso valore, molto amico
del Nullo.
     (10) Appassionato cultore di  studi storici, molto preciso nella ricerca,
sempre mosso da un fine scientifico, ha offerto una serie di articoli documentati
per una nuova biografia di Francesco Nullo più aderente alla realtà storica
(vedere:  « Bergomum », N. 1,  1937; « Bergomum », N7. 2-3, 1938; «L'Eco di
Bergamo » dell'8 giugno 1938; « Bergomum », N. 3-4, 1939; « Bcrgomum », N. 3-4,
1940; ((Bcrgomum», N. 1-2, 1947; « Bergomum », N. 4, 1952).
     (11) « Bergomum », N. 4, 1939; « L'Eco di Bergamo » dell'8 giugno 1938,
pag. 3.
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rie »  (1), la partenza del Nullo per Treviso con i volontari della
Scuola di Artiglieria di Milano e nega, appellandosi alla versione
differente delle testimonianze  contemporanee,  la  partecipazione
del Nostro alle azioni svolte nella zona del Garda e del lago d'Idro,
dove operavano i Battaglioni guidati dal Manara e dal Bonorandi (2).
     Seguendo questa nuova traccia, riteniamo che, nell'aprile del
1848, Francesco Nullo sia partito da Milano diretto a Pavia-Po-



lesella-Rovigo-Padova  (3), per raggiungere la  città di Treviso,
che, con altre province del retroterra veneziano, aveva chiesto soc-
corso urgente al Governo Centrale Provvisorio di Lombardia (4),

     (1) Lettera  del  Ministero  della  Guerra  di  Torino  del  17  maggio  1849
(Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25). Certificato redatto il 14
novembre 1849 dall'I. R. Delegazione Provinciale di Bergamo, su richiesta della
Pretura di Caprino (Archivio della Pretura di AImenno S. Salvatore, N. 341/1849).
Decreto rilasciato dal .Ministero dell'Interno del Governo delle Romagne, l'8
dicembre 1856, N.566 (Museo del Risorgimento di Bergamo). « II Ministro del-
l'Interno, vista la domanda del sig. Nullo Francesco Sotto Tenente d'Infanteria
Milanese, visti i documenti ad essa uniti, autorizza il sig. Nullo Francesco a
portare la Medaglia di rame avente da una parte il Leone alato di S. Marco
col  motto - Indipendenza Italiana - e dall'altra  una  Croce raggiante ed  il
motto - Vessillo di Vittoria 1818 - che a segno di onore fu decretata nel 1848
per quelli che presero parte ai gloriosi fatti della Venezia. Dato il... 8 dicembre
1859. Il   Ministro A. Montanari.  Governo - Sezione Interno per le Romagne ».
Da notare che in Bergamo questa medaglia si trova solo nel medagliere di Francesco
Nullo.
     (2)Essendo andata distrutta buona parte dei fondi « Dandolo e Manara »
al Musco del Risorgimento di Milano, in seguito ai bombardamenti del 1943,
non e .stato possibile consultare preziosi documenti dell'epoca: l'elenco alfa-
betico dogli individui componenti il Battaglione Manara e la relazione sulla
presa della polveriera di Peschiera e sulla marcia su Casteinuovo.
     Il  maggiore  NOARO,  anima  del  fatto  d'armo  di  Lazise  e  Castelnuovo, nel
suo volume: Dei Volontari in Lombardia e nel Tirolo, Torino, 1850, nel ricordare
quanti si distinsero a Castelnuovo, non fa parola di Francesco Nullo.
     Interessante, ma non priva d'incertezze, una lettera della contessa Giovan-
na Camozzi Giulini, al fratello Cesare Giulini, con particolari attorno ai
Nulìo, scritta dopo i fatti di Sarnico (Archivio St. Gamba, vol. 46, N. 4604,
20 maggio 1802): «... essendo qua (sic) Gabriele, da lui m'informai di quanto
concerne il Nullo prima della Spedizione in Sicilia. Non è desso che servì nei
Bersaglieri; Battista dice che dev'essere un suo fratello, ma io non ne sono
certa...; poscia ritornato parti con Gabriele alla fine della Campagna servendo
come Artigliere... ».
     Nell'elenco dei Bergamaschi che più si distinsero a Milano durante le
Cinque Giornate, fatto il 30 marzo 1848 dal col. Bonorandi e dall'Andreossi
(nota 41, pag. 288, B. BELOTTI, opera citata, vol. III. cap. IV, libro XI) si legge:
« F. Nullo e due altri fratelli » (Arch. S. Mil. Gov. Provv. 1848, cart. 205). Anche
questo  elenco,  come  altri  preziosi  documenti,  dev'essere  andato  distrutto
durante i  bombardamenti su Milano, del  1943; infatti, non è reperibile.
All'Archivio Storico « Gamba » (Civ. Bibl. « Mai », Bergamo), nel vol. 94, cart.
9573, aprile 1848, si trova un elenco nominativo degli Ufficiali appartenenti al



Corpo Volontari organizzato in Bergamo nella seconda metà di aprile del 1848
e comandato dal col. Bonorandi " Corpo formato con parte dei quadri del Battaglione
richiamato dal Tirolo italiano e che era forte di oltre 600 uomini ».
Non vi è il nome di Francesco Nullo. L'elenco porta la firma di Nicola Bonorandi
e la data del 28 gennaio 1861. Vedi: ALBERTO AGAZZI, Il 1848 a Bergamo,
Rass. Stor. Ris., ott.-dicembre 1953, pag. 490 seg.
     (3) Il 28 aprile, sul vapore Pio IX.
     (4) Fu  l'8 aprile che  il  Governo Provvisorio di Milano  si  trasformò  in
Governo Centrale Provvisorio di Lombardia.
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essendo minacciata dalle truppe del Generale Nugent, operante nella
zona del basso Piave (1).
     L'aiuto dei Lombardi, nei quali si aveva una grandissima fede
per le prove di valore date in Milano, sarà un vincolo d'eroismo e
di sangue che stringerà la Lombardia alla Venezia, vincolo desti-
nato a far crollare le opposizioni del Manin alla fusione (2).
     E' motivo di giusto orgoglio annoverare, tra questi pionieri
dell'ideale unitario, il nostro Nullo, messaggero dell'eroismo orobico
sulle terre bagnate dal Piave.
     L'opera prestata dagli artiglieri della Scuola di Milano per
la costruzione delle barricate volanti, fu preziosa in tutto il terri-
torio della Venezia; tenacissima, inoltre, la resistenza opposta in
Treviso contro le ripetute intimazioni di resa degli austriaci asse-
dianti (3).
     La volontà di uno è volontà di tutti, sicché sarebbe impossi-
bile, in tale effervescenza generale di ardore patriottico, ricostruire
fatti isolati d'eroismo, legandoli ad un nome, non ancora emerso
fuori del burrascoso mare della guerra di popolo (4).
     Il 14  giugno,  in  seguito alla capitolazione della  città  (5) che
era stata violentemente bombardata, i volontari lombardi uscirono
da Treviso, ma il loro valore fu riconosciuto pcrsino dai nemici
che lasciarono, a questo manipolo d'eroi, l'onore delle armi (6).

4. - L'arruolamento nella R. A. Sarda (1848-40).

     Ritornato a Milano, per la via di Ferrara, il Nullo raggiunse
i volontari bergamaschi allo Stelvio e, militando sempre come
artigliere  (7), tenne vigilata quella porta d'Italia, impedendo agli
austriaci di piombare alle spalle dei combattenti, che operavano
nella zona tra l'Oglio ed il Mincio.



     (1) II Nugent voleva congiungersi al Radetzky sul Mincio.
     (2) Manin era repubblicano sin nelle midolla e la Repubblica Veneta
vantava quattordici secoli di storia.
     (3) Vedere: CARLO PAGANI, Uomini e cose in Milano dal marzo all'agosto
1848, Ed. Cogliati, 1906, Milano, pagg. 511-512.
     (4) II nome di Francesco Nullo acquista una risonanza nazionale durante
la Spedizione in Sicilia.
     (5) Capitolazione conclusa dal Podestà Olivi, il 14 giugno 1848.
     (6) C. PAGANI, opera citata, pag. 507; lettera di Giuseppe Casanova sulla
« Rassegna Storica del Risorgimento Italiano », a. 1924.
     (7) Cfr. lettera della Camozzi Giulini  al fratello Cesare con particolari
attorno al Nullo (Arch. Storico « Gamba », Civ. Bibl. Bergamo, vol. 46, N. 4604)
«  ...  partì   con   Gabriele   alla   fine  della   campagna   servendo  come   artigliere... ».
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     Quando il 25 luglio, dopo la battaglia di Custoza, il generale
Radetzkv da assalito si fa assalitore, rinsaldato da più di centomila
uomini, giunti dal Friuli e dal Tirolo, ha inizio la triste ritirata dei
Regi, che, impegnati in una dura guerra di posizione, sono respinti
fin sotto le mura di Milano, costretta pur essa alla resa, dopo solo
centoquarantacinque giorni di libertà (1).
     All'annuncio dell'Armistizio Salasco, che ridava la Lombardia
in mano agli austriaci, i Corpi volontari delle ormai inutili posi-
zioni difensive: Tonale, Croce Domini, Stelvio, Caffaro, Santa Cate-
rina, tenuto consiglio alla Madonna di Tirano, circa le decisioni da
prendere, e fallita la speranza di unirsi con Garibaldi a Morazzone,
per un'estrema resistenza, piegarono, attraverso la Svizzera, in Pie-
monte (2), dove furono arruolati nella Divisione Lombarda (3).
     Una lettera del Ministero della Guerra di Torino ci fa cono-
scere che il sottotenente d'Infanteria Milanese Francesco Nullo,
con Decreto 8 settembre 1848, era stato « ammesso nella R. A.
Sarda, facente parte del Deposito di Cuneo » (4).
     Scrupolose ricerche, eseguite recentemente (5) all'Archivio di
Stato di Torino, hanno portato al ritrovamento di altre tre lettere
di  carattere  ufficiale,  che  confermano  tale  destinazione  del
Nullo (6).
     Quindi, il nostro Eroe, dall'autunno del '48 alla primavera del
1849, fu sicuramente in Piemonte e combattè nella R. A. Sarda
con la speranza di ritornare vittorioso sull'adorato suolo natìo.



     (1) Con l'armistizio Salasco, 9 agosto 1848, Milano tornava all'Austria.
     (2) Guidati dal capitano Baroni, che a Vercelli potè accordarsi con il
generale Olivieri, il quale disponeva alla accettazione dei volontari lombardi e
provvedeva ai loro bisogni materiali e morali.
     (3) Per volere di Carlo Alberto.
     (4) E' una lettera del 17 maggio 1849 da Torino, trovasi al Museo del
Risorgimento di Bergamo, Rocca, vetrina n. 25.
     (5) Nel gennaio 1959, per cortese interessamento del Direttore dell'Archi-
vio di Stato e della contessa Lucia Solci Scarpi.
     (6) 369/1849, N. 876. Ill.mo sig. Presidente della Commissione di scruti-
nio dei titoli degli Ufficiali Lombardi - Titoli del Sottotenente Nullo Fran-
cesco, 20 gennaio 1849. « Ho l'onore di trasmettere a S. V. Ill.ma le qui unite
carte concernenti il sig. Nullo Francesco già Sottotenente al servizio del Governo
Provvisorio di Lombardia, con preghiera di voler sottoporre all'esame di codesta
Commissione e di farmi poscia conoscere il giudizio della medesima profferito
circa l'ammissibilità, o no, della domanda ivi contenuta ». (Omissis) N. 2921-
308/1849 Divisione Personale Guerra e Marina, 28 febbraio 1849. Ill.mo sig.
Luog.te Generale Comandante la Divisione Lombarda - AIcssandria. Il sig.
Nullo Francesco Sottotenente nelle Truppe Lombarde e destinato a far parie
di codesto Deposito (Deposito di Cuneo). Di tanlo pregiomi informare la S. V.
Ill.ma per sua norma di intelligenza (omissis). N. 2'.l22 - Ill.mo sig. Comandante
il Deposito d'Ufficiali Lombard'i - Cuneo - 28 febbraio 184') (Ardi. Stato, Torino,
Sez. Riunite). N. 2923 - Ill.mo sig. Intendente Generale d'Armata - AIcssandria
- 28 febbraio 1849 (Arcb. Stato, Torino, Scz. Riunite). N. 2924 - Sig; Nullo
Francesco, Sottotenente nelle Truppe Lombarde - Torino - 28 febbraio 1849
(Arch. Stato, Torino, Sez. Riunite), « La S. V. Ill.ma viene da questo Ministero
destinata a far parte del Deposito d'Ufficiali Lombardi in Cuneo dove ella
dovrà recarsi quanto prima ed aspettare le determinazioni che saranno prese
sul suo conto, senza che questo abbia a considerarsi come un affidamento ad
essere riconosciuta nel grado di Sottotenente che occupa nelle Truppe Lombarde
(omissis) ».
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     Ma, dopo la dolorosa sconfitta di Novara, che fu il Waterloo
del Piemonte e di Carlo Alberto, e che ai Lombardi aveva tolta ogni
fiducia nell'aiuto piemontese, Francesco Nullo, dietro sua doman-
da, ottenne la dispensa dal servizio (1) per accorrere  a combat-
tere a fianco di Garibaldi (2), contro l'usurpazione francese,  su
quel tragico teatro d'eroismo che fu il Gianicolo.

5. - Tra i lancieri della morte di Angelo Masina (Giugno 1849).



     A Roma le idee del Mazzini determinarono nel giovane berga-
masco un'immensa suggestione.
     Con qual animo egli vi fosse giunto dal Piemonte è facile
immaginarselo!
     « Una nuova epoca sorgeva allora e quelle libere istituzioni,
quel Governo che amava il suo popolo, quel popolo che idolatrava
il Governo da lui eletto, quelle leggi, quelle libertà, quelle franchi-
gie compirono d'un tratto la lacuna politica che era rimasta nel
suo cuore ».
     « Egli, come confessò dappoi, altero di poter dirlo, fu repubbli-
cano, perche conobbe che la logica, la giustizia, il buon senso lo
guidavano direttamente a quella teoria.
     Amò Mazzini, e come si era tentato di dipingerlo alla sua im-
maginazione sotto i colori più tetri, che le calunnie dei governi
facilmente fornivano, appena lo vide in opera e conobbe le sue
virtù, i suoi sacrifici e le sofferenze accagionategli dal suo buon
volere, non potò a meno di rendergli quel tributo di venerazione
che fu il solo  retaggio,  il solo compenso  delle fatiche  del-
l'Esule » (3).
     Ma, in Roma, un altro Grande esercitò il suo fascino sul gio-
vane Nullo: Giuseppe Garibaldi, l'epico Condottiero di eserciti che
« hanno per tenda il cielo, per letto la terra, per testimonio Id-
dio » (4).

     (1) 17 maggio 1849 (Musco del Risorgimento, Bergamo, vetrina 25).
« II sig. Nullo Francesco nominato sottotenente ed ammesso al servizio nella
R. Armata in virtù del Decreto 8 settembre 1848 ed ora faciente parte del
Deposito di Cuneo, col grado di Sottotenente, e dispensato dal servizio in
seguito a sua domanda,... non essendo ancora riconosciuto il suo grado (fece
parte della spedizione allo Stelvio) ».
     (2) L. STRFANONI, opera citata, pag. 28.
     (3) L. STEFANONI, opera citata, pag. 29.
     (4) G. C. ABBA, Da Quarto al Volturno - Noterelle di uno dei Mille,
Ed. Zanichclli, 151 edizione, 1925, pag. 19 (in mare, 7 maggio).
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     Ammirandone sul campo dell'azione le doti di uomo ecce-
zionale e di eccezionale Comandante, Francesco Nullo, sin da que-
sto momento, si lega a Garibaldi per la vita e per la morte e si
propone di seguirne l'esempio dimostrando Io stesso slancio, lo
stesso ardore combattivo. Io stesso disprezzo del pericolo, lo stesso
anelito di giustizia, lo stesso disinteresse per ogni tornaconto per-
sonale, qualità  subito notate dal Generale, che  lo  sceglierà per



mansioni delicate ed incarichi di estrema fiducia (1).
     Il 31  maggio,  « giorno in  cui  il Nullo  venne  ufficialmente ag-
gregato (2) ai Lancieri della Morte » del colonnello bolognese An-
gelo Masina, il plenipotenziario Ferdinando Lesscps (3) conclude
l'armistizio.

     (1) A Cetona lo crea tenente quartiermastro e a Macerata Feltria lo
manda ambasciatore a S. Marino (1849); al Almenno, nel 1859, il Nullo chiede
ed ottiene dal Generale di penetrare, nottetempo, in Bergamo per riferire « come
stavan le cose » (pag. 254, G. TIGRI, Il montanino Toscano, Firenze, Le Monnier,
I edizione 1860, II edizione 1959). Nella primavera del 1860 Garibaldi gli affida
gli arruolamenti dei Bergamaschi per la Spedizione in Sicilia; il 27 maggio del
1860, invitato da Garibaldi « a dare l'esempio per il nuovo assalto »  (G. LOCA-
TELLI - MILESI, Garibaldi per Bergamo e per i Bergamaschi, Bergamo, Arti Gra-
fiche, 1934, pag. 12), sarà il Nullo ad entrare primo in Palermo. Ed ancora:
« è tra i pionieri dello sbarco in Calabria, l'8 agosto 1860 »; a metà settembre
col Dittatore, di nuovo, a Palermo per la scelta del Governatore civile, dopo le
dimissioni del Depretis; in ottobre, messo a capo della spedizione nel Sannio,
contro la rivolta dei « cafoni »; nel maggio del 1862 preparerà, per conto di
Garibaldi, una spedizione in Tirolo; nell'agosto dello stesso anno sarà « tra i
fedelissimi » all'Aspromonte.
     (2) Ricerche fatte recentemente all'Archivio di Stato di Roma, per
cortese interessamento del Direttore (nei fondi della Repubblica Romana 1849
e dei Volontari 1848-1849) hanno portato a questo accertamento: Francesco
Nullo era sicuramente a Roma nel mese di giugno 1840.
     Nell'Archivio dei Volontari - Ruolo degli isolati, Deposito degli Ufficiali,
busta 4 sono stati rinvenuti i seguenti documenti: la nota degli « Ufficiali
(tra i quali Francesco Nullo) ammessi nel Corpo degli Ufficiali di Deposito
e che hanno diritto al soldo dal 5 giugno 1849 inclusive ».
     Ricevute firmate, relative al soldo riscosso dalla Cassa dell'Intendenza
Generale e dal Cassiere del Ministro della Guerra in data 7, 15 giugno e 1°
luglio 1849.
     C. BARONI, nell'opera citata, a pag. 212, vol. II, scrive che Manara giun-
geva a Civitavecchia il 26 aprile, per via mare; Baroni, per via terra, entrava
in Roma il 1° maggio; altri sfidarono il viaggio per la Toscana, pur di giungere
a Roma e vi giunsero sul finire di maggio.
     G. ANTONUCCI, sul N. 4 del « Bergomum », 1939, nel suo studio documen-
tato per la messa a punto di alcuni momenti della vita di Francesco Nullo,
sostiene che « F. Nulio arrivò a Roma solo dopo la metà di maggio ». Negli
elenchi degli Ufficiali della Compagnia del Masina, compilati dal Loevinson,
non figura F. Nullo.
     G. GUERZONI nella Vita di Garibaldi. Ed. Barbero. Firenze, 1882, vol. I. pag.
286, ricorda che i lancieri del Masina all'attacco di Velletri erano soltanto 40,



mentre sul finire dell'assedio di Roma erano 85. Per la sua attività militare in
difesa della Repubblica Romana, F. Nullo ottenne dal Ministero dell'Interno
del Governo delle Romagne, in data 8 dicembre 1859, N. 567, l'autorizzazione a
portare « la Medaglia d'argento  avente da un lato l'emblema militare col
motto - Indipendenza Italiana - dall'altra una Lupa coi gemelli lattanti e il
motto - Benemerito della Patria - che, a segno d'onore, fu decretata nel 1848
per quelli che valorosamente combatterono per l'Indipendenza d'Italia », Museo
del Risorgimento di Bergamo, Rocca, (vetrina 25). Il pittore Marco Ravazzi rap-
presentò il Nullo a cavallo in Roma in un affresco del 1851, nella villa già
Dall'Ovo di Sforzatica (Bergamo).
     (3) II diplomatico Ferdinand Marie Lesseps, lo  stesso che, sul progetto
del nostro Negrelli, realizzerà il taglio dell'Istmo di Suez.
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     Ma, all'alba del 3 giugno, ventiquattr'ore prima dello scadere
della tregua, i Francesi attaccano improvvisamente gli avamposti
di Villa Panfili e di Villa Corsini, impegnando i nostri in una lotta
disperata, che  segnerà, nella storia  del Risorgimento nazionale,
pagine d'inobliabile eroismo.
     I ripetuti ferocissimi attacchi  francesi a  Villa Spada e  al
Vascello costringono i difensori a continue giostre di prodezza.
     Si diradano le file: le cariche « a ferro freddo » (1), ordinate
da Garibaldi, se da una parte consentono ai nostri di prendere
alcune posizioni strategiche, esigono, però, un grande spargimento
di sangue.
     Tra le ville patrizie, un tempo dimora di tranquilli ozii, ser-
peggia la morte.
     A fianco del Nullo combattente cadono morti, o gravemente
feriti,  gli  amici  più  cari:  Giacomo  Antonio  David  (2),  Luciano
Manara, Enrico Dandolo, Goffredo Mameli, Giuseppe Dall'Ovo (3)
e lo stesso  col. Masina,  che  il Nullo  aveva seguito più volte al
galoppo, con la sciabola balenante nell'aria, lungo i viali di Villa
Corsini, presa e perduta cinque volte (4).
     Ma lui, il bellissimo cavaliere dal bianco mantello e dallo spen-
cer turchino (5), pur lanciandosi sempre tra i primi, esce da ogni
azione sempre incolume, quasi fosse, come l'eroe omerico, invulne-
rabile.
     Dal 27 al 29 giugno, sette batterie francesi tirano con tren-
tun bocche da fuoco su tutte le posizioni romane; Garibaldi, im-
provvisata una terza linea difensiva, tenta di arrestare il nemico
a Ponte Sant'Angelo (6).
     Francesco Nullo rinnova le coiche gesta delle Cinque Gior-



nate, ma sul cielo di Roma non brilla l'astro della vittoria di Porta
Tosa! (7).
     La fine dell'infelice Repubblica Romana è ormai stabilita;
l'Assemblea (8) ha decretato di far cessare l'inutile resistenza, e
Garibaldi, radunati i suoi legionari in piazza San Pietro, promette
a chi Io vuoi seguire sino a Venezia « fame, sete, marce forzate,
battaglie e morte » (9).

     (1) Cioè, alla baionetta.
     (2) Bergamasco, « cosi aitante di persona, come caldo di parola » (vedi:
G. GUERZONI, opera citata, pag. 289), caduto nella difesa di Porta S. Pancrazio.
     (3) Bergamasco, ferito gravemente alla difesa del Vascello.
     (4) G. GERVASONI,  F. Nullo, biografia N. 112 del volume  « Bergamo e i
Mille » edito a cura del Liceo « Sarpi » di Bergamo, 1932, pag. 85.
     (5) La divisa dei lancieri era: spencer turchino  pantaloni rosso-cupo,
ciakò alto, rosso e nero con l'insegna del teschio in oro, pennacchio nero, man-
tello bianco (vedi: E. LOEVINSON, G. Garibaldi e la sua Legione nello Stato
Romano, Roma, Dante Alighieri, 1902-1907, parte II, pag. 127).
     (6) G. GUERZONI, opera citata, pag. 328, vol. I.
     (7) 22 marzo 1848, Milano.
     (8) Riunita in Campidoglio (pag. 329, G. GUERZONI, opera citata, voi. I).
     (9) G. GUERZONI, opera citata, pag. 331.
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6. - Tenente Quartiermastro a Cotona - Ambasciatore a S. Marino
     (Luglio-Settembre 1849).

     Al tramonto del 2 luglio, tremila uomini escono da Porta San
Giovanni e marciano silenziosamente lungo la Tiburtina (1).
     Anche se quattro eserciti ostili (2) serrano da ogni parte la
colonna dell'intrepido cavaliere della libertà italiana (3) ed una
fìtta rete di ferro cerca  di paralizzarne le  mosse,  Garibaldi non
abbandona l'idea di portare aiuto ai Veneziani ancora in armi per
tener viva la fiamma della riscossa, accesa nel '48 (4).
     Tuttavia, « quelli che avevano indossato la camicia rossa del
Volontario per coprir qualche magagna e quelli che avevano la
Patria più sulle labbra che nel cuore », non reggono alle difficoltà
che erano state annunciate e che ogni giorno vanno veramente
aumentando ed aggravandosi.
     Le lunghe marce, i rapidi bivacchi, le improvvise diversioni
per sfuggire agli inseguitori, la diffidenza e l'ostilità trovate nelle



popolazioni (5), durante la ritirata, assottigliano la Legione.
     Soltanto i puri sanno rimanere fedeli al programma di Gari-
baldi.
     Francesco Nullo, già tutto proteso verso il suo destino di
dovere e di gloria, non è vinto dalle faticose galoppate per i diru-
pati  sentieri  dell'Appennino pieno  di  agguati;  la sua  tempra,
eminentemente soldatesca, non teme il crepitare dei moschetti che,
or qua or là, risuonano sinistri nel silenzio delle vallate marchi-
giane; da buon bergamasco, parco di parole, ma prodigo di fatti,
egli non si risparmia un momento.
     Creato, a Cetona, Tenente Quartiermastro, addetto agli allog-
giamenti, copre la carica con tale dignità e zelo che Garibaldi,
accolto il consiglio del maceratese Filippo Belli (6), « di chiedere
ospitalità in terreno neutro », sceglie proprio lui per trattare con
i Capitani della Repubblica di S. Marino.

     (1) G. GUERZONI, opera citata, pagg. 331-332, voi. I.
     (2) Gli austriaci, gli spagnoli, i borbonici, i francesi.
     (3) Garibaldi, secondo la definizione dei patrioti.
     (4) Venezia  è  l'ultimo  focolare  della  rivoluzione  del  1848  a  spegnersi
in Europa (26 agosto 1849), (vedi: A. OMODEO, L'eia del Risorgimento Italiano.
Ed. Scient. It., Napoli, 1948, cap. XIV, pag. 365).
     (5) I nemici di  Garibaldi  avevano  sparso, tra le popolazioni, la fama
ch'egli fosse « un orribile predone sanguinario ».
     (6) Capo della Deputazione Comunale di Macerata Feltria e capo del
movimento italiano dell'intero Montefeltro (vedi: E. Linunoi, Dal Metauro al
Titano - Le ultime tappe della ritirata aaribaldina del ÌS^9, Atti del XXIII
Congresso di Storia del Risorgimento di Bologna, 1935, pag. 219).
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     Scortato da dodici Lancieri, con la guida di Eugenio Corra-
ducci (1), nottetempo, Francesco Nullo sale al galoppo sul Monte
Titano, si presenta al Capitano Reggente Domenico Maria Bel-
zoppi e gli porge il messaggio del suo Generale.
     « Pareva un cavaliere venuto in sogno! », scrive l'Abba, con
una felice immagine poetica (2).
     Ma la situazione era drammatica non soltanto per i Garibaldini
accerchiati dagli Usseri dello Stadion e dalle agguerrite milizie del-
l'Arciduca Ernesto (3), anche i Sammarinesi, così vicini alle trup-
pe austriache ed isolati su quell'estremo lembo di Appcnnino di
sole  sedici  miglia quadrate,  erano,  dalle condizioni  stesse  della



natura, obbligali a difendere con gelosia la loro neutralità, per
impedire un rovinoso conflitto con l'Austria.
     Pertanto, il Capitano Belzoppi, « pur rimanendo affascinato
dalla bellezza di quel soldato della patria e della sventura » (4), si
vide costretto ad un riguardoso, ma fermo rifiuto, e consegnò al
giovane Nullo il seguente dispaccio per Garibaldi :
          
             « Generale
     
il   Quartier   Mastro  della  vostra   Cavalleria   Francesco   Nullo
arrivato qui (sic) con dodici suoi uomini circa l'ora di notte, ci
ha domandato di potersi fermare alcune ore e di essere sovvenuto
delle ragioni  occorrenti, nelle quali domande  lo abbiamo  piena-
mente soddisfatto.
     Esso (sic) poi ci ha narrato come sarebbe vostra intenzione
di transitare con la vostra Colonna pel territorio di questa Repub-
blica, o che ora da voi spedito  per informarsi  delle disposizioni
nostre intorno alla vostra venuta.
     Vi ringraziamo di questo atto, che ave!;e voluto praticare con
noi, e che ci mostra il riguardo che avete verso il nostro Governo.
E poiché questo avviso che ci avete dato, ci ha costretto a palesare
al vostro inviato la pericolosa posizione in cui ci troviamo per la
vicinanza delle truppe austriache, ed il grave rischio che correre-
ste voi stesso, diriggendovi (sic) a questa volta egli ci ha pregato
a volere tutto ciò significare direttamente a voi in iscritto, come
facciamo, per dirvi che il littoraic vicino non vi può più offrire
mezzo d'imbarco, perché fin da qualche giorno si tengono lontane
dalla riva tutte le barche, che le suddette truppe in Rimini ingros-
sarono di molto tra ieri e oggi, avendo alla testa un Generale ed
essendovisi aggiunta anche della Cavalleria e che di più manda-
rono ieri verso il confine della nostra Repubblica dei pichetti (sic)

     (1) Giovane volontario maceratese, ottima guida (vedi: E. Linunm, studio
citato, pag. 220).
     (2) G. C. ABBA, Ritratti e profili, Torino, S.T.E.N., 1912, « F. Nullo »,
pag. 73.
     (3) Figlio di Ranieri, Viceré di Lombardia.
     (4) G. C. ABBA, opera citata, luogo citato.
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di osservazione. A quest'ora egli e  certo ch'esse sono informate
della vostra posizione:  quindi nulla di più  facile che quelli vi



prevenissero nella occupazione del vostro territorio, per chiudervi
ogni via ad avvanzare (sic), nel mentre che, quelle, che vi sieguono
(sic) vi impedirebbero di indietreggiare se mai vi poneste in questa
ultima pendice degli Appennini non legata alla catena dei più alti,
che vi restano a sinistra.
     Speriamo che riceverete in buon grado queste communicazioni
(sic) e che i generosi principii, che voi professate, vi faranno inte-
ressare per la conservazione di questo antico asilo della pace e
della libertà, impedendovi ogni conflitto,  che noi teniamo inevi-
tabile ove mandaste ad  effetto  le intenzioni, che  ci  avete fatto
partecipare.

     Gradite, o Generale, le significazioni della nostra più distinta
stima.

                                           San Marino 20 luglio 1849

 Al Gen. Garibaldi

 Macerata Feliria                   
                                                I Capitani Reggenti
                             Domenico Relzoppi Capitano Reggente
                                 anche pel Collega assente (1)

     Chiusosi il cerchio nemico, Francesco Nullo non potò ritornare
 ambasciatore presso il suo Generale (2).
     Non sapendo che cosa fosse successo di lui, Garibaldi, frattanto, 
aveva mandato a S. Marino,  anche Ugo Bassi (3) con la  stessa missione. 
Ma poi, la colonna garibaldina, più volte attaccata lungo le falde del 
Tassona, fu costretta a violare la neutralità della piccola generosa 
Repubblica.
     Garibaldi « per la conservazione di questo antico asilo della pace 
e della libertà » svincolò da ogni obbligo i suoi compagni d'arme e li 
lasciò liberi di tornare alla vita privata, ma rammentò clic l'Italia 
non doveva rimanere nell'oblio e che era meglio morire piuttosto che 
vivere schiavi dello straniero (4).
     Egli volle proseguire per Venezia!
     Duecentocinquanta domandarono di condividere la sua sorte.
      « Fra costoro, e pur dolce a dirsi, trovavasi anche il Nullo » (5).  
La  mattina  del  2  agosto,  dalla  spiaggia  di  Cesenatico,  tredici 
bragozzi, carichi di valorosi, acquistano il largo.

      (1) Documento pubblicato nell'opuscolo di Pir/rno FIUNCIOST. 



Garibaldi e la Repubblica di S. Marino, Ed. Zanichelli, Bologna, 1891, pag. 51.
      (2)  «Appunto  perche  dappertutto  vi  erano  austriaci il Nullo  
non  potè far ritorno a Garibaldi... » (vedi: G. SACERDOTE, La vita di G. Garibaldi, 
Ed. Rizzoli,  Milano, l!»:ì:i, pag. 477).
      (3)  Nel   1818   aveva   seguito   come   Cappellano   le   truppe   del   
generale Durando; si scanalò alla dilesa di Treviso, Venezia, Roma; segui Garibaldi
 nella ritirata a1' Titano, il 4 agosto 1840 fu catturato a Comaccino e fucilato a
 Bologna 1'8 agosto 1849.
      (4) Vedi:  Ordine del giorno da S. Marino, il 31 luglio  1841).
      (5) L. STEFANONI, opera citata, pag. 37.
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     All'estremo orizzonte, gli occhi acuti eli quegli eroi scorgono
la Regina della laguna che invoca il loro aiuto.
     Ma, d'improvviso, il mare diventa procelloso e sembra che
porti un cattivo presagio. Infatti, alla furia delle onde si aggiunge
l'avanzare minaccioso di due navi austriache, che bombardano i
bragozzi e fanno prigionieri i volontari delle ultime otto imbarca-
zioni.
     Il Nullo, sempre vicino a Garibaldi che ha tra le braccia Anita
agonizzante, riesce ad approdare a Pialazza con alcuni compagni,
ma per quei profughi perseguitati dalla sorte riprende la guerra,
anzi la caccia spieiata degli austriaci.
     Occorre separarsi per serbarsi ad imprese maggiori e ad ore
migliori per la Patria (1)!
     — « Vi fu un momento di strette di mano e di saluti, dopo
il  quale,  Nullo dividendosi  dai  suoi  compagni  d'arme...  contristato
dagli eventi di quella giornata... s'incamminò per ignoti sentieri...
vagò senza direziono... coll'unico scopo di trovare un tetto ospi-
tale... » (2),  e Io trova,  in una capanna di poveri contadini,  dove
può cambiare la sua gloriosa assisa di ufficiale garibaldino con
abiti più modesti, che gli permettono di celarsi alle milizie sparse
in tutto quel territorio per braccare i seguaci del « guerillero » (3).
     All'alba del 4 agosto « in compagnia di una guida che Io con-
dusse per buon tratto, allontanossi da quel luogo conservandone
certamente cara reminiscenza (4) e, prima di tornare deluso nella
terra natale, dopo un viaggio non privo di pericoli, sosta qualche
ora a Genova, sperando di rivedere ancora una volta Garibaldi (5).

7. - Il processo di Caprino (Novembre 1849).



     Appena rientrato in Lombardia (6), col cuore gonfio, per le
sfortunate vicende che si sono andate svolgendo dal luglio del
1848 all'agosto del 1849, Francesco Nullo si rifugiò a Caprino Ber-
gamasco, località ch'Egli ben conosceva sin dagli anni in cui era
convittore a Celana (7).

      (1) Erano pochi per tentare una resistenza, troppi per nascondersi senza
separarsi.
      (2) L. STEFANONI, opera citata, pag.. 39.
      (3) Garibaldi, sempre ritenuto dai suoi nemici « un capo banda ».
      (4) L. STEFANONI, opera citata, pag. 40.
      (5) Garibaldi rimase a Genova dal 7 settembre al 16, tenuto " in arresto »
nel Palazzo Ducale (vedi: GUERZONI, opera citata, pag. 387, voi. I).
      (6) Nel settembre del 1849.
      (7) Collegio nel Comune di Caprino (Bergamo).
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     Qui, vicino al suo collegio, evocatore tacito di giorni sereni (1),
voleva   temperare   la   chiusa   malinconia   della   sua   anima
ferita « vivendo quasi randagio, per sottrarsi all'altrui curiosità e
per mantenere sulla sua passata attività politica quel fitto ed
oscuro velo tessuto da lui stesso col suo fare taciturno... » (2).
     Ma, la sera della domenica 11 novembre 1849, presso gli archi
di fronte all'osteria di Angelo Benedetti, detto Rocca,  dove « ha
trangugiati piuttosto che gustati tré o quattro bicchieri di vino
per vedere di rinvenire una distrazione ed un sollievo al suo patema
da delusione » (3), Francesco Nullo viene arrestato.
      Nella sua deposizione, durante l'interrogatorio, al  dirigente
la Pretura di Caprino, il Nullo, confessando ogni cosa con sincerità
soggiunse di non sapere se i tré gendarmi die lo arrestarono « lo
abbiano fatto per averlo veduto gettare a terra un coltello o
piuttosto per avere essi creduto uno scherzo la sua risposta di
« Nullo » alla richiesta del nome, risposta che forse poteva dar
loro motivo di dubitarne » (4). 
     Condannato a tre mesi di carcere « per contravvenzione alla
Sovrana Patente 18 gennaio 1818 » (5), il Nullo appellò la sentenza
del Pretore ed ottenne la riduzione della pena a sei giorni di arre-
sto, con decorrenza dal 21 novembre (6).
     Questa mitezza della giustizia nei suoi riguardi, non era frutto
soltanto del nuovo regime politico appena inaugurato dalla Can-
celleria austriaca (7), ma era pure dovuta al fatto che la Polizia
ignorava tutto di lui. « Dalle informazioni assunte niente, infatti,



emerge in contrario sulla di lui condotta politica, morale, indole e
fama (8).
     Il 27 novembre, alle 7 pomeridiane, Francesco Nullo fu rimesso
in libertà;  egli potè così  « continuare gli intrapresi studi  mer-
cantili » (9).

      (1) Cfr. articolo:  Un Garibaldino a Celano, su « L'Eco di Bergamo », del
9 gennaio 1959, di G. DONATI-PETTENI.
      (2) G.  ANTONUCCI, Verità sul processo di Caprino, « Bergomum », giugno
1947, pag. 5.
      (3) Parole dell'imputato Nullo, dette al Dirigente la Pretura di Caprino,
durante l'interrogatorio, il 13 novembre 1849.
      (4) Deposizione dell'imputato al Pretore. Questo cognome, poco comune,
si prestava, e si presta, ad  essere ritenuto uno scherzo. L'episodio ricorda  il
passo omerico dell'incontro di Ulisse col Ciclope Polifemo.
      (5) Vietava ai cittadini del Lombardo-Veneto la detenzione di armi.
      (6) Vedi:  G. ANTONUCCI, Verità sul processo  di Caprino, « Bergomum »,
giugno 1947, pagg. 3-11.
      (7) Che aveva inviato in Lombardia il Principe Carlo di Schwarzenberg,
per mitigare i rigori militari del Radetzky.
      (8) Nota trasmessa dal Delegato Provinciale il 14 novembre, alla Pretura
di Caprino (vedi: G. ANTONUCCI, studio citato).
      (9) Nel « ricorso per grazia » presentato alla Pretura di Caprino, F.
Nullo chiedeva « una riduzione della pena », perché « la detenzione inflittagli
era per lui oltremodo pregiudizievole, perché gli avrebbe vietato di poter con-
tinuare negli intrapresi studi mercantili », (vedere: atti processuali, presso
Archivio Pretura di Almenno S. Salvatore, N. 341/1849).
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8. - Dall'indipendenza economica a quella politica (1849-1859).

     Un grande merito dell'agiatezza è che permette al cervello
ed al cuore di non piegarsi alle tremende necessità dello stomaco i
La libertà economica, quando non e frutto della libertà politica,
ne è il preludio.
     Spinto da questo pensiero, Francesco Nullo, già appartenente
ad una famiglia di noti industriali (1) mise a profitto le proprie
capacità tecniche e l'esperienza acquisita accanto agli zii materni
ed al padre (2) per avviare a CIusone, dopo il completamento degli
studi, una fiorente industria  per  la  lavorazione  del  lino,  della
canapa, del cotone (3).



     Quaranta telai a mano, grazie ad alcune nuove applicazioni,
introdotte dai Nullo, producevano giornalmente nello stabilimento
di S. Anna (4) una notevole quantità di pregiata tela di lino, liscia
ed operata, che, smerciata a basso prezzo, anche fuori della nostra
provincia, facilitava quel processo di emancipazione dall'estero, di
cui si sentiva vivo il bisogno (5).

      (1) IGNAZIO CANTU' nell'opera:  Bergamo e il suo territorio, 1860, pag. 54
(Mercati e Fiere) scrive: « Battista Magno, caduta la sua prima filatura di lino
e cotone in Bergamo, si volse a perfezionare i metodi economici di fabbricare a
mano le tele di lino filato a macchina. E dal lavoro delle contadine nelle ore
sopravanzate alle fatiche campestri e dai risparmi nella materia accoppiati al
buon prezzo dei fili, ottenne tele che non solo contesero alle forestiere il posto
sui  mercati nostri, ma trovarono spaccio al di fuori. Ora la fabbricazione è
condotta parte dalla Ditta Magni... e massimamente dalla Ditta Nullo & C. a
CIusone ».
      (2) Vedere nota precedente; lo STEFANONI, nell'opera citata, pag. 14, dice
che « il Nullo, prima del 1818, era occupato in qualità di agente presso la Ditta
Steiner, una delle prime Case commerciali di Bergamo ». Conoscendo la deposizione
fatta dal Nullo al Pretore di Caprino, risulta infondata tale testimonianza; 
Francesco « doveva portare a termine gli studi mercantili » ancora nel
novembre, del 1849. Presso gli eredi Steiner non esistono documenti che pos-
sano far luce sull'occupazione di F. Nullo presso la Ditta dei loro antenati.
      (3) Vedere:  presso la Congregazione di  Carità di Clusone, il verbale, in
data 30 novembre 1854, di inizio del contratto decennale di occupazione dello
stabile di S. Anna (già proprietà della Congregazione di Carità) da parte della
Ditta Francesco Nuilo. (Dall'11-1-1854 al  10-11-1863, canone annuo: L. 225
austriache).
     Si ringrazia, qui, vivamente l'avv. Giuseppe Pellegrini, Sindaco di Clusone,
per la cortese trasmissione della presente nota.
      (4) Lo  stabilimento  Nullo  mantenne  la  denominazione  dello  stabile
occupato, che era stato per molti anni convento e ricovero (vedi: Conte F.
FOGACCIA, Clusone nei nomi delle sue vie. Cenni storici raccolti da Baradello,
parte I, Clusone, D. Giudici Editore, 1905, pag. 98).
      (5) Vedi: Pronipote del Vesta-Verde, « Almanacco  del  popolo », anno
1849, Editore Vallardi, Milano, Tip. Guglielmini, 1849: « La filatura del lino,
col mezzo di macchine, vorrebbesi da noi più estesa, giacché avendo la materia
prima prodotta dal nostro suolo, sarebbe assai conveniente che venisse anche
da noi perfezionata, senza dovere per questo titolo rendersi tributari all'estero »,
(pag. 87).
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     Indipendente e patriota anche nel campo dell'economia, Fran-
cesco Nullo valorizzò al massimo le materie prime prodotte dal
nostro suolo, perfezionando i sistemi  di lavorazione del lino e
della  canapa  ed  ottenendo  manifatture  tali  da  competere  con
quelle estere (1).
     Per dare maggior sviluppo alla sua azienda, il 3 aprile 1857,
costituì una  Società in accomandita semplice (2), con i signori
Adelaide Steiner Saluzzi, Carlo Ceresa (3), Filippo Donadoni
(4), Carlo Steiner Saluzzi (5), e vide valutato il suo stabilimento
di S. Anna, in Clusone, L. 10.000 austriache (6), e, nominato ge-
rente responsabile della nuova Ditta « Francesco Nullo & C. » con
sede in Bergamo (7), ottenne il compenso  annuo di L. 3.000
austriache e il 20 per cento degli utili netti (8).
     « Com'era stato bravo soldato nella difesa della libertà, fu
anche buon cittadino ed abile industriale!
     « Quel giovane veterano occupato nel suo studio fra i registri
mastri, le cambiali e l'indigesta corrispondenza mercantile non
avrebbe lasciato supporre il vulcano che celava nel cuore, ed il
migliore profeta sarebbe stato ben lungi dall'indovinare la sua
vita, le sue gesta, la sua virtù » (9).
     Con questi brevi cenni Luigi Stefanoni sintetizza la vita del
Nullo nel periodo compreso tra la prima e la seconda guerra di
Indipendenza, cioè in quel memorabile decennio che maturò, nel
nostro Paese, forze decisive di pensiero e di volontà.

      (1) Vedi: Relazione della Commissione dell'Esposizione Italiana di
Firenze, 1861: « Per ciò che attiene alla tessitura del lino, sebbene molto estesa
in Italia, pure non molti sono i telai che in appositi stabilimenti, o distribuiti
al domicilio, si occupino a fabbricare tele finissime lisce e operate, limitandosi
pressoché tutto il lavoro alle tele andanti... Ciò nondimeno, la Commissione,
nel portare il suo esame su tali manifatture, fu lieta trovarne alcune di merito
assai distinto per la loro imitazione alla fattura estera... Varietà, bontà, perfetta
esecuzione, congiunte a convenienza di prezzi, nello svariato assortimento di
tele esibito dai Sigg. Francesco Nullo & C. di Bergamo ». (Voi. III, pag. 140,
« Relazione dei Giurati dell'Esposizione Italiana di Firenze del 1861 »).
      (2) Documento  di  costituzione  di  Società  depositato  presso  il  Notaio
Salvatore Locatelli, al N. 1630 di repertorio, sotto la data: 3 aprile 1857.
      (3) Per la Ditta Ludovico Caroli.
      (4) Per la Ditta Antonio e Filippo Donadoni.
      (5) Per la Ditta Giovanni Steiner & Figli.
      (6) Per mancanza di tabelle valutative, non è stato possibile fare un
computo esatto di quanto possa valere oggigiorno tale somma; tuttavia, date



le varie svalutazioni monetarie, la cifra corrisponde a parecchi milioni.
      (7) Vedi: Archivio Storico del Risorgimento « Gamba », Civica Biblio-
teca « Mai », Bergamo, Allegato N. 7, vol. 49, N. 5461, circolare a stampa del
6 maggio 1863 con intestazione: « Fabbrica Nazionale di tele lino e canapa».
      (8) Vedere il documento notarile relativo alla costituzione della Società:
« Nullo conferì alla Società il proprio stabilimento di Clusone, il cui valore
venne elevato del prezzo di stima a L. 10.000 in contemplazione dell'avviamento
e della preparata maestranza ». Fu creato dai Soci « gerente responsabile » della
Ditta dal 1° aprile 1857, con l'onorario di L. 3.000 austriache annue e il 20 per
cento degli utili.
      (9) L. STEFANONI, opera citata, pag. 43.
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     E' stato scritto che « nella vita economica d'Italia » si possono
ricercare « le radici del nostro Risorgimento » (1), ed è vero : il
problema unitario fu anche problema di scambio, di produzione,
di ricchezza. Ma non e facile dimostrare che fosse molto diffusa
la conoscenza di questa verità!
     Francesco Nullo, ardente e folgorante sui campi di battaglia,
mosso esclusivamente da un sacro ideale di patriottismo, nelle
pause tra un'azione bellica e l'altra è uomo dalla quadratura men-
tale solida, capace di affrontare e risolvere con profonda com-
petenza problemi vari di natura produttiva, sempre nell'interesse
del proprio Paese.
     « La sua Azienda era destinata a grande avvenire. Ne era
garanzia la genialità laboriosa del gerente e la forza finanziaria
dei suoi Soci » (2).
     La Medaglia d'Argento e la Menzione Onorevole ottenute il
22 settembre 1857 all'Esposiziolìe Provinciale della Società Indu-
striale Bergamasca (3) ed il più alto riconoscimento ottenuto
all'Esposizione Nazionale di Firenze, nel 1861 (4), ci testimoniano
ancora i suoi meriti di lavoratore onesto e sagace.
     Inoltre, da alcune lettere e dai passaporti del Nullo, conser-
vati al Museo del Risorgimento di Bergamo, possiamo accertare
che la rete commerciale della Ditta « Francesco Nullo & C. »
doveva essere molto estesa, se il gerente responsabile uscì più
volte di Lombardia « per motivi di affari » (5).
     Che dal mondo degli affari, l'industriale Francesco Nullo,
sconfinasse in quello della politica, è pure documentato dall'ultimo
passaporto rilasciato dall'Austria il 10 maggio 1858 (6), dove,



      (1) Vedere: Spiritualità ed economismo nel Risorriimento Italiano di
ETTORE ROTA, Marzorati, 1951, Milano, " Questioni di Storia del Risorgimento e
dell'Unità d'Italia», pag. 243: « Reagirono al secolare servaggio le forze posi-
tive che hanno radice nel mondo degli interessi quotidiani"; ed ancora: » La
coscienza di una certa unità storica deriva da un fondo realistico ».
      (2) A. VAJANA, F. Nullo, II edizione, 1957, pag. 117.
      (3) Vedere supplemento al N. 76 della « Gazzetta di Bergamo » del 22
settembre 1857.
      (4) Vedi nota 1, pag. 77.
      (5) Copia del passaporto rilasciato dall'Austria a F. Nullo, il 10 maggio
1858: « In nome di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica Francesco Giuseppe I
Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Boemia, Lombardia, Venezia... S'invitano
tutte le I.I. R.R. Autorità Civili e Militari e si pregano quelle delle Potenze
amiche a lasciar liberamente passare la persona cui viene rilasciato il presente
Passaporto ed a prestarle in caso di bisogno ogni soccorso, offerendosi ad una
perfetta reciprocanza. Anno di nascita 1826 - Statura alta - Viso regolare -
Capelli neri misti - Occhi castani - Naso, bocca regolari - Marche visibili
nessuna - Luogo di nascita Bergamo - Religione Cattolica - Domicilio Bergamo
- Motivo del viaggio per affari - In compagnia di nessuno - Vale per un anno -
II  Sig. Francesco Nullo - Negoziante di telerie - Si reca in Svizzera, Piemonte
e Francia per affari. - Bandanello 31-1-1859 - Visto parte l'l-2-1859 - Confine
Ponte Nuovo di Magenta-Ticino - Esce il 12 aprile 1859 - Entra il 13 aprile
1859 - Ponte Chiasso - Per partire il 26 aprile 1859 », (vetrina N. 25, Museo
del Risorgimento, Bergamo).
      (6) Vedi nota precedente.
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accanto al visto di partenza da Ponte Chiasso, il 26 aprile 1859
(1), non leggesi più la data del ritorno. Il che è logico, pensando
agli avvenimenti politici di quei giorni (2)! L'uomo d'affari,
rivestita la divisa del volontario (3), sarebbe ritornato presto
in Lombardia, ma senza bisogno di passaporti (4).

9. - Dall'Aprile al Novembre 1859 con Garibaldi.

     Su foglietti di taccuino, donati al Museo della Rocca in Ber-
gamo dall'Avv. Francesco Invernizzi (5), si leggono questi brevi
appunti a matita, stesi dal Nullo, forse tra una battaglia e l'altra.
con incisiva laconicità: « Sono arrivato a Torino il giorno 3 maggio
di mattina. Appresi dal Curò e Dall'Ovo la partenza delle Guide
da Savigliano per Brasasco; la mattina dopo vi andai e ritornato



alla sera, perché partito da colà mi misi per strada col cavallino
per Casale, a mezzo viaggio presi una vettura e feci accompagnare
il cavallo, fermatomi a Ponte Stura vi trovai le Guide per cui
dovetti recarmi a Casale per prendere il cavallo col quale retro-
cedendo incontrai le Guide, mi misi con loro e da quel momento
fui soldato » (6).
    Eccolo, dunque, di nuovo tra i fedeli di Garibaldi, nell'ala
sinistra volante dell'esercito Franco-Piemontese (7) pronto ai più
grandi cimenti per la rigenerazione della Patria.
     Nella piccola squadra delle Guide (8) al comando del Simo-
netta (9), arruolatesi con cavalli ed armi propri, il Nullo è tra
i « rompicollo » più spericolati sia nelle difficili ricognizioni entro
lo scacchiere d'azione dell'Urban (10), sia nel catturare i nemici

      (1) Vedi nota 5 della pagina precedente.
      (2) II 23 aprile ci fu a Torino la riunione della Camera per investire
il Re dei pieni poteri in caso di guerra; Io stesso giorno l'Austria intima
« l'ultimatum » al Piemonte. Il 26 aprile Cavour consegna la risposta negativa
al rappresentante austriaco. L'ora di scendere in campo contro l'Austria è
suonata.
      (3) La  divisa delle Guide, cioè dei Cavalieri esploratori del Corpo  dei
Cacciatori delle Alpi.
      (4) Vedi: Decreto Vigliani, sull'abolizione del Passaporto tra Piemonte e
Lombardia, 15-6-1859 (Archivio St. Ris. « Gamba », vol. 39, N. 3473, Civica
Biblioteca « Mai », Bergamo).
      (5) Figliastro di Carlo Nullo, nipote di Francesco.
      (6) Musco del Risorgimento, vetrina N. 25, carte di F. Nullo.
      (7) I Garibaldini dovevano operare nel settore settentrionale ed essere
come una spina nel cuore del nemico.
      (8) Erano in tutto 67 uomini, secondo l'informazione resa da Garibaldi
al Ministro della Guerra, il 14 maggio 1859, da S. Germano Vercellese.
      (9) Luogotenente comandante milanese, trascinava i suoi uomini con
un semplice: « Vegnim adree ».
      (10) Feld-maresciallo croato, che operava nella zona dei laghi lombardi.
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senza lederli (1). Cavaliere dell'ideale anche nel suo vincere
senza offendere! E questo suo modo di agire in guerra, se da una
parte gli era ispirato dalla naturale bontà ed umanità del carattere,
gli era consentito perchè militava nel  Corpo delle Guide « il cui
servizio non consisteva nella materiale esecuzione di ordini posi-



tivi, bensì nel disimpegno intelligente in cui è lasciata facoltà  al
singolo milite di contenersi nel modo più proficuo all'ottenimento
dello  scopo, sempre in conformità al proprio scrupoloso dove-
re » (2).
     Delle eroiche azioni compiute da S. Fermo a Treponti, il
« prode dei prodi » - come amava definirlo Garibaldi - (3), che
riconosceva il nostro Nullo pure tanto modesto quanto umano
(4), non lascia alcun ricordo diretto.
     Eppure, se Garibaldi potè entrare in Bergamo, senza colpo
ferire, la mattina dell'8 giugno 1859 (5), trionfalmente accolto
dalla popolazione che da alcune ore ne era in trepidante attesa
(6), lo si deve, soprattutto, all'arditezza del Nullo!
     Infatti, la sera precedente, con l'amico Antonio Curò (7) e
con Silvio Contro (8), era penetrato in città (9), travestito con
abiti borghesi per raccogliere preziose e dettagliate notizie di ca-
rattere militare da riferire a Garibaldi, accampato ad Almenno (10).

      (1) Come a S. Fermo, dove fece prigioniero un capitano austriaco, dopo
averlo disarmato (vedi: L. STEFANONI, opera citata, pag. 47).
      (2) Vedi: Istanza presentata da F. Nullo e da A. Curò al Ministero della
Guerra di Torino, in data 23 agosto 1859, tendente ad ottenere lo scioglimento
dal vincolo militare (Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25).
      (3) Vedere lettera di Garibaldi alla madre di Francesco Nullo al Museo
del Risorgimento di Bergamo, Rocca, vetrina 30, autografo 509.
      (4) Garibaldi aveva saputo cogliere la vera essenza dell'animo di
Francesco Nullo, che, soltanto i superficiali ritenevano un superbo, a causa
della sua poca espansività.
      (5) In questo stesso giorno Vittorio Emanuale II e Napoleone III entra-
vano trionfalmente in Milano.
      (6) Erano molti i figli di Bergamo che militavano nelle schiere di
Garibaldi, attesi con trepidazione dai parenti. Se non fosse arrivato Garibaldi,
i Bergamaschi avrebbero dovuto pagare una multa di tre milioni di fiorini,
entro 24 ore, al colonnello austriaco Waisrimel « per avere inseguiti, feriti e
fatti prigionieri diversi soldati dell'I. R. Armata austriaca » 
      (7) Naturalista bergamasco, molto amico del Nullo, militava nello stesso
Corpo delle Guide.
      (8) Era veneto, ma risiedeva a Bergamo, dov'era occupato come telegra-
fista ferroviario. Di Silvio Contro fa cenno soltanto il SYLVA in Fatterelli Gari-
baldini, « Rivista di Bergamo », gennaio-febbraio 1926, pag. 9) e seg., e nel volume:
Cinquant'anni dopo la prima Spedizione in Sicilia. Federico Alborghetti, nei suoi
manoscritti, narra di essersi recato anche lui in Bergamo per raccogliere impor-
tanti notizie da riferire a Garibaldi, alla vigilia della liberazione della nostra
città.



      (9) Secondo la testimonianza del Sylva, passando per una porta di
soccorso al fortino di Colle Aperto (« porta scoperta e smurata dai ragazzi
di una famiglia che abitava nella casa che è oggidì l'Albergo S. Pellegrino »).
Infatti, le porte della città, sotto il governo della legge marziale, erano chiuse
dalle 19 alle 7 del mattino.
      (10) Almenno S. Salvatore, posizione molto forte a 12 chilometr  da
Bergamo; posizione che Garibaldi occupò militarmente al tramonto del 7 giu-
gno. (Vedere: «  Bergamo Patriottica », 1859), Arch. St. « Gamba », volume 39),
N. 3481, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo).
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     Quest'impresa « sommamente  pericolosa » (1) il Nullo la
aveva voluta compiere, perché mosso da due sentimenti ugual-
mente profondi nel suo cuore: l'orgoglio cittadino, in lui vivissimo.
e l'amore per Celestina Belotti (2), la dolce creatura dei suoi sogni
giovanili, colei ch'egli « dopo la madre ed il padre amò quanto
mai lo può chi è ispirato dalla stima la più sentita, dalla fede la più
religiosa » (3).
     Figlio del più nobile romanticismo, Francesco Nullo non
poteva non soffrire la divina potenza dell'amore!
     Da Porta Cologno (4) a piazza della Legna (5), da via Prato
(6) al boschetto di S. Marta (7) e attorno al « Caffè Zenoni » (8)
sul Sentierone, dove l'8 giugno sfilò  il grosso dei volontari, i
cittadini di Bergamo acclamavano i loro liberatori coprendoli « con
una pioggia di rose e di baci » (9).
     Molti piangevano di commozione e di gioia. Tra la folla più
commossa o facile immaginare Angela Nullo Magno e Celestina
Belotti, che avrebbero voluto tutto per sé il loro Eroe! Ma Gari-
baldi, sceso dall'alta città, dov'era salito per Porta S. Lorenzo (10)
con alcuni ufficiali dello Stato Maggiore (u), aveva dato ordine
ai suoi uomini  di disporsi dietro alle siepi della  « ferrata »  per
sorprendere un convoglio nemico, che doveva arrivare da un mo-
mento all'altro.

      
      (1) Cfr. Articolo di G. DONATI-PETTENI sulla Rivista « Celana », 1959, N. 13,
pag. 7 e seg. Si ricorda il proclama del Governatore militare di Lombardia,
pubblicato il 30 maggio 1859 « in forza dello stato di guerra » che « avverte
parimenti che ogni partecipazione e intelligenza col nemico, che potrebbe recar
danno alle II. RR. Truppe scoprendo le loro posizioni e le attivate misure di
difesa ed in fine ogni prestazione in soccorso del medesimo, verrebbe trattata
col rigore delle leggi militari di guerra... ». « Pattuglie militari sono incaricate
della sorveglianza... Bande armate di congiurati calarono dal Piemonte nella
Lombardia. Le città di Varcse e di Como, le quali fra le loro popolazioni,
contano molti nemici della tranquillità e dell'ordine, hanno fatto causa comune
con queste disperate turbe e trovansi quindi in aperta rivolta. Notificazione del-
l'I. R. Governo Militare della Lombardia. Il Governatore Andor Melczer di
Kellcmes. I colpevoli saranno puniti con la morte entro 24 ore».
      (2) Fidanzata del Nullo. Era nata a Bergamo il 14 luglio 1834 da
Luigi e Ruspini Santina, di professione modista.
      (3) Lettera-testamento di Francesco Nullo alla madre, in data 24 aprile
1859 (Tribunale di Bergamo), (copia fotografica al Museo Risorgim. Bergamo).
      (4) Nullo, Curò, Carissimi, Zambelli, Fornoni, Maironi e il grosso della



Colonna entrarono da Porta Cologno (vedere: Garibaldi e i Cacciatori delle
Alpi a Berqamo, su « Bergamo Patriottica, 1859 », in Archivio Storico « Gamba »,
vol. 39, n. 3481. Civica Biblioteca «A. Mai», Bergamo); (vedere: «Gazzetta di
Bergamo » del 9 giugno 1859).
      (5) Attuale Piazza Pontida.
      (6) Attuale via XX Settembre.
      (7) Attuale Piazza Matteotti e « Sentierone ».
      (8) Nel periodo della dominazione austrìaca era slato ripetutamente
visitato dalle pattuglie di Polizia, perché sospetto covo di liberalismo (vedere:
« Relazione dell'I. R. Comm.to di Polizia di Bergamo », n. 361, 4 aprile 1859,
all'Ill.mo sig. Dott. Giosuè Magni, I. R. Delegato Provinciale di Bergamo,
Archivio Comunale N. Ili, Gab. fila I, 17 sopra).
      (9) Vedere: « Bergamo Patriottica, 1859 », articolo citato, Arch. St. « Gam-
ba », vol. 39, N. 3481, Civica Biblioteca, Bergamo Alta.
      (10) Oggi: Porta Garibaldi, tra Valverde e borgo S. Lorenzo.
      (11) Teleki, Turr, Medici, Bixio, Camozzi.
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     Invece, per cause non ancora ben accertate, presso il casci-
nale delle Lucche, il convoglio si era fermato e millecinquecento
austriaci, scesi dal treno, si dirigevano a piedi verso Seriate,
dove avviene uno scontro sanguinoso con un gruppo di Garibaldini
guidati dal Capitano Bronzetti (1). Settanta contro millecinque-
cento! Una pazzia battersi; ma i soldati di Garibaldi non contano
i nemici. « Ardimento e strategia » sono il segreto delle loro vittorie
senza numero.                                           
     Quando, a passo di carica, sopraggiunsero a Seriate altre
Compagnie di Cacciatori, tra cui il Nullo, con Garibaldi e lo Stato
Maggiore, gli austriaci, temendo una più grave battaglia, se la
diedero a gambe verso Cavernago.
     Il nostro Eroe che « mal soffriva l'inazione, nel mentre che
da vicino si combatteva, benché sciolto per la giornata dal ser-
vizio — come scrive lo Stefanoni — accorse spontaneamente sul
campo » (2).
     A Bergamo, intanto, nella Scuola dei Tré Passi, si erano aperti
gli arruolamenti e tutta la migliore gioventù lombarda accorreva
alle armi, chiamata dal  Proclama di Garibaldi (3) e  affascinata
dall'esempio dei Camozzi, dei Cucchi, dei Nullo (4), dei Gamba, dei
Dall'Ovo, dei Piccinini tutti figli di questa nostra terra generosa.
     La mattina dell'11 giugno, Garibaldi, ritornato da Milano,



dove s'era incontrato con Vittorio Emanuele II (5) « riunisce la
Brigata sulle Mura dell'alta città per distribuire le Croci e le
Medaglie decretate dal rè ai valorosi che più avevano meritalo
nei combattimenti di Varese, S. Fermo, Laveno » (6). Anche
Francesco Nullo è tra i decorati.
     Poi riprende la gloriosa avanzata verso il confine orientale
della nostra provincia.
     Dal Bollettino di guerra n. 87 (7) veniamo a sapere che

      (1) Narciso  Bronzetti, nativo di Cavalese (Trento), moriva a Brescia,
per le gravissime ferite riportate a Treponti.
      (2) L. STEFANONI, opera citata, pagg. 51-52.
      (3) « Tutti i giovani che possono prendere un fucile sono chiamati
intorno alla bandiera tricolore. Nessuno di voi vorrà assistere inerte ed imbelle
alla guerra santa; nessuno vorrà un giorno confessare, arrossendo, di non
avervi preso parte. Ora è il tempo di mostrare che non si mentiva quando
dicevamo di odiare l'Austria. All'armi dunque! Nessun sacrificio ci sembri
grave, perché noi siamo quella generazione che avrà compito l'impresa del-
l'indipendenza italiana. Bergamo, 8 giugno 1859 - G. Garibaldi ».
      (4) Anche se non ci è possibile comprovarne l'autenticità, facciamo
nostra la testimonianza del Sylva che, nel ricordare Carlo Nullo, fratello di
Francesco, scrive: Dopo essere disertato dall'Esercito austriaco, nel quale,
come si disse, era capitano d'artiglieria, fece la Campagna del 1859 da volontario
nell'Esercito regolare piemontese e fu ferito a la battaglia di S. Martino... »,
(G. SYLVA, opera citata, pag. 57, II edizione 1959).
      (5) Durante questo incontro avvenuto il 9 giugno, Garibaldi fu decorato
di Medaglia d'oro al valor militare.
      (6) Vedi: «Bergamo Patriottica, 1859 », Archivio St. « Gamba ». « Durante
questa austera cerimonia all'intero squadrone delle Guide e al Corpo Sanitario
dei Cacciatori delle Alpi venne conferita la Medaglia di bronzo al valor militare ».
      (7) Bollettino telegramma di guerra N. 87. Como, Museo Garibaldi, Rac-
colta Bollettini di guerra 1859, cart. XI-G.
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« Garibaldi il 12 sera è a Brescia. Il Corpo del Gen. Urban, partito
da Coccaglio il 13 mattina, sembra ritirarsi su Orzinuovi;  il
Quartier Generale del Re è a Palazzolo ».
     La guerra si sta, dunque, spostando verso l'Oglio ed il Mincio.
Garibaldi fa avanzare la sua truppa a Pezzate e Treponti per
tener fronte al nemico, che si concentra in quelle località.



     «La mattina del 15 giugno, essendo stati attaccati gli avamposti,
un battaglione di volontari spingevasi avanti, assaltava coraggio-
samente gli austriaci e li costringeva a ritirarsi fin sotto Castenedolo
ove li inseguirono. Sembrò che quella precipitosa ritirata non fosse
che un agguato, onde ridurre i pochi volontari fin sotto il grosso
dell'esercito, ove ben presto, stendendosi sulla destra e sulla sini-
stra,  tentarono di  circondarli,  ma Garibaldi smesso  con un altro
Corpo accorreva alla novella del pericolo di quei valorosi, combatteva
neramente il nemico cagionandogli perdite e riduccndo i suoi alle
prime posizioni.
     Quel combattimento fu un'altra prova di valore che Francesco
Nullo aggiunse alle tante già date » (1).
     Col combattimento di Treponti, finisce la parte brillante dei
Cacciatori delle Alpi. Infatti, mentre l'esercito franco-piemontese
passava sulla sponda sinistra del Chiese, i Garibaldini furono
mandati a custodire le tré valli che dal Tonale, Bormio, Monte
Snello sboccano in Lombardia, dove, con angoscia e con sdegno,
appresero la notizia dei preliminari di pace di Villafranca (2).
     Concludendo l'armistizio con l'imperatore d'Austria, Napo-
leone III aveva tarpato le ali dei volontari, che non poterono, nem-
meno questa volta, passare la linea del Mincio per liberare il
Veneto.
     Tuttavia, se Villafranca lasciava insoluto il problema della
indipendenza, il « partito d'azione » non disperava di poter raf-
forzare la gran trama dell'unificazione italiana.
     Da Lovere, in agosto Garibaldi scrisse al Re che lasciava il
comando della Brigata dei Cacciatori delle Alpi (3), perché aveva
accettato l'invito del  Governo  Ricasoli  di comandare  l'esercito
della Lega (4).
     Francesco Nullo, ottenuto pure lui, lo scioglimento del vincolo

      (1) L. STEFANONI, opera citata, pag. 53.
      (2) 11 luglio 1859.
      (3) Quando il 17 marzo 1859 venne istituito con Decreto Reale il Corpo
dei Cacciatori delle Alpi fu incaricato Garibaldi delle funzioni di Maggior Gene-
rale  del Corpo. Con « ordine del giorno » da Lovere dell'11 agosto 1859  il
Generale annuncia che si ritira dal Comando dei Cacciatori delle Alpi per
andare a Modena.
      (4) Esercito della Lega militare tra gli Stati di Toscana, Romagna,
Modena e Parma. Capo supremo era Manfredo Fanti, che scelse Garibaldi come
Comandante in seconda. Poi lo stesso Fanti cedette a Garibaldi il supremo
Comando delle due Divisioni: Toscana e Modenese, concentrate intorno al con-



fine marchigiano.
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militare (1), segue ancora il suo Generale in Romagna; ormai la
sua vita è un pò la vita di Garibaldi « al quale aveva dedicato
tutta la sua energia di combattente » (2). Soltanto quando, dopo
la  metà  di novembre,  in  seguito  al  colloquio  di  Garibaldi  col
Re a Torino, l'azione rivoluzionaria sul confine marchigiano è
divenuta inattuabile, « Nullo ritorna alla sua Bergamo... e si
dedica di nuovo al commercio delle tele, nel quale, durante la
sua assenza, era stato sostituito dal fratello Giovannic(3).

10. - Da Bergamo a Marsala (Maggio 1860).

     La primavera del 1860 doveva essere apportatrice di un nuovo
atto decisivo per la futura Unità  d'Italia: la liberazione della
Sicilia realizzata da Garibaldi e dai suoi più fedeli seguaci.
     Già il 29 settembre del '59, scrivendo agli amici di Sicilia,
il Generale cosi si esprimeva:
     « Fratelli miei, la causa propugnata da me e dai miei com-
pagni d'arme, non è quella di un campanile, ma quella dell'Italia
nostra, da Trapani all'Isonzo, da Tarante a Nizza.
     Dunque la redenzione della Sicilia è la nostra e noi pugneremo
per essa con lo stesso ardore con cui pugnammo sui campi lom-
bardi » (4).
     Dal tenore di questa lettera si capisce come già dall'inverno
'59-'60, dopo lo scioglimento dell'esercito della Lega, avvenuto
alla Cattolica, Garibaldi, col suo gruppo di « Ardenti », fosse
vigilante contro le insidie della diplomazia e pronto a rispondere
subito al primo grido di riscossa che si levasse anche dal lontano
cuore della più lontana terra italiana (5).
    Il 4 aprile 1860, dal Convento della Gancia, Palermo rinnova
i vespri Siciliani.
     « L'ora della rivoluzione contro l'odiato governo borbonico era
suonata: la sua bandiera sventolava imponente e libera sulle alture
di Corleone a dieci miglia da Palermo, sulla catena di monti che
interseca dal sud all'ovest l'isola. Quivi il nerbo degli insorti,

      (1) Chiesto con « istanza 23 agosto 1859 », da Trescore.
      (2) G. GERVASONI, F. Nullo, Biografia N. 112 dei Mille, a cura del Liceo



« Sarpi », Bergamo, 1932, pag. 89.
      (3) L. STEFANONI, opera citata, pag. 60.
      (4) A. SOLMI, Discorsi sulla Storia d'Italia, Ed. La Nuova Italia, Firenze,
1933, pag. 303.
      (5) Lettera di Garibaldi a Bertani, da Genova il 5 maggio 1860: "Io
non consigliai il moto della Sicilia, ma venuti alle mani quei nostri fratelli,
ho creduto obbligo di aiutarli ». Archivio St. « Gamba », vol. 41, N. 3760,
Civica Biblioteca « Mai », Bergamo.
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benché ancora debolissimo in paragone delle forze centuple che
aveva a combattere, andava giornalmente aumentando per le
nuove recinte... II giorno di Pasqua Messina insorgeva... La
gioventù atta alle armi correva ai monti per unirsi agli insorti.
L'esempio, in breve seguito da Catania, Melazzo, Trapani, Castro-
giovanni, Monforte, Nicola ed altri luoghi, centuplicava le forze
del popolo. L'eccidio di Carini finì con lo spargere il fuoco santo
della rivoluzione in tutta l'isola » (1).
     Al grido d'aiuto della Sicilia (2), rispose la voce di speranza
di Garibaldi e delle sue Camicie Rosse: Francesco Nullo non poteva
mancare (3).
     Con l'amico Francesco Cucchi, dopo aver partecipato ai con-
vegni di Villa Vecchi (4), a Quarto, tornato il 23 aprile a
Bergamo vi apre gli arruolamenti.
     Nel teatrino dei Filodrammatici di via Borfuro (5), sopra
un tavolino sgangherato — come ricorda Guido Sylva — il Nullo
annotava i giovani disposti a partire per la Sicilia.
     « Pochi, ma buoni », aveva raccomandato Garibaldi, e, nella
scelta, il Consiglio di Leva (6) voleva « veder brillare negli occhi
dei volontari la fede comune » (7).
     Il 1° maggio, a Villa Vecchi, Francesco Nullo e Francesco
Cucchi, il braccio e la mente dell'arruolamento bergamasco, rice-
vono dal loro Generale l'ordine di partenza.
      E' dello stesso giorno la lettera indirizzata dal Nullo al conte
Luigi  Albani (8) per confermare la partenza del « convoglio
speciale accettato dalla ferrata per la mezzanotte (9) del 3 mag-
gio » (10).
     A Milano, « più precisamente dalla stazione di Porta Tosa
(linea di Venezia) a quella di Porta Nuova (linea di Genova) », il
Nullo fa un'accurata selezione dei volontari bergamaschi e rimanda
a Bergamo molti di quelli che non erano iscritti « nei ruolini »



e che ai suoi occhi di severo soldato parevano inadatti alla grande
impresa.
     A Genova si ritrovano tutti, fuori Porta Pila, alla foce del

      (1) L. STEFANONI, opera citata, pag. 62.
      (2) L. STEFANONI, opera citata, pag. 62.
      (3) Nella nota degli Ufficiali e delle persone sulle quali Garibaldi faceva
assegnamento prima della Spedizione in Sicilia, al n. 33 figura il nome di
Francesco Nullo (vedi: autografo presso Museo del Risorgimento di Milano,
N. 5837, dell'Archivio  generale).  Vedi: Elenco ufficiale dei Mille di Marsala, 
Roma, Tip. C. Bartoli, 1870, pag. 20, N. 693.
      (4) Non Villa Spinola (vedere nota 1, al cap. V. del volume di G. SYLVA,
L'VIII Compagnia dei Mille, 1050, II edizione, pag. 79).
      (5) Ora sede della Scuola tecnica commerciale » A. di Savoia ».
      (6) F. Nullo, F. Cucchi, gli arruolatori (vedi: G. SYLVA, L'VIII Compa-
gnia dei Mille, II edizione, 1059, cap. II, pag. 49).
      (7) Nell'ideale unitario.
      (8) Presidente del Comitato di arruolamento locale.
      (9) Cfr. G. SYLVA, opera citata, pag. 73, cap. IV, II edizione.
      (10) Archivio St. Ris. Ital. « Gamba », vol. 41, N. 3753, Civica Biblioteca
« Mai » , Bergamo.
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Bisagno, donde, su alcune chiatte, raggiungono lo scoglio di Quarto
per imbarcarsi sul « Lombardo » e sul « Piemonte », le navi
sottratte abilmente da Bixio alla Società Rubattino, quelle navi dai
nomi italianissimi, che Garibaldi, poeta non soltanto nell'azione,
battezzerà nel suo poema « nobili veicoli di una nobilissima
banda » (1).
     Francesco Nullo, per non abbandonare il Generale, salpa con
le Guide a bordo del « Piemonte » (2).
     E' il 5 maggio (3).
     « Partimmo da Genova sabbato alle quattro di mattina, essen-
doci imbarcati alle nove. Viaggiammo tutta la  domenica ed il
lunedì mattina scendemmo a terra a Talamone dove rimasimo sino
martedì sera che ci siamo imbarcati e la mattina del mercoledì
ci siamo fermati dirimpetto a Santo Stefano. Zambianchi era rimasto
a Talamone con ottanta uomini in missione. Vi fu un equivoco
fra i nostri due vapori, all'entrare in porto di Marsala; si vedevano
a distanza di un'ora circa una fregata, due vapori napoletani che



arrivati dirimpetto al porto bombardarono durante il nostro sbarco
che avvenne il venerdì ».
     Così il Nullo, nelle sue schematiche annotazioni a matita
sul taccuino personale (4), ricorda le varie tappe del viaggio
in Sicilia.
     I Mille sono ora giunti al « Porto di Dio » (5).
     Nessuna forza contraria potrà spezzare la volontà dei loro
cuori dominati da un solo ideale : « Fare l'Italia ad ogni costo » !
E' lo stesso spirito che li ha animati a resistere sulle barricate,
sugli spalti del Gianicolo, sul Ticino, sull'Adda che ancora vivifica
la loro azione di « veterani  delle patrie battaglie » e modella la
tempra dei giovanissimi, fuggiti da casa per seguirne l'esempio.

11. - L'avanzata su Calatafimi^.15 Maggio 1860).

     L'11 maggio, appena sbarcati a Marsala, c i volontari destinati
a formare il Corpo delle Guide si provvedono di un cavallo e
Nullo vi supplisce con denaro proprio » (6), come già aveva fatto
durante la prima e la seconda Guerra d'Indipendenza. Poi, con

      (1) Vedi il romanzo di G. GARIBALDI, I Mille, Ed. Cappelli, Bologna,
1933, pag. 3.
      (2) Tutti i Bergamaschi, invece, erano imbarcati sul « Lombardo » e
formarono l'8° Compagnia.
      (3) Veramente la partenza avvenne la notte tra il 5 e il 6 maggio.
      (4) Trovasi al Museo del Risorgimento di  Bergamo, vetrina 25, colto G.
      (5) In arabo Mars Allah = porto di Dio.
      (6) L. STEFANONI, opera citata, pag. 68.
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altre  Guide,  parte ad  esplorare  i  dintorni  per  assicurare  alla
colonna garibaldina una marcia senza insidie.
    Nelle prime ore del 15 maggio le Compagnie sono avviate a
Vita, piccola borgata sopra un pianoro.
     Mentre i volontari, allo sbocco del paese deserto (1), pensano
a rifocillarsi, il Nullo, riandato in esplorazione verso  Calatafimi,
scopre che un colle a terrazzi, chiamato Pianto dei Romani (2),
e occupato da migliai?» di borbonici, nascosti dietro la cima per
cogliere in trappola i nostri e schiacciarli.
     AI galoppo, ritorna ad informarne il suo Generale e, passando
vicino all'amico Tasca, esclama forte: « Am ghe se! » (Ci siamo!),
quasi  volesse tradurre, con la  potenza del  linguaggio nativo,
l'ardore del suo animo per il prossimo cimento.



Garibaldi, grazie alle notizie  tattiche fornite  con chiarezza  dal
Nullo, può disporre fulmineamente il suo piano di battaglia.
     Fa occupare il Colle Pictralunga, ch'ò dirimpetto al Pianto
dei Romani, disponendo i volontari in modo da far  credere al
nemico a forti Corpi di riserva.
     Tutt'a un tratto si odono le trombe ncmiche, cui risponde
il trombettiere Tironi (3), con una « diana gentilmente lieta » (4).
     Sui duecentocinquanta metri di vallata che dividono il Colle
del Pianto dal Colle di Pietralunga, i Regi del Generale borbonico
Laudi incominciano a rovesciare una vera tempesta di ferro e di
piombo sui Garibaldini, che stanno attraversando la spianata per
attaccare il nemico « alla  baionetta ». Quell'inferno di fuoco
determina un momento di esitazione nei nostri.
     Per fortuna, sopraggiunge il Nullo, che « col suo occhio di
nquila — come testimonia Guido Sylva — (5) misura  di un
lampo la gravita dell'istante, intuisce il pericolo che quell'atto di
spiegabilissima titubanza  collettiva potesse  fatalmente  tradursi
in panico, che avrebbe potuto risolversi in una vera disgrazia, e,
con la sua peculiare prontezza e perizia, provvede al rimedio ».
     Si  mette  dietro  una  solitària casupola, chiama a raccolta
i suoi concittadini (6) e da una breve spiegazione tattica, che
non e strategia di scuola militare, ma azione essenzialmente gari-
baldina (7).

      (1) Secondo quanto attesta il Sylva, pare che gli abitanti fossero tutti
fuggiti, (cfr. G. SYLVA, opera citata, pag. 173).
      (2) Su questo colle, secondo la tradizione, i Romani avrebbero subito,
tre secoli prima di Cristo, una grave sconfitta da parte degli Egestani.
      (3) Giuseppe Tironi di Chiuduno (Bergamo), già trombettiere di Batta-
glione sotto l'Austria.
      (4) Garibaldi volle poi sempre udire quella sveglia. Vedi: G. BANDI,
I Mille, Salani, Firenze, 1903, pagg. 143-144.
      (5) G. SYLVA, opera citata, pag. 181, II edizione 1959.
      (6) II Nullo non era a capo dell'8° Compagnia, ma poiché molti Ber-
gamaschi, all'inizio del combattimento, erano in testa con i Carabinieri genovesi,
egli, che si trovava sempre nelle linee avanzate, potè guidare i suoi all'azione.
      (7) Vedi: C. AGRATI, I Mille nella storia e nella leggenda, Mondadori,
Milano, 1933, pag. 308 seg.
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     « Che i Bergamasch, teucc inturen a me »! (Qui i Bergama-
schi, tutti intorno a me!).
     « Atencc, quanda o feura mé, feura teucc, distendiv zo a
entail e pò in acc de gran corsa ». (Attenti, quando esco io, fuori
tutti, spiegatevi a ventaglio e poi avanti di gran corsa).
     Questo imperioso appello del Nullo, accompagnato dal suo
generoso esempio, infiamma i Bergamaschi, i quali, con un assalto
arditissimo, non senza grave sacrificio di morti e di feriti(1),
riescono a raggiungere lo spalto del primo terrazzo segnando
l'avanzata sulle sette balze di quel colle, dove — a detta di
Garibaldi — « si doveva fare l'Italia o morire ».
     L'azione dell'8° Compagnia, ribattezzata « la Compagnia  di
ferro » e composta tutta di Bergamaschi (2), è secondata dalle
altre ed assicura la vittoria a Garibaldi.
     I Regi, costretti, dopo aspra lotta, a ritirarsi dal Colle del
Pianto, posizione che sembrava inespugnabile,  « presa palmo a
palmo dai nostri » (3), sgomberano anche Calatafimi, mentre
i Garibaldini vi sono accolti come liberatori dalla popolazione
entusiasta.
     Sistemati i feriti e data sepoltura ai morti, il 17 Garibaldi
avanza coi suoi uomini verso Alcamo, ma la meta è Palermo,
dove i volontari piomberanno, all'alba del 27 maggio, provenienti
dal Passo di Gibiirossa, con una marcia forzata per dirupati
sentieri (4).

12. - A Palermo (27 Maggio 1860).

     Però, il piano di Garibaldi di sorprendere in silenzio il
nemico viene rovinato dall'eccessivo entusiasmo dei Siciliani gui-
dati da La Masa e da Fuxa (5).
     Infatti « appena le sentinelle nemiche al Ponte dell'Ammi-
raglio furono svegliate dagli evviva d'ogni fatta lanciati dai pic-

      (1) I Caduti bergamaschi furono sette: F. Amati, F. Antonioli, L. A.
Biffi, F. Cadei, A. Maironi, F. Nicoli, G. Tibelli. I feriti furono trentadue, tra
i quali il Nullo, che fasciatasi con un fazzoletto la gamba destra colpita da
un proiettile, continuò a combattere sempre tra i primi.
      (2) Pavese era solo il Comandante: Angelo Bassini.
      (3) Cosi scrisse il Nullo all'amico Enrico Tavola dopo Calatafimi. Vedi:
manoscritto Nullo al Tavola presso Civica Biblioteca " Mai " di Bergamo,
Gab. A 17, 14 (35/3) e 3 bis.
      (4) Cfr. Lettera di V. Tasca ai suoi da Palermo, 1° giugno 1860, Archivio



St. Ris. « Gamba », vol. 41, N. 3788, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo;  cfr.
SYLVA, opera citata, pag. 217.
      (5) Patrioti siciliani, ai quali Garibaldi aveva promesso l'onore di entrare
per primi in Palermo.
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ciotti troppo impulsivi, addio alla sorpresa! » (1). I Borbonici
incominciano ad aprire un fuoco violento e micidialissimo.
     Lo slancio dei volontari è immenso e spontaneo e senza
badare ai colpi corrono all'assalto, ma « i tiri di fucile delle
truppe appostate dietro la barricata di Porta Termini  (messe
in allarme dalle sentinelle del ponte) » e i « colpi dei due cannoni
piazzati  a  Porta  Sant'Antonio » (2), fulminando i nostri, ne
impediscono l'ingresso in citta.
     Garibaldi, in questa drammatica situazione, vistosi vicino il
nostro eroe « che Nullo era continuamente accanto al Generale,
essendo suo Aiutante di campo (3) » — A voi Nullo, — gli grida — da-
te l'esempio del nuovo assalto. Bisogna vincere ad ogni costo! (4).
     Impugnando una bandiera spiccata di mano ad un picciotto,
senza frapporre indugi, l'ardente Nullo « piantato in sella come
un centalìro bello e terribile insieme (5) » da di sprone al cavallo,
corre alla barricata sotto il diluviar delle palle, impenna il destrie-
ro e  con un balzo arditissimo (6) salta dall'altra parte (7) e
mette in fuga i Regi sbalorditi.
     Lo seguono immediatamente le Guide: Damiani, Bezzi, Manci,
Tranquillini, Zasio, pugno d'eroi di statura omerica.
     « Man mano tutta la colonna garibaldina attraversa la strada
sotto gli occhi del Generale (8) » e dietro al Nullo « come torrente
che rompa le dighe, penetra la piena procellosa degli assalitori ».
Anche Porta S. Antonino o presa d'assalto e ben presto conqui-
stata dai nostri, che « in questa seconda  azione  sono efficace-
mente secondati dai picciotti (9).
     Ora la città e tutta in movimento; al fragore della fucileria
s'uniscono i primi rintocchi delle campane a stormo.  Cittadini
di ogni classe sociale si riversano dalle case nelle strade per asso-
ciarsi ai  liberatori,  mentre  dal Castello  piovon bombe da 32  e
razzi incendiari e la flotta nemica bombarda senza tregua (10).
     Poco prima di mezzogiorno Garibaldi e in piazza Pretoria,
dove stabilisce, per alcuni'giorni, il suo Quarticr Generale, dive-
nuto l'obiettivo principale del bombardamento. Da qui egli dirama
ordini con la maggior rapidità ed accorre prontamente dov'è più



necessaria la sua presenza; il Nullo non lo abbandona mai e a chi
si rallegra col nostro eroe per il glorioso successo del mattino,

      (1) G. SYLVA, opera citata, pag. 218, seconda edizione.
      (2) G. LOCATELLI-MiLF.si, Garibaldi  per  Bergamo  e  per  i  Bergamaschi,
Arti Grafiche, Bergamo, 1934, pag. 12.
      (3) Cfr. lettera del Nullo al Tavola, citata alla nota 3 della png. 88.
      (4) G. LOCATELLi-MILESI, opera citata, pag. 12.
      (5) G. LOCATELLI-MILESI, opera citata, luogo citato.
      (6) E' bene ricordare che il Nulìo era un abile cavallerizzo.
      (7) L. STEFANONI, opera citata, pag. 71.
      (8) A. DUMAS, II poema dei Mille. Ricordi di un testimonio oculare,
Ed. A. De Mohr & C., Milano, pag. 135.
      (9) Vedi: G. SYLVA, opera citata, pag. 223, seconda edizione.
      (10) Vedi: G. SYLVA, opera citata, pag. 224, seconda edizione.
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con bonaria semplicità commenta : « So conici de es stacc me ol
prim a pianta la bandiera italiana in Palermo. So contet per
Rerghem? » (1), «da le quali nobili parole tutto traspare il grande
amore che egli portava a la sua città nativa » (2).

13. - A  Bergamo  per  un  nuovo  arruolamento  dei  Bergamaschi
     (Luglio 1860).

     Il  4  giugno,  con  un  ordine  del  giorno  emesso  dopo  che  era
stata  concessa ai Borbonici la tregua (3), Garibaldi nomina  il
Nullo Luogotenente delle Guide al Quartier Generale (4), quindi
lo promuove Capitano.
     Prima della fine dello stesso mese, Garibaldi si rivolge ancora
a  lui  per  ottenere  un  altro  contingente  di  Bergamaschi,  della
tempra di quelli partiti da Bergamo il 3 di maggio. « Quanti
volete!», rispose Francesco Nullo. «I figli di Bergamo figure-
ranno sempre tra i primi nelle battaglie della Libertà » (5).
     E il primo giorno di luglio (6) parte da Palermo con il
colonnello Türr, diretto ad Acqui, poi giunge a Bergamo (7) il
pomeriggio dell'8, festosamente accolto, per disporre, col conte
Albani, i nuovi reclutamenti.
    Sul biglietto di disposizioni inviato il 20 luglio 1860 a
Bergamo da Genova (dove il dottor Bertani aveva istituito un



Comitato per gli aiuti alla Sicilia) leggiamo: «I Volontari Ber-
gamaschi in numero di trecento par'iiranno non più tardi di
domenica da Bergamo ed arriveranno lunedì in Genova condotti
dal  signor capitano Nullo, per le norme del viaggio  intendersi
col signor conte Correr a Milano. In Genova si  condurranno ad

      (1) Sono contento d'essere stato il primo a piantare la bandiera italiana
in Palermo. Sono contento per Bergamo.
      (2) G. SYLVA, opera citata, pag. 222.
      (3) II primo armistizio di 24 ore fu conchiuso, dietro istanza del generale
borbonico Lanza, il 30 maggio, prolungato per altri tré giorni e poi a tempo
indeterminato.
      (4) Cfr. ordine del giorno del 4 giugno 1860, in F. CRISPI, 7 Mille, Appen-
dice C, pag. 398, Milano, Fr. Treves, 1911.
      (5) L. STEFANONI, opera citata, pag. 73.
      (6) Cfr. lettera di F. Cucchi a V. Tasca, da Palermo a Catania, del IO
luglio 1860, (Arch. St. Ris. Ital. « Gamba », voi. 42, N. 3813, Civica Biblioteca
« Mai », Bergamo).
      (7) Cfr. lettera Cucchi (con poscritto di Ginami!) da Palermo del 17
luglio 1860, probabilmente al Tasca, (Arch. St. Ris. Ital. « Gamba », voi. 42,
N. 3816, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo).
      Cfr. dispaccio telegrafico 26965  da Torino del 10  luglio 1860 al conte
L. Albani da parte di Gabriele (Camozzi), Arch. St. Risorgimento Ital. « Gamba »,
voi. 42, N. 3888 bis. Civica Biblioteca « Mai », Bergamo!
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alloggiare in via Assarotti, Caserma S. Giacomo e Filippo, avver-
tendoli di essere pronti a partire la stessa sera di lunedì » (1).
     Dal che deduciamo che questa Spedizione condotta dal capitano
Nullo (2), quarta per la Sicilia (3), fece salire a circa novecento
il numero dei Bergamaschi partiti nel '60  per la grande impresa
meridionale; quindi, o più che meritato l'appellativo di « Città
dei Mille » dato alla nostra, quella che « con più figli ha gettato
più ferro sulla bilancia liberatrice » (4).
     Come si vide davanti il Nullo, con il nuovo contingente,
Garibaldi sorrise soddisfatto ed « avendolo fin dapprima riservato
a grandi eventi, risolse di affidargli uno dei più pericolosi incari-
chi » (5): Io sbarco in Calabria per l'assalto al Forte di Alta-
fiumara, « opera di pochi scelti » (6).



14. - Lo sbarco in Calabria (8 Agosto 1800).

     La sera deìl'8 agosto, i pionieri dello sbarco (7) sopra una
flottiglia  di  settanta  navicelle,  guidano  dueccntodieci  Volontari
alla temeraria  azione,  che  avrebbe dovuto  assicurare  a  tutti  i
garibaldini il transito dello Stretto (8).
     Ma da Reggio a Scilla quattordicimila Borbonici erano all'erta!
Partiti  per  un'impresa  di  quattro  ore, i  pionieri  dello  sbarco
si trovarono  tutt'a un  tratto capofitti nell'ignoto,  con venti  car-
tucce ciascun soldato. Venuti per sorprendere, furono sorpresi.
Non rimaneva che vendere cara la pelle (9). L'ordine preciso
era di guadagnare la montagna.
     Verso l'alba, dopo una faticosa marcia sopra un sentiero
da camosci, guidati da un pastore, toccarono un pianoro dell'Aspro-
monte. Da lì, giornalmente, mossero a tappe snervanti sulla dor-
sale appenninica, spostandosi continuamente per tirarsi dietro

      (1) Presso il Museo del Risorgimento di Bergamo, Rocca, vetrina, 25,
N. 519. Dispaccio 20435 del 20 luglio 1860 da Genova a Bergamo, del Nullo
al conte L. Albani, Archivio St. Ris. Ital. « Gamba », vol. 42, N. 3888 bis.
      (2) Essendo  a  Bergamo,  il  Nullo  non  potè  partecipare  alla  battaglia
di Milazzo.
      (3) I Garibaldi; II Medici; III Cosenz; IV Nnllo.
      (4) Garibaldi al Sindaco di Bergamo: Camozzi, lettera da Caprera del
10 febbraio 1861.
      (5) L. STEFANONI, opera citata, pag. 76.
      (6) A. MARIO, La Camicia Rossa, voi. LXI della Serie Storia e Fil., Ed.
Universale Economica, Milano, 1954, pag. 22.
      (7) Col Nullo vi erano: Missori, Mario, Zasio, Bezzi, Salomone, Stradi-
vari, tutti ufficiali di provato coraggio.
      (8) A. MARIO, opera citata, pag. 24.
      (9) A. MARIO, opera citata, pag. 27.
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il maggior nerbo di nemici possibile, per assottigliare i reggi-
menti che presidiavano la costa e rendere così più agevole lo
sbarco a Garibaldi (1).
     Da Sant'Angelo a Bagnara, da Solano a Pedavoli, a San
Lorenzo (2) « quei pochi demoni, dei quali la fama aveva divul-
gato cose portentose », minacciando la linea nemica da Torreca-



vallo a Farmi, da Melito a Reggio (3), diedero molto filo da
torcere a migliaia di Borbonici.
     La sera del 20 agosto, da San Lorenzo alla Marina e un
prorompere di giovani Camicie Rosse: un corriere al galoppo
aveva recato al Missori il seguente biglietto: « Sbarcati a Melito.
Venite. G. Garibaldi » (4).
     L'incontro con i commilitoni avvenne tra grida di gioia e un
agitar prolungato di berrette.
     « Giù a mare il "Franklin", che trasportò Garibaldi, giaceva
arenato, il "Torino", fulminato da due navi borboniche, divam-
pava, ma l'uccello di terra e di mare aveva saputo toccare il
continente sotto il naso del nemico » (5).
     « Il mattino del 22, eccoci sotto Reggio — scrive Alberto
Mario — Garibaldi, impegnato già nell'assalto, aveva guadagnato
un'altura che domina la città. Quivi lo rivedemmo a mezzogiorno.
Ci accolse amorosamente e ci beò col suo sorriso » (6), ma a quei
prodi che resistendo per dodici giorni da soli, in mezzo ad uno
spiegamento di forze nemiche  soverchiantissime, avevano dato
prova  d'essere uomini  veramente  eccezionali,  ingiunse  subito
di costringere alla resa il forte che era nel cuore della città. Anche
il  Nullo, nonostante « stremo di forze per le grandi fatiche »
(7), combattè sotto un fuoco intensissimo sino a quando il forte
inalberò bandiera bianca.
     Per il valore mostrato in tale giornata, congiunto agli stenti
sostenuti dopo Io sbarco, fu promosso Maggiore (8).
     Il giorno dopo l'espugnazione di Reggio, mentre con alcune
Guide si disponeva a pestar la coda ai Regi, verso S. Giovanni il

      (1) I continui spostamenti operati con marce faticosissime da un punto
all'altro dell'Appennino calabrese indebolirono molto le linee dello Stretto.
      (2) A  S. Lorenzo furono cenerosamente ospitati dal Sindaco, clic si
lasciò convincere a proclamare il Governo nazionale, prima ancora dell'arrivo
di Garibaldi. (Cfr. A. MARIO, opera citata, pagg. 52-53).
      (3) A. MARIO, opera citata, pag. 52.
      (4) A. MARIO, opera citata, pag. 54.
      (5) A. MARIO, opera citata, pag. 54.
      (6) A. MARIO, opera citata, pag. 54.
      (7) Cfr. lettera di F. Nullo ai familiari (da S. Lorenzo il 17 agosto
1860: « Sto bene... ma stremo di forze per le grandi fatiche e il continuo
incalzare di tanti regi... ». (Museo del Risorg., Rocca, Bergamo, vetrina 25).
      (8) Cfr. lettera di F. Istituto ai familiari, da Reggio Calabria il 21
agosto  1800: «Miei cari, eccoci congiunti ai nostri compagni sbarcati in



Calabria ieri e già compìto un fatto d'arme glorioso. Siamo padroni di Reggio.
Dopo l'occupazione del forte fui nominato dal Generale Maggiore. Sto bene e Io
spero di voi pure; cbbimo fatiche e pericoli da non credersi. (Omissis). (Racc.
autografi. Archivio privato del dr. Gino Romelli-Gervasoni di Clusonc, Bergamo).
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Nullo s'imbatte  « in un Corpo di cinquanta Borbonici su due
file, l'arma al piede al di qua di un ponte » (1). — Abbasso le
armi! Siete prigionieri! — grida con tono imperioso.
     Ma, nello stesso istante, compare sul ponte una testa di
colonna. Gli arresi ripigliano il fucile. La situazione si fa dram-
matica.
     Nullo e i cinque compagni, avevano questi di fianco, quella
di faccia. Che fare? O perire fuggendo, o perire assaltando.
Erano in sei; ma allora mancava il tempo per ponderare le
probabilità.
     « L'intimazione, la comparsa della colonna, la ripresa delle
armi, e l'avanti fulmineo di Nullo si succedettero in quattro battute
di polso » (2).
     Confitti gli sproni nei fianchi dei cavalli in un baleno balza-
rono sul ponte; davanti alla loro furia s'apre la colonna nemica;
ed eccoli sull'altra sponda del torrente fra le braccia della Brigata
Briganti, distesa parallelamente alla strada sul largo della piazza
di Villa S. Giovanni.
     Col grido di: « Viva Garibaldi, deponete le armi, venite con
Garibaldi! », percorrono la fronte della Brigata da un capo all'altro
a guisa di rassegna in campo di manovre (3).
     Perché questa guerra fraterna? Unitevi a Garibaldi. Andia-
mo insieme a Venezia contro lo straniero! Volete la gloria?
Combattete per la libertà d'Italia ! (4).
     L'aperta propaganda di ribellione, fatta dal Nullo con lin-
guaggio franco e inusitato, produsse nei gregari l'effetto che
si  voleva.
     Gli ufficiali Borbonici,  dispostissimi a rimpolpettar quei sei
arrischiati  con  quattro  palle  nel petto,  interdetti  dall'inatteso
entusiasmo dei soldati, tacquero, con viso ostile, poi si raccolsero
a consiglio e comunicarono di mettersi al voto del proprio
Generale.
     Al comparire di Briganti (5), Francesco Nullo, con militare
concisione, gli intimò di seguirlo per trattare col Dittatore i
termini della resa.



     « Il Generale, soggiogato dall'accento energico, dall'occhio
fiero  e dai baffi  magiari  di Nullo, rispose con sereno ciglio:
— Figlioli miei, con tutto il piacere! —.
     Garibaldi distava quattro miglia e il generale Briganti non
sapendo capacitarsi di non trovare un soldato garibaldino dopo

      (1) A. MARIO, opera citata, pag. 57.
      (2) A. MARIO, opera citata, pag. 58.
      (3) A. MARIO, opera citata, pag. 58.
      (4) A. MARIO, opera citata, pag. 58.
      (5) Generale borbonico, comandante di un Corpo dislocato lungo la
costa calabrese.
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due miglia: «Dov'è dunque il Dittatore? Non trovasi così vicino
come mi faceste supporre! ».
     Nullo, con le fiamme alle guance, risentito per l'indiretta
allusione alla slealtà, rispose con fierezza : « Quando sole quat-
tro miglia separano Garibaldi dal nemico, questi è battuto o preso.
Ieri voi foste battuti, oggi siete presi ».
     Briganti ammutolì e spinse il cavallo al trotto (1).
     Garibaldi, come premio, incaricò il Nullo di scegliere cinquan-
ta uomini di sua fiducia, di avvicinarsi alle linee dei regi e di mole-
starli per tutta la notte.
     II giorno seguente anche Melendez (2) fu costretto alla resa
a discrezione; poi fu la volta del generale Ghio, che comandava
diecimila Borbonici armatissimi!
     Da Soveria (3) Garibaldi, grazie alle arrischiate e brillanti
azioni militari del Nullo, potò proseguire per Napoli con i cavalli
di posta (4).
     Tra i quattordici che il Dittatore volle al suo fianco, la
mattina del 7 settembre, durante l'ingresso trionfale a palazzo
d'Angri (5), ricordiamo con orgoglio Francesco Nullo.

15. - La liaitnglia campale del Volturilo (Ottobre 1860).

     Ritornato per poche ore in Sicilia, a meta settembre, per
accompagnare a Palermo Garibaldi (6), che, suo malgrado, aveva
dovuto abbandonare le cure militari al Tilrr per recarsi a scegliere
un nuovo governatore civile, dopo le dimissioni del Depretis (7),



alla  fine dello stesso mese Francesco  Nullo  passò con lo Stato
Maggiore alla reggia di Caserta (8), donde mosse alla battaglia
campale del Volturno (9), combattutasi l'1 e il 2 ottobre e termi-
nata con esito favorevole per i nostri, soprattutto per la bravura
di alcuni ufficiali garibaldini.

      (1) A. MARIO, opera citata, pag. 60.
      (2) Generale borbonico.
      (3) Villaggio in provincia di Catanzaro.
      (4) A. MARIO, opera citata, pag. 82.
      (5) Dove Garibaldi « prese stanza », (vedi : A. MARIO, opera cit., pag. 82).
      (6) Cfr. lettera di F. Nullo da Napoli del 16 settembre 1860: « ... d'im-
provviso debbo accompagnare il Dittatore a  Palermo (silenzio) ». Raccolta
manoscritti Nullo ad E. Tavola, Civica Biblioteca « Mai » di Bergamo. Vedere:
DENIS MACK SMITH, Garibaldi e Cavour nel 1860, Ed. Einaudi, luglio 1958,
pag. 328, capitolo XVIII.
      (7) Cfr. DENIS MACK SMITH, opera citata, pag. 328.
      (8) A. MARIO, opera citata, pag. 107.
      (9) Cfr. lettera di F. Nullo al sig. Giovanni Nullo (fratello) da Caserta,
il 2 ottobre 1860, Museo del Risorgimento di Bergamo, N. 5026, vetrina 25.
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     « Quando si ha dei luogotenenti come Avezzana, Medici, Bixio,
Sirtori, Turr, Eber, Sacchi, Milbitz, Simonetta, Missori, Nullo è
ben difficile vedere la vittoria disertare le bandiere della libertà
e della giustizia » (1).
     Così, lo stesso Garibaldi conferma il valore  dei più audaci
dei suoi ufficiali superiori.
     La giornata del 2 ottobre doveva portare all'instancabile nostro
eroe « accorrente in ogni campo », su una fronte di venti chilome-
tri, la promozione a Tenente Colonnello delle Guide, cioè il mas-
simo grado militare ch'egli raggiunse in Patria (2). Ma la batta-
glia del Volturno non fu l'ulama gloriosa azione militare da lui
compiuta in Italia!

1G. - La spedizione nel Scmnio (12-20 Ottobre 1<SGO).

     Dopo la vittoria garibaldina sul Volturno, mentre l'esercito
di Francesco II era chiuso entro le mura di Canna, il partito bor-
bonico, nelle varie province dell'interno, alimentava la reazione



al nuovo Governo sotto il pretesto religioso e politico.
     Il cuore della rivolta era Isernia; lì v'era il capo della rea-
zione, il colonnello di Gendarmeria De Liguori, che invitava  « i
cafoni » (3) al saccheggio e alla trucidazione, faceva destituire le
autorità, il decuri onato e la Guardia Nazionale;  segnacolo  della
lotta era la bandiera dell'ex rè di Napoli: nastro verde orlato di
rosso.
     Ma tutto il Sannio, chiuso entro un'aspra catena di monti,
dove l'amore della contrada natìa s'era trasmesso di padre in figlio,
con misoneismo, per lungo ordine di secoli (4), era nido di agguati
o di ribaldi  camuffati sotto panni di umili contadini intenti ai
lavori dei campi.
     Con insistenza, il maggiore della Guardia Nazionale di Bojano,
Gerolamo Palletta, aveva richiesto a Garibaldi, nella prima decade
di ottobre, un aiuto di ufficiali esperti e di qualche battaglione
garibaldino per guidare tremila patrioti armati, a Boiano, a sedare
la rivolta.
    Garibaldi, convinto che « un paese liberato deve saper custo-

      (1) Cfr. G. GARIBALDI, Memorie, vol. II, redazione definitiva, 1872, Ed.
Cappelli, Bologna, pag. 483.
      (2) L. STEFANONI, opera citata, pag. 88.
      Cfr. Decreto Dittatoriale del 10 ottobre 1860.
      (3) Contadini sanniti.
      (4) Vedi: « Memorie al Parlamento Nazionale - Marzo 1861 », pagg. 10-
11, « Il Sannio », 1860.
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dire la libertà da se stesso » (1), non voleva cedere alle richieste
del Palletta; ma questo, sollecitatore pertinace, affrontò più volte
il corruccio del Generale, che nominò il tenente colonnello Fran-
cesco Nullo al comando dell'impresa nel Sannio, assegnandogli
dodici Guide e come Aiutanti il maggiore Caldesi e i capitani Mario
e Zasio (2), e come truppa uri migliaio di volontari del Matese e
di Sicilia (3).
     Era il 12 ottobre allorché Nullo, con le Guide e con gli
Aiutanti, si mise in viaggio per Maddaloni, dove stanziava la
colonna di volontari meridionali, che doveva mettersi ai suoi
ordini.
     A Ponte Landolfo i nostri furono ospitati da un esattore (di



idee liberali), il quale diede preziose informazioni : duemila soldati,
fra regi e gendarmi, occupavano Isernia, ove mettevano capo due
o tre migliaia di cafoni, che mantenevano viva la ribellione in un
raggio di venti miglia da quel centro. Questi, divisi in squadre
guidate da caporali dei gendarmi, campeggiavano sui monti, dila-
tando l'orbita dell'insurrezione sino ai più remoti villaggi e com-
ponevano ugualmente a squadre i nuovi associati, senza distac-
carli dal lavoro dei campi (4).
     Per domare la rivolta erano neccssarie due cose: un paio di
cannoni e cautissimo occhio contro le sorprese; quest'ultimo era
dote individuale, i cannoni bisognava procurarseli! Fu mandato
a Cascrta Alberto Mario per ottenerli, ma i cannoni non poterono
mai giungere.
     A Campobasso, il Nullo, che dal Dittatore era stato « munito
di piena potestà civile e militare in quella provincia », fu ossequiato
dal Governatore De Luca die si affrettò a « profferirglisi ai coman-
di » (5), però invitato a seguire la spedizione ad Isernia, adduccn-
do come pretesto gli interessi amministrativi della provincia, si
ridusse al semplice allestimento delle provvigioni.
     Il  15,  arrivato  nella  piazza  deserta  di  Boiano,  il  Nullo,  che
credeva accampati lì i tremila patrioti annunciati dal Palletta,
non potè frenare il proprio sdegno contro il volgare ingannatore,
tuttavia non volle porre in esecuzione il consiglio dell'amico Caldesi
di far fucilare subito il Palletta sulla stessa piazza di Boiano (6).
     « Bovianum », l'antica metropoli della federazione sannitica,
« opulentissimum armis virisque » poteva fornire al massimo una
ventina di militi della Guardia Nazionale!
    Francesco Nullo, che aveva imparato accanto a Garibaldi
      (1) A. MARIO, opera citata, pag. 113.
      (2) Vedi: A. MARIO, opera citata, capitolo V.
      (3) Nullo, veramente, avrebbe voluto per questa spedizione due Batta-
glioni di Lombardi. (Cfr. A. MARIO, opera citata, pag. 123).
      (4) A. MARIO, opera citata, pag. 127.
      (5) A. MARIO, opera citata, pag. 128.
      (6) A. MARIO, opera citata, pag. 132.
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a trascurare, di fronte al nemico, il calcolo delle proporzioni, non
disarmò. Il suo Generale gli aveva affidato quell'impresa ed egli
l'avrebbe portata a termine a qualunque costo.
     Lasciato Boiano, base naturale d'operazione, mosse immedia-



tamente, con metà colonna, su Cantalupo, per una ricognizione.
Vi snidò uno sciame di cafoni che ricoverarono velocissimi sopra
un monte più alto, dov'erano altre squadre in vedetta.
     Il 17 prosegui alla volta d'Isernia, dove gli insorti aspettavano
da Capua il generale Scotti (1) con quattromila uomini. Passando
da Castelpetroso la borgata fu trovata letteralmente deserta. Quel-
l'aria di cimitero non piacque ai nostri che  già  avevano sentito
parlare di agguati. Allora il Nuli o fece subito occupare Pettora-
nello (2) a due miglia da Isernia, sopra un colle a pan di zucchero,
donde sarebbe stato possibile gettarsi sul nemico prima dell'arrivo
dello Scotti. Dispose poi che il capitano Zasio con un mezzo bat-
taglione si piantasse sopra una ripida altura di fronte a Pettora-
nello (3). Ma ogni anfratto brulicava di spie ed era facilissimo
cadere in imboscate. Inoltre da Isernia avanzava un gran numero
di regi! Dopo averli caricati a briglia sciolta, sulla consolare, il
Nullo riuscì a mettere in fuga quelli dell'avanguardia e sostenne
con ardimento l'attacco dei cafoni, che sbucavan fuori dalle colline
circostanti.
     Ma, quando il grosso della truppa borbonica mosse contro i
nostri, con manovra avvolgente a semicerchio, generatesi disordine
nelle  schiere dei  volontari, nuovi al  fuoco, il colonnello Nullo
« impotente a trattenerli » (4) fu costretto a ripiegare per sei
miglia su Boiano, dove, alla rassegna della riaccozzata colonna,
molti risultarono muti all'appello (5).
     Ritornati a Caserta, per la via di Campobasso, Garibaldi, che era
già stato informato telegraficamente (6), con una minuta relazione
del Nullo, dell'esito sfortunato della spedizione, li accolse con volto
sorridente, come se gli si fossero presentati vincitori. Egli, infatti,
conosceva bene il nostro Nullo e sapeva che « da quell'esimio Capo
che era, concepì tutto il pericolo della situazione, ma trovò nello
stesso tempo nell'intimo dell'animo suo tutta l'energia che tale

      (1) A. MARIO, opera citata, pag. 133.
      (2) Cfr. CESARE CESARI, Memorie Storiche e Militari - Il Sannio 1860,
Città di Castello, 1012, pag. 27: « II colonnello Garibaldino Nullo fu allora pre-
gato di assumere il comando di un migliaio di volontari, e passando da Ponte
Landolfo recarsi a Boiano coll'intendimento di occupare Pcttorello, a breve
distanza da Isernia... il Nullo, dopo una faticosa marcia, occupava, nel pome-
riggio del 17 ottobre, Pettoranello... ».
      (3) Carpinone.
      (4) Cfr. telegramma del Nullo a Garibaldi, da Campobasso del 18 ottobre
1860, in C. AGRATI, Da Palermo al Voliamo, Milano, Mondadori, 1937, pag. 538.



      (5) La ritirata in mezzo a migliala di  reazionari fu una vera decima-
zione; anche quelli che furono fatti prigionieri, furono trucidati. Vedere:
« Atti del processo sulla strage di Carpinone ».
      (6) Dispaccio del Nullo da Campobasso del 18 ottobre 1860.
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terribile posizione richiedeva... e prese tutte le precauzioni che ad
un Capo come lui suggerivano la risoluzione e l'esperienza » (1).
     Alle accuse di « inavvedutezza, di temerità perniciosa, d'im-
previdenza » che da alcune parti (2) si levarono contro il nostro
concittadino possiamo opporre che l'unica sua vera colpa, se colpa
si può chiamare, fu di aver agito, anche nella spedizione d'Iscrnia,
secondo una tecnica tipicamente « garibaldina ».

17. - 26 Ottobre - 2O Dicembre 1860.

     Con gli ufficiali dello Stato Maggiore dell'Esercito Meridio-
nale, il 26 ottobre 1860, il col. Nullo si trova a Teano per presen-
ziare allo storico incontro tra il suo Generale e il rè Vittorio Ema-
nuele II, che Garibaldi saluta, generosamente, « Rè d'Italia » ! E
il  30 ottobre o proprio il nostro Francesco Nullo che si reca a
Sessa, da rè Vittorio, latore del « dispaccio » con il quale Gari-
baldi deponeva i « poteri dittatoriali » (3).
     Ora che le sorti del Mezzogiorno d'Italia erano legate alla
corona dei Savoia, Garibaldi decise di lasciare Napoli, diretto al
suo eremo di Caprera.
     Pertanto, alle 4 del mattino del 9 novembre (4), prima che
la luce di un nuovo giorno illuminasse tanta tristezza, il donatore
di regni raggiunse  silenziosamente il ponte del Washington, ac-
compagnato dal figlio Menotti, dal segretario Basso e dai devoti,
anche nell'infedeltà della fortuna: Nullo, Missori, Canzio, Trec-
cili, Zasio, Mario (5).
     Il sogno stupendo del « Duce dei Mille » di celebrare il  trionfo
nella Cii-tà Eterna era stato infranto dalle esigenze della diplo-

      (1) G. GARIBALDI, 7 Mille, Ediz. Naz. Bologna, 1933, vol. III, pagg. 289-293.
      (2) Cfr. G. TOMA, Ricordi di un Orfano, Napoli, 1866. La spedizione di
Isernia, in " Antologia di Scrittori Garibaldini ". Da Roma a Bigione, Casa Ed.
D'Anna, Firenze, 1959, pafi. 186.
      Cfr. G. PETELLA, La Legione del Matese durante e dopo l'epopea garibal-



dina. - (Agosto 1860 - Marzo 1861), Città di Castello, Lapi, 1910, pag. 153:
« Secondo le intenzioni di Garibaldi, il Nullo avrebbe dovuto tentare l'impresa
d'Iscrnia se non quando Cialdini fosse arrivato, perché colla raccomandazione
di usare nell'adempimento della missione più prudenza che audacia si tendeva
precisamente a render partecipi i volontari di un'azione combinata colle truppe
di Rè Vittorio ».
      Cfr. F. DE NUNZIO, « Rivista Storica del Sannio », 1915-1917, pag. 234 e
seg., pag. 50 e  seg.: « L'avanzata del Nullo oltre Cantalupo non fu ardimento,
ma imprevidenza ».
      (3) Cfr. F. CRISPI, Il Diario  dei Mille, Ed. Treves, Milano, 1911, pag. 363,
« 30 ottobre 1860 - 31 ottobre 1860 ».
      (4) Cfr. F. CRISPI, opera citata, « 9 novembre 1860 ».
      (5) A. MARIO, opera citata, pag. 159.
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mazia, ma nel dire : « Addio » a Napoli e ai suoi fedeli, il biondo
Eroe aveva soggiunto: « Arrivederci sulla via di Roma!» (1).
     A Napoli, anche Giuseppe Mazzini, che vi era sbarcato con
Aurelio Saffi sin dal 17 settembre (2), durante gli incontri con
Garibaldi, aveva discusso con il gruppo degli « ardenti », capeg-
giato dal Nullo e dal Missori, sulla necessità di procedere, con
urgenza, alla risoluzione dei problemi « veneto e romano » e si
parlava della primavera del 18G1 per una nuova campagna mili-
tare (3).
     Pertanto, Garibaldi, nel lasciare Napoli, aveva ammonito i
suoi uomini a tenersi pronti in qualsiasi momento (4).

18. - Di nuovo a Bergamo (20 Dicembre 1860-15 Febbraio 1861).

     Ritornato a Bergamo con un « permesso speciale di 60 gior-
ni » (5), Francesco Nullo trascorse accanto alla madre, ch'egli
venerava, alla fidanzata Celestina, al fratello Giovanni, ai nume-
rosi amici del « Caffè della Venezia » (6) le più belle feste dell'anno,
nell'ospitale casa paterna di via Prato (7).
     A Bergamo si rituffò nel mondo degli affari con l'entusia-
smo e l'arditezza dimostrati sui campi di battaglia.
     Come già accennai nel capitolo che interessa l'attività indu-
striale  di Francesco Nullo, fu  proprio  nel  1861,  all'Esposizione
Nazionale di Firenze che la sua ditta venne premiata con meda-
glia « per la varietà, la bontà, la perfetta esecuzione, congiun-
te a convenienza di prezzi nello svariato assortimento di tele



esposte » (8).
     Il 16 gennaio 1861, un Decreto reale, pubblicato a Torino,
stabiliva lo scioglimento, col primo del mese successivo, del
Comando Generale dei Volontari dell'Esercito Meridionale e gli
ufficiali garibaldini venivano trasferiti in Piemonte (9).
      

      (1) A. MARIO, opera citata, pag. 160.
      (2) DENIS MACK SMITH, opera citata, pag. 315.
      (3) DENIS MACK SMITH, opera citata, pag. 500.
      (4) G. BANDI, 7 Mille, Firenze, 1903, pag. 339.
      (5) Permesso  militare  N. 147, cartella 1/1, Museo del Risorgimento di
Bergamo.
      (6) Caffè, frequentato dal Nullo, durante le sue soste a Bergamo; era
in via Prato, ora via XX Settembre. E' ricordato in alcune lettere scritte dal
Nullo a parenti ed amici.
      (7) Attuale via XX Settembre, al N. 10. Una lapide, inaugurata nel 1895
dalla Società Veterani e Beduci, ricorda ancor oggi questa abitazione del Nullo.
      (8) Vol. III, pag. 140, « Relazione dei Giurati » dell'Esposizione Italiana
di Firenze del 1861.
      (10) C. AGRATI, G. Sirtori, il primo dei Mille, Bari, Laterza, 1940, pag. 209.
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     Pertanto, a metà febbraio (1) il Nullo, anziché  tornare a
Napoli, dove si era insediato il Farini, che aveva voluto far puli-
zia degli elementi rivoluzionari, raggiunse  il Deposito  di Tori-
no (2) e fece parte della Commissione per la Medaglia della prima
spedizione di Sicilia (3). Di tale Commissione fu membro equi-
librato e zelante e l'onestà del suo agire fu apprezzata anche nel-
l'ambiente del Ministero della Guerra, che premiò la sua brillante
carriera militare con la nomina, per Decreto Sovrano (4) a
« Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia » (5).
     L'11 agosto del 1861 ottenne pure la conferma del grado
di Luogotenente - Colonnello di Cavalleria, nell'arma stessa del Cor-
po dei Volontari Italiani (6).
     Fu l'amico Zasio (7) a trasmettergli a Baden, dove trova-
vasi in vacanza, questa notizia e in tono scherzoso gli augurava
di « perder l'anima e trovarsi in una bolletta irreparabile »  per
permettergli di godere del « suo bello e romantico ritorno a piedi,
contemplando le bellezze della natura, delle quali era tanto
vago » (8).



     Tra l'autunno del 1861 e la primavera del 1862, quando, in
seguito al decreto di fusione (9) presentò al Ministero le o: volon-
tarie dimissioni dal servizio » (10) fece spola tra Torino, Genova,
Milano e Bergamo, mantenendo sempre contatti diretti con Gari-
baldi, che il 2 marzo era sbarcato sul continente per conferire
col Rè e col Rattazzi (11) sopra un problema importantissimo per
il destino del nostro Paese (12).

      (1) Allo scadere del permesso militare rilasciategli a Napoli.
      (2) Cfr. lettera di F. Nullo da Torino, del 27 marzo 1861, al nobile G. B.
Camozzi, Sindaco di Bergamo, Archivio St. Ris. Ital. « Gamba », Faldone C,
N. 137, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo.
      (3) Raccolta Invernizzi, Museo del Risorgimento di Bergamo, cartella G,
N. 7373, vetrina 25.
      (4) Dato in Torino, addì 12 giugno 1861.
      (5) Iscritto nel Ruolo dei Cavalieri dell'Ordine Militare di Savoia al
N. 769; il documento fu inviato al decorato il 26 marzo 1862. (Museo del Risor-
gimento di Bergamo, vetrina 25).
      (6) Decreto dato in Torino l'11 agosto 1861, registrato alla Corte dei
Conti il 16 agosto 1861. (Museo del Risorgimento di Bergamo, N. 383, vetrina 25).
      (7) Emilio Zasio, sottotenente delle Guide in Sicilia, amico intimo di
F. Nullo. L'Abba lo definisce « impetuoso, temerario, grandioso ».
      (8) Lettera autografa di E. Zasio da  Torino, del 17 agosto 1861, a F.
Nullo a Baden. (Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25).
      (9) Vedi lettera indirizzata dal Nnllo all'amico G. Bruzzesi, da Parma,
in data 31 marzo 1862, presso il Museo Centrale del Risorgimento di Roma,
Busta 97 (8).
      (10) Dimissioni presentate con istanza in data 29 marzo 1862. Vedi:
« Annunzio di dispensa dal servizio, N. 1930 », presso Museo del Risorgimento
di Bergamo, vetrina 25.
      (11) GUERZONI, Vita di Garibaldi, Barbera, Firenze, 1882, vol. II, cap. X.
      (12) Cfr. KARL BLIND, Lucken in Garibaldi 's Denkwurdgkeiten, nel " Maga-
zin tur die Literatur des In-und-Auslandes », 1888, pag. 221 e ss. « Invitato a
recarsi da Caprera a Torino, Garibaldi ebbe un colloquio confidenziale con
Rattazzi che aveva proprio allora formato un nuovo Gabinetto e che desiderava
parlargli per una questione molto importante ».
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Da questo colloquio Garibaldi era uscito col cuore pieno di
speranza e fiducioso nell'aiuto del Governo per quanto aveva da



tempo in animo di fare (1). Del resto, l'ambidestra condotta
politica del Rattazzi, che « anelava godere un rinesso della popo-
larità  del  Generale » (2), alimentava i suoi sogni rivoluzionari,
consentendogli l'istituzione di due Battaglioni di Carabinieri Mo-
bili, comandati da Menotti (3), promettendogli un  milione per
provvedere all'armamento di una spedizione in Grecia (4) e affi-
dandogli la dirczione dei « tiri al bersaglio », con l'autorizzazione
di girar per l'Italia a farne propaganda (5).

19. - I fatti di Sarnico (Maggio 1862).

    In questo giro di propaganda per l'istituzione dei tiri al ber-
saglio, vero trionfo per Garibaldi, gli fu « compagno indivisibile »
(6)  Francesco  Nullo, con  il  quale  il  Generale  stabili  i  piani  per
una spedizione militare nel Tirolo (7).
     I registri degli arruolamenti dei volontari erano tenuti presso
un certo « Caffè Carini » in contrada Broscia, a Bergamo, ma i
piani della Campagna per liberare Trento furono definiti a Tre-

      (1) Liberare il Veneto.
      (2) GUERZONI, opera citata, volume II, capitolo X, pag. 287.
      (3) Figlio di Garibaldi.
      (4) GUERZONI, opera citata, volume II, capitolo X, pag. 290 seg.
      (5) L'entusiasmo suscitato nelle popolazioni, durante questo giro, fu
alimento alla fiamma nel cuore del Generale.
      (6) Cfr. L. STEFANONI, opera citata, pag. 94.
      (7) Dopo la fiera protesta del Rattazzi per i « fatti di Sarnico », Gari-
baldi fece una vivace dichiarazione al Presidente della Camera per negare
che i giovani trovatisi nella pacifica Lombardia per esercitarsi viemmeglio
alle armi, in aspettazione di futuri avvenimenti » fossero pronti ad invadere
il  Tirolo. (Vedere: « Atti del Parlamento Italiano », Sessione 1861-62, vol. V,
pag. 2161 ss., della II edizione. Roma 1881).
      Pasino Locateli; sulla «Gazzetta di Bergamo» del 7 giugno 1862 scrive:
« Chi ne capisce? Garibaldi nega recisamente la spedizione in Tirolo e ci pare
un buon ritrovato per accomodare alla meglio ogni scandalo... Facciamo pure
noi l'atto di fede, rinneghiamo pure di aver udito colle nostre orecchie le
disposizioni particolari della spedizione e i nomi dei designati al primo pas-
saggio, di aver vedute carte geografiche... E' meglio negare tutto, onde tutto
assopire... Audacia Garibaldina da una parte, condiscendenza governativa dal-
l'altra ».
      La verità è questa: Rattazzi, sperando nell'audacia di Garibaldi e in una
fortuna pari a quella toccata al Cavour, lasciò fare. I preparativi della spedi-



zione in Tirolo furono lasciati portare molto avanti, ma al momento dell'azione,
il pericolo di una guerra contro l'Austria indusse il Governo italiano a fermare
e disperdere con la forza i volontari. (Vedere: lettera di Giovanna Camozzi
Giulini al fratello Cesare Giulini « sul Nullo in occasione dei fatti di Sarnico »,
Archivio St. Ris. Ital. « Gamba », Faldone 46, N. 4599, N. 4604).
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score (1), dove Garibaldi, col pretesto di curare i reumatismi,
si era ritirato il primo di maggio, per un  « soggiorno alquanto
prolungato » (2).
     Il 14 dello stesso mese (3), il colonnello Nullo, partito da
Sarnico (4), venne arrestato da un capitano dei Carabinieri nella
stazione di Palazzolo, accusato di trovarsi fuori di distretto (5).
     Era con lui Giuseppe Ambiveri, pure di Bergamo, che, nono-
stante protestasse « di ignorare affatto e di non poter presumere
per quanto vi pensasse sopra » perché si fosse « adottato nei suoi
riguardi tal misura », per ragioni  precauzionali (6) dovette se-
guire l'amico anche nelle carceri della Pretura di Broscia, dove
furono condotti il 15 e dove rimasero sino alle prime ore del
16 (7), cioè fin quando vennero trasferiti, con altri centotrenta-
due volontari, arrestati ad Alzano e a Sarnico, alla Cittadella di
Alessandria (8).
     Come Garibaldi seppe di questo arresto (9), corse a Ber-
gamo dal Prefetto Duca di Cesarò per comunicare al Ministero
che « quel valoroso ufficiale aveva agito per suo ordine », ma
il  Governo,  avendo  interesse  a  tagliar  fuori  la  responsabilità  del
Generale, lasciò ricadere tutta la colpa sul Nullo.
     Garibaldi, lealmente, non cessò di protestare l'innocenza del-
l'amico generoso; ci fu anche una petizione di esponenti garibal-
      

      (1) Centro delle Valli che mettono al Tirolo. GUERZONI, opera citata;
volume II, capitolo X, pag. 289.
      (2) La Camozzi Giulini nella lettera al fratello Cesare, in occasione dei
« Fatti di Sarnico » scrive che « il soggiorno si prolungato »  di Garibaldi a
Trescorc, le « dava a pensare... ». Da ricordare che Garibaldi era ospite dei
Camozzi.
      (3) Vedi « deposizione » del Nullo al secondo interrogatorio, avvenuto
il 22 maggio 1862 in Alessandria (Tribunale Provinciale di Alessandria: Volume
degli interrogatori dei l32 Ditenuti (sic) nella Cittadella di Alessandria, prove-
nienti da Bergamo e Brescia ; presso l'Archivio del Tribunale di Bergamo).



      (4) Paese di confine tra Bergamo e Brescia, sul lago d'Iseo.
      (5) Cfr. Atti del processo per i « Fatti di Sarnico » presso l'Archivio del
Tribunale di Bergamo.
      (6) Atti del processo per i « Fatti di Samico »; deposizione dell'imputato
Ambiveri Giuseppe: « Protesto d'ignorare affatto e di non poter presumere per
quanto vi pensi sopra per cui siasi adottato circa tal misura a mio riguardo
essendo sempre stato devoto al Governo ed alla causa Nazionale, non avendo
alcun precedente contro di me perché ho sempre atteso ai mici interessi ed in
quel giorno stesso 14 era andato a Trescore dove sono i miei beni e dove
l'attuale educazione dei  bachi mi aveva chiamato e se non fosse  stato per
questo motivo io non sarei andato in quel giorno a Trescore e non mi sarei
trovato a Palazzolo. Ho motivo di supporre che causa del mio arresto sia
stata la compagnia del mio amico Nullo e non dubito che l'autorità giudiziaria
procederà alacrcmente per constatare la mia innocenza e restituirmi alla fami-
glia numerosa di otto figli, che tanto abbisogna della mia assistenza ». (Tribu-
nale di Bergamo).
      (7) Deposizione Ambiveri in Atti del processo per i « Fatti di Sarnico ».
(Tribunale di Bergamo).
      (8) Cfr. Atti del processo per i « Fatti di Sarnico », presso Tribunale di
Bergamo.
      (9) Da Luigi Testa, ordinanza del Nullo, che, trovandosi col Nullo a
Palazzolo, riuscì a sfuggire all'arresto e portò subito la notizia al Generale a
Trescore.
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dini al Ministero degli Interni (1); Vittore Tasca diede le dimis-
sioni da Comandante della Guardia Nazionale di Bergamo; il
popolo fece tumulti, perché l'Eroe di Palermo (2) venisse subito
liberato. Anzi, nella dimostrazione avvenuta a Brescia, ci furono
dei morti (3), ma il colonnello Nullo dovette subire per molti
giorni il più duro regime carcerario (4).
    Nonostante il grave torto patito, egli seppe mantenere l'equi-
librio e la serenità dell'uomo die agisce in nome di un grande
ideale, come appare dalla seguente lettera, indirizzata dal carcere
al Procuratore del Rè di Alessandria, per soccorrere i compagni
di  prigionia. E' del 24 maggio 1802.
« Sig. Procuratore del Rè,
    Le sarei oltremodo grato se mi permettesse di rimettere tre-
cento franchi ai miei compagni di prigionia in questa Cittadella.
     Aggradisca i sensi di stima e di considerazione di
                                               Francesco Nullo » (5)



     24 maggio 1862.
 
     Sono poche paro1e, ma rivelano tutta l'umanità di Francesco
Nullo, che, anche mentre subiva un'ingiustizia, sapeva soccor-
rere il prossimo.
     Gli altri, invece, lesinavano a lui prigioniero i minuti di col-
loquio con la madre (6).
     Sorto, dopo gli interrogatori, un conflitto di giurisdizione,
tra il Tribunale Provinciale di Bergamo e quello di Broscia, a
chi spettasse « la cognizione del reato » in attesa che venisse decisa
quale delle autorità giudiziarie fosse investita della competen-

      (1) « Trescore, 18 maggio 1862 - Al signor Ministro degli Interni - Con-
sapevoli del motivo per cui il Governo intende instituire processo contro il
colonnello Nullo, noi sottoscritti, esistendo lo stesso motivo a carico nostro,
dichiariamo di voler subire il processo medesimo e le sue consequenze ». (M;m-
cano le firme). Museo Centrale del Risorgimento, Roma, Busta 46 (9). Una
dichiarazione press'a poco uguale trovasi nella cartella Nullo al Museo del
Risorgimento di Milano: « Trescore, 19 maggio 1862. Durando da più giorni
l'arresto del colonnello Nullo, i sottoscritti sentono l'obbligo di dichiarare che
com'essi furono partecipi ai fatti al medesimo imputati, così intendono di assu-
merne la stessa responsabilità. Clemente Corte, G. Basso, Filippo Manci, C.
Augusto Vecchi, Bezzi Ergisto, dr. Pietro Ripari, Luigi Miceli, Giacinto Bruzzesi,
Giannino Bonnet, Cucchi Francesco, V. Cattabeni, G. Desideri, Enrico Guastalla,
Michele Caffi, G. B. Cattabeni ».
      (2) Nullo era ormai popolare per l'arditissimo coraggio dimostrato nella
Spedizione di Sicilia.
      (3) Le vittime furono: G. Scolari, F. Ghidini, St. Redondi, D. Zanardelli,
morti; ci furono anche quattro feriti.
      (4) Il locale era basso ed umido; per sei giorni il Nullo non potè uscire
neppure per pochi minuti all'aperto. « La reclusione era perfetta — scrive lo
STEFANONI (opera citata, pag. 100) — le visite severamente proibite e le lettere
consegnate aperte ».
      (5) Mss. al Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina  25).
      (6) La madre aveva ottenuto un permesso speciale di dodici minuti  di
colloquio con il figlio; ma, prima di essere introdotta alla presenza di France-
sco, dovette attendere parecchie ore. Francesco Nullo, sdegnato perché avevano
fatto attendere tanto sua madre, che potò abbracciare solo alla presenza di due
Carabinieri armati, volle rifiutare i tre minuti di proroga del colloquio, accor-
dati come grazia.
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za (1), Francesco Nullo, ch'era difeso dall'avv. Crispi, fu rila-
sciato (2).
     Prima di ritornare a Bergamo, egli raggiunse Garibaldi, che
si trovava a Belgirate in casa Cairoli.
     Probabilmente, qui, fu deciso il nuovo viaggio in Sicilia.

20. - All'Aspromonte (Agosto 1862).

     Nella sua « Vita di Garibaldi » il Guerzoni scrive che « l'uni-
co e principale motivo del viaggio del Duce dei Mille in Sicilia,
nell'estate del 1862, era di ravvivarvi, con la sua presenza, lo
spirito unitario e combattere le fazioni autonomistiche e borbo-
niche che tentavano di rialzare la testa » e che « l'idea di muo-
vere dalla Sicilia alla conquista di Roma, lungi dall'essere la causa,
fu l'effetto del viaggio » (3).
     Infatti, l'applauso spontaneo « all'invettiva folgore » pronun-
ciata dal Generale durante la rassegna della Guardia Nazionale
di Palermo, il 15 luglio (4) e il grido:  « Roma o morte », solle-
vatesi da una voce ignota della folla di Marsala, avevano spinto
Garibaldi ad affrettare i preparativi per marciare verso la Città
Eterna, con l'appoggio dei Siciliani.
     I più ardenti (5) del Partito d'Azione, incoraggiati dalle titu-
banze e dalle simpatie del Governo (6), pensavano come Gari-
baldi, sicché, per dare una rapida soluzione al problema unitario,
avevano accolto l'invito del loro Generale di trovarsi in Sicilia,
il 1° di Agosto, al raduno nel bosco della Ficuzza (7). Francesco
Nullo, che, dopo i « fatti di Sarnico » era tenuto sempre d'occhio
dall'autorità governativa, giunto a Napoli il 4 agosto (8), soltan-

      (1) Cfr. Atti del processo di Alessandria per i « Fatti di Sarnico » (Tribu-
nale di Bergamo).
      (2) Il 10 giugno 1862; fu il Crispi che curò la difesa del Nullo; cfr.
lettera di F. Crispi al Nullo (Museo del Risorgimento di Bergamo, vetrina 25)
del 3 giugno 1862, N. 515.
      (3) G. GUERZONI, opera citata, volume II, capitolo X, pag. 300.
      (4) G. GUERZONI, opera citata, luogo citato.
      (5) Nullo, Ripari, Guastalla, Manci, Corte, Guicciardi, Bruzzesi. Basso,
Cairoli, Cattabene.
      (6) Cfr. BOLTON KING, Storia dell'Unità d'Italia, Milano, Treves, 1909.
Cfr. lettera di G. Camozzi-Giulini al fratello C. Giulini del 23 agosto 1862;



Archivio St. Ris. Ital. « Gamba », vol. 46, N. 4661 (Civica Biblioteca « Mai », Ber-
gamo). Cfr. lettera di Oidofredi a Giulini, da Torino il 24 agosto 1862, Archivio
St. «Gamba», vol. 46, N. 4662; lettera da Torino del settembre 1862, Archivio
St. « Gamba », vol. 46, N. 4674 (Civica Biblioteca « Mai », Bergamo).
      (7) Presso Corleone, in provincia di Palermo.
      (8) Telegramma-circolare ai Prefetti del Regno, da Napoli, il 4 agosto
1862; Archivio St. Ris. Ital. « Gamba », vol. 46, N. 4649, Civica Biblioteca
« Mai », Bergamo.
                                                                                    104

to giocando « con astuzia da cospiratore una gherminella »  alla
polizia (1), potè raggiungere Garibaldi (2) riconfermandogli la
sua immensa devozione e la fiducia illimitata in ogni suo progetto.
     Senza entrare in discussioni politiche, che ci porterebbero
lontano dal nostro assunto, dobbiamo pur dire, con il Castellini,
« che Aspromonte fu la dolorosa pietra di paragone, su cui Gari-
baldi provò la virtù dei suoi fidi (3).
     Da questo vaglio non tutti gli ufficiali dello Stato Maggiore
garibaldino escono con onore.
     Francesco Nullo sì!
     Fu lui che il 29 agosto, quando Garibaldi fu ferito da due
palle (4), con « affettuosa sollecitudine » lo adagiò sotto un albero,
ponendogli vicino anche il figlio Menotti, pure ferito alla gamba
sinistra.
     Fu lui che si fece instancabile portavoce del Generale nel-
l'ordinare su tutta la fronte di « non far fuoco ».
     Fu ancora lui a parlamentare col colonnello Pallavicino per
proporgli il « disarmo della Colonna » (5).
     Quando fu convenuto che Garibaldi, con un piccolo seguito
di ufficiali, si recasse a Scilla, il Nullo si prodigò in mille modi
per « rendergli meno doloroso quel viaggio accidentato » (6).
Giunto a Scilla il triste corteo, dopo quindici ore di faticosissima
marcia, alle due pomeridiane del 30 agosto, Francesco Nullo, fu
dei pochissimi ch'ebbero il permesso d'imbarcarsi con Garibaldi e
Menotti sul « Duca di Genova » (7), dove sottoscrisse la impor-
tante relazione della triste vicenda d'Aspromonte, dalla quale ap-
prendiamo che per gli ufficiali imbarcati su quella nave « vi erano
dei pieghi governativi,  contenenti delle istruzioni che li riguar-
davano » (8).
     Alla Spezia, Francesco Nullo, costretto a dividersi dal suo
      



      (1) Allo sbarco, a Napoli, il Nullo, ch'era  ricercato, si fece sostituire
dal suo domestico: Luigi Testa, il quale, arrestato, come «colonnello Nullo»,
fu rimandato a Genova con ogni riguardo. Quando fu scoperto l'errore, i gior-
nali raccontarono come la Polizia servisse il Governo!
      (2) In  Sicilia. (Garibaldi il 6 agosto  1862, da Alia, in  provincia di
Palermo fece conoscere ai volontari diretti nell'Italia meridionale le istruzioni
per raggiungerlo. Cfr. " Circolare di Garibaldi ai Volontari diretti nell'Italia
Meridionale» del 6 agosto 1862, da Alia. Archivio St. Ris. Ital. « Gamba »,
vol. 46, N. 4649 bis, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo).
      (3) G. CASTELLINI, Eroi Garibaldini, Ed. Zanichelli, Bologna, 1911, parte
II, capitolo VI, pag. 79.
      (4) Una palla colpì Garibaldi alla coscia della gamba sinistra, un'altra
nel collo del piede della gamba destra.
      (5) Garibaldi non voleva assolutamente una guerra fratricida.
      (6) Cfr. Scritti e discorsi di Garibaldi, Ed. Naz. Cappelli, Bologna, 1037,
vol. III, pag. 374 ss.
      (7) Pirofregata sulla quale dovette imbarcarsi Garibaldi, dopo Aspromonte,
per ordine del Governo.
      (8) Cfr. L. STEFANONI, opera citata, pag. 118.
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Generale per raggiungere il Forte di Fenestrelle (1), cui era desti-
nato, ebbe a sofTrire il dolore più acuto della sua vita: apprendere
che anche il suo Duce, simbolo vivente di patriottismo e di libertà,
sarebbe stato tenuto prigioniero nella Fortezza del Varignano (2).
     Il dramma di Aspromonte era finito, ma « il Ministero si pre-
parava un sentiero di triboli » (3), anche perché tutto ciò che « era
accaduto, era accaduto per sua imprudenza » (4).
     Il  Paese, legato al fascino di Garibaldi, commentava sfavo-
revolmente la condanna dell'Eroe e dei suoi fedeli.
     Si rendeva ogni giorno più urgente liberare i prigionieri, la
cui sorte interessava anche l'opinione pubblica internazionale.
     Il Decreto di amnistia del 5 ottobre, per le nozze di Maria
Pia di Savoia con don Luigi re del Portogallo, sollevò l'animo di
tutti, restituendo la libertà « agli Eroi della Libertà », ma non
potè evitare la caduta del Ministero Rattazzi (5).
     Appena uscito dal carcere, Francesco Nullo, con i compagni
di prigionia del Forte di Fenestrelle e di Bard, deliberò di rinun-
ziare alle proprie insegne onorifiche (6), come già aveva fatto
Garibaldi.



21. - 19 Aprile-5 Maggio 1863.

     Ritornato alla sua industria di telerie, Francesco Nullo si
fermò ben poco a Bergamo, giacché il Partito d'Azione, di cui
era uno dei mèmbri più attivi, anche dopo il triste epilogo dei
fatti di Sarnico e del tentativo di Aspromonte, non cessava di fare
adunanze per preparare un'azione combinata su Roma e su Vene-
zia (7). Nel vasto piano dei progetti mazziniani entrava pure la
      

      (1) Prigione di Stato presso  Torino. Qui venne imprigionato il Nullo
dopo Aspromonte (vedi lettera del Nullo da Fenestrelle del 26 settembre 1862
ad E. Maironi, nella raccolta degli autografi della signora delia Fagioli Cucchi).
(Vedi pure: lettera del Nullo a Cristoforo Ginami da Fenestrelle s. d. presso
Archivio sig. Gino Romelli Gervasoni, CIusone).
      (2) Presso La Spezia.
      (3) Lettera di Bonfadini a Giulini, da Sondrio il 30 agosto 1862; Archivio
St. Ris. Ital. « Gamba », vol. 46, N. 4672, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo.
      (4) Lettera di Oldofredi a Giulini, da Torino; Archivio St. Ris. Italiano
« Gamba  », vol. 46, N. 4662, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo.
      (5) Il 1° dicembre 1862, dopo gravi disordini.
      (6) Cfr. lettera-circolare di esponenti garibaldini: Missori, Nullo, Bruz-
zesi, Cattabeni, Lombardi, Cairoli, Manci, Bezzi,... del 28 ottobre 1862 (da Mi-
lano), microfilm 1-4, Ateneo, Bergamo.
      (7) Sui movimenti del Partito d'Azione vedi: Arch. St. Ris. Ital. « Gam-
ba », carteggio a S. Spaventa, Min. degli Interni, Torino, vol. 47, N. 4845, 20
gennaio 1863, N. 4842, 19-1-1863; N. 4892, 31 gennaio 1863; N. 4792, Civica
Biblioteca « Mai », Bergamo.
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Costituzione di una Repubblica Greca (1), per la quale si stava
allestendo « in tutta fretta, sin dal gennaio del 1863, una spedi-
zione di uomini arruolati a Firenze, che dovevano partire da
Livorno guidati dagli ex colonnelli Nullo e Corte » (2).
     Contemporaneamente giungevano in Italia le notizie della
rivolta polacca contro la draconiana « leva in massa »  applicata
con il sistema del terrore dalle autorità russe di Varsavia (3).
     La triste sorte della smembrata Polonia, che anelava al pro-
prio riscatto, aveva suscitato nelle nazioni liberali un'ondata di
commozione e di simpatia che si traduceva in comizi ed in sotto-



scrizioni in favore degli oppressi (4).
     Gli insorti contavano molto sul malcontento ch'era nella stessa
Russia zarista, dove il popolo attendeva con impazienza le franchi-
gie costituzionali.
     Inghilterra e Francia erano commosse dall'eroismo dei Polac-
chi, ma in Italia, dove c'era un  gran debito  di riconoscenza da
sconiare verso quel popolo generoso, che aveva eroicamente com-
battuto nelle giornate del nostro riscatto (5), la rivolta polacca
non doveva essere soltanto argomento di discussioni e di applausi
sentimentali.
     Garibaldi, scrivendo da Caprera agli emigrati polacchi (6)
il 5 febbraio del  1863, così si esprimeva:

          « Miei Fratelli d'arme,

     Voi mi chiedete una parola, ed io vorrei porgervi dei fatti.
Per voi che avete sparso il sangue sui campi di battaglia della
redenzione italiana, o ben giusto che l'Italia si commuova, ed io
spero: la lotta in cui la disperazione ha trascinato lo sventurato
vostro Paese, deve suscitare l'opinione europea in favore degli
oppressi vostri concittadini.

     In questa terra non mancano generosi che vi porgeranno la
mano. Che Dio salvi la Polonia.

                                          Vostro Giuseppe Garibaldi »

     (T> Cfr. Lettera da Firenze del 31 gennaio 18fi3 del confidente D. R., Archi-
vio St. Ris. Ital. « Gamba », voi. 47, N. 4892, Civica Biblioteca « Mai », Bergamo.

      (.2)  Cfr.  documento  citato  a  nota  precedente.  Una  repubblica  greca  era  il

 sor.'no del Partito mazziniano.

      (.",)   11   reclutamento   militare   si   era   convcrtito   in   una   vera  caccia   all'uo-
mo, per ordine del Governatore Wielopoiski. In seguito al Congresso di Vienna,
V,irs;ivia fu incorporata alla Russia. Nel novembre del 1830 ci fu una solleva-
zione contro il Governo russo per opera di alcuni allievi della Scuola ^Militare.

 Scolli una forte repressione; molti giovani emigrarono in Francia e in Italia.

      N) Vcd- lettera di Garibaldi da Caprera, del 1° marzo 18(i3, pubblicata



 sul Diritto dell'8 marzo 18fi3, ai Comitati per la Polonia, in Genova. Ci furono
pubblicazioni vendute a beneficio della causa polacca.

      (o) Nel  1848  il  più  grande  poeta  polacco:  Adamo  Mickicwicz,  accorse

 con una Legione di compatrioti profughi, a « prestar man forte ai Lombardi
insorti ». (Vedi: A. LOCATELLI, Itinerari di gloria - Gli Italiani nell'insurrezione
\PoIncca del ISfì^; (i Corriere della Sera» del 2 ottobre 1931; vedere: UBA.LDO
RIVA, Adamo Mickiewicz, op. 1955). Sia la Repubblica di Venezia, sia la Repub-
blica Romana ebbero tra i difensori molti generosi polacchi. Con Garibaldi in

 Sir'ilin  v'era  Mnrinno Langicwicz, il più valente  generale delle bande d'insorti
polacchi del 1863.

      ((i)  In  Firenze.

                                                                      107

     La sera del 13 febbraio, poi, un numeroso gruppo di Garibal-
dini, tra i quali è logico pensare Francesco Nullo < che faceva fre-
quenti apparizioni a Milano », si riuniva a Milano, (probabilmente
in casa del Missori) come testimonia una relazione del Villamarina

 (1),  « per annunziare  in  modo  positivo  che  si  attendevano  ordini
da Genova per organizzare tanti Comitati segreti, aventi per scopo
di arruolare individui e farli partire alla spicciolata, onde accorrere
in aiuto dei rivoltosi in Polonia (2).

     « Colesti giovani — sempre a detta del Villamarina — verreb-
bero muniti di passaporto austriaco ed avrebbero il passo per
Trieste » (3). Mazzini, però, andava ripetendo ai suoi devoti che
« per portare un aiuto efficace alla Polonia conveniva soccorrere i
Polacchi non in Polonia, ma con una diversione nel Veneto » (4).

     « L'insurrezione polacca ha bisogno di veder ampliato il cer-
chio della propria azione, ha bisogno che la sua bandiera diventi
bandiera di Popoli in armi, la sua guerra, guerra di altre oppresse
o smembrate Nazioni, il suo moto, moto europeo; ha bisogno.
bisogno supremo dell'insurrezione Ungarese (sic). E l'insurrezione
Ungarese (sic) ha bisogno di un assalto italiano all'Austria sul
Veneto... » (5).

     Per questa diversione si rendeva necessario l'intervento di



Garibaldi, che ancora sofferenze per la ferita ricevuta all'Aspro-
monte non poteva muoversi dal suo eremo di Caprera.

     Si sarebbe, probabilmente, associato in seguito (6), come aveva
fatto sapere verbalmente al Mazzini da alcuni intimi, che facevano
spola tra l'isola ed il continente.

     Tra costoro era Francesco Nullo, che, con l'amico Cucchi, fu
più volte a Caprera, ospite di Garibaldi.

     Ma, quando il colonnello Corte, il 31 marzo, si reca dal Gene-
rale (7) con carte topografiche del Veneto e della costa Dalmata
per studiare i particolari del progettato duplice attacco all'Austria,

      (1) Villamarina da  Milano,  il 14 febbraio  1863,  Archivio  St. Ris. Ital.
n Gamba », voi. 48, N. 4950, Civica Biblioteca « Mai » Bergamo.

      (2) Cfr. documento citato alla nota precedente.

      (3) Cfr. documento citato a nota 1. Da notare che il Nnllo e i Berga-
maschi della Spedizione in Polonia dell'aprile 1863 avranno passaporto austria-
co e passeranno per Trieste.

      (4) Cfr. lettera del Gualterio  da Genova del 28 febbraio 1863, Archivio
St. Ris. Ital.  « Gamba », voi. 48, N. 5010, Civica  Biblioteca « Mai », Bergamo.

      (5) G. MAZZINI, voi. 75° degli n Scritti » ; La Polonia, Ed. Naz. Tip. Calcati,
Imola, 1937, pag. 94.

      (Ci) Leggendo  il  carteggio  segreto raccolto  nell'Archivio  Storico  del  Risor-
gimento Italiano « Gamba », presso la Civica Biblioteca « Mai » di Bergamo —
miniera preziosa di notizie sul nostro Risorgimento — si ha la sensazione che
Garibaldi, questa volta, voglia agire con prudenza; prudenza che forse è frutto
delle precedenti tristi esperienze di Sarnico e di Aspromonte.

      (7) Lettera del Prefetto di Genova del 31  marzo 1863, presso  Archivio

 u Gamba », Civica Biblioteca, Bergamo, voi. 48, N. 5139.
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dalla regione Balcanica e dal Tirolo (1), Garibaldi, date le sue per-
sistenti cattive condizioni di salute e l'inconciliabile contrasto tra
il  suo  grido  di  battaglia,  che  era  sempre  « Italia  e  Vittorio  Ema-



nuele » e quello di « Italia, una ed indipendente » con il quale la
diversione voluta dal Mazzini si sarebbe mossa, pur approvando,
in linea di massima, il tentativo, fa sapere che una risposta circa
la sua partecipazione la potrà dare soltanto quando sarà sbarcato
sul continente, aggiungendo che « non vorrebbe trovarsi ad una
nuova edizione di Aspromonte » (2).

     Leggendo il carteggio segreto intercorso, nel periodo gennaio-
aprile 1863, tra le Prefetture di Genova, Milano, Como, Sondrio,
Brescia e Bergamo (3), si può seguire l'intenso lavorìo svolto dai
mèmbri del Partito d'Azione per giovare contemporaneamente alla
causa italiana e a quella polacca, senza distrarre dalla nostra
elementi preziosi (4).

     E' ancora leggendo questo carteggio che comprendiamo quale
stato d'animo spinse il Nullo alla decisione del tutto personale
di partire con alcuni volontari « per portare al più presto un aiuto
concreto agli insorti Polacchi » (5) visto che in Italia per l'Italia
non v'era, pel momento, mezzo di fare qualcosa di buono (6).

     Presi impegni formali con il Comitato Rivoluzionario Polacco,
Francesco Nullo, fedele al credo garibaldino di « preferire i fatti
alle  parole »,  durante  alcuni  convegni  nell'ospitale  casa  (7)  di
Luigi Caroli (8), comunica tutte le istruzioni per il viaggio ai
generosi che si sono impegnati da tempo <s: con parola d'onore »
a seguirlo in qualunque impresa egli avesse guidato (9).

      (1) Si  voleva  promuovere  l'insurrezione  slava  per  aiutare  la  Polonia
generalizzando la rivoluzione. Non si dimentichi che la maggior nemica della
Polonia fu sempre l'Austria. Vedi: lettera di Ladislao Mickiewicz (figlio del
poeta) a Garibaldi, scritta da Parigi il 12 febbraio 18fi3. Museo del Risorgimento
di Bergamo, vetrina 51/Casella. La spedizione in Tirolo  sarebbe  stata una
diversione della quale si sarebbe voluto profittare per risolvere il <i problema
veneto », salvando, in pari tempo, il « moto polacco ».

      (2) Relazione da Milano del 13 aprile 1863, voi. 49, N. 5242 dell'Archivio
St. Ris. Ital.  « Gamba »  Civica Biblioteca  « Mai », Bergamo.

      (3) Vedi Archivio « Gamba » più volte citato, anno 1863, voli. 47, 48, 49.

      (4) Quali erano: il Nullo, il Cucchi, il Missori, il Guastalla, il Bruzzesi,
il Corte. Il Nullo  parti per la Polonia  di sua iniziativa.



      (5) Cosi il Nullo nel Convegno in casa Caroli.

      (6) Parole che Elia Marchetti, altro volontario della spedizione in Polonia,
riferirà a Paolo Mazzoleni, nel dargli la grande novità della partenza.

      (7) In via S. Orsola (al N. 31), ora casa Regazzoni.

      (8) L'amante riamato  della promessa sposa di Garibaldi, la marchesina
Giuseppina Raimondi; brillante ufficiale nel Piemonte Reale Cavalleggeri di
Saluzzo nel 1859, messo in aspettativa il 29 gennaio 1860, a sua domanda;
cercò più volte l'occasione per riabilitarsi agli occhi del Generale; patriota
fervente aderì subito alla proposta dell'amico Nullo di portar aiuto ai Polacchi,
fu, anzi, il finanziatore della spedizione.

      (9) Vedi: Deposizione al processo di Varsavia, in Atti del processo russo
contro gli italiani (ribelli) della binda Nullo, trasmessi alla Civica Biblioteca
di Bergamo da K. Bielanska, tradotti in lingua italiana dal conte Francesco
Roncalli. Gab. A, 7, 14 (35/2).
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     Quindi, all'alba della domenica 19 aprile, ottenuto il suo passa-
porto per l'Austria dopo aver minacciato un'interpellanza al Mini-
stero (1), lascia, per primo, in compagnia di Settimo Pattelli (2),
la città natale, che non rivedrà più, diretto, per Venezia-Triestc-
Vienna, a Cracovia (3), come semplice viaggiatore di commercio.

     Il  21  partono:  Elia  Marchetti  (4),  Febo  Arcangeli  (5),  Luigi
Testa (6), Alessandro Venanzio (7).

     II 22 : Paolo Mazzoleni (8) e Fermo Calderini (9).

     Il 23:  Giovanni Maggi (10), Ambrogio Giupponi  (n)  e  Giuseppe
Dilani (12).

     II  24:  Giacomo Cristofoli  (i3), Giovanni  Battista  Belotti  C14) e
Francesco Isnenghi (ls).

      (1) Vedi  testimonianza  nel  manoscritto  di  L.  Caroli,  pubblicato  nel
volume: II dramma di L. Caroli di A. ZANCHI, Arti Grafiche, Bergamo, 1936,
pagina 17 e seg.



      (2) Ordinanza del Nullo, già cameriere nell'albergo della Venezia in via
Prato a Bergamo, pratico di lingua tedesca.

      (;ì)  Cracovia,   centro   della   rivoluzione   polacca;   città   capoluogo   della
Galizia, sulla Vistola; nel 1846 fu incorporata alla Galizia austriaca.

      (4) P;Iia Marchetti, fu dei Mille, apparteneva ad una famiglia di artisti,
il fratello  Francesco  era  scrittore  e un  cugino  era  il  celebre violoncellista  A.
Piatti. Sarà il primo ferito nel combattimento di Krzykawka, morirà a Chra-
now il 7 maggio 1863.

      (5) Febo  Arcangeli,  dei  Mille,  sarà  ferito  a  Krzykawka;  verrà  fatto
prigioniero dai russi, mandato in esilio a Omsk; graziato, ritornerà a Bercamo
nel luglio del 1867.

      (6) Luigi  Testa, dei  Mille, già attendente del Nullo.  Dopo la battaglia
del 5 maggio potrà scampare in Galizia e ritornare a Bergamo.

      (7) Alessandro  Vcnanzio,  giovane  sottufficiale  garibaldino,  già  famoso
in Bergamo per uno schiaffo dato ad un austriaco nel gennaio 1859, durante
uno spettacolo lirico al Teatro della Società. Fu sempre amico ed ammiratore
del Nullo. Fatto prigioniero dai russi, il 5 maggio, espierà la condanna in
Siberia; potrà tornare in Patria graziato il 27 settembre 1867.

      (8) Paolo  Mazzoleni,  capitano  garibaldino,  pittore,  dopo  il  combatti-
mento di Krzykawka, riuscirà a raggiungere Chrzanów, dove trasporterà, parte
a spalle, parte su un carro,  il Marchetti ferito. Sarà dei primi a tornare a
Bergamo.

      (9) Fermo Calderini, arrestato dalla Polizia austriaca a Cracovia, verrà
rimandato in Patria, morirà a Pavia, dopo aver combattuto anche a Montana.

      (10) Giovanni Maggi, dei Mille, è arrestato a Cracovia e  rimandato in
Patria.

      (11) Ambrogio Giupponi, dei Mille, dopo la battaglia del 5 maggio verrà
fatto prigioniero dai russi e mandato in Siberia. Ritornerà in Patria col Venan-
zio nel settembre del 1867.

     (12) Giuseppe Dilani, detto il «Farfarello», dei Mille; ufficiale fregiato
di quattro medaglie al valore; verrà preso dalle guardie austriache sul confine
austro-russo,  tradotto  nella  fortezza  di  Olmùtz  e  in  seguito  rimandato



 in Italia.

     (13) Giacomo Cristofoli, dei Mille, ufficiale garibaldino; dopo la batta-
glia del 5 maggio, con Paolo Mazzoleni, porterà a Chrzanów Elia  Marchetti
ferito gravemente e lo assisterà sino alla morte. Arrestato dagli austriaci, verrà
rimpatriato nel 1865.

      (14) Giovan Battista Belotti, fratello di Celestina, fidanzata del Nullo.
Sottufficiale del 19° Battaglione Bersaglieri; poi,  garibaldino combattente a
Castelmorrone. A Cracovia sarà fatto  prigioniero dalla polizia austriaca;
rilasciato  al  confine  svizzero,  dopo  varie  peripezie,  riuscirà  a  raggiungere
ancora  la Polonia e la banda d'insorti guidata dal Leiewcl. Cadrà nella
battaglia di Grodno, il 30 settembre 1863.

      (15) Francesco Isnenghi, nativo di Rovereto, ma Bergamasco di residenza.
Sarà fatto prigioniero a Cracovia e rimandato in Patria.
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    Il  25:   Emanuele   Maironi   ('),  Aiace  Sacchi   (2),   un  certo
Cattaneo (3), e Luigi Caroli, aiutante del Nullo  e finanziatore
della spedizione, partito per ultimo, con gli ultimi tré arruolati (4).

    Il  29  aprile  i  volontari  bergamaschi,  superati  felicemente  i
controlli di frontiera (5), seguendo lo stesso itinerario del Nullo,
dopo una sosta di pochi giorni a Vienna (6), si ritrovano tutti a
Cracovia, ma qui la polizia austriaca, resa sospetta dall'affluire
di tanti stranieri (7), arresta le persone sospette.

     Francesco Nullo, che a Vienna aveva potuto eludere le inda-
gini della Polizia, avendo sacrificato i lunghi baffi e avendo fatto
credere di essere solo un lontano parente del famoso colonnello
garibaldino,  in  viaggio  « per  affari  di  negozio »,  per  sfuggire
all'ordine di arresto emesso contro di lui (8) a Cracovia, cambia
continuamente domicilio  (9) ed affretta la partenza del Corpo

      (1) Emanucic  Maironi,  dottore  in  legge  (vedi:   F.  ALnonGHETTi,  La
spedizione  deqìi  Italiani  in  Polonia  nel  1803,  Bergamo,  1863),  di  nobile
famiglia. Pressato dai debiti (vedi allegato 3 : 3 lettere di E. Maironi a Gigio
Caroli, in Arch. St. Ital. « Gamba », volume unico, sala 42, ms. sull'Insur-
rezione Polacca del 1803: parte presa dai Bergamaschi guidati dal col. F. Nullo,
Civica Biblioteca Mai, Bergamo) potè partire all'ultimo momento col Caroli,



che provvide a pagare i debiti, perché ci fosse un volontario di più (vedi:
A. ZANCHI, // dramma di L. Caroli, pag. 16). Anche il Maironi verrà fatto prigio-
niero a Cracovia e rimandato in Patria.

      (2) Aiacc Sacchi, dei Mille, nativo di Gravedona (Como), ma domiciliato
a Bergamo; verrà arrestato a Cracovia e rimandato in Patria.

     (3) Cattaneo,  di  Tagliuno  del  Canton  Ticino,  secondo  l'attestazione  di
K. Biclanska nel volume:  Nullo  i jego towarzysze,  z przedmowa Sfefana
Zeromskiego, Varsavia,  1923; il Caroli, in una lista dei partecipanti alla
spedizione, stesa di suo pugno, scrisse:  "Cattaneo di Tagliuno (Bergamo)".
Anche il Cattaneo verrà fatto prigioniero a Cracovia e rimandato in Patria.

      (4) Vedi l'ordine di partenza sul «Bergomum» n. 2-3, 1938, pag. 88; vedi
pure L. STEFANONI, op. cit. pag. 128.

      (5) Cfr.  la  fìreue  cronistoria  della Spedizione  in  Polonia,  stesa  da  L.
CAROLI e pubblicata da Cino CAVERSAZZI sulla " Rivista di Bergamo », a. X,

 settembre 1931 e sul « Bergomum », n. 2-3, 1938, pag. 82 e scg. Vedi in parti-
colare pag. 84.

      (fi)  Dove  gli  ultimi  partiti  da  Bergamo  col  Caroli  giunsero  la  mattina
del 27.

      (7) Nella vecchia e tranquilla città polacca, già sede dei rè di Polonia,
vi era un'animazione straordinaria. Si erano dati convegno numerosi giovani
emigrati polacchi, volontari italiani, francesi, inglesi.

      (8) Cfr.  lettera  di  F.  Nullo  da  Cracovia  a  Celestina  Belotti,  in  data
1° maggio '63 (aut. presso il dott. Mario Dall'Ovo; pubblicato da G. LOCATELLI-
MILESI, Nella Siberia orrenda, Ed. Vallardi, Milano, 1933 e in « Bergomum »,
n. 2-3, 1938 pag. 76.

      (9) Cfr.  lettera  autografa  del  Nullo  all'amico  Enrico  Tavola  da  Cra-
covia in data 30 aprile 1863 e lettera alla fidanzata Celestina Belotti del 1°
maggio 1863, pubblicate sul «Bergomum», n. 2-3, 1938, pagg. 76-77; cfr. / pre-
parativi della Spedizione in Polonia, narrati da L. CAROLI in « Bergomum »,
n. 2-3, 1938, pag. 85. L'ultimo indirizzo di F. Nullo a Cracovia è il seguente:
« Sig. I. Pokutynski - Architekt - Crakau ».

                                                                         Ili
di spedizione affidatogli  ('), anche perché tra l'I e il 2 maggio,



con un tranello della polizia austriaca, sono stati arrestati: Calde-
rini. Maggi,  Isnenghi,  Maironi,  Belotti  (2),  Sacchi  (3),  Cattaneo,
il conte Pietro  Laderchi  di Faenza e il suo concittadino Francesco
Parazza, unitisi ai riostri.

     Quindi, la sera del 2 maggio, Francesco Nullo, che, per la
sua fama di eroico ufficiale garibaldino, ha il comando effettivo
dei volontari italiani, francesi e degli emigrati polacchi finanziati
da Giuseppe Miniewski (4), ordina ai suoi uomini di uscire silen-
ziosamente dalla città, in piccoli drappelli, preceduti da guide, e di
portarsi verso il confine russo.

     Qui il Dilani, che si era attardato nella marcia, colto dalle
guardie austriache, viene tradotto nella fortezza di Olmiitz (5).

     Marciando tutta la notte, la Colonna avanza tra boschi paludosi,
dove il Comitato rivoluzionario aveva provveduto a nascondere
armi, munizioni, giubbe  alla foggia nazionale e camicie rosse,
ritrovate dai nostri in ottimo stato.

     La giornata del 3 serve per organizzare la Colonna.

     I volontari del gen. Miniewski, quasi tutti adolescenti « alti
poco più del loro fucile », vengono divisi in quattro Compagnie
di cento uomini ciascuna.

     I Bergamaschi, ai quali si sono uniti altri sei Italiani (6),

      (1) II Comitato rivoluzionario polacco aveva offerto al colonnello Nullo,
ritenuto il Garibaldi del Nord, un Corpo di Spedizione formato da <i 500 Polac-
chi » da aggiungere ai volontari italiani e francesi della Legione Straniera.

      (2) G. B. Belotti, come è stato accennato alla nota 14 della pag. 110, potrà,
dalla Svizzera, tornare in Polonia, dove si arruolerà nella colonna del generale
Leiewel e cadrà eroicamente a Grodno il 30 settembre 1863.

      (3) II  Sacchi  riuscirà  a  sfuggire  al  controllo  dei  gendarmi  austriaci,
gettandosi dal treno che doveva portarlo a Vienna. A Cracovia si unirà alla
colonna di Rochebrune, che verrà dispersa dai russi prima della colonna Nullo.

      (4) Giuseppe  Miniewski,  giovane  aristocratico  di  Wilczogor  (Varsavia);
molto ricco, molto ambizioso e inetto. Amico del dittatore Mieroslawki; finan-



ziatore della colonna polacca affidata al Nullo. Nonostante non abbia alcuna
esperienza militare, viene nominato (dal Comitato Rivoluzionario) Generale,
perché sostiene le spese della sua colonna.

      (5) Vedi « Bergomum », n. 2-3, 1938, pag. 89. Da notare questo atteggia-
mento della polizia austriaca che, mentre ferma i singoli, lascia passare interi
drappelli. Cosi,  col doppio giuoco, l'Austria finge di mostrarsi servizievole
alla Russia.

      (6) 1) Achille o Ernesto Bendi, detto Borgia, milite garibaldino, di Forli,
nato, però, in Sicilia. Il 5 maggio verrà fatto prigioniero dai cosacchi e proces-
sato. Mandato in Siberia, verrà graziato nel 1866.
2) Giuseppe Clerici, di Como, ufficiale garibaldino; il 5 maggio — fatto pri-
gioniero dai cosacchi — mandato in Siberia e graziato nel 1866.
3) Bartolomeo  Finaldoni,  di  Como.  Null'altro  si  sa  di  questo  volontario.
Non è nella lista dei processati dai russi.
4) Giacomo Meuli, di Viadana;  sottufficiale garibaldino; il 5  maggio verrà
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otto Francesi  (1)  e  tré  Polacchi  (2)  compongono  la  « Legione
straniera », cui viene affidata, a titolo d'onore, la bandiera (3).

    Nel pomeriggio l'avanguardia segnala il nemico, che, però,
va oltre, senza accorgersi dei volontari, i quali, nella notte tra
il 3 e  il 4,  pongono l'accampamento  sopra un  altipiano,  in  ottima
posizione.

     Con dodici uomini. Mazzolati, va in cerca di acqua in fondo
ad una valletta. Gli fa da guida un vecchio contadino, che, spiato
da alcuni Cosacchi nascosti dietro agli alberi, viene poi massacrato
a colpi di sciabola, senza che i nostri possano soccorrerlo.

     Due ore dopo il mezzogiorno, le. sentinelle danno l'allarme
che il nemico è vicino.

     Francesco Nullo, sempre vigile e preparato ad ogni evento,
con la calma e la sicurezza dell'esperimentato  uomo d'armi,

fatto prigioniero dai cosacchi, processato, mandato in Siberia, poi graziato.
5) .Lucio Meuli, fratello di  Giacomo,  sottufficiale garibaldino;  il 5  maggio,
fatto prigioniero dai  cosacchi,  sarà  processato  e  mandato  in  Siberia, poi
graziato.
6) Carlo  Pizzaferri,  capitano,  di  Reggio  Emilia.  Non  compare tra  i  prigio"
nieri processati dai russi.



      (1) 1)  Emile  Andreoli,  di  Besancon,  ma  di  origine  corsa.  Professore
e giornalista a Parigi; dopo il fatto d'arme del 5 maggio verrà fatto prigio-
niero dai cosacchi, processato e mandato in Siberia. Sarà compagno di cella
di L. Caroli e suo  grande amico. Graziato, pubblicherà il suo interessante
Diario sulla « Revue Moderne » nel 1869. Il Diario dell'ANDREOLi sarà tradotto
e pubblicato su <i La Provincia di Bergamo », dal 23 gennaio al 4 agosto 1869.
2) Louis  Alfred  Die,  sottufficiale  della Riserva dell'Esercito francese; resi-
dente a Parigi. Fatto prigioniero dai cosacchi, processato, escluso per indisci-
plina dall'amnistia del 1866, potrà tornare in Patria più tardi.
3) C. Didier, capitano. Mancano altre notizie.
4) H. Forsell. Mancano  altre  notizie.
5) H. de Lamothc. Mancano altre notizie.
6) G. Smoungin. Mancano altre notizie.
7) C.  Sominier. Mancano altre notizie.
8) C. Richard,  sedicente francese,  ma  effettivamente  suddito russo di Riga,
fatto prigioniero  il 5 maggio, processato a  Varsavia, mandato in  Siberia.
(Vedi: Atti del Processo di Varsavia, nella traduzione ms. alla Civica Biblio-
teca Mai di Bergamo). (Vedi pure:  G. LOCATELLI-MILESI:  op. cit., pag. 38).

      (2) 1)  Giuseppe  Czerny,  di  Cracovia,  interprete  della  legione.  Fatto
prigioniero il 5 maggio, verrà mandato in Siberia. Graziato dal conte Berg,
tornerà in Patria nel 1865.
2) Ferdinando Gajewski, di Podgorz. Fatto prigioniero il 5 maggio, condan-
nato alla Siberia, poi graziato dal conte Berg. (Vedi: « Bergomum », 1938,
n. 2-3, pag. 91).
3) Giulio Michalowski, partì dall'Italia e raggiunse il Nullo a Cracovia. Dopo
la battaglia del 5 maggio riuscirà a raggiungere la Galizia. Ferito a Sienne,
morirà il 29 dicembre 1863. (Vedi: "Bergomum», 1938, n. 2-3, pag. 91).

     (3) La  bandiera  del  Corpo  portava,  in  un  riquadro  a  fondo  rosso,
I immagine della Vergine Nera, patrona della Polonia, col Bambino e coro-
nata di stelle. Nei triangoli, formati da tré linee bianche, simbolo della Tri-
nità della Polonia, l'aquila bianca del regno di Polonia; il cavaliere di Litua-
nia e l'Arcangelo S. Michele, protettore della Rutenia e del Palatinato di Kief.
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 da le opportune disposizioni tattiche, mettendo i volontari in

 ordine di battaglia.

     Dalla Legione straniera fa occupare Fai tura:  manda avanti



nel bosco la Compagnia dei Cacciatori, che formano l'ala destra,
e  gli  Zuavi,  che  formano  quella  sinistra;  tiene  come  riserva
le altre due Compagnie.

     Ma sembra che i russi vogliano evitare un attacco diretto,
perché s'inoltrano nelle fitte boscaglie, sino ad essere perduti
di vista.

     Nullo, allora, fa ripiegare sul centro la Compagnia dei Cac-
ciatori,  manda in  ricognizione gli  Zuavi,  che  giocano  il brutto
tiro di non farsi più vedere (1) e ordina ai volontari di mettersi
in cammino per  tentare  il congiungimento con  il resto  degli
insorti  (2),  che  le  informazioni  assicurano non  lontani.  (Tale
congiungimento di forze sarà il principale obiettivo del Nullo in
quei giorni). Verso l'imbrunire la Colonna giunge in un largo avvalla-
mento di terreno, con strati di minutissima sabbia.

     La marcia prosegue penosa per tutta la notte.

     All'alba  del  5,  i  volontari  si trovano  nelle  vicinanze  di
Krzyka-wka, a qualche lega da Oikusz (3).

     Abbandonando i sentieri malagevoli percorsi, raggiungono
una strada, incassata in un terrapieno, che attraversa la foresta.
Sul ciglio la colonna si ferma.

     Incomincia a piovigginare.

     I Bergamaschi, stretti attorno al loro Comandante, ricordano
che il 5 maggio è un giorno di buon augurio per i garibaldini.
« Giorno in cui bisogna l'arsi onore » ! aggiunge il Nullo.

     Si sentono alcuni colpi scambiati tra le  sentinelle polacche
e l'avanguardia russa.

    Le scariche di moschetteria dei nemici, che avanzano sino al
limitare del bosco, mettono in allarme l'accampamento.

    L'attacco, data la direziono di marcia dei russi e la posizione
dei nostri, avviene alle spalle.

    Fanteria e dragoni russi stanno puntando verso il confine
della Galizia per tagliar fuori gli « insorti » dagli altri volontari



e da ogni possibile ritirata.

    Il  Nullo  vorrebbe  impedire  tale  manovra.

    Finisce di piovere.

     Il  fuoco,  aperto da pochi istanti,  ha già  fatto un ferito grave
tra i Bergamaschi:  è Elia Marchetti  (4),  che, sporta troppo la
testa al di sopra dell'argine, è stato colpito in pieno petto.

     (1) Fuggiranno in Galizia.

      (2) V'erano bande guidate da Rochebrune, da Leiewel, da Fourdan,  dn
Mieroslawsìd.

      (3) Centro minerario polacco, in territorio incorporato alla Russia.

      (4) II  Marchctti,  dopo  la  morte  del  Nullo,  verrà  trasportato  dai  com-
pagni a Chrzanow (presso Cracovia), dove muore nel pomeriggio del 7 maggio,
nella casa ospitale della signora Horwath.
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    Nullo si precipita a sorreggere, con le sue braccia poderose,
l'amico e lo trae al riparo nella foresta, sotto un breve declivio.

     Poi ordina di cessare il fuoco su tutta la linea: vuole che i
russi escano da quella selva per poterli attaccare « alla baionetta »
secondo la tecnica garibaldina, che assicura la vittoria a cbi ha più
coraggio.

     Ma i russi, ancora una volta, preferiscono evitare un attacco
aperto e, rimanendo nelle loro posizioni coperte, aprono il fuoco
contro i nostri proprio mentre il Nullo, correndo sulla s'rada,
incoraggia i Polacchi a mantenersi ai loro posti, senza lo spreco
delle munizioni, ed esponendosi al tiro nemico da  una lezione
pratica al giovane generale polacco ('), che preferisce osservare
il  combattimento  stando  al riparo  dietro  gli  alberi.

     Affascinata  dall'eroismo  del  Nullo,  l'ala  sinistra  polacca,
comandala dal col. Czapski, ne asseconda la tattica e Io proclama,
a gran voce, proprio « generale ».



     Il  Mazzoleni,  che  interpreta  un  cenno di  sciabola  del  Nullo
come un segnale di carica, esce con altri volontari sull'argine
per avanzare contro i russi, che si sono ancor più ritirati nel
fitto della foresta per trascinare i nostri in un'imboscata.

     E' quello che il Nullo vuoi evitare in  ogni  modo. Ordina,
quindi, ai  suoi di rigirarsi subito anche loro, mentre  lui  solo
rimane sull'argine a sfidare l'ira dei nemici per  provocarli
all'assalto.

     Ora la sua figura marziale, ritta sul cavallo, sembra riassumere
tutta la fierezza e tutto l'ardore patriottico della sua vita di combat-
tente per la libertà: pieno di giovanile entusiasmo come a Porta
Tosa, generoso e tenace come alla difesa di Treviso, pronto alla
carica come alla Scalèa dei Quattro Venti, energico come a Cala-
fatimi, ardito come a Porta Termini, temerario come ad Isernia.

     Ancora una volta sembra veramente invulnerabile. Lui stesso
testimonia di credere in ques'.o dono che gli e dato dal Cielo, nelle
lettere scritte da Cracovia all'amico Enrico Tavola e alla fidanzata:
« I russi fanno una guerra crudele. Io spero che la mia buona stella
non vorrà lasciarmi orfano e che Dio non mancherà di proteggere
i difensori dei diritti dell'uomo » (2).

     Ed ancora: «Non affliggerti, Celestina, i tuoi voti mi accom-
pagnano : io ritornerò.' » (3).

     Invece, come gli Eroi del mito greco, « il suo destino, bello
e crudele, già lo appella a morte ».

     I russi traducono la loro ira in pallottole contro quel bersaglio
fiammeggiante.

      (1) Miniewski.

      (2) Cfr.  lettera  di F. Nullo  all'ninico  Tavola,  da  Cracovin  il  30  aprile
1863, Civ. Bibl.  «Mai», Bergamo Ms. Nullo, Gah. A 17; 14 (35/2).

      (3) Cfr.  lettera  del Nulìo  a  Celestina  Bclotti, da  Cracovia  il  1° inaggio
1863, autografo presso dott. M. Dall'Ovo, pubblicato da G. LOCATELLI-MILESI,
nell'op. cit. (pag. 196).
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         Ad un tratto, cavallo e cavaliere stramazzano a terra:
il  Nullo  ha  la  gamba  destra  sotto  la   pancia  dell'animale,   che
ha uno stinco spezzato.

     A quella vista i nostri balzano sul parapetto ed aiutano il

 Comandante a rialzarsi.

     «Non è niente! Non è niente! Grazie! — dice sorridendo per
rassicurarli ed aggiunge con tono scherzoso : « La palla che deve
uccidermi non è per anco fusa! ».

     Un bravo giovane polacco, interprete della Legione, spinge
con dolce violenza il Nullo a seguire i volontari che riparano
dietro l'argine; ma,  Nullo, consapevole  della  sua responsabilità
di Capo, vuole osservare le mosse dei russi e accertarsi se operano
un movimento aggirante.

     I Cosacchi continuano a sparare.

     Improvvisamente si vede il Nullo allargare le braccia, fare
una giravolta su se stesso e cadere riverso, con il maschio viso
rivolgo al nemico, mentre dalle labbra gli esce l'ultimo sospiro
nel linguaggio della sua terra lontana: « So mort (Sono morto)! x-,
sono le sue ultime parole.

     Caroli, Mazzoleni, Testa, Cristofoli, Venanzio, balzano sull'ar-
gine, si precipitano su di lui, si chinano ansiosi sulla sua camicia
rossa insanguinata: quel generoso, che al culto egoistico dell'io,
aveva sempre contrapposto la fede cristiana che dice — Noi —,
è proprio morto. La palla che gli ha forato il cinturone di cuoio (1)
è penetrata nel fianco destro, gli ha attraversato il corpo, gli ha
fermato il cuore.

     La sua morte porta una grande confusione nel campo; c'è uno
scoraggiamento generale; l'unità del comando è perduta.

    Miniewski o ancor più un pulcino nella stoppa.

    Protetti dalla Legione straniera i Polacchi iniziano la ritirata,
ma in modo irregolare, per cui la Colonna viene divisa in due parti :



alcuni ottengono l'intento di rivarcare la frontiera in territorio
austriaco (2), altri, dopo un impari scontro con i Cosacchi, sono
fatti prigionieri dai russi e mandati in Siberia (3).

      (1) II cinturone del Nullo fu portato a Bergamo dal Mazzoleni.

      (2) Nella Galizia incorporata all'Austria.

      (3) Vedi atti del processo di Varsavia, Ms. alla Civica Biblioteca « Mai »,
Gab. A 7; 14 (35/2).

      Vedi: G. LocATELLi-MiLEsi: Nella Siberia orrenda. « I condannati a morte
nella cittadella di Varsavia ottennero dalla magnanima clemenza del Granduca
Costantino, fratello dello Zar, la commutazione della pena con i lavori forzati
per dodici anni e l'esilio perpetuo da scontare in Siberia ».

      L. Caroli morirà nella galera di Kadaya, 1'8 giugno 1865 « per infiamma-
zione cerebrale».

      Gli altri potranno tornare in Patria, in seguito alle varie suppliche pre-
sentate  dai  parenti  all'Imperatore  russo  e  alla  tenacia  dell'Ambasciatore
d'Italia a Pietroburgo. Il decreto di amnistia è del 7 dicembre 1866.
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     Il  bei  corpo  di  Francesco  Nullo,  rimasto  preda  del  nemico
che ne ha fatto scempio C), all'indomani del fatto d'arme di
Krzykawka, per volere del Principe russo Szachowskoi (2), venne
sepolto, con onori militari, nel piccolo cimitero di Oikusz, dove
ancor oggi riposa, sotto un cippo di basalto, mentre il suo grande
spirito  aleggia nell'azzurro ciclo  d'Italia,  nel cui  nome egli ha
saputo morire (3) per la libertà di un altro popolo (4), legato al nostro
da una comunità di ideali (5).

     (1)  «Era  quasi  irriconoscibile;  una  larga  ferita  fili  solcava  il  volto
dall'alto al basso... era avvolto in un panno ch'era proibito sollevare, perché
era stato crivellato di ferite dai Cosacchi... », così scrive il Caroli nella sua
relazione sulla morte del Nullo (vedi A. ZANCHI,  // dramma di  L. Caroli,
pag. 27).

      (2) Comandante dei Cosacchi che si scontrarono con la colonna del Nullo,
a Krzykawka.



      (3) Così   lasciò   scritto   F.  Nullo   « nell'Estremo  Messaggio »   (lettcra-
tcstamento scritta nlla vigilia della battaglia di Krzykawka) comunicato in
copia da Sante Emanucic Bonfanti (in data 27 maggio 1863) alla contessa Elisa
Agliardi (sorella di L. Caroli).

     E' pubblicato nella biografia curata da G. GERVASONI pag. 100 di: Bergamo
e.  i  Mille,  a  cura  del  Liceo   Sarpi,   1932   e  sul  «  Bergomum  »,  1038,  n.  2-3,  pag.  77.
E' un documento denso di carità umana; pertanto lo riportiamo:  «Amici
fratelli d'Italia! Volgete un pensiero a noi, che qui (sic) combattiamo per la
Polonia, sorella infelice della nostra terra. Non ci chiamate con nomi di
sprezzo, se. Italiani, noi abbiamo abbandonato l'Italia, con Roma e Venezia
ancora schiave; ciò facemmo per amore di libertà, per dare un ricordo
d'amicizia a Polonia che mandò i suoi figli a mischiare il loro sangue col
nostro sui campi meridionali. Abbiate fede che Dio protegge gli sforzi d'un
popolo che vuole essere libero; state uniti e concordi alla bandiera della
democrazia che ha levato Garibaldi. Se io morrò, ricordatevi per qual causa
sono morto, e il mio ultimo grido, anche in Polonia, sarà: Viva l'Italia!».

      (4)  Una delle testimonianze più importanti della grandezza del sacrificio

 di F. Nullo, è la seguente lettera scritta da Garibaldi alla Madre dell'Eroe:

 « Alla Madre del generale Nullo ».

      «Donna! Cui devo affetto di fratello - perdonatemi se mi addentro
nel  santuario del vostro dolore - perdonatemi s'io vengo ad immischiarmi

 nell'amor vostro di Madre - che un'uomo (sic) non può apprezzare - ma che

 mi sento il diritto di condividere - perché anch'io amavo il nato dalle vostre

 viscere. Io amavo sì, e stimavo giustamente il Prode dei Prodi d'una falange -
per cui l'Italia sentirà meno, certamente, il peso delle sue vergogne! Egli

 e caduto da valoroso per una causa santa - e quando gli uomini capiranno -

 tutta l'altezza del sacrificio del vostro Francesco - oh allora l'Umanità potrà
decantare senza sacrilegio - Libertà, Virtù, Eroismo. Sono con tutto l'affetto
dell'anima mia vostro Cr. Garibaldi.

      Caprera,  27  maggio '63 ».  (Autografo  al Museo del Risorgimento di



 Bergamo, vetr. n. 30-509).

      (5) Vedi testamento spirituale di Francesco Nullo, riportato nella nota (3).

 E' opportuno ricordare  che: monumenti, palazzi, chiese, opere d'arte d'ogni

 genere, costruite in epoche varie, da artisti italiani, parlano perennemente

 in Polonia della nostra terra.
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22. - Francesco Nullo nella poesia.

     Compiuto il nostro lavoro di storici, preoccupati  di non
indulgere ne all'estro individuale ne al capriccio della fantasia,
lasciamo, ora, che la voce dei poeti dispieghi il suo canto armonioso
e libero su quella che lo stesso Carducci definì « una delle più
belle figure dell'epoca garibaldina » (1).

CANTO IN MEMORIA DEL GENERALE NULLO

                             di Laura Beatrice Mancini (2)

 O donne, in cui di patria

 Vive pietoso affetto,

 E voi, cui serve libera

 Alma non doma in petto,
Un altro Eroe mori!
E dove corri, o intrepido

 Campion di libertade?
Pel suoi natìo là pugnano,
Odi un cozzar di spade;

 L'alma vi corse e rapida

 L'opra al voler si unì.
Questi che altero un popolo
Fra i Mille forti onora,



Oliai dono a tè, Polonia,
Invia l'amanfe suora,
Qual sangue in sacro vincolo
Stringa la mutua fé.
Come solca quel fervido
Co' pochi suoi si scaglia
Dove con lotta orribile
Più fiera è la battaglia;
Che vai dell'oste il numero?
Possa infinita ha in sé.
O nostra speme, o itali
Amati giovinetti,
Secura morte colsevi

 Lungi dai cari tetti?

 Ma pur cadendo il patrio

 Valor per voi brillò.
E vostro Duce?... ahi!... spegnesi
Nel fior l'ardente vita!

 Del Russo il ferro apersegli

 Ampia nel sen ferita...

 Polonia, Italia... uditelo,
Amando in voi spirò.
Nell'apparir fuggevole
Di quel supremo istante,
E madre, e patria, e gloria

 Gli balenar dinante,
E ad un solingo indomito
Forse volò il sospir.
O giorni di vittoria,
Quando a quel grande allato,
Fugò superbi eserciti,
Vinse poter malnato,
E di Palermo Vangelo
Fulgea su l'avvenir!
Allor che in tai memorie



L'anima aperse l'ali,
Bella del suo martirio
Volando agl'immortali,
Fin del nemico il gelido

      (1) Nelle lettere a Louise Grace Bartolini, da Bologna il 7 giugno 1863,
e a Pietro Dazzi, da Bologna, il 26 luglio s. a. (Voi. Ili dell'Epistolario, n. 561 ;
n.  571)  il CARDUCCI scrive:  "...appena finite le lezioni, sento  il bisogno  di
scrivere una poesia che ho composto in mente già da qualche tempo in morte
di  Francesco  Nullo. Bisogna che la scriva I».. E in calce:  «Fu una delle
più belle figure dell'epoca garibaldina ».

      " La prefazione al Poliziano m'ha tolto di scriver pure un verso della
canzone già tutta pensata ed immaginata ».

      (2) In appendice al voi. F. NnIIo di L. STEFANONI, Barbini, Milano, 1863.
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Petto sentì pietà.
Che riverente rcsegli
L'onor dovuto a' prodi,
E tu pietosa Bergamo,
Piangi in un punto e godi;
Questa è tua luce e fulgida
Nel nostro del vivrà.
O Donna della Vistala,
In questa nobil terra
Novelli eroi si accingono
Alla tua santa guerra,
L'ardito sacrificio
Sprone e. de' forti al cor.
Il mondo intero un fremito
Di plauso e amor ti dona;

Se non potrai ricingere
La tua natìa corona,
Sarai d'esempio a' popoli,
A' despoti terror.
Fra pugna è divo incendio,
Ch'ove languia ridesta
La fiamma inestinguibile
Agli oppressor funesta



Quest'ombra a gara vindici
A' tuoi guerrieri unì.
Deh! torni a noi la funebre
Diletta spoglia almeno!
La bagncrem di lacrime
Fin che avrem l'onta in seno,
Di fior la covra Italia
Nel trionfai suo dì.

CANTO IN MORTE DI F. NVLLO

di  G. C. Abba  (U

Alfin tu trionfasti
Pallida morte, e il non temuto artiglio,
Del tiranno Ministra, avviluppasti
Nella chioma del Grande,
Cui fu luce la gloria, e fu consiglio
L'amor dei servi e. un'alta ira pci troni
Donde la mala signoria si spande!
Ad uno ad un da queste orgie nefande
Fuggon sdegnosi gli incorrotti e i forti,
E anch'ei s'invola il Prode.
Nelle natie canzoni
Per voi largo ristoro albina di lode
O Lomlìarde fanciulle il chiaro nome...
E come ai guadi d'un torneo chiamate
Corron falangi d'ogni terra ai forti
Nepoti di Solnesky affratellale,
Se là dalle Rutene
Alle foreste Lituane un suono
S'ode di ceppi infranti e di catene,
Che fa il tiranno impallidir sul trono.

(1) Stah. Artisti Tipografi, Genova, 1863.
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Come desio ti punse
Tu pur corresti; ed il conteso vallo,
Furtiva guida d'altri eroi, raggiunse
L'ugna del tuo cavallo;
Percosse appena quella sacra terra
Che il fervido leardo



Nitrì di gioia ed odorò la guerra:
E a tè nel petto urtò con più gagliardo
Moto e ai tuoi prodi il core.
II  terzo  anno  uolgea  recando  il  giorno
Che d'immortai splendore
Avvolgerà nei secoli le ignudo
Rocce di Quarto ove s'accolse tanto
Valor, tanta virtude,
Tanto amor di battaglie alla vendetta
Del siciliano pianto.
E tu come in quel dì sempre fidando
Nell'astro tuo fatale,
E nel tuo Dio, laggiù sotto il brumale
del di Sarmazia denudasti il brando,
E alto l'acr di voci
Sonò qual suoi se per tempesta freme :
Come rapida in ciclo e la saetta
Volò la fama, e quando si diffuse
Fra questi oppressi il nome tuo, di speme
Ivi gran raggio balenando arrise;
Ed all'orde feroci
Si strinse il cor sotto Vediate assise,

                      VI
Poi" dalla lunga e truce
Orgia di sangue e dalla rea rapina
Sceser sul campo, ove nel gran periglio
Brillasti, anima fiera,
Come Cometa che per l'aer trascina
Sua criniera di luce
AIIor simile all'Aquila che il ciglio
Figge nel sole altera,
La triplice guatasti orrida schiera
Tartara che inuadea l'ampia campagna;
Indi alla fiera gioventù compagna
Interrogato il coro
II  tuo  spirto  esultò;  ti colorasti
Di magnanimo ardire e spaventoso
« ALLA PUGNA » — gridasti! —
Arde la pugna — Irrompe ruinoso
//  tuo  dcstrier,  colla  ferrata zampa
Dalla percossa silice sprigiona
Faville: intorno avvampa



La terra, il pauroso
Aere commosso orribilmente suona;
S'addoppian l'ire, avanzano anelando
Le feroci coorti
Avvolte in densi nugoli di fumo,
E già ingombrano il suoi feriti e morti.

                      VII
Ahi quale e quanto si diffonde invano
Nobil sangue! — Precipita più densa
La nordica falange,
Qual procelloso irrompe l'Oceano
Ch'ogni riparo infrange.
Ormai si piega il volo
Della vittoria sulle ree bandiere,
E colla febbre del Lion s'avventa
L'Itala scluera, e poco intorno avanza
A lei terra cruenta,
E poco raggio splende di speranza.
Ma è vii la fuga, ne l'eletto stuolo
Onde già il fior si spense
In faccia a morte lia di fuggir costume.
Libertà, libertà, splenda il tuo lume
A consolar gli istanti
Ultimi di quel pugno di giganti! —
Ei misurò col ciglio
De' suoi prodi la strage, e nell'ardita
Anima accolse di morir consiglio;
Gloriosa agonia! Piomba il corsiero
Per mortale ferita
E nell'immonda polvere balestra
II  giovin  cavaliere :
Dall'orrenda caduta
Ei sorge, tende la possente destra
E la morie saluta.

E la morte l'udi — L'inconscia mano
D'un combattente Scita
Troncava il fil de la gloriosa vita!
Fulminato nel petto e nella fronte
Cadde e spirò l'Eroe, ma collo spento
Occhio rivolto all'irrompente coorte,
Che un istante sostò quasi atterrita



Da tanto eroica morte —
Così scende la folgore dal ciclo
E terrore e spavento
Spande morendo intorno in chi l'intese.
AIlor fu un urlo di dolor che ascese
Fino alle nubi, e dall'angoscia vinto
In quegli irrisi dalla rea fortuna
Tacque il pcnsier dell'ultime difese.
E mentre ad una ad una
Le passate battaglie iuan pensando
Ove brillò del capitano estinto
Sempre fra primi il brando;
Scendere si sentian nei sacri petti
Delle lance casacche i ferri immondi...

                      XII
Tale è il destino degli Eroi — Frattanto
Qui la virtù combattè
E vinta quasi sull'immensa arena
Si prostra, e il petto ha lacerato e il mania.
Ma talor le presaghe alme dei vaii
Nell'ore dei possenti estri rapite
A divinare i Fati
Cui son le stirpi del dolor sortite,
Veggiono un tempo, che non fio lontano,
All'universa terra
Portar la luce dell'amar clic Cristo
Diffuse dal patibolo pagano.
Allor fia muto il tristo
Genio che scinde in vergognosa guerra
D'invidie il mondo, e sui pugnati campi
Scenderanno i nepoti ai sacri riti
Come l'amor consigli e la piotate
Liberi petti — Avventuroso il vate
Che tè cantando alle festose genti
E tue molte battaglie, e del tuo corc
I divini ardimenti,
Sublime l'inno scioglierà siccome
Fu sublime tua morte:
Però che i tempi varcherà il suo nome,
E la sua gloria nella tua confusa
Fia; come gli estri ai sacri vati, e ai forti



Un'austera dispensa unica musa. —
Dei generosi cavalier la corsa; —

 A petto a petto si combatte e il sangue
Scorre a torrenti straripando i solchi
Del campo contrastato. — E' un incessante
Fischiar di palle; — è un rovinìo di falci
Percosse e ripercosse; — è un urlo immenso
Di fanti insanguinati; — e una continua
Pioggia di fuoco che percuote e uccide,
Rischiarando la via del firmamento
Ai prodi che abbandonano la terra
Per la quiete infinita che li attende
Lassù nei deli, fra i superni spirti;
Ma dov'è il Condotlier?.. dov'è sparito
Quel fulmine di guerra che al Cosacco
Fé' mordere il tcrren? Uno straziante
Gemito s'ode,... di dolore un grido
S'alza nel campo, che soverchia il rombo
De' mortiferi bronzi. Egli è caduto...
Povero Nullo! tu corresti il primo
Alla battaglia, e tu primo cadesti
Per la polacca libertà nascente.
Povero Nullo! il sacrificio tuo
La Polonia porrà nelle sue storie
Eternandoti prode.
Or le feroci
Pugne continuan, poiché il fuoco sacro
Brucia ogni zolla rischiarando l'aere
D'una vermiglia, inestinguibi! luce.
Ma allor che ogn'orma di straniera gente
Fia cancellata e i sanguinosi giucchi
Saran cessati; allor che le ricurve
Falci e le spade e l'aborrite insegne
Sieno appese agli ostelli del Signore
Come voti di stragi vendicate,
Come ricordi del servaggio infranto,
Noi verremo a quel solco peregrini
Che inaffiava il tuo sangue, e sulla terra
Della orribile mischia una modesta
Croce alzeremo, ed il commosso petto
Un inno scioglierà, mentre il pensiero,
Veleggiando pei Cicli, al sommo lito



Toccherà riverente ove gloriosa
E libera passeggia l'immortale
Anima tua, che l'infinita festa
Gode e divide nella eternitade
Vegliando al bene de' fratelli suoi.

                  D\:  ,, LA SPEDIZIONE IN SICILIA"

                                                    di M. Pellegrini (i)

           « ...  E  Nullo  vien  da'  vendi  confini

           di bella cinto gioventù pugnace,

           Nullo che poscia ardir sovercliio, ahi, traggo

           d'Italia, e muor su le pannarne piagge... ».

                  n\: ...LA CANZONE DI GARIBALDI "

                                                   di G. D'Annunzio (2)

           « ...  c  poi l'alba,  e  nell'alba  il  tonante

           impeto, l'urlo, la furibonda strage,

           l'inferno al ponte dell'Ammiraglio; il maschio

           Xullo a cavallo oltre la barricala

           con la sua rossa torma, ferino e umano

           Eroe, gran torso inserto nella vasta

           groppa, ccntàurea possa, erto su la vampa

           come in un voi di criniere... ».

      NEL PRIMO CINQUANTENARIO DELLA MORTE DI F. NULLO

                                                      di G. Bertacchi (3;
«...Nullo: Bei nome da pronunciare così,
scevro di aggiunte,



nudo nella fierezza sua come una spada.
Nullo! Nome forte e dolce... »

           Era di quell'Italia epica e artiera

           che la celata avea sotto il cappuccio;

           pronto all'opera industre, alla guerriera,

           come Ferruccio.

           Fu il risveglio d'Italia un'alba sola

           co' suoi vcnt'anni. Giovinezza indoma,

           dai fieri giorni di Milano ci vola

           baldo su Roma.

           E sempre apparve, poi, dovunque fosse

           il suo fatato  eroe;  giù da  S.  Fermo,

           guida un tumulto di camicie rosse

            dentro Palermo.

            Ma l'impeto superbo, onde dal fronte

            de' suoi si spicca e, primo allo sl>araglio,

            è veduto balzar di là dal ponte

            dell'Ammiraglio,

            durerà, lo trarrà con l'errabondo

            sogno ribelle verso la tua luce,

            schiava Polonia, cavalier del mondo

      (1) Lucca, 1867.



      (2) Fr. Trcves, Milano, 1901.

      (3) Uà «II Secolo» del 5 maggio 1803; da:  Riflessi di orizzonti, BALDINI
e CASTOLDI, Milano, 102I.
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come il suo duce.
Dai paduli di Oikusz fulmina intorno
il moscovita in curvo  ordine  sparto;
Nullo sprona sull'alto argine;'è il giorno
sacro di Quarto.
Cìnudi in tè stesso la tua gloria estrema,
o temerario, ciré cadrai colpito!
Qui sul cuor della Slavia il tuo poema
oggi è finito.

     DA:  «LE RAPSODIE GARIBALDINE - I MILLE»

                                               di G. Mai-radi  (i)

                           II

    C'era l'ardente d'aquilini ardori

    ansia eroica di Nullo...

                            V

    Lanciasi, primo dello stuoi pugnace

    l'ardente Nullo, che i ripari invade,

    stupendo come il Telamonio Aiace,

    come se, ritto in sella, cento spade

    rotei scagliandosi agile e sicuro

    via sul cavai che sanguina e non cade...
PER LA VISITA ALLE TOMBE DI NULLO E MARCHETTI



                                             di G. Gambirasio (2)

    Non da veloce gara sono spinti,

    Bergamo, i figli tuoi

    verso terre remote. Degli eroi

    il sangue  sparso per  l'eguale  fine,

    divelto ogni confine,

    tiene in perenne comunione avvinti,

    popoli vari di linguaggio e storia.

    E la santa memoria

    che quivi attrasse in rapido tragitto

    i figli di quel Nullo

    die un dì cadde trafitto

    per la polacca libertà, siccome

    il  ricordo di tanti che nel nome

    della Polonia, per l'Italia il sangue

    versarono, affratella

(1) Barbera, Firenze,  1923.
(2) Da: «Rivista di Bergamo», settembre 1931.
le due stirpi; ne languc
tale memoria per volger di eventi...
Tè stringe fin i rapaci
rostri di tré, non aquile, avvoltoi,
Polonia, e i figli tuoi
a migliaio languivan nelle 'steppe
gelide di Silieria; non i Iwci
del sacrificio di Maria Walcwska
valser, Polonia, a intenerire il care



del Corso Imperatore
sul tuo crudo destino.
Pure, all'inizio del nefando regno
di Francesco Giuseppe,
sul varcato Ticino
i giovani polacchi comiteli tè vano
per Dnieper e Vistala. Pendevano,
fatta una l'I! alia, il santo pegno
coloro sfessi che all'audace schiera
dei Mille aveano appartenuto: v'era
fra essi il valoroso
XuIIo, il M archetti ed il Caroli e tanti
aliri Italiani che, con generoso
gesto, fecero dono
alla Polonia di lor vita, e sono
per le due Patrie in eguai modo santi.

RAPSODIA OROBICA

Camminarono a lungo travestiti
da borghesi, decisi a tutto. In alto
la chiarità del ciclo li seguiva
colma di gioia e. di sbigottimento;
nell'umido velluto della valle.
i grilli trivellavano il silenzio.
Cumuli d'ombra, intrichi di boscaglie,
solitudine, voci senza volto.
E vanno, vanno i ire garibaldini.
In petto ni Nullo giganteggia un nido,
la sua Bergamo... e il mondo sconfinato
che si dilata verso l'infinito.
Olì!... Liberi a, giustizia, ecco vi porto

di E.  Sornaga  (\)

(1)  «Cciicicolo Orobico», settembre 1959. Per gentile concessione dell'Autore.
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 alle mie zolle come un seme nuovo;

 non nutriste sacrileghi fantasmi



 suscitati dall'angelo ribelle,

 ma il sangue d'una razza clic risorge

 e impone il suo destino. Il Nullo pensa
ai dotti professori di Celana

 larve insepolte. E gli sorride il primo
sogno d'amore che del ciclo ha il nome
e la purezza. Vanno, vanno, vanno...

 con brevi tonfi d'ombre mute. In alto
la ciiiariui del ciclo li accompagna
colma di gioia e di sbigottimento.
Dita enormi su labbra di giganti
astrali, i campanili rivestiti
di cristallo sgomentano il silenzio.
Stanno a l'eria i Croati... e i valorosi
vanno a sondarli. L'anima si dona
ai fratelli, ai compagni, al vecchio borgo
S. Leonardo, alla ridente scuola
dei Tré Passi, agli amici del Caffè
Zenoni, al Condottiero prodigioso
che, accampato sui colli, aspetta. E vanno...
orbite nere... Colle S. Giovanni...
il Castello.  Ecco  sorgere  le  Torri
vetuste, la Basilica, la Rocca
e le mura ciclopichc scolpile
in un'accesa immensità di quarzo!
Marcia l'Eroe e al fianco suo la morte
scandisce i passi dell eterna gloria.
O popolo gagliardo! Ecco veniamo!
fecondo è il tuo dolore, o Patria!... E uscito
dall'ombra, coi compagni, fu rubato
da broccia amiche e benedette; e il pianto
lavò la sua fatica. Chi vi accolse?...
Chi disse: « In ogni cuore c'è un'attesa...
in ogni casa è pronto il tricolore?... »
E vennero. E fu nuova primavera.
Con rotti i lombi e cenere nel fiato
fuggirono i Croati. Sorse l'alba.
E fu come se il sangue dalle arterie
tornasse al cuore e poi ne prorompesse



in impeto oceanico a rifarsi
un cuore immenso nell'immenso spazio.
23. - Stato di servizio militare e medaglie di Francesco Nullo.
Marzo 1848: Volontario alla difesa di Milano.
Aprile, maggio, giugno 1848: Sottotenente di Infanteria Milanese,

             artigliere volontario alla difesa di Treviso.
Luglio, agosto 1848: Artigliere volontario alla difesa dello Stelvio.
Settembre 1848: Ammesso, con decreto 8 settembre '48, nella

             R. Armata Sarda, destinato al Deposito di Cuneo.
Maggio 1849: Dietro sua domanda, dispensato dal servizio nella

             R. Armata Sarda (17 maggio 1849).
Giugno 1849 : Ufficiale di Cavalleria nella Compagnia dei « Lan-

             cieri »  del  colonnello  A.  Masina,  alla  difesa  della

             Repubblica Romana.
Luglio 1849: Tenente quartiermastro, durante la ritirata verso il

             M. Titano.
29- 7-1849: Ambasciatore di Garibaldi ai Reggenti della Repubblica

             di S. Marino.

 1- 5-1859: Volontario  garibaldino nella squadra delle Guide del

             capitano Simonetta.
16- 9-1859: Ottiene il congedo assoluto, dietro sua istanza del 23

             agosto 1859. Raggiunge Garibaldi in Romagna.

 5- 5-1860: Volontario nel Corpo delle Guide dell'Esercito Meri-

             dionale.
15- 5-1860: Ferito ad una  gamba  alla  battaglia  di  Calatafimi.
27- 5-1860: Aiutante di campo di Garibaldi; o il primo ad entrare

             in Palermo.

 4- 6-1860: Luogotenente delle Guide al Quartier Generale di Gari-



             baldi a Palermo. E' promosso capitano.

 8- 7-1860: E' di nuovo a Bergamo per preparare un altro contin-

             gente di volontari per la Spedizione di Sicilia.
22- 7-1860: S'imbarca a Genova per la Sicilia.

 8- 8-1860: E' tra i pionieri dello sbarco in Calabria.
21- 8-1860: Costringe il forte di Reggio C. alla resa. E' promosso

             maggiore.
22- 8-1860: Fa arrendere un'intera Brigata borbonica a Villa San

             Giovanni.

 1-2 ottobre 1860:  Si batte eroicamente al Volturno. E' promosso

             Luogotenente colonnello di Cavalleria, con Decreto Dit-

             tatoriale 10 ottobre 1860.

 12-20 ottobre 1860: Comandante con «pieni poteri» della Spedi-

             zione nel Sannio.
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30-31 ottobre 1860: Ambasciatore di Garibaldi al Rè Vittorio E. II

             a Sessa.
12-12-1860: A Bergamo con licenza di 60 giorni.
15- 2-1861 : Raggiunge il Deposito di Torino. E' nominato mem-

            bro della Commissione della Medaglia.
12- 6-1861: Nominato «Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia».
11- 8-1861: Confermato Luogotenente colonnello di Cavalleria nel-

            l'Arma stessa del Corpo dei Volontari Italiani.
29- 4-1862: E' dispensato dal servizio, dietro sua domanda.
1-30 agosto 1862: Partecipa alla Campagna di Aspromonte a fianco

             di Garibaldi.
19- 4-1863 : Parte per la Spedizione in Polonia.



 5- 5-1863 : Riconosciuto generale sul campo. Muore in combatti-

            mento, a Krzvkawka (Polonia).

1848: Medaglia di Bronzo per aver preso parte ai gloriosi fatti

       della Venezia.
1849: Medaglia d'Argento con «la lupa che allatta i gemelli» per

       la difesa della Repubblica Romana.
1859: Medaglia d'Argento istituita da Napoleone III per la Cam-

       pagna d'Italia del '59.
1860: Medaglia d'Argento istituita dal Municipio di Palermo per

       i Mille di Garibaldi.
1860: Medaglia di Bronzo perché benemerito della liberazione della

       Sicilia (Decreto di S. M. il Rè Vittorio Emanuele II).

    N.B. E' stato possibile compilare il suddetto Stato di servizio
militare in seguito alla consultazione di documenti autografi del
Museo del Risorgimento di Bergamo e dell'Archivio di Stato di
Torino e di Roma.
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FRANCESCO CUCCHI

di Piero Capuani
FRANCESCO CUCCHI

1. - La famiglia e la giovinezza.

    Francesco Luigi Cucchi è nato il 17 dicembre 1834 nella
città  di  Bergamo,  da  nobile famiglia  di  antico  ceppo orobico
che si distinse nei pubblici uffici.

    Già nel 1253 un Ruggero de Cucchi coprì l'importante carica
di  console  della giustizia  e  nel  1272  Francesco  Guglielmo de
Cucchi quella di giudice assessore.

    La sua famiglia ebbe diramazioni nella vicina Brescia e
possedimenti in Martinengo, appare iscritta infatti dal 1796 nella
Rcformatio Consilii di Brescia e da un documento del 19 agosto
1788, con pubblico  sigillo della città  di  Bergamo, a firma del
Cancelliere,  conservato  presso  la  Biblioteca Civica,  appare  la
concessione del titolo di cittadini nobili ai fratelli Giulio, Leone
e Antonio de Cucchi e al loro nipote Gabriele C).

    Tra i personaggi famosi questa famiglia annovera nel '700
un Gaspare, medico e letterato insigne che scrisse la celebre
Phiebotomia (2).

     Il   padre   Antonio  e   la   madre   Maria   Milesi   erano  anche
persone rispettabili per censo tanto da potersi permettere di dare
ai figli una completa  ed  eletta  educazione.  Il  piccolo Francesco
fu avviato al Collegio dei Barnabiti di Lodi (3) e poi al Collegio

      (1) Cfr.:  Registro delle  ducali della Cancelleria di Bergamo, conservato-
presso la Civica Biblioteca; il documento, riguardante i privilegi della famiglia
Cucchi, ha la seguente segnatura di catalogo: Cassapanca V, Cassetto F, N. 8 (2)..

      (2) Si  tratta  dell'opera  Phiebotomia  assoluta  ad  poshilationes  iiiRfì-
tiae  et  charifafcs,  edita  dai  Fratelli  Rossi  in  Bergamo  nell'anno  1720.  Il
volume, che riflette Io stato della scienza del tempo, fc una difesa del salasso..
Fu molto lodato dai contemporanei. Cfr.: B. BELOTTI, Storia di Berciamo e



dei Bergamaschi, Ed. Ceschina, Milano, 1940, Voi. II, pagine 74i) e 7<S5.

      (3) Da questo collegio uscirono, nel 1848, alcuni giovani che fecero parte
della « Legione Manara » e, l'anno dopo, parteciparono alla difesa di Roma;
Francesco Cucchi, senza dubbio, vide partire questi suoi compagni più anziani
come volontari per i campi di battaglia ed il loro esempio restò scolpito per
sempre nel suo cuore.
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 (Vi  Martincngo  ed  infine  al  Ginnasio-Liceo  di  Bergamo  (1).  Aveva

 circa tredici anni quando passò sul mondo la bufera del '48. Un'et;'>

 in cui gli avvenimenti restano impressi indelebilmente nella memo-

 ria. Anche nella nostra città le cinque giornate di Milano ebbero

 ripercussione  immediata  e  la  rivoluzione  rovesciò  il Governo

 austriaco e costrinse a fuga precipitosa lo stesso arciduca  Sigi-

 smondo. Dall'alto delle Mura, dove abitava, in via S. Giacomo,

 egli potò  scorgere i  bagliori  delle  fiamme di Milano ed assistere,

 in Piazza Vecchia, alle manifestazioni dei patrioti bergamaschi ed

 al costituirsi del primo e purtroppo effimero Governo libero della
Città. I giovani sono sempre, nel loro spirito acuto e consequenziale,

 all'avanguardia dei movimenti ideologici, e il Nostro, che aveva
anche nella  tradizione  familiare un incentivo alla  resistenza
e alla indipendenza dallo straniero, abbracciò, fin da quel tempo,
la nobile causa della liberazione della Patria.

     Alla fine di luglio del '4<S passarono nella  Città Mazzini e
Garibaldi. L'immagine dei due, allora sfortunati eroi, restò certo
impressa nel suo cuore.

     Come la maggior parte della gioventù di allora il giovane
Cucchi si alimentò e si formò sui proclami mazziniani, letti di
nascosto e contrabbandati attraverso la vicina frontiera svizzera,



proclami che, permeati di misticismo religioso e quasi dettati da
sentimento profetico erano atti a scuotere, nei frequenti richiami
all'antichità classica ed alle gesta dei grandi, le anime sensibili.

     Quando poi potè iscriversi all'Università di Padova, nella
facoltà di matematica (2), trovò tra i suoi compagni di scuola
l'ambiente e la palestra per il perfezionamento (iella sua educa-
zione storico e civile. Non ci si deve meravigliare che egli si inscri-
vesse ad una facoltà di scienze, piuttosto che ad una letteraria ed
artistica:  la  scienza  era  anch'essa una  tradizione  di  famiglia,
e sarà questa ad educare la sua mente alla severa, spoglia, positiva
scuola dei numeri. Il calcolo freddo, ma concreto, lo accompagnerà
sempre negli eventi della sua avventurosa vita, e tempererà per lui
gli ardori romantici e patriottici giovanili, cos; da infondere al suo

      (1) Tra i documenti dell'archivio di famiglia  è conservato un attestato
di maturità, rilasciato dal Liceo di Bergamo, del  7  settembre 18'):ì, a lirma
del direttore Luigi Cristini e dei professori Carlo Bravi, Giovanni Mancngo,
Giuseppe Venanzio e Giovanbattista Tiraboschi con lusinghieri giudizi sul
profitto  dell'alunno  Francesco  Cucchi,  durante  l'anno  scolastico  e  per  gli
esami sostenuti. E' da notare che figura come suo professore di lilosofia l'Aba-
te Carlo Bravi, insigne patriota bergamasco,  ardente fautore di idee  liberali.
Cfr.: B. BELOTTI, opera  citata, volume III, pagine 203 e ;ì75.

      (2) Dall'archivio dell'Università  di Padova risulta che  Francesco  Cucchi
fu iscritto regolarmente alla Facoltà di Matematica durante gli anni scola-
stici 18;);ì-18;)4  e  18.')4-1855. All'atto di iscrizione aveva  diciotto anni e venne
presentato in qualità di tutore, dal conte bergamasco Pietro Moroni. Prese
alloggio in quella città nella  contrada Coppa d'Oro .il n. 954. Tra i docu-
menti di famiglia sono conservati due certificati rilasciati in data fi novem-
bre 18.').'), in cui si comprova la sua frequenza alle seguenti materie: stati-
stica  teorica  europea  ed  austriaca,  introduzione  enciclopedica  politico-lcfnic,
(ìiritto naturale,  diritto e procedura penale.
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•spirito un equilibrio singolare, un senso esatto delle proporzioni,
<lel limite e della misura. Per questo egli potrà essere oltre che un
fervente patriota anche un sagace consigliere, un avveduto politico,
un sottile diplomatico a cui l'esperienza aggiungerà prudenza nell'i-
•deazione dei progetti, tatto e scrupolosità ncll'cseguirli ed ammira-
bile sagacia nelle valutazioni complessive delle contingenze storico-
politiche del suo tempo.



     Egli era di complessione robusta, alto di statura, bello ed

 aitante nella persona, signorile nel portamento, raffinato nei modi,

 riservato o quasi chiuso nell'animo. Ebbe, sin da giovane, la pas-
sione dei viaggi e un bisogno innato di conoscere da vicino gli

 uomini e le cose per farsi di ogni questione un giudizio personale.

 Così, non appena inscritto all'Università, lasciò Bergamo per visitare

 parecchi Paesi tra cui la Francia e l'Inghilterra, dove prese contatto

 con quella diaspora dell'irridentismo, che portò i patrioti italiani,

 insofferenti di vivere sollo la dominazione straniera, ad espatriare

 dovunque trovassero rifugio ed ospitalità. A Londra, in cui sog-

 giornò a lungo, ebbe certamente modo di avvicinare Giuseppe

 Mazzini, maestro d'italianità ed instancabile animatore, se, come

 ci  sembra desumibile dalle amicizie e dall'ambiente  in cui visse,

 il  Nostro,  fu  iscritto,  sin  d'allora,  alla  « Giovane  Italia »  (').

     Colà lo raggiunse la notizia che Vittorio Emanuele II, per

 vendicare l'onta subita dal padre a Novara dieci anni prima, aveva

 sguainata la spada, e si apprestava, con il suo valido alleato,

 l'Imperatore Napoleone III, a scacciare Io straniero dal sacro suolo

 della Patria.

2. - La campagna del '50.

    Il momenlo tanto sognato della prova era venuto, l'ora fatidica
delle rivendicazioni palriottichc era scoccata. Ancorché egli fosse
imbevuto, in quel tempo, d'idealità repubblicane, comprese come la



monarchia sabauda, avesse assunto,  con un gesto sublime ed
audace, su di so il gravoso compito di liberare la Patria, facendosi,
in tal modo, paladina e antcsignana del movimento irredentista.
Senza indugio, perciò egli corse, anzi si precipitò, in Piemonte ad
arruolarsi come volontario nel Corpo dei « Cacciatori delle Alpi »
di Garibaldi, Corpo a cui sarebbe spettato il compito di liberare
le citta alpine tra le quali anclic la sua Bergamo.

     Raggiunse a Savigliano il 4° Deposito dei Cacciatori delle

     (1) II  Cucchi,  sin da  giovane, fu amico defili insigni patrioti bergama-
schi Fedcrico Alborghetti ed Andrca Moretti, cnirambi iscritti alla «Giovane
Italia »  di  Mazzini.  In  una  sua  breve  biografìa,  probabilmente  scritto  dal
fratello Luigi nel 18fì7, conservata tra le c;»rlc dell'archivio di famiglia in
Bergamo, e detto che Francesco Cucchi trovandosi a Londra nel 18.")!ì «ave-
va stretto conoscenza con Giuseppe Mazzini >'.
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Alpi e fu assegnato al 3" Reggimento, 2° Battaglione, 5' Compagnia,

 I"  Squadra.  Sotto  il  fermo ed  audace comando  di  Nino  Bixio,

 seguì, passo passo, tutte le vicende della campagna, dalle sponde

 del  Lago  Maggiore  fino  ai  combattimenti dello  Stelvio. Guido

 Sylva O afferma che il Cucchi partecipò ai combattimenti di
Varese e di S. Fermo ed il 15 giugno agli scontri di Rezzato e di
Treponti. Quando Garibaldi volse verso il Lago di Garda, il Nostro
seguì il distaccamento di Bixio che si diresse verso la Val Camonica
per penetrare, attraverso i passi alpini del Tonale e dello Stelvio,
nel  Trentino  (2).  Di  questa  campagna  ci rimangono  diverse
lettere indirizzate a Bergamo, al fratello Luigi (3), in cui il Nostro
dimostra il suo ardente patriottismo e il bisogno ch'egli aveva di
abbracciare gli avvenimenti nel loro insieme per cogliere lo svol-
gersi delle operazioni militari. Partecipò attivamente ai combatti-
menti dello Stelvio dove si distinse per il coraggio ed il valore
dimostrati in parecchi scontri tra pattuglie. Si trovava a Breno
quando Io raggiunse l'inopinata notizia dell'armistizio di Villafranca.
Una lettera del 16 luglio al fratello Luigi, datata da Breno, o rive-
lativa del suo stato d'animo:  «..."Nei piccoli scontri che ebbimo
cogli Austriaci allo Stelvio corsi mille volte pericolo de' quali ne



sortii però felicemente. Già da due giorni le notizie politiche mi
hanno conturbato in modo che non mi sento molto bene. Ecco

      (1) G.  SYLVA,  Cinquant'anni  dopo  la  prima  Spedizione  in  Sicilia,  Ed.
Isnenghi, Bergamo, 1910, pag. 44.

     (2) Enrico E. Ximenes, di lui scrive, appunto della  Campagna del 1859,
sulla  «Illustrazione  Internazionale»  del  L")  gennaio  1914:

      « Nelle faticose marce della Val Sabbia, della Val Camonica e della
Valtellina, dopo poche ore di riposo sulla dura terra, venivano chiamati ;;o-
mini di buona volontà per andare in pattuglie avanzate, ed il Cucchi era
sempre fra i primi ad alzarzi per partire. Dopo una di queste marce, il nostro
bravo soldato erasi ritirato in un angolo di una chiesa dove il Reggimento
a cui apparteneva era stato inviato a passarvi la notte, quando uno dei com-
pagni'meravigliato del ritardo ch'egli poneva a mettersi in rango per andare
a cena, lo mandò a cercare e lo trovò che si stava medicando i suoi piedi
sanguinanti.  In  tutta quella campagna,  il  Cucchi  affrontò più volte, con
coraggio, il pericolo della morte, e senza essere un Giobbe, non mosse mai
un lamento per le fatiche ed i dolori sofferti. Terminò quella campagna
come l'aveva cominciata e cioè come semplice milite, benché gli fossero
offerti gradi più e più volte ».

     (3) Due  lettere  del  Cucchi,  indirizzate  al  fratello  Luigi,  esistenti  nel-
l'archivio della famiglia in Bergamo, sono datate 2 e fi giugno dalle località
di Intra ed Arona.  Poiché le battaglie di  Varese e di  S. Fermo avvennero
rispettivamente il 26 e il 27 maggio dovremmo escludere una diretta pnrte-
cipazione del Nostro a questi celebri fatti d'armi. Molto verosimilmente trat-
tasi  soltanto  di  località convenzionali  per  il fermo-posta militare. Comun-
que anche la partecipazione a questi scontri è ammessa indistintamente da
tutti gli studi biografici sul Cucchi.

     Cfr:  Fra ne e. .se o Cucchi nell'epopea garibaldina, a cura di L. I. Agazzi,
L. Sinistri, G. Sylva, A. Zoppa, Tip. E. Isnenghi, Bergamo, 1913, pag. 6.

     P. FORMENTIM: Francesco Cucchi, in  « Rivista d'Italia n, 15 luglio 1925,
fase. VII, pag. 962.

     G. LOCATELLI  MILESI:  Francesco  Cucchi,  in  « Bergomum »,  1933,  n. 5,
pag. 1 e seguenti.

     A. CM'I'ANI:  Francexco Luigi Cucchi, nel  volume  Bergamo  e  i  Mille,



Istituto  Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo,  1932.
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ancora abbandonate, e forse per molto tempo, tante belle speranze.
E la povera Venezia? E la Presidenza del Papa? E i Ducati e la
Toscana dei quali non se ne parla neppure? Basta, è meglio non
parlarne. Non ti dico il malumore che regna nel nostro Corpo... ».

    Egli fu di quegli uomini che si abbandonarono all'amore di Patria
come ad una struggente passione sì da portare vive nel suo corpo
le dolorose stimmate. L'avversità del destino, i pericoli e le sconfitte
non lo scoraggiarono, ma servirono a lui di aiuto e di sprone a prove
sempre più ardue.

3. - Prima missione presso il Rè.

     Con i preliminari di pace di Villafranca una campagna si
chiudeva. Napoleone III,  quando  ormai  sembravano vicine  a
realizzarsi  le più rosee speranze della liberazione delle Venezie,
abbandonò il suo alleato Vittorio Emanuele, contro la lettera e lo
spirito dei patti firmati. Davanti a simile iattura Cucchi fu uno
di  quelli  che  non  disarmò,  ma  volle  seguire  Garibaldi,  che,
lasciato l'Esercito Regio (I), accettava di passare nell'Italia Centrale
per muovere con l'Esercito della Lega (Toscana, Romagna, Parma
e Modena) alla liberazione delle Marche. Garibaldi, che aveva
apprezzato il comportamento del Cucchi sul campo di battaglia,
ed aveva avuto modo di conoscere a fondo la fedeltà e le singolari
sue doti di organizzatore — forse attraverso i lusinghieri giudizi
dei Bergamaschi del suo seguito, soprattutto di Francesco Nullo —,
lo chiamò a far parte del suo Stato Maggiore al comando della
Divisione Toscana.

     Sopravvennero gravi complicazioni diplomatiche, sia nei rap-
porti tra il Piemonte e la Francia, sia tra il Rè e Cavour,  sia

 infine tra Luigi Carlo Farini, dittatore nei Ducati di Parma e Modena
e dell'Emilia da una parte, e il Ricasoli e il Cipriani, governatori
in Toscana e Romagna, dall'altra, in modo che la situazione restò
incerta e sospesa dalla metà di ottobre alla metà di novembre
del 1859.

     Si attendeva un attacco dell'Esercito pontificio per giustificare,
davanti alla Francia e all'Austria, l'invasione delle terre dello
Stato Pontificio, ma la provocazione non venne. Garibaldi, impa-



ziente, cercava di promuovere un movimento insurrezionale nelle

 terre da conquistare, ma era frenato dai capi politici responsabili
che temevano di compromettere tutto precipitando la situazione.

      (1) In  quell'occasione  da  Loverc,  Garibaldi  rivolse  un  proclama  agli
.<   Italiani     del     Centro  »,     datato     il     23     luglio     18,')'),     in     cui,      rinnovando     la     sua
fedeltà al  programma laconicamente espresso nel motto a Italia e Vittorio
Emanuele », assicurava l'appoggio della sua spada alla liberazione delle popo-
lazioni del Centro. Il proclama si apriva con questa significativa promessa:
« I vostri fratelli di tutte le province hanno giurato di vincere o di morire
con voi ».
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     In  questa  delicata  contingenza avvennero parecchi contatti
tra i capi militari ed i principali esponenti della politica piemon-
tese, contatti ora palesi ed ora segreti.

     Garibaldi mandò, allora, il nostro Cucchi, con una sua 1 et [era
portante istruzioni riservate al Rè ('), molto probabilmente per averne
un appoggio ai suoi progetti o un autorevole consiglio circa il
da  farsi.

     E' noto come andò a finire la controversia: Garibaldi, dopo
un lungo colloquio con il Rè in Torino, il Ifi novembre, rassegnava
le sue dimissioni dall'Esercito della Lega e, da Nizza, dove si ritirò,
dettò il celebre Manifesto agli italiani in cui  stimmatizzava  la
« miserabile volpina politica » governativa che turbava il maestoso
andamento delle patrie fortune e invitava la nazione intera ad
attendere tempi migliori.

    Francesco Cucchi, emulando l'esempio del suo Capo, abban-
donata l'impresa, ritornava a Bergamo presso la famiglia in fidente
attesa di nuovi eventi.

4. - Xella spedizione dei Mille.

     E  l'attesa non doveva essere  lunga. Allo  scorcio dell'aprile

 del 1<S60, viene incaricato da Garibaldi, assieme al Nullo, di arro-
larc volontari per una spedizione di soccorso all'insurrezione scop-



piata in Sicilia contro il Governo borbonico. Guido Svh'a ci ha
lasciato un vivo quadro di come si svolsero le operazioni di arro-
tamento in città (2). Si era costituito un ufficio presso il teatrino
dei Filodrammatici, che allora ancora esisteva nel vecchio barac-
cone in fondo a via Borfuro. Dietro un tavolo sgangherato, rischia-
rato a mala pena da un lumicino ad olio sedevano il Cucchi ed
il Nullo,  che prendevano i nomi degli aspiranti  e sceglievano quelli
che, a loro giudizio, offrivano i migliori requisiti, di età e di robu-
stezza,  per  l'ardimentosa  impresa.  Aleggiava  intorno  a  queslo
ufficio di arrolamento una suggestiva aria di mistero sia perché
l'indicazione del luogo veniva ricevuta  e  trasmessa  dai giovani
della città in tutta segretezza, sia perché numerosi aspiranti teme-
vano di venire respinti per la loro immatura età e veder così andar
naufragato quello che per loro  rappresentava  un  attraente e
romantico sogno di avventure.

    Le operazioni clandestine di leva furono presto ultimate e più
di duecento  furono i  prescelti. Cucchi  partì tosto per Genova a
darne l'annuncio a Garibaldi che si trovava alla Villa Spinola
ospite dell'amico Augusto Vecchi.  Colà giunto, partecipò attiva-
mente ai preparativi della spedizione che da molti era giudicata

      (1) Francesco  Cucchi  nell'epopea  garibaldina,  opera  citata,  pag.  0;  G.
SVLVA, opera citata, pag. 44.

(2) G. SYLVA, opera citata, pag. 17.
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intempestiva e spericolata — intempestiva perché ormai i ribelli di
Sicilia erano stati cacciati da Palermo sulle montagne, spericolata
data la sproporzione numerica fra il Corpo di spedizione program-
mato e le truppe agguerrite che presidiavano l'isola —. Tutto occor-
reva improvvisare in quei giorni, dall'equipaggiamento alle divise 0),
dall'armamento al vettovagliamento. Difettavano soprattutto le armi
e  le  munizioni.  Cucchi,  col  suo  senso  pratico,  fu  un elemento
prezioso per Garibaldi.

     A lui il Generale volle affidare anche un nuovo ed estremo
tentativo in Milano presso il Governatore di Lombardia, Massimo
D'Azeglio, per ottenere il permesso di prelevare per la spedizione di
Sicilia le ottime carabine svizzere, Enfield, che erano state acqui-
state con la pubblica sottoscrizione per  « II  milione  di fucili »



bandita dallo stesso Garibaldi (2). Le precedenti missioni del Pinzi
e del Crispi erano fallite. Garibaldi sperò che il tatto diplomatico
del Nostro sarebbe riuscito ad aver ragione della cocciuta ostinazione
del D'Azeglio. II colloquio tra il messo di Garibaldi ed il D'Azeglio
ebbe fasi drammatiche  (3). Il primo stava in piedi davanti al
Governatore che lo ricevette con fare altezzoso e sprezzante e non
l'invitò neppure ad accomodarsi. Il Nostro non si  sgomentò, ma
ribatte pacatamente ad una ad una le obiezioni che gli sollevava il
D'Azeglio nel rifiutarsi alla consegna, facendo osservare come inde-
bitamente veniva trattenuto un deposito che non era proprietà
del Governo, ma di Garibaldi.

     D'Azeglio, davanti alle stringenti argomentazioni del Cucchi,
dovette confessare che egli aveva ricevuto ordine perentorio da
Cavour di non consegnare le armi. A questo punto la discussione
assunse un tono assai violento poiché Cucchi richiamò il D'Azeglio
all'osservanza  di quei superiori doveri  verso la  Patria, da  cui
nessuno può esimersi e dei quali si e responsabili soltanto di fronte

      (1) Bergamo, in quei giorni, provvide anche a fornire  il  colore, fatto di
fiamma e di sangue, della divisa garibaldina: la camicia rossa. Infatti l'indu-
striale-, Giovan Battista Flor, s'incaricò di tingere le camicie nella Tintoria degli
scarlatti nella Valle del Prato Scrvalli in Gandino. Cfr. B. BELOTTI, op. cit.. Voi.
Ili, pag. ;ì49.

      (2) Francesco   Cucchi   aveva   fatto   parte,   insieme   a   Carlo   Ginami,
Èrcole Baglioni, Luigi Goggi, Antonio Curò ed altri, della Commissione di
licrgamo per la raccolta delie offerte per il « Milione di fucili ». La sotto-
scrizione venne iniziata da Garibaldi con una lettera del o  settembre  1859
al Municipio  di  Genova.  Bergamo  raccolse  una  cospicua  somma clic  venne
versata,  per espresso ordine  di  Garibaldi, al  Comitato Centrale di Milano.
.Nell'occasione  Garibaldi  scriveva  in  data  ;!0  aprile  a  Vittore  Tasca,  clic
era  stato  incaricato  dai  concittadini  di chiedere  istruzioni  a lui  per  il
versamento, la  seguente lettera:  <i Carissimo, ho la vostra lettera del  2fi
e vi ringrazio  in  nome della Patria  della  sollecitudine de'  vostri  per racco-
gliere  mozzi per la  compera di  fucili  di  cui  pure  avremo  bisogno  presto.
Sono d'accordo: vadano le somme raccolte alla Dirczione di Milano. Un
saluto a tutti,  credetemi  per  la  vita. G. Garibaldi». Cfr.: Notizie Patrie,
anno 1883, pag. 85.

     (3) G. E. CURATULO:  Garibaldi, Vittorio Emanuale, Cauour nei fatti della
Patria, Bologna,  Zanichelli, 1911, cap. Vili, pag. 135 e  scgg.
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al giudizio della propria coscienza. « Lei non e da meno d'un Gover-
natore austriaco che alcuni mesi fa sedeva al suo posto », concluse
il Cucchi  allontanandosi  indignato e  furente  C1).

     Francesco Cucchi dovette ritornare da Garibaldi senza i famosi
fucili, ma con l'assicurazione, ben più importante, che poco meno
di duecento baldi giovani bergamaschi erano pronti a seguirlo do-
vunque avesse voluto guidarli per la nobile causa della liberazione
della Patria.

     Egli visse intensamente le giornate precedenti alla partenza
della spedizione con le amletiche alternative che ne seguirono. Il 28
aprile scriveva al fratello Luigi che tutto era ormai pronto, che anche
« parte della mercé che ci abbisogna è arrivata » [le armi e le muni-
zioni] ; ma il giorno dopo, con tono desolato, a seguito di nuove
notizie sul fallimento dell'insurrezione di Palermo, annunciava la
sospensione dell'ordine di partenza e prevedeva che ormai tutti
avrebbero dovuto tornarsene a casa (2).

     Ma Bixio e Crispi vigilavano e seppero operare in tal modo —
alterando addirittura i dispacci e le informazioni — da indurre il
Generale a tentare la grande avventura. Infatti il 5 maggio il Cucchi

      (1) II  D'Azeglio,  ancorché  sia  slato  un  emerito  patriota e un  distinto
studioso,  hen si  meruava  la  dura  lezione  inlliitagii dal  nostro  Cuccili
perche,  nella  sua miopia politica,  sempre  osteggiò  il partilo  garibalaiiio
come sovversivo e rivoluzionarlo non riuscendo a comprendere come le
stesse imprese dei garibaldini avrebbero potuto un giorno tornare a vantaggio
del Piemonte e dona stessa Casa Itcale alla quale egli si professò in ogni
occasione devoto e scrupoloso servitore. Tanta tu inlatti la sua caparbietà
clic allorché Cavour addivenne nella dclcrminazione di consegnare i fucili del
deposito di Santa Teresa alla seconda spedizione di soccorso in Sicilia al
comando di Giacomo  .Medici,  egli si unnise proprio  per non eseguire
quest'ordine.

 ""-     Per  allora  Garbaldi  dovette  lasciare  i  fucili  buoni  e  accontentarsi  delle
carabine quasi inservibili della Società Nazionale tanto che dovette fermarsi
a Talamoue per rifornirsi di armi, dopo l'increscioso incidente delle barche
introvabili. Ne tutto tornò a danno della spedizione perché, nel primo scontro
di Calatafimi con  le truppe borbonichc, Garibaldi,  visto  che sarebbe stato



inutile  impresa  gareggiare con le  carabine  del  nemico,  diede  ordine  di
assalire alla baionetta,  ciò  che contribuì ai successo  della battaglia.  Cfr.:
G. CURATULO, op. cit., pag. 135. •

      (2) Si veda la lettera di Francesco Cucchi, datata da Genova il 29 aprile,
indirizzata al fratello Luigi, conservata nell'archivio di famiglia Cucchi in

 bcrgamo, qui riferita a pag. 14.

      In essa il Cucchi invia i suoi saluti a mezzo del fratello agli amici; al
patriota bergamasco Federico Alborghetti iscritto alla « Giovane Italia », fervente

 mazziniano che, dall'ottobre del 1848 al novembre dello stesso anno, organizzò

 sui monti nei pressi della città, la « Guerriglia di Palazzago " contro gli Austria-

 ci e al conte Andrea Moretti, uomo colto e spirito ardente di scrittore d'avan-
guardia, aderenti al partito radicale che furono entrambi tra gli elementi monar-

 chici moderati ed ebbero un ruolo importante nella vita pubblica della loro

 città (il secondo fu anche onorevole al Parlamento per parecchie legislature).

 Cfr. B. BELOTTI, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Milano, Ceschina, HT.K),

 Voi. Ili, pag. 259 e seg. Cfr. P. CAPUANI, La guerriglia di Palazzago (« Rivista

 di Bergamo », aprile 1959, pagg. 5-11).
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salpa da Quarto e attende sino alle 4 del mattino del 6 per imbar-
carsi sul « Lombardia » e salpare verso l'isola d'Elba (1).

     A Talamone, nel golfo di Orhetello, la nave si ferma per una
breve sosta per caricare carbone, armi, viveri e munizioni e i nostri
passano dal « Lombardo » sul « Piemonte » ed hanno così come
compagno di viaggio verso l'isola lo stesso Garibaldi.

     Al Nostro è affidato il delicato incarico di sergente furiere
dell'S" Compagnia costituita esclusivamente da Bergamaschi, Com-
pagnia che riuscirà, per la sua omogeneità e compattezza, un duttile
strumento di guerra.

     Infatti, appena sbarcata a Marsala, essa venne impiegata nei



primi duri combattimenti dando luminosa prova del suo valore.

     A Calafatimi si coprì di gloria e lasciò parecchi morti sul ter-
reno (2). Cucchi, ardente tra gli ardenti, si distinse in questi primi
combattimenti per sangue freddo e coraggio tanto che a Salemi
venne promosso ufficiale ed aggregato al Quartiere Generale di Ga-
ribaldi^3).

     Il 28 maggio, mentre presso la Cattedrale  di S. Rosalia, in via
Toledo, dirigeva la costruzione di una barricata che avrebbe dovuto
facilitare l'assalto al Palazzo Reale, fu colpito  da  una palla  di
carabina sopra la clavlcola della spalla destra. Fortuna volle che la
palla rimbalzasse dalla spranga metallica di un fanale a gas e lo
colpisse di striscio. Ciò gii salvò la vita, ma contribuì anche a ren-
dere più dolorosa la ferita perché il piombo, scheggiato, si aperse
a rosa, penetrando profondamente nelle carni.

    A coloro che volevano allontanarlo dal combattimento, appena
dopo la ferita, egli si volge dicendo in dialetto bergamasco: Ve
nngot, nàgol nfacc; lassem che. per intat e seguite a fogni diìrr (4).
(E' nulla, nulla del tutto, lasciatemi qui e continuate a resistere).

     Venuto meno fu trasportalo d'urgenza al Convento di S. Do-
menico dove, visitato poco dopo dal Comandante Bassini, questi,

      (1) Come  risulta  da  lettera  di  Francesco  Cucchi,  indirizzata  al  fratello
Luigi, da Talamonc P8 maggio 18GO, alle tré del pomeriggio. Si veda qui a
p;ig.  18. Nella  lettera  il  Cuccili  sottolinea,  come  nella precedente, i  presunti
accordi segreti ('i (ìnri!).iì(li con il Governo Piemontese. I recenti studi sulle
relazioni inicreorsc trn (i.'irihnidi e Cavour ritengono invece che tali accordi,
almeno al momento della partenza, non esistevano, e che Cavour, in realta,
d'astuto diplomatico, si comportò sempre in modo di far abilmente credere
ai  patrioti  clic  egli  li  aiutasse  in  segreto.  Cfr.:  D.  MACK  SMITH,  Garibaldi
e Cuuonr nel ISl'^1, Einniifli, Tornio, 1:),').S, pag. 47 e scgg.

      (2) Per la storia dclI'VIII Compagnia, cfr.: G. SYLVA, op. cit., e G. ?-,OCA-
TELLI  MILKSI:  L'YIÌI  <^)mp'ì({nitt  ('ci Mille,  in  « Bergomum », 1933, pagine
240 e  segrcnti.

      (3) F. Cucchi nell'epopea garibaldina, op. cit., pag. 8.

      (4) G. LOCATELLI-MILESI, op. cit., pag. 244.



     Presso il Museo del Risorgimcnio di Bergamo si conserva la divisa di
garibaldino che Francesco Cuccili indossava quando venne ferito a Palermo.
La giacca della divisa presenta un largo foro all'altezza della spalla destra. Il
cimelio storico venne regalato dalla famiglia Cucchi al nostro Museo insieme
alla divisa di Cacciatore delle Alpi di Luigi Cucchi.
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vista l'orribile ferita, gli tirò il lenzuolo sul viso come ad un morto

 esclamando: Anca quest chi le bei e anda (anche questo è bello
e spacciato). Alle quali parole il Cucchi nel dormiveglia non potè

 che protestare mentalmente (1).

     Più di tré mesi durò la degenza presso il Convento di San
Domenico, assistito amorevolmente dai frati e dal celebre chirurgo
Francesco Leone Faldella. In un primo tempo si temette di dover-
gli amputare il braccio, ma poi si ricorse ad un intervento chirur-
gico alla spalla destra per estrarre le schegge  della pallottola.
Neppure la lunga degenza a Palermo riuscì a lui infeconda:
dal suo capezzale seguì con grande ansia, ma con fede sicura, le
fortunate vicende della Campagna e potò studiare la reale situazione
politica dell'isola all'indomani della liberazione.

     La sua mente fu sempre scevra di fanatismo di ogni sorta, lu-
cida e chiaroveggente, tanto da indovinare con perspicacia il corso
dei futuri eventi. Le lettere di quel tempo rivelano in lui una matu-
rità di giudizio superiore alla sua età.

     Il 4 giugno descrive, sempre al fratello  Luigi, sia la situazione
di Palermo dove le forze garibaldine, riciotte a soli 700 uomini,
attendevano di giorno in giorno rinforzi, sia i tristi e deprimenti
effetti sulla popolazione del bombardamento navale con le ultime
inaudite crudeltà dei borbonici.

     La chiusa della lettera è profetica: « I Borboni non entreranno
più a Palermo ».

     Egli riceve nella sua camera gli amici di passaggio nella città
e con loro si intrattiene a lungo a colloquio fino ad esserne spos-
sato. L'11 giugno Vittore Tasca gli comunica la promozione a capi-
tano per decreto dittatoriale. Sebbene debole e dolorante egli non



vede l'ora di potersi levare dal giaciglio e ritornare a combattere. Il
suo cuore è con Garibaldi e Io segue continuamente in ispirilo nelle
sue trionfali tappe verso Napoli.

     Finalmente, alla fine di agosto, i medici Io lasciano partire.
Salpa col piroscafo, e sbarca a Napoli dove raggiunge il quartiere
generale di Garibaldi. Chiede ed ottiene di essere inviato in prima
linea al seguito di Stefano Turr (2). Gli o conferito sul campo il

     (1) G. SYLVA, op. cit., pag. 44.

      (2) Stefano Tùrr, generale, ungherese di nascita, è una delle figure più
caratteristiche tra i comandanti garibaldini. « Figura tagliata nel ferro ", ]o
defini Benedetto Cairoli. Sulla vita del Tiirr cfr.: STEFANIA TL-RB, L'opera di
Stefano Tiirr nel Risorgimento italiano descritta dalla figlia, II voi., Torino,
1922.

      I rapporti tra il Cucchi ed il Tiirr furono strettissimi e si mantennero
a lungo. Profondi contrasti divisero più tardi Tiirr da Garibaldi, soprattutto
per le relazioni con Napoleone III di cui il Tiirr sposò una parente. Al riguardo
è sintomatica la seguente lettera del Cucchi all'amico, datata da Bergamo
il 18  luglio  1865:

      « Generale, ho visto la lettera che vi diresse Garibaldi e ne fui contentis-
simo perché in tal modo furono dimostrate completamente false tutte le
asserzioni che  in  quell'infame  libello riguardavano  i vostri  rappori  con
Garibaldi. Ciò servirà per dimostrare ad ognuno quale credenza possano mai
meritare tutte le rimanenti infamie che vennero scagliate contro di voi. Tale
146
grado di maggiore e segue da vicino le operazioni. Ecco, in una
lettera del 24 settembre al fratello Luigi, la descrizione della situa-
zione militare, quale si presenta al suo acuto senso di osservazione:

     « Ti scrivo dal campo sotto Capua, ove giunsi fin da ieri e
ripresi servizio. La  mia Brigata  (1) trovasi ad un miglio  sulla
diritta di Caserta, ed ebbe due giorni di riposo poiché o reduce
dai faticosissimi avamposti presso Santa Maria. La scorsa notte
fui anch'io a visitarli. Essi trovansi appena fuori di Santa Maria
vicinissimi agli avamposti che tengono i Borbonici al di qua del
Volturno......  « L'Esercito  che abbiamo  sotto Capua monterà a
circa 25.000 uomini; saranno dai 16 ai 18.000 i Borbonici di Capua,
e dai 30 ai 35.000 in tutto,  compresi quelli di Sessa e Gaeta.



Quanto prima ci aspettiamo un fatto decisivo... Questa mattina
diccvasi che i nostri avessero nuovamente occupato Cajazzo, ma
tale voce venne  più  tardi  smentita.  Cajazzo  preso  dai  nostri
il  giorno  19  e  ripreso  il  20  dai  Regi  con  forze  imponenti  contro
alcune poche e deboli nostre Compagnie, trovasi tuttora in loro
potere e venne munito di 40 pezzi d'artiglieria. Fu grave danno
l'aver noi  persa  questa  posizione  che  ci  assicurava  il  libero
passaggio del Volturno. Se i Piemontesi però entrano nel Regno
per gii Abruzzi, tu^to sarà finito, ed all'armata regia stretta davanti
e di dietro non resterà che d'arrendersi. Il generale Tùrr è molto
sofferente, sputa sangue  quasi giornalmente, ed infine da  assai
a temere ».

     Tùrr e il Cucchi sono due ammalati indomiti: l'uno emette
sangue dalla bocca, l'altro, quasi spallato, deve reggere la spada
con la sinistra, eppure partecipano attivamente alla lotta contro
le truppe borboniche che tentano di sferrare contro gli assalitori
i loro ultimi disperati attacchi. Prendono parte alla battaglia di
Cajazzo e a quella decisiva del Volturno (2).

atto di giustizia di Garibaldi  onora lui e voi. Credetemi sempre di cuore.
Vostro affezionatissimo F. C. ».

      (Lettera conservata nel Museo Centrale del Risorgimento di Roma, busta
221, n. 42). Come vedremo in seguito in varie occasioni il Cucchi direttamente
intervenì ad appianare dissidi e incomprensioni tra il Tiirr e Garibaldi.

      (1) E'  la Bribata  Eber,  a  cui  fu,  in un primo  tempo,  aggregato,  nel
Reggimento Cossovich.

      (2) A  riguardo  di  queste  battaglie  il  Cucchi  si  duole  di  non  poter
dare tutto il suo contributo di coinb.-itientc. II primo di ottobre deve lasciare
la prima linea per farsi estrarre un'altra scheggia dalla ferita della spalla.
Ma egli scene lo stesso le operazioni e le vede svolgersi nelle loro linee
principali. E' interessante quanto  scrive il 6 ottobre al fratello Luigi  da
Napoli: «II colpo tentato dai Borbonici il primo di ottobre era precisamente
eguale nel  suo piccolo a (inolio  di Solferino.  Se  riusciva rientravano  in
Napoli, come l'anno scorso gli Austriaci avrebbero ripreso Milano. Fingendo
con forte attacco su tutta la linea, volevano forzare la nostra posizione
a Santa Maria, e di là per Ja strada di Caserta e Maddaloni, ovvero per
quella d'Aversa piombare sopra Napoli. Infatti giunsero a sole quattro miglia
da Aversa e Napoli, durante alcune ore di quella giornata, fu in grave pericolo.
Ciò a detta dello stesso Ministro Sardo Villamarina, il quale non esitò a



prendere sopra di se la responsabilità di s;pedire verso il campo le poche
truppe piemontesi che trovavansi in Napoli, facendole prima passare nel centro
della città onde rassicurare i cittadini.  Si crede generalmente che l'Esercito
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     Avviene quindi l'intervento delle truppe piemontesi, e, come
il  Cucchi  aveva previsto,  è  la  capitolazione  dei nemici,  la fuga  del
Rè Francesco II e la fine delle ostilità.
5. - AI governo di Napoli.

     Ma il compito del Nostro non è finito, anzi, incomincia allora
il suo vero lavoro:  quello politico. Mazzini era giunto  a  Napoli spe-
rando di persuadere Garibaldi ad alzare la bandiera della Repub-
blica e marciare su Roma. Il Cucchi e ricevuto più volte dal Mazzini
e a fianco del prodittatore, marchese Giorgio Pallavicino Trivulzio,
si  presta  efficacemente  a  persuaderlo  di  lasciare  Napoli  per  non
frapporre ostacoli al Plebiscito.

     Impossibile seguire il Nostro in queste missioni segrete in cui
si appalesa tutto il suo tatto ed il suo talento, perché egli non parla
nò scrive nò confida ad alcuno i suoi incarichi ed i suoi giudizi.
Egli ha appreso che la segretezza ed il silenzio, anche presso gli
intimi, sono armi indispensabili per ogni successo.

     II  Quartiere  Generale  di  Garibaldi  in  Caserta,  in  quei  mesi
decisivi di settembre ed ottobre, si era trasformalo in centro d'azio-
ne ed iniziativa politica dove vennero a collisione i vari partiti, le
sette e le tendenze dell'epoca. Era la prima volta che, in effetti, il
partito radicale italiano, quello rivoluzionario, operava su un ter-
reno vergine, cioè aveva giurisdizione piena ed incontrollata su parte
del territorio italiano.

     La rivoluzione aveva trionfato: Mazzini, Cattanco, Fcrrari e
Bertani potevano contrastare seriamente la politica dei Gabinetti e
dei Ministeri, svolgere una propaganda senza controllo, aprire le
proprie idee al popolo in tutto il loro fascino avveniristico ed uto-
pistico. I progetti erano molti, forse troppi, le ambizioni smisurate
e tali da far spesso perdere di vista la mòta immediata da raggiun-
gere: l'unità e l'indipendenza della Patria prima della emancipa-
zione del popolo e il riscatto delle plebi.

     Roma, le Venezie, il dominio temporale dei Papi, il bisogno di



appoggi all'estero mentre le Cancellerie d'Austria, di Russia e per-

regio fosse comandato dallo spagnolo Cardova: ma Villamarina ebbe a dire
l'altro ieriscra, a persona di sua intimità, che ritiene per certo e spera averne
le prove, che il piano d'attacco venne dato da un generale  austriaco che giù
da alcuni giorni trovavasi in C;>pua ed era tra !c file borhonichc anche
durante il combattimento. Del resto, in tutta confidenza, di questa violazione
dei  diritti internazionali,  non  possiamo  lagnarccne  molto;  poiché  avendo
Garibaldi gran bisogno d'artiglieri, e raccomandatesi in proposito al coman-
dante inglese Elliot, questi spedi a Caserta un centinaio de' suoi artiglieri
di marina,  i  quali  fingendo di  trovarsi  cola  a  caso per  visitare  quella
magnifica villa reale, non appena sentirono il fuoco, corsero come dilettanti
alle artiglierie che diressero con straordinaria abilità.

     Non conosciamo ancora i rapporti ufficiali sulle perdite nostre purtroppo
firavi,  nò su  quelle  del  nemico die  furono  straordinarie.  La  loro  cavalleria
quasi più non esiste. Il magnifico Reggimento dei lancieri, spintosi fin sotto
le bocche  d'una  nostra batteria  che  li  lascio avvicinare,  ed  avviluppato  sui
fianchi  dai  nostri  bersaglieri  imboscati, venne  letteralmente  distrutto... ".
(Lettera conservata presso l'archivio della famiglia Cucchi in Bergamo).
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fino di Francia congiuravano ai nostri danni, i rapporti fra volon-
tari garibaldini e truppe  piemontesi, dopo l'intervento di Cavour
in Umbria, erano altrettanti problemi die attendevano una solu-
zione immediata. Plebiscito o Assemblea costituente per il Napole-
tano e la Sicilia, annessione al Piemonte o autonomia regionale,
libera federazione o Regno Unito, costituivano impellenti dilemmi
che avrebbero deciso l'avvenire della Nazione intera. E Garibaldi
divenne allora l'arbitro della politica italiana. Un arbitro sprovve-
duto per la bisogna perché il grande Eroe era tutto fuorché un
politico: impulsivo e generoso di natura, egli agiva per lo più se-
condo l'umorc del momento ed era facilmente suggestionabile C).
Perciò grande influenza ebbero su lui le persone che lo circonda-
vano: radicali estremisti e repubblicani erano parecchi elementi
della sua  segreteria, pur valorosi sul  campo di  battaglia, pochi
invece i moderati che sapevano studiare i problemi nell'insieme,
scalare il possibile, ponderare le mosse, unire all'audacia la pru-
denza : Francesco Cucchi fu tra quest'ultimi (2).

     Anche l'infortunio della ferita e la lunga degenza all'ospedale
l'avevano obbligato alla riflessione, alla ponderazione, alla paca-
tezza: nobile di schiatta, signorile per temperamento, non perseguì
sogni riformisti. Le sue amicizie bergamasche, per Fedcrico Al-



      (1) « Debole  come  una  donna,  si  fa  abbindolare  dal  primo  venuto »,
scrive di Garibaldi, Francesco Crispi in una lettera a Rosolino Pilo nel 18(51.
Cfr. G. CASTELLINI, Francesco Crispi, Ed. Le  Monicr,  Firenze, pag. 50.

      (2) Valga,  come prova della chiarezza delle  idee del  Nostro, in questo
cruciale e decisivo periodo della politica italiana, la seguente lettera, datata
da Napoli il 29 settembre 1<SRO, indirizzata al fratello Luigi:
n Caro Giggio,

      giunsi icrscra da Cascrta con Ginami e Cornili clic mi vennero a prendere
icrmattina. Col  pretesto,  purtroppo vero,  della  mia ferita,  ho  almeno  il
vantaggio d'andare a mia voglia avanti e indiciro da Napoli a Cascrta senza
alcun disturbo. A Maddaloni, Cascrta, ed ai nostri avamposti di Santa Maria
nulla di nuovo:  siamo sulla più  stretta difensiva fino all'arrivo  di  parte
almeno del Corpo di Cialdini. Allora soltanto, stretta Capua da tutte le parti,
si  far;'!   l'intimazione   della  resa  che   succederà  certo   colle  buone   o   colle
cattive'. A ci" accenna anche l'ultimo ordine del giorno di Garibaldi,  sul quale
esprime i più caldi e sinceri sentimenti per l'Armata piemontese. Il povero
(;;i!-il);''(ìi  r  "m   circondato   ed  assediato  dn   genti  di  tutti   i   colori:   Mazzini,
Cattanco, Fcrrari, Bcrtani, Asproni, Crispi, Saliceti, Dcpretis, Castelloni ecc.
Egli non sa a qual partito appigliarsi, quello che fa oggi lo disfa domani,

 insomm.-ì o hinto irresoluto in politica quanto e fermo e deciso  sul campo
di battaglia. Carlo Cattanco, cui fu offerta la prodittatura, la rifiuto: d'altronde

 qnc?'-)  nomina  non sarebbe stata troppo accetta  ai Napoletani, monarchico-
costitnzionali  la  gran  maggioranza.  Ieri  sera  venne finalmente  composto,
non so con quanta proballi 1 ita di durata, un nuovo Ministero del quale a
quest'ora conoscerai  già i nomi.  Intanto  tramezzo a queste  incertezze,  il
Governo piemontese col passo ardito e decisivo dell'occupazione dell'Umbria
e delle M;irc!ic, riprese hi dirczione del  movimento nazionale che Garibaldi
gli aveva quasi tnìlo di mano. l-'n anzi questo, ritengo,  U pr'incìpaìe inovt-riZt;
che spinse precipitosamente Cavour a questa risoluzione. A Torino, e più
ancora a Parigi troppo si teme della rivoluzione per lasciarla correre trion-
fante da un punto alFali-ro della Penisola. Checche ne avvenga, e qualunque
sia il partito più o meno radicale che trionfi, purché giungasi tosto alla sospi-
rata unità italiana, sia tutto per ben fatto, ed ogni cuore sinceramente italiano
applaudirà... ». (Lettera conservata presso l'archivio della famiglia Cucchi in
Bergamo).
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 borghetti e per Andrea Moretti dimostrano le sue tendenze politi-

 che: egli, già da allora e per sempre, fu fedele al programma leal-

 mente accettato da Garibaldi ed espresso nella formula <: Italia e Vit-

 torio Emanuele». La vicinanza di Stefano Tùrr, il brillante generale

 ungherese, la consuetudine di vita con lui e con il Pallavicino (1)

 non fecero che rassodare le sue convinzioni e legarlo vieppiù alla

 tendenza politica moderata e monarchica. Turr, tra il seguito di

 Garibaldi, era quello più vicino a Cavour, non solo per le sue idee

 politiche e perché era in gioco la sua futura carriera nell'Esercito

 piemontese, ma anche perché Cavour stava saggiando segretamente

 la possibilità di un'alleanza con il popolo ungherese contro l'im-

 pero d'Austria (2).

     Quanta e quale parte ebbe il nostro Cucchi nell'aiutare Turr

 nella realizzazione dei suoi propositi è difficile, ancora oggi, sta-

 bilire, ma il fatto è che Garibaldi seguì i loro consigli, accettò il

 Plebiscito e confermò la sua fiducia nei prodittatori di Napoli, Pal-
lavicino e di Sicilia, Mordini, ritirandosi dalla scena politica per
lasciar partita vinta ai moderati.

     Garibaldi, in definitiva, come recenti studi hanno dimostrato (3)
non faceva, operando in tal modo, con felice intuito dell'avvenire,
che far propria, sanzionandola, l'opinione pubblica, che paventava
gli estremismi e richiedeva, per quel tempo, una politica attendista
di ordine e di assestamento.

     La partenza di Garibaldi per Caprera, l'arrivo dell'Esercito re-
golare, l'insediamento di un'ordinaria amministrazione in Napoli,



sollevarono difficoltà di ogni genere cui Tùrr, coadiuvato dal Cuc-
chi, cercò di ovviare. Spinosissima fu la pratica per l'inquadramen-
to dei Garibaldini nell'Esercito regolare ed  ancor più  scottante
quella dell'inserimento degli ufficiali dell'Esercito borbonico che
si erano resi disertori militando tra le file dei volontari.  Pare che
il  Nostro  si  destreggiasse  bravamente  in  simili  frangenti:  la poli-
tica, più che dal lato tecnico-amministrativo, l'attraeva per il suo
valore umano, per l'esigenza di soccorso e di assistenza da persona
a persona ad essa intrinseca.

     Per questo egli abbandonò la carriera militare e non volle
accettare di passare nell'ufficialità dell'Esercito regolare (4). Anche
la guerra, per lui come per Garibaldi, era una forma di manifestare
il proprio spirito umanitario di aiuto ai fratelli oppressi, un bisogno
per riscattare gli spiriti, per redimere gli uomini dalle oppressioni
delle tirannidi, nelle loro diverse specie, in definitiva, un necessario

     (1) G.  LOCATELLI  MILESI:  L'Epopea  garibaldina  del  1860,  in  « Triden-
tium », maggio 1910, pag. 210.

      (2) D. MACK SMITH, op. cit., pag. 459.

     (3) D. MACK SMITH, op. cit., pag. 462.

      (4) In data  19  dicembre  1860  gli viene  accordata libertà  dal  servizio
militare.  Il  documento  del  Comando  dell'Esercito  Meridionale,  a  firma
del generale Sirtori, porta  il n.  1010 ed o  datato  da  Napoli.  Trovasi tra
i documenti dell'archivio privato della famiglia Cucchi in Bergamo.
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anche se deprecabile strumento per il progresso e l'incivilimento
umano. I veri scopi della guerra, nell'intendimento del Cucchi, si
perseguono nella politica e nell'arte diplomatica attraverso la pro-
paganda, il convincimento e Io studio delle possibilità di espansione
e di unione dei popoli e delle nazioni. Il movimento di liberazione
aveva bisogno allora di allargarsi a tutti i popoli per diventare un
valore spirituale irresistibile : un acquisto per sempre. Era necessario,
allora più che mai, farsi banditori, presso i popoli oppressi dalla ti-
rannidc autocratica, di una crociata di liberazione che li incitasse ad
una azione concordata ed unitaria. Questa la missione a cui il
Cucchi, abbandonato l'Esercito, si dedicò per spezzare le ultime
resistenze e gli ultimi ostacoli alla liberazione totale della Patria.
6. - Missione segreta nei Balcani.



     La soluzione degli stessi problemi di politica estera del mo-
mento, come quelli della liberazione di Roma e delle Venezie, erano
legati all'evoluzione, sempre lenta e mai improvvisa, della coscienza
della libertà nella stessa popolazione e nelle classi colte italiane.
Il  popolo  italiano,  che aveva  usufruito  soltanto  per  brevi periodi
nella sua lunga storia, di una parziale libertà e che mai era stato,
se non nell'antichità romana, arbitro dei propri destini, si trovava in
gran parte impreparato all'autogoverno. Spinto da un élite intelligen-
te e intraprendente, stava, in quel tempo, bruciando le tappe della
sua liberazione, mentre non conosceva ancora i pericoli insiti in im-
provvisazioni politiche ed in conquiste che non fossero frutto di
secolari costumi o di consuetudini liberali inveterate.

     Bisognava tener conto anche di questa purtroppo non rosea real-
tà per poter superare felicemente gli ostacoli che si frapponevano
ancora al conseguimento della liberazione della Patria. Il partito
d'azione spingeva verso l'immediata liberazione di Roma ed accu-
sava di tradimento e di viltà la politica di Cavour, il quale attendeva
prima di agire che la situazione si chiarisse per evoluzione sponta-
nea più lenta, se vogliamo, ma più sicura. Cavour era fermo nel
proposito di risolvere la questione delle Venezie prima di quella
di Roma.

     Risognava intraprendere una guerra contro l'Austria colla
cooperazione della nazione ungherese; in ciò almeno avrebbe potuto
sperare nell'aiuto della Francia e di Napoleone III. Tale coopera-
zione era già stata studiata con Kossuth nel '59 e si era, fin da
quel tempo, deciso di costituire una legione ungherese agli ordini
di Klapka. Ma la legione era rimasta inutilizzata presso i rispettivi
depositi (') dato il precipitare degli eventi.

     Ora, dopo la felice riuscita dell'impresa garibaldina, sembrava
che il progetto ritornasse di attualità. Anzi precise trattative furo-

      (1) A. VIGEVANO: La Legione ungherese in Italia, Roma, Libreria di Stato,
1929,  pagg.  41-60.
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no stabilite tra il Governo piemontese ed i patrioti ungheresi, impa-
zienti di poter contribuire alla liberazione della Patria, e troppo
fiduciosi di poter ripetere nel loro Paese le gesta mirabili della Spe-



dizione dei Mille. Luigi Kossuth aveva manifestato l'idea di prepara-
re un Corpo di truppe da sbarco in Dalmazia, al comando di Garibaldi
che marciasse, attraverso i principati balcanici, verso l'Ungheria C).

     Condizione prima della riuscita del piano era che nella penisola
balcanica fosse tutto predisposto per un'insurrezione popolare tale
da facilitare l'impresa di Garibaldi così da prendere l'Esercito au-
striaco tra due fuochi.

     Al Rè ed al Governo piemontese non potevano bastare al ri-
guardo le assicurazioni troppo interessate dei patrioti greci, unghe-
resi, polacchi in Italia. Occorreva che venisse inviato sul posto una
persona fidata che controllasse la situazione e prendesse gli oppor-
tuni accordi. La scelta cadde su Francesco Cucchi. Difficile stabi-
lire se egli agisse nell'interesse  di  Garibaldi  o  di  Vittorio Ema-
nuele,  molto  probabilmente fu  scelto di comune  intesa  come
persona superiore ad ogni sospetto di partigianeria. Proprio allora
gli era stata conferita l'insegna di Cavaliere dell'Ordine Militare di
Savoia, distinzione che si usò con una assoluta parsimonia verso
l'elemento garibaldino (2). Ciò dimostra la considerazione in cui
era tenuto dalla stessa sfera diplomatica governativa piemontese.
Egli iniziò la sua missione nei primi mesi dell'anno, all'indomani
dell'incidente del sequestro, da parte  delle  autorità  turche,  alle
foci del Danubio, di armi destinate alle province serbe e moldo-va-
lacche su bastimenti sardi (3). Il sequestro spostò i piani presta-
biliti ed il Cucchi dovette cercare di adattare alla situazione mutata
le precedenti direttive. Partì da Ancona il 22 agosto 1861 imbarcan-
dosi per Corfù e per Zante. A Zante ha importantissimi collo-
qui con Francesco Domeneghini che teneva i contatti con i vari
Comitati irredentistici della Grecia, che riunivano i patrioti greci
impazienti di liberare quella parte della loro terra oppressa ancora
dalla dominazione ottomana. Con lui viene concertato un piano di-
retto contemporaneamente contro il Governo greco ed il Rè Ottone di
Baviera succube della politica austriaca e contro i presidi turchi
nell'Epiro (4). Da Zante parte quindi per Atene, toccando Missolungi,

     (1) L. CHIALA:  Politica segreta di  Napoleone III  e di Cauour  in Italia
ed Ungheria, Ed. L. Roux, Torino, 1896, pag. 102 e passim.

     (2) Francesco Nullo nell'epopea garibaldina, op. cit., pag. 8.

      (3) A. VIGEVANO: op. cit., pag. 98. L. CHIALA: op. cit., pag. 162. A. TAMBOBRA:



Caoour e i Balcani, ILTE, Torino, 1958, pag. 136 e segg.

      (4) Quale  esempio  delle  informazioni  raccolte  dal  Cucchi  in  Grecia»
riproduciamo, qui di seguilo, una relazione intorno alla possibilità di ribel-
lione dei Greci nella zona montana dell'Epiro. La relazione è stata  scritta
da uno dei Capi del Comitato insurrezionale di Zante, certo Costantino Zico:

      u I villaggi vicini a Sulli di numero 61, sono pronti a prendere le armi
contro gli Ottomani, per la loro libertà, qualora fossero anticipatamente prov-
veduti di munizioni da guerra, da armi di lunga portata di palla, e da altre
cose necessario alla guerra, perché gli uomini causa gli aggravamenti di contri-
buzioni, le quali sono costrette di pagare ogni anno al Turco Capiève, consu-
mavano tutto ciò che avevano di prezioso, ed in tal modo privi rimasero.
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Patrasso, Kalamaki. Ad Atene si incontra con i maggiori esponenti
dell'opposizione governativa e poi parte per Istanbul e di lì verso i
principati balcanici fino ai confini dell'Ungheria, rientrando dall'Au-
stria (1).

di ogni  cosa. Per sostenersi  la rivoluzione  fa d'uopo avere  nel  loro potere
la fortezza di Suìli, il quale  progetto (da noi  ritrovato)  sarà a noi  ceduto
in tempo invernale, quando seguano le fosche notti, e quando j  sortiti del
castello si uniscono ai cristiani abitanti dei vicini villaggi di Sulli per andare
con loro alla caccia.

     In altra maniera il castello è impossibile di prendersi, poiché una è la
strada, o meglio dire il  sentiero, che conduce fino alla  porta  del castello;
passando sopra il quale non esiste nò albero ne pietra onde poter nascondere
i nostri soldati, diretti verso la porta del castello. Abbiamo detto d'inverno,
poiché nella primavera le notti sono chiaroveggenti, i turchi si moltiplicano,
le guardie sono attentissime sopra la porta, e por tutta la fortezza. Durante il
brusco inverno niliiio di questi  impedimenti esiste. La fortezza sta sopra
un'alta ed  inaccessibile  rocca, ma, come  abbiamo  detto, con un  sentiero;
por il quale possiamo passare  in tempo  di notte oscura, avendo con noi
l'uomo (con il quale io stesso combinai) che ci aprirà la porta. Por ottenere
ciò  occorrono  20.000  piastre,  cioè  talleri  417,  por  comprare  intimi  che
stiano entro la fortezza. Oiffcroiilemcntc la spesa sarebbe molto più grande
(trattandosi  di  prendere  por  assalto  la  fortezznl ed  il  risultalo  incerto
per non dire impossibile. Lo stesso, d'accordo con il signor premesso Domcne-
"bini  visitai undici villaggi, i più distinti dai fìl (menzionati). Là mi sono
unito coi C;v-)i (l';irmi (!i '(incile parti coi quali abbiamo deciso di espugnare
in passato 1.-i'fortezza di Si'illi. nc1 mese di gennaio dei \W}. la quale fortezza
occorrerà come base di operazioni di difesa e di offesa, come ricovero delle



famifflic  e dcìla raccolta  mobile  dei  suddetti  villaggi  e come  impedimento
di  ogni comunicazione  delle  città di  Pazga,  Sulli, lieta e  Gianina^.  Presso
la fortezza di  Sulli  resterà  sempre la medesima  guarnigione il_ più di 200
soldati,  che  i  rimanenti  dovranno  attaccare  la  soldatesca  nemica, le  città
e le  fortezze ncmichc.  Se  Sulli  non  si  solleva, nessuna  delle altre province
di  Epiro  si  solleverebbe.  Il primo  segnale della  rivoluzione si dovrà dare
dalla Lacca di Sulli (la Lacca o la pianura di Sulionc sono i Cil  villaggi)
la  quale  e  lo  spavento  dei  turco-albanesi.  In  quanto  riguarda  la  vicina
provincia dei fratelli Zumanchiotti (provincia di Zumara contigua a Sulli)
e tutte le rimanenti,  le medesime avendo, come noi,  necessità sono pronte
al primo  segnalo  dato dalla rocca di  Sulli. Tutto  ciò  consultando  fra  loro
i Capi d'armi della Lacca, hanno giudicato, per prima cosa, la quota di tutti.
I nostri  padri  in  questa  situazione, fecero  dei miracoli  (confermati  dalla
stessa  tradizione)  contro i Turchi,  Io  spavento  dei quali  sussiste  ancora
negli  animi degli  infedeli.  Dunque  se  Sulli  sarà  preso, gli  Ottomani  dal
timore,  si  troveranno  in una  triste  situazione,  non  sapranno  più  cosa
fare e molto più in questa epoca causa l'orribile stato in cui  si trovano,
privi  essendo di armi,  di  vestiti,  di  viveri,  per  essere  rimasti  privi  di
17  mesi di paghe.

      Tutto questo si decise nel momento che non si conosceva il successo del
liberatore dei cristiani popoli Giuseppe Garibaldi. Accogliendo con gratitudine
la sua protezione, ci metteremo tutti sotto gli ordini dell'Eroe.

      Il  tutto  dei   soldati   che  danno   i   vicini  villaggi  di   Sulli  ammonta  a
5.000 Capi d'armi, di questi soldati sono il Sambro Zicos con i quattro suoi
fratelli, Giovanni, Peponis, Niccolo Saccos, Costantino Zavenlis dei Zumarchi ".

      La rivoluziono, invece clic portarsi contro i Turchi, in un primo tempo.
divampò proprio lungo l'itinerario percorso dal Cuccili, a Missolungi, Patrasso
e Atene (I!)-'-.';! ottob-e 1<S(;'2) ed ottenne Io scopo desiderato, cioè l'abdicazione
di Ottone di Wittcìsbach (22 ottobre 18fi2). Cfr.: M. PIERI, S/or;a del Risorgi-
mento della Grecia, Ed. Sonzogno, Milano, 18;)7, pag. 207.

      (1) Di questa parte del viaggio non abbiamo potuto raccogliere precisa
documentazione. Interessante per rappresentare lo spirito del Cucchi l'inci-
dente di viaggio capitategli al'o sbarco dal piroscafo " Stanimi del Lloyd "

 triestino a Zacinto, da lui raccontato nella lettera del 2fi agosto al fratello Luigi.

      Appena sbarcato nell'isola all'ufficio di sanità, dove si ritira il passaporto,.
non si trova più quello del Cuccili, che era stato lasciato per sbaglio a Corfù.
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     Ultimate le intese con i greci, passò negli Stati austriaci dove

 prese contatto con le centrali irredentistiche ungheresi, ma non sap-

 piamo quali siano stati i risultati e le conclusioni della intera missio-

 ne ('). Riteniamo però di non essere lontano dal vero nel credere

 che il Cucchi abbia gettato molta acqua sulle brace ardenti sia del-
l'irredentismo greco, sia di quello ungherese ed abbia consigliato per
il momento di  rimandare  il progetto  di una sommossa nei Balcani
con la partecipazione di Garibaldi (2).
7. - 7 moti di Sarnico.

     Il   6   giugno   1861,   l'animatore   dell'intesa   italo-ungherese,
Cavour, si spegneva e l'Italia rimaneva priva di una guida sicura.
Fu allora che Garibaldi, approfittando della mutazione di Governo,
tenta la via diretta della conquista del Veneto con l'infelice tenta-
tivo di Trescore. Tentativo che s'inserisce, più che non si creda,
nel piano generale degli accordi circa la politica balcanica (3).

Ma, per proseguire il viaggio, ha bisogno di una dichiarazione del capitano
della nave, attestante la circostanza, perché il passaporto venga  spedito  ad

 Atene.

      Ma nella dichiarazione il capitano scrive che il Cucchi viaggiava con
passaporto sardo. Indignato il Cucchi restituisce la dichiarazione affermando
d'ignorare affatto cosa fossero i passaporti sardi. Il suo passaporto portava
l'intestazione Vittorio Emanuale Rè d'Italia. Il capitano, tedesco, con manifesto
dispetto dovette correggere l'errore e chiedere scusa dell'accaduto.

     Altro curioso episodio viene raccolto dal Cucchi su un fatterello avvenuto
in Corfù, dove esisteva una piccola colonia di cattolici con un Vescovo. Ricor-
rendo il 15 agosto la festa di Napoleone, il console francese volle dare le
disposizioni perché si cantasse il n Tè Dcum » nella chiesa cattolica. Poiché
il Vescovo si  rifiutò  decisamente di concedere l'uso della  chiesa e  di  prestarsi
dr persona alla cerimonia dicendo che Napoleone era il peggior nemico del
Papa, il console telegrafò a Parigi, via Malta, per chiedere istruzioni. Gli
venne risposto che facesse cantare il « Tè Deum » nella chiesa greco-scismatica,
come appunto avvenne.



     (1) In una lettera, datata il  25 novembre 1861  in Bergamo,  Francesco
Cucchi ringrazia Garibaldi per la cordiale e generosa ospitalità a lui offerta
in Caprcra,  unitamente a Stefano Titrr  ed a  Fcderico Bellazzi. Con  ogni
probabilità fu proprio in occasione di questa visita che il Cucchi riferì al
Generale i risultati della sua missione (cfr.: lettera 132, busta 45, n. 28, Musco
Centrale del Risorgimento in Roma).

      La chiusa della lettera è significativa: Qui [Bergamo], più che altrove,
i vostri compagni d'arme vi amano, vi desiderano e vi rammentano sempre
e sono anelanti di nuovamente seguirvi oviinque vogliate combattere per la
santa causa della libertà ».

     (2) Veramente  eccezionali  furono,  in  questo  periodo,  le  pressioni  dei
profuglii  unglicresi  presso  il  Governo  Piemontese.  Il  18  maggio  del  18(il
Kossuth è a Milano, il 6 luglio è a Torino, il 3 dicembre o ricevuto a
Genova da Garibaldi. Il 30 ottobre arrivano a Genova i primi disertori
delle truppe di nazionalità ungherese  inquadrate nell'Esercito  austriaco di
filiiiriiigione   al   cont'inc   mantovano-piacentino   e   vengono  alloggiati   nella
caserma di via Assarotti. Cfr.: A. COMANDINI e A. MONTI, L'Italia nei cento anni
del secolo -VLV giorno per giorno, Milano, Vallardi, Voi. IV, pag. 17.'>.

      (3) Dalla confidenza di Stefano Tiirr a  Giacinto  B.ruzzesi  risulta  che il

 tentativo di Sarnico sconcertò il piano, definito col Rattazzi, di una spedizione
di Garibaldi in Oriente per il qnnlp  il Governo aveva promesso un milione.
Cfr.: A. COMANDIM, op. cit.. Voi. IV, pag. 254.
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     I primi di maggio del 18G2 il generale Garibaldi giunge a Tresco-
re per la cura delle acque termali. Qui arrivano subito Agostino Ber-
tani e Federico Campanella ed altri del Consiglio della Società di
Emancipazione di Genova per conferire con lui. Garibaldi si trova,
come a casa sua, circondato da tutti i suoi fidi Bergamaschi. II 4 mag-
gio si reca a Costa di Mezzale a visitare il Sindaco di Bergamo,
senatore Gian Battista Camozzi. Il 5 maggio si celebra attorno a lui
il  2°  anniversario  della  Spedizione  dei  Mille.  In  questa occasione
dice ai Bergamaschi parole rivelatrici intorno al piano che sta con-
certando: « ...Bisogna finirla. Abbiamo bisogno di un altro cinque
maggio. E' una vergogna che vi siano ancora in Italia dei fratelli
schiavi... ».

     Intanto i giornali danno notizia di arruolamento in Bergamo



e dintorni per una nuova ignota spedizione di Garibaldi. Il 10 mag-
gio viene informato lo stesso Rè (1), al momento di partire per
Messina, del movimento di giovani arruolati come garibaldini nel-
l'Alta Italia per un'impresa contro l'Austria.

     Il Rè, preoccupato, ordinò al generale conte Alessandro Negri di
Sanfront di imbarcarsi per Genova e di recarsi da Garibaldi a Tre-
score per scongiurare simile tentativo  e indirizzò il  suo aiu-
tante di campo direttamente al Cucchi come a quello che sapeva
molto influente sull'animo del Generale.

      (1) Molto probabilmente è stato Stefano Ti'irr ad  informare il Rè della
manovra di Garibaldi, come a consigliarlo di indirizzare il generale Negri di

 Sanfront a Francesco Cucchi. Ciò risulta dalla seguente lettera inedita che tra
l'altro  mette in chiara luce l'azione  spiegata dal  Tiirr e dal  Cucchi come
moderatori presso Garibaldi.

                     u Nizza il 15 maggio 1894, 19 Boulevard Victor Hugo
Caro Cucchi,

     ora veniamo alla storia di Sarnico. Vi mando qui due copie di quell'epo-
ca: I") la mia che voi con Crispi avete rimesso a Garibaldi e quale fu pubbli-
cata nel l<Sf)3 nella polemica che si aveva in quei tempi; 2°) la vostra che
mi avete inviato a Londra.

     Ma quando io raccomandai a Napoli Gyza scrissi anche al Rè e lo pregai
di inviare una persona di sua fiducia presso Garibaldi indicando voi come il
più fido amico per esser presentato il suo messo a Garibaldi. Ecco come
avvenne  la missione  di Sanfront.  Povero  Mcnotti non sa  quante volte
voi ed io abbiamo fatto fallire i brutti passi che gli estremi cercavano di
fargli fare al suo Padre. Posso vantarmi che, malgrado la guerra che questi
esagerati  mi facevano,  non  sapevano  privarmi  dell'amicizia  di  Garibaldi,
se  egli me  la conservò  sino  l'ultimo giorno  della sua  vita,  ed  anche  io
seppi ftpprofiitarc ogni  occasione per mostrarmi degno della sua  affezione.
Vi por-io i miei vivissimi saluti anche alla vostra signora e alla carissima
signorina. Vostro aff.mo Tùrr.

     P- S. — Forse sarebbe bene di far vedere, queste due lettere a Menotti,
egli era giovane nell'epoca che [cravamo.1 obbligati di tener testa agli esagerati.
Parto, ma  mi fermerò  alcuni giorni a Milano per vedere l'esposizione del
20-27 maggio. Sarò a Milano;  se passate via di là mi farà grande piacere



di vedervi. La dazione armata  che io ho  proposto a Garibaldi e  che egli
accettò nel dicembre del 1<S,')9 e voi a Salemi nel I(SRO d'accordo per pubbli-
carla non mai adottata, però sarebbe stato un grande bene per l'Italia( digli
pure di questo ardire ma anche lui non poteva fare nulla contro [gli estremi-
sti]) ». La lettera è conservata presso l'archivio di famiglia Cucchi in Bergamo.
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     Il biglietto del Rè, indirizzato al  Cucchi, era del seguente  teno-

 re : « Le raccomando il generale Sanfront onde possa parlare libe-

 ramente col generale Garibaldi » C).

     Il  12 maggio,  alle  5,30  del  mattino  il  Generale  arrivò  a Tre-

 score, allorché Garibaldi stava prendendo il bagno di cura. Per mez-

 zo della mediazione del Cucchi, Garibaldi si affrettò a ricevere il

 generale Sanfront. Il messo del Rè comunicò a lui la sua amba-

 sciata: il Governo esser deciso ad opporsi a qualsiasi tentativo di
violazione della frontiera austriaca. Garibaldi, a sua volta, promise
che nulla avrebbe tentato, senza il concorso dell'Esercito e anche
della rivoluzione ungherese, e assicurò inoltre che non si sarebbe
mosso da Trescore se non per tornare a Caprera (2). Era evidente
che gli accordi intercorsi con il Rè condizionavano l'azione di Gari-
baldi contro la frontiera austriaca alla riuscita dei moti insurre-
zionali ungheresi. Il Cucchi, che era stato inviato l'anno prima in
Ungheria, doveva essere garante che questi accordi sarebbero stati
rispettati nella lettera e nello spirito. Ecco perché il Rè, dietro indi-
cazione del generale Tùrr, aveva scelto felicemente proprio il Cucchi
come mediatore presso il Generale. Soltanto un moto insurrezionale
ungherese avrebbe potuto fornire davanti all'Europa intiera un pre-
testo plausibile di intervento, prima mascherato con l'entrata in
azione di bande garibaldine di volontari e poi aperto con dichiara-
zione ufficiale di guerra e con truppe regolari. Ma i tempi non erano
ancora maturi: gli ungheresi non si muovevano.

     In tali condizioni veramente pregiudizievole sarebbe stata una
mossa italiana non provocata. Si sarebbe trattato di una aggres-
sione vera e propria deH'Ilalia all'Austria. La Francia non sarebbe



intervenuta in appoggio dell'Italia perché la Russia avrebbe proba-
bilmente appoggiato colle armi gli austriaci (3).

     Tale grave pericolo fu presente nella mente del Rè e nessuno
come il Cucchi, a conoscenza della reale situazione internazionale,
era in grado di rendersi conto dei pericoli che avrebbe rapprcsen-

      (1) G. SYLVA: op. cit., pag. 45.

      Francesco Cucchi nell'epopea  garibaldina,  op. cit., pag. 9.

      A tale proposito riportiamo la seguente notizia del « Giornale d'Italia »
del 4 ottobre 1013:

      « Questo biglietto fu consegnato a Cesare Garrenti con molti importan-
tissimi (locnmoiil i riguardanti i rapporti di Cucchi con Rè Vittorio Einanucle
e  le  vicende  d'Italia.  Tali  documenti  vennero  richiesti dallo  stesso  Correnti
che voleva presentarli a S. M. Ile  Umberto per fargli conoscere la parte
segreta ed  attivissima della politica nazionale di Vittorio Emanucle. Questa
presentazione pare non sia stata dal Correnti effettuata, mentre d'altro lato-
non potò mai .ivcriic la restituzione ».

      Non ci è stato possibile stabilire la veridicità della suddetta informazione,
ne trovare  traccia  alcuna dei documenti in parola che avrebbero  potuto
chiarire molte incertezze intorno alla vita del Cucchi e del ruolo, certamente
importantissimo, da lui svolto come intermediario tra il Rè e Garibaldi.

      (2) A.  COMANDINI,  op. cit.,  alla data  12  maggio  1862,  voi.  IV,  pag. 250.

      (3) La politica russa, che in questo periodo tentò ogni possibile intervento
diplomatico in sostegno della dinastia borbonica già regnante sulle due Sicilie,
avrebbe certamente trovato un buon pretesto per intervenire nelle questioni
italiane.
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tato una mossa errata sullo scacchiere internazionale ai danni della
stessa causa italiana e della liberazione dei popoli.

     Le ulteriori vicende sono passate alla storia come i moti di
Sarnico: il Governo, non tranquillizzato dalle promesse di Gari-
baldi, procedette, con inaudita violenza accresciuta dalle  solerzie
interessate del funzionarismo burocratico statale notoriamente ostile
al partito d'azione, contro i garibaldini sospettati di sedizione.  Il



13 maggio veniva arrestato Giovan Battista Cattabcni a Trescore,
il 14  Francesco Nullo e  Giuseppe Ambiveri a  Palazzolo.  Le  truppe
del 22° Fanteria bloccarono Sarnico e arrestarono ;');") giovani che
ivi si addestravano al tiro a segno.

     E' troppo nota la triste sequela degli eventi: le dimostrazioni
di Bergamo, il tumulto della folla a Broscia per liberare i prigio-
nieri ed il fuoco delle truppe che provocò ben quattro morti.

     Queste misure repressive provocarono la reazione e le pro-
teste di Garibaldi e dei garibaldini. Il 19 gli ufficiali garibaldini, tra
cui il Cucchi, dichiararono la loro solidarietà con Francesco Nullo
e gli arrestati ('); il generale Tiirr accorse a Trescore il 22 e ripartì
per Torino con ambasciata di Garibaldi per il Rè ed il 2 giugno lo
stesso Garibaldi veniva ricevuto a Torino dall'aiutante di campo del
Rè. Furono questi incidenti a determinare una rottura clamorosa tra
Garibaldi ed Governo di Rattazzi  (2),  rottura che preparò altri
gravi eventi.
8. - A,,9 promonte.

     Garibaldi, forse irritato, nella sua anima semplice, delle sot-
tigliezze dei governanti, delle loro ambiguità e delle loro continue
incertezze, si ritira a Caprera, dove medita di prendersi una rivincita
clamorosa per il fallimento dell'invasione nel Tirolo. Adesso la sua
attenzione o concentrata su Roma. Per la riuscita di questa spedi-

      (1) « Durando da più giorni l'arresto del colonnello Nullo,  i sottoscritti
sentono l'obbligo di dichiarare clic anch'essi furono partecipi ai fatti al mede-
simo imputati, così attendono di assumere la stessa responsabilità ». Cfr.:
A. COMANDIMI, o'p. cit.. Voi. IV, pag. 256.

     Il   ^i)  aprile,   però,   il  Cuccili   si  era  affrettato  a  dare  alle   stampe,
unitamente a Vittore Tasca, il seguente comunicato: « Consta a noi sottoscritti
come alcuni individui, usando del nostro nome e di quello d'altri nostri
amici,  hanno  fatto  e  stanno  tuttora  facendo  arrolamcnti  che  producono
forte agitazione  nella nostra  generosa  gioventù. Alcuni mal consigliati  già
abbandonarono i loro impieghi e le loro occupazioni nella lusinghiera assi-
curazione d'intraprendere tra pochi giorni  una  spedizione che  sotto ogni
riguardo, e specialmente per la sua destinazione, lascia seri motivi per diffi-
darne. ^Voi senza pretendere d'avere uno speciale mandato, ma solo perché
si  volle  mischiare  il  nostro  nome  in  tali  pratiche,  ci  troviamo  in  dovere  di
dichiarare che vi  siamo totalmente  estranci. Di più possiamo formalmente
assicurare che Garibaldi non approva per ora, ne ha dato ad alcuno l'incarico



di procedere in Bergamo  ad arrolamenti di sorta. Tanto siamo sicuri delle
nostre  asserzioni, clic, in  giornata, spediamo copia di questa dichiarazione
allo stesso Garibaldi ». Cfr.: 'Notizie Patrie, anno 1863, pag. 72 e G. ANTONUCCI:
I fatti di Sarnico, in « Bergomum » gennaio-marzo 1939, pagg. 1-20.

     (2) E. E. XIMENES:  Epistolario  di Garibaldi,  Voi.  I,  A.  Brigole, Milano,
1885,  pag. 189.
zione ha bisogno della massima segretezza. Non svela il suo occulto
disegno neppure al Cucchi, sempre in relazione epistolare con lui,
che anzi si era recato da Milano per raggiungerlo a Caprera (1).
Tanto o vero che ancora il 27 giugno il Cucchi scrive una lettera da
Milano a Fedcrico Bellazzi per chiedergli se siano fondate le voci di
una nuova spedizione del Generale (2), dalla quale risulta che egli
ignorava i veri progetti di Garibaldi. Però egli sta alla vedetta e al
momento giusto si congiunge al suo Generale. Infatti il 23 luglio lo
troviamo a Palermo, dove ha con Garibaldi un lungo colloquio. Viene

      (1) In quel tempo il Cucchi era stato più volte a Caprera a trovare il

 Generale forse per sondarne i propositi ed i disegni segreti e consigliarlo per

 il meglio.

      (2) II testo della lettera conservata nel Museo Centrale del Risorgimento,
253, n.  70(4)  è il  seguente:

                                                       Milano, 27 giugno 1862
Amico carissimo,

      io sono febbricitante. L'idea  che  il Generale  possa  essere partito per
una spedizione qualunque, e non csserci, non mi lascia più quiete ne pace.
Qualora ne avessi notizie lo andrei a raggiungere anche se fosse in capo
al  mondo.

      Ti prego caldamente a volermi scrivere di nuovo, ma tosto, a Bergamo
Alta Città ove mi reco oggi; e rispondere, se puoi, a queste mie domande.
Da chi fu noleggiato il «Tartoli»? Per quanto tempo? Portava armi? Aveva
denari il Generale? Fu lui che scelse espressamente quelli che lo accompagna-
vano? Quanti erano precisamente fra tutti? Bixio e Medici che Io salutarono
a bordi» ne sanno nulla o non vogliono parlare? A Genova cosa se ne dice?
I vapori che durante una settimana dacché il Generale e partito devono essere
giunti alla  Maddalena, che notizie portano? Insomma  se  sai qualche cosa



ti  prego  per  carità  di  volermelo  dire.  Sta  sicuro  che  non  tradirò  il  segreto.
Tu mi conosci. Perdona tanto disturbo, ma io non ho più la testa a segno.
Rispondimi subito tè ne prego. Addio, addio, amami e credimi di cuore.

                                                           Tuo nff.mo Cucchi

      P. S. —  Qui a Milano gli amici  e conoscenti del Generale sono  tutti
in agitazione. Vidi ieri Corte che darebbe della testa nelle  pareti  tanto ne
capisce un ette. Egli è molto offeso di tale mancanza di fiducia del Generale,
ed  adirato specialmente con  Missori. Addio  di nuovo  e  scrivimi  subito,
subito,  subito i>.

     Clemente Corte, piemontese, combattè a Custoza nel 1848 ed a Novara
nel '49. Nel '59 militò nelle file dei « Cacciatori delle Alpi » di Garibaldi.
L'anno dopo fu nella Spedizione dei Mille. Si segnalò per valore nei combat-
timenti attorno a Capua. Segui Garibaldi nell'infelice tentativo di Aspromonte.
Nel '66 combattè a Monte Snello e contribuì alla vittoria garibaldina di quello
scontro. Fu Deputato al Parlamento e venne nominato Prefetto di Palermo
e di Firenze. Si dedicò con successo anche al giornalismo.  Cfr.: E.  MICHEL,
in  « Dizionario  del  Risorgimento  Nazionale »,  Voi.  I,  Vallardi,  Milano,
1930, pagina 756.

     Nino Bixio, genovese, una delle figure più caratteristiche dei Mille.
Si arruolò giovane nella Marina sarda ed il servizio  militare smorzò l'indole
impetuosa del giovane patriota. Dopo varie ed avventurose vicende sui mari
nel '47 in Genova si distingue nella propaganda per i moti liberali e l'unifi-
cazione d'Italia. Partecipa alla  Campagna del '48 ed alla difesa di Roma
dove si distingue a Porta S. Pancrazio ed a Villa Corsini contro i francesi.
Ferito assiste Mameli nelle ultime ore. Ritornato a Genova riprende la libera
via dei mari fino al '59. Comandante di un Battaglione dei « Cacciatori delle
Alpi » rifulge tra i valorosi. Segue Garibaldi nell'Esercito della Lega e poi
nel '60 nella Spedizione dei Mille. Si copre di glorici a Calafatimi ed a Palermo
al  comando  del  2o  Battaglione  dei  garibaldini.  Promosso  comandante  di
Brigata si dirige su Catania, Corleone e Girgenti. Sbarcato a Mclito, con un
Corpo di ;i.500 uomini, espugna il Castello di Keggio. A Caserta sostiene l'urto
incaricato di tenere i contatti con gli irredentisti greci attraverso il
Comitato greco-slavo di Palermo. Garibaldi, che era partito per la Si-
cilia con il pretesto di aiutare un'insurrezione greca, giunto in Sicilia
lancia il grido fatidico « Roma o morte » e cerca di svincolarsi dagli
impegni assunti per la spedizione in Oriente. Sintomatica, a tale pro-
posito, è la lettera indirizzata dal Cucchi al fratello Luigi in data 23
luglio:  «Questa mattina mi trattenni a lungo con Garibaldi, seb-
bene sia piuttosto ammalato. Egli nel progetto di T. (Tùrr) che è



in tutta relazione col Rè, il quale Io è poi con Napoleone, vede un
gioco di quest'ultimo e vuole quindi stare molto in guardia onde
non essere istrumento alle di lui mire sull'Oriente. Mi disse di non
poter per nulla affatto abbandonare il progetto, ma però voler stare
piuttosto alla larga da T. (Ttirr) e più ancora dai suoi interessati
protettori. Bisogna convenire che Egli non ha torto e vede la cosa
da un Iato al quale io certamente non avevo fatto attenzione. Il Ge-
nerale quindi mi disse di continuare assiduamente a tenere pra-
tiche e relazioni con i soliti amici di Grecia, ma di non dipendere
che da lui, e mi pregò reiteratamente di restare... Io però con T.
(Tiirr) sono in una posizione molto imbarazzante perché credo che
agisca in buona fede e non so se mi convenga scrivergli oppure ta-
cere. Stamattina per soprappiù Garibaldi ricevette un dispaccio da
T. (Tiirr) da Torino il quale diceva :  " Rimandatemi immediata-
mente a Torino Cucchi ". Garibaldi me lo mostrò e mi disse : " Sic-
come suppongo che vi si voglia adoperare per l'affare in questione
e certamente per mandarvi nuovamente in Grecia, io non voglio
che partiate, e farò rispondere a T. (Tiirr) che non potete assolu-
tamente partire perché m'abbisogna di tenervi presso di me... ". Il
progetto che aveva da principio il Generale venendo in Sicilia era
veramente bello, ma ora, causa molte sopravvenute circostanze,
non potrà più effettuarsi ed almeno dovrà essere differito » 0).

tenta di sedare il dissidio tra Garibaldi e  Cavour. Partecipa valorosamente
alla campagna del '66. Nel '70 è posto al comando della Divisione militare
di Bologna, e ai suoi ordini fa capitolare Civitavecchia e contribuisce alla
presa di Roma. Si dedicò infine, al comando di una nave da lui allestita,
la  « Maddaloni n, al  suo  sogno di  navigare  negli  lontani oceani.  Muore  a
Sumatra vittima del colera. G. C. ABBA: La l'Ha di N. Bixio, Torino, Roux
e Viareggio. 1905. Cfr.: G. GUEHZOM, La vita di N. Bixio, Firenze, Barbera, 1875.

     Giacomo Medici, milanese, valoroso ed intrepido combattente per la
libertà, giovane, si arruolò in  Spagna  e  combattè  i  Carlisti  in Catalogna.
Nel '46 in America conobbe Garibaldi' e nel '48 lo seguì in Italia dove lo
raggiunse a Bergamo. Comandò la riserva dei volontari e operò la ritirata
di  Roderò e organizzò  poi la guerriglia  in Val  Camonica. Partecipò  alla
difesa  della Repubblica Romana distinguendosi  al Vascello  e a Porta San
Pancrazio. Nel ';")9 fu al comando di uno dei tré Reggimenti dei Cacciatori delle
Alpi. Si distinse a Como, a Varese ed a S. Fermo. Nel '60 comandò la seconda
spedizione di volontari  in  aiuto di Garibaldi e prese parte da prode alle-
battaglie di Milazzo e del Volturno. Coprì il grado di comandante la 15* Divi-
sione nel '66 operando nel Trentino.



     Dopo il '66 ebbe il comando generale delle truppe in Sicilia. Il Rè Io
nominò suo aiutante di campo generale e gli concesse il titolo di Marchese
del Vascello. Cfr.: G. C. FERRAR!, in « Dizionario del Risorgimento Nazionale»,.
Voi. Ili, Vallarci!, Milano, li)3;i.

     (1) Lettera all'archivio privato della famiglia Cucchi in Bergamo.
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     Dal tenore della lettera appare sicura una cosa:  l'impresa

 o rimandata, tanto è vero che il Nostro ha in programma il ritorno
a Bergamo. Invece due giorni dopo la situazione precipita, come

 appare da una lettera del 25 luglio da Palermo sempre diretta

 al fratello:  «...Poche righe per darti qualche notizia e dirti  che
non ci capisco più un accidente. Mi pare di ritornare ai giorni

 che precedettero i cosiddetti fatti di Sarnico, e temo purtroppo un
esito eguale. Il Generale si è ristabilito perfettamente: egli medita
qualche colpo ed evidentemente verso il punto che anche tu suppo-
nevi [Roma]... vuole che faccia venire da Bergamo qualcuno dei
migliori amici. Il Generale, come ti dissi, vuole avere solamente
alcuni di quelli sui quali si possa veramente fare calcolo. Non ha
denaro per mantenerli per cui desidera che vengano solamente
quei pochi che possono avere i mezzi di viaggio e per mantenersi
qui per qualche tempo. Trattandosi di far qualcosa, e che il Gene-
rale li chiama espressamente, son certo che Piccinini, Mazzoleni ed
Emanuele faranno in modo di poter venire... Essi devono sparire
da Bergamo senza che se ne accorga anima viva. Una confidenza,
fatta pure ad un solo estraneo, sarebbe un guaio gravissimo. Io
quindi raccomando quanto so e posso la prudenza ed il segreto...
Pallavicino, che già da tré giorni mandò al Governo le sue dimis-
sio, non ebbe  ancora  risposta.  Tale  sua  risoluzione  fu  motivata
dall'ordine che avevagli mandato il Governo di far procedere l'auto-
rità giudiziaria  contro gli  arruolatori,  fra i quali erano indicati
quelli del seguito di Garibaldi. Da un momento all'altro mi aspetto
da parte del Governo forti misure di repressione le quali Dio
sa che effetti produrranno. Non vorrei qualche seconda edizione
dei luttuosi fatti di Broscia... » (1).

     Da notare che in questa lettera il Cucchi giudica tutt'altro



che tranquilla la spedizione di Garibaldi. Anzi, con fine intuito,
scrive  che gli pare di  rivivere  le giornate precedenti i  fatti  di
Sarnico e preconizza un infelice esito a tutta l'impresa.

     Forse è lui che avverte gli amici ungheresi di ciò che progetta
Garibaldi. Infatti il 3 agosto il generale Klapka scrive a Garibaldi
dicendogli che sta distruggendo la sua gloria e Kossuth da Losanna
si dimostra sfavorevole all'impresa di Garibaldi (2).

     Quale ambasciatore in extremis, Garibaldi spedisce, il 6 agosto,
da Alia, nel centro dell'isola. Cucchi a Torino con una lettera per
Vittorio Emanuele. Nella lettera Garibaldi  si  dichiarava sempre
fedele al programma « Italia e Vittorio  Emanuele », ma cercava
di persuadere il Rè che ormai era giunta l'ora d'agire per l'acquisto
di Roma  (3).  Cucchi,  stante  le  difficoltà  del  viaggio, arriva  a
Torino il 12 agosto quando già la situazione era pregiudicata e gli

(1) Lettera dell'archivio privato della famiglia Cucchi in Bergamo.
(2) A. COMANDINI, op. cit., sotto la data 23 agosto 1862, voi. IV, p. 296.
(3) G. SYLVA, op. cit., pag. 45.
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ordini per l'arresto di Garibaldi erano stati impartiti. Pare che il
Cucchi non fosse riuscito ad ottenere un udienza privata dal Rè.

     Si potrebbe arguire che l'intervento tempestivo di Cucchi presso
il  Rè  avrebbe  potuto  scongiurare  all'Italia  il  doloroso  episodio  di
Aspromonte; ma la storia è fatta di imprevisti, di ritardi o di
anticipi sull'ora che scade fatale,  per  gli uomini come per gli
eventi, con una ineluttabilità che sembra destino.

     Da Torino, Cucchi, appena giunto, scrive al Generale una inte-
ressantissima lettera in cui dettagliatamente prospetta la situazione
politico-militare del momento, facendogli balenare la speranza di
una crisi di Governo che avrebbe agevolato la marcia di Garibaldi.
II Cucchi  delinca tutto un  piano di  insurrezioni atto a favorire  le
operazioni militari (1).

     (1) Nella lettera del 13 agosto il Cucchi così si esprime: « Giunsi a Torino
icrsera dopo aver veduto  a Genova i mèmbri  della  Commissione esecutiva
dell'Associazione Emancipatrice  ed  aver  preso coi medesimi  gli opportuni
concerti. La via di mare tanto del Tirreno come dell'Adriatico, o divenuta ormai
impossibile, causa le straordinarie misure di rigore prese dal Governo. Non
ci  resta  che  la  via  dell'Appcnnino  da  voi  stesso  indicata;  ed  ecco  come
avremmo disposte le cose: io mi recherò a Piacenza, Parma, Reggio, Bologna,
parlerò coi più conosciuti patrioti, acciò abbiano  ad inviare al più presto
verso il Sud della Toscana, nell'Umbria o nelle Marche, tutta la gioventù
che può aver mezzi. Saffi e Danesi, già partiti, agiranno in questo senso
da Bologna a Faenza, Forli, Rimini l'ino ad Ancona. Dolfi con gli amici
lavora già in Toscana. Nel frattempo persone espressamente incaricate percor-
reranno in avanti dagli Abruzzi fino alle Calabrie, la via lungo il dorso
dell'Appennino; avvertiranno i più fidati patrioti ed il Comitato dell'Asso-
ciazione,  che sono  numerosi  su quella  linea, dell'imminente passaggio dei
volontari e combineranno per provvedere loro successivamente viveri e guide
sicure... Oggi parlai lungamente con  Crispi. Egli dice che per quanto  grande
sia il suo desiderio  di  accorrere presso  di voi,  crede  che l'opera  sua  sia
più profittevole a Torino, almeno finché resta aperta la Camera. Egli dice
che da un momento all'altro gli si potrebbe presentare l'occasione di dare
un gran colpo al Ministero, e ad ogni modo è sempre a portata di difendere
il  vostro  operato  contro  qualunque  attacco.  Mi  assicurò  che  vi  raggiungerà
quando sarete in Calabria, ove ritiene utilissimo che passiate al più presto
possibile. La sola idea di tale passaggio getta lo sgomento nelle regioni gover-
native ove non si sa più cosa pensare ne cosa fare. Il Rè è nel massimo imba-



razzo. Non avrebbe mai creduto che la vostra voce avesse tanto potere e tanto
fascino  esercitasse  sul popolo italiano.  Mentre Io  colpi  vivamente  l'acco-
glienza  sfavorevole  e  la  sinistra  impressione  che  fece  il  suo proclama.
Comprese finalmente che Rattazzi lo adoperò come sostegno alla propria
debolezza ed impopolarità, e ne è irritatissimo. Se unitamente a ciò si combi-
nassero le generali dimostrazioni che sono già in corso per tutta Italia al grido
di « Roma o morte », « abbasso Rattazzi », il Ministero non potrà probabil-
mente sostenersi. Questa eventualità è forse quella che più si attende e per
la quale si trattiene a Torino...». Cfr.: Busta 49, n. 12 (23), Musco Centrale
del Risorgimento.

     Aurelio  Saffi,  forlinese,  laureato  in  giurisprudenza  a  Ferrara,  fu
guadagnato presto  alla  causa liberale  di  cui  fu  valente propagandista
ncHa Romagna. Fece parte nel '49 del secondo triumvirato in Roma con Mazzini
e Armcllini. Riparò a Ginevra e poi a Losanna e quindi a Londra con Mazzini.
Aiutò da Bologna i moti milanesi del 1853 e poi di nuovo espatriò. Fu per la
seconda volta in Inghilterra banditore d'« italianità ». Nel 18(i0 corse a Napoli
da Garibaldi dove ricusò la carica di prodittatore in Sicilia. Fu al primo Parla-
mento, ma si dimise per mantenere fede alle sue idealità repubblicane. Finì la
missione della sua vita insegnando dalla cattedra dell'Università di Bologna.
Cfr. : E. MICHEL, in n Dizionario del Risorgimento Nazionale », Vallardi, Milano,
Voi. IV, 1!);S7, p;ig. l(l;t.

     Invece, malgrado le speranze e le previsioni, gli eventi precipi-
tano ed il generale Garibaldi, prima che il piano del Cucchi potesse
avere svolgimento, arriva ad Aspromonte, il 20 o ferito e tradotto
prigione alla Spezia nella fortezza del Varignano.

     Mentre Garibaldi viene trasportato ferito al Varignnno,  il
Cucchi ottenne dal generale Ttirr di poterlo vedere e portò un'altra
lettera di Garibaldi  al Rè C). Questa missiva ebbe per risultato
la grazia e la liberazione del Generale che il 22 ottobre venne tra-
sferito  dalla fortezza  all'Hotel  Milano  di La  Spezia  dove  poi,
ristabilito, potò ritornare alla sua Caprera.
9. - Turista cospiratore.

     Francesco Cucchi intanto parte per Londra sempre per inte-
ressarsi dell'aiuto da apprestare all'irredentismo greco. Si ritorna a
parlare, negli ambienti governativi italiani, del progetto di Cavour di
attaccare l'Austria nei Balcani per la liberazione delle Venezie.
A Tiirr, dopo fallita la spedizione su Roma a cui era stato costan-
temente ostile, sembra ancora realizzabile uno sbarco in Dalmazia,
sfruttando la popolarità di Garibaldi.



     E appunto per accelerare i tempi il generale ungherese vuole
Cucchi di nuovo in Patria affinchè induca Garibaldi alla grande
impresa.

     In data 18 ottobre fa scrivere infatti dal Cucchi al Generale
chiedendo istruzioni e per avere da lui affidamenti (2). Ma le

      Muzio Danesi, di Forlì, fece la Campagna del 1859 nella Divisione Mezza-
capo del Governo delle Romagne. Abbandonato l'Esercito nazionale segui Gari-
baldi in Sicilin. Si distinse ne! In b.-ìit.-ìs'ii;) sii! Volturno. Passò poi nell'Esercito
regolare. Cfr.: P. SCHIARINI, in « Dizionario del Risorgimento Nazionale », Milano,
Vallardi, 1930, Voi.  II,  pag. 8;U.

      Giuseppe Dolfi, fiorentino, fin da giovane iscritto alla " Giovane Italia ».
Anima della riscossa fiorentina contro il Granduca di Toscana del '59. Amico
di Mazzini  e di Garibaldi fu riconosciuto come un capo influente, che aiutò
tutte  le impreso garibaldine fornendo uomini e  denari  per la causa della
libertà della Patria. Cfr. G. DEGLI Azzi, in « Dizionario del Risorgimento Nazio-
nale », Milano, Vallardi, 1930, Voi. II, pag. 94;ì.

      (1)   Biografia di Francesco Cucchi sul « Giornale  d'Italia »  del 4 ottobre
1913.

     (2) II testo della lettera a Garibaldi, datata da Londra il 18 ottobre 1862
(Museo Centrale del Risorgimento, busta 45, n. 26 [130]), è il seguente:
11  Generale,

     Vi scrissi alla metà dello scorso settembre, dicendovi ch'io mi recavo a
Londra dietro preghiere di Domeneghini e d'altri amici, per fare pratiche presso
molti ricchi negozianti di qui, onde ottenere aiuti d'armi e denaro per un'im-
presa che vorrebbero tentare i patrioti greci stanchi della tirannia del sovrano
bavarese. Finora poco potei ottenere ad onta delle mie insistenze. Spero essere
più fortunato in questi ultimi giorni. Sul principio di novembre partirò per
l'Italia:  credo  bene  rendervenc  avvertito,  acciò  qualora  potesse  occorrervi
qualche cosa costi, disponiate di me con tutta libertà. Voi sapete, o Generale,
ch'io  son sempre pronto a  servirvi con  tutto  il cuore e  la buona volontà.

 Stimo prima necessario farvi sapere per vostra norma, che ieri ricevetti da
Tiirr una lettera, in cui mi dice che adesso che voi  siete libero, crede ch'io
debba ritornar presto in Italia, onde vedere di intederci con voi per l'antico
affare che ben conoscete [la Spedizione in Dalmazia]. Anche in ciò io non



dipendo che da voi solo; quindi apipena sarò di ritorno, verrò a prendere
162
istruzioni non arrivano. La mente di Garibaldi, a Caprera, è agitata
ed irrequieta. Egli, come un'aquila ferita, sul suo scoglio solitario,
medita vendetta. La sua méta gli è sempre fissa nel cuore, sopra
tutti  i  suoi  pensieri,  come  una  sfinge  che  lo  attira  immobile
sull'onda: Roma. Ma non fa parte ad alcuno dei  suoi progetti
e delle sue aspirazioni. Per ora dissimula di accettare il progetto
degli amici che gli assegnano il ruolo di liberatore dei Balcani.
E il  Cucchi  si pone  in movimento. E' lui che  ordisce, come sempre,
la trama dell'azione, o lui che comanda le fila delle cospirazioni
all'interno e all'estero, sempre in moto per procacciare aiuti di armi
e di uomini, ambasciatore segreto tra Garibaldi ed il Rè, tra il
Generale e varii Comitati stranieri.

     In Polonia, nel frattempo, era scoppiata la rivoluzione contro
l'oppressione zarista. Un gruppo di volontari bergamaschi freme
nel desiderio di partire per soccorrere i fratelli e per restituire così
l'aiuto che i Polacchi avevano dato  alla Spedizione dei Mille. A
capo dei volontari e Francesco Nullo.

     Francesco Cucchi, ritornato a Bergamo, ha sentore di ciò
che tramano i suoi compagni d'arme e, in una delle sue visite a
Caprera, ne riferisce a Garibaldi. Il Cucchi rimane sorpreso di
ascoltare il parere contrario del Generale che non vede di buon
occhio una simile impresa sia perché gii  sembrava che scarso,

 e forse non gradito aiuto, avrebbe recato alla nazione dei Polacchi
l'intervento straniero, mentre era suo desiderio che giovani intre-
pidi,  come Nullo ed  i suoi  compagni,  serbassero  per  l'Italia  le

 ulteriori prove del loro valore (1).

     Ritornato a Bergamo cerca di dissuadere i compagni dalla
partenza, ma è impresa vana. Essi, spinti da un ardente bisogno
di combattere per la liberazione dei popoli, partono per i lontani
campi di battaglia. Troppo presto giunge a Bergamo la triste nuova
della morte eroica  del  Nullo avvenuta  il 5 maggio sul  campo
dell'onore a Krzykawka. Ed è ancora Cucchi che scrive a Garibaldi
pregandolo di indirizzare alcune righe di conforto alla  madre

 disperata (2). In questa stessa lettera, in data 21 maggio 1863, il



 Cucchi esprime al Generale il suo progetto di partire per Belgrado :

i vostri ordini, prima di fare un passo qualunque con chicchessia. Tn questo
frattempo io sto in corrispondenza solamente con Domcncghini. Godo infini-
tamente sentendo che la vostra ferita sta sensibilmente  migliorando. In
Inghilterra l'interesse e l'ammirazione che ognuno dimostra per voi, e l'affet-
tuosa ansietà con cui si attendono e si chiedono vostre notizie, è cosa vera-
mente straordinaria e commovente. Valga ciò a compensarvi,  almeno in
parte, dell'ingratitudine e delle infamie di chi per sventura d'Italia ne regge
i  destini.

    Vi ripeto e vi prego di disporre di me, qualora Io crediate opportuno
e mi troviate buono a qualche cosa. Aggradite i sensi di rispetto ed affezione
sincera con cui mi sottoscrivo ».

     (1) Cfr.:  F.  ALBORGHETTI,  Italia  e  Polonia,  in  « Rivista  di  Bergamo »,
1923,  pag.  882.

      (2) Cfr.:  ALBERTO AGAZZI,  La morte di Francesco Nullo  in una interes-
sante lettera inedita del Cucchi a Garibaldi, in « Bergomum », gennaio 1955,
pagg.  .•59-43.
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 « Secondo lettera che ricevetti l'altro giorno, gravissimi avveni-

 menti stanno per succedere in Scrbia. Pare che KIapka abbia colà

 maneggi ed aderenze. Tiirr da Costantinopoli si dirige a quanto

 sembra a quella volta. So di positivo che il nostro Governo racco-

 mandò caldamente ad un inviato del principe Michele di Serhia,

 che fu qui ultimamente, di non far alcun movimento avanti il

 principio di giugno. Vidi lettere di alcuni tra i più influenti dei

 patrioti della Serbia, i quali dichiarano che se il principe Michele

 intende agire senza indugio essi saranno con lui. Tutte queste

 notizie mi hanno fatto prendere la risoluzione di recarmi sui luoghi



 per vcrificare come stanno le cose. Ciò però dipendentemente dalla

 di Lei approvazione ».

     Alla metà di giugno Garibaldi stabilisce, forse di concerto con

 il Rè, che Cucchi parta per un lungo viaggio nella penisola balcanica
per prendere contatto in luogo coi patrioti ungheresi, croati, serbi
e  greci.

     Pare che all'intesa partecipasse anche Giuseppe Mazzini, che

 allora si era accordato  con il Rè  e  Garibaldi  per  organizzare

 moti simultanei dei  Serbi,  Magiari e Polacchi  alle frontiere
austriache. E' rivelativa una lettera di Mazzini al Bezzi 0), che dice
testualmente: «Ho avuto il convegno con C [Cairoli], Miss [ori],
Guast [alla] e Cucchi: il risultato è soddisfacente e siamo intesi.
Come risultato dell'accordo o necessario che voi pure siate bene
con essi ». Da questa lettera sembra chiaro che fossero stati divisi
i campi di operazioni : il Rè, Garibaldi ed i suoi emissari si sareb-
bero occupati dei moti all'estero, il partito d'azione e Mazzini avreb-
bero avuto riservato il compito di promuovere moti ai confini del
Trentino e delle Venezie.

     Garibaldi non doveva essere molto entusiasta neppure della
partenza del Cucchi tanto che il viaggio viene rimandato di giorno
in  giorno  per  sopravvenute  difficoltà  (2).  Anzi  alla  metà  di
settembre, stanco di attendere, il Cucchi parte per la Spagna sotto
il pretesto  di  accompagnare  a Barcellona  suo  fratello.  Inutilmente
a lui scrive Clemente Corte da Caprera pregandolo di  rimandare
il viaggio, perché non riesce più a capire che  cosa bolla in pentola
« Chi qua, chi là; la gabbia dei matti! » (3). La lettera di risposta
del Cucchi è sibillina intorno al vero motivo del viaggio, ma assicura
il  Corte  che sarà  di ritorno presto,  e per  ora,  manda per il Gene-

      (1) Cfr.:  G.  CASTELLINI,  Pagine  garibaldine  (18^8-1866), Torino, Bocca,
1909, pag. 172; anche E. D. MÙLLER: Politica segreta italiana, Torino, Roux.,

     (2) In un posi  scriptum di una lettera  a Federico Bellazzi, in data 5
giugno 18(i3, conservata presso il Museo Centrale del Risorgimento in Roma,



busta  253,  n. 70 (5),  Francesco  Cucchi  scrive:  « Continuo  a  differire  la
mia gita in Serbia perche non ricevetti ancora le lettere che di là aspettavo:
temo sicno intercettate. Tiirr mi scrisse dalla Maldavia piuttosto sfiduciato ».

     (3) Cfr.:  lettera  del  5  settembre  1863  di  Clemente  Corte,  nell'archivio
della famiglia in Bergamo e lettera del 7 settembre 1863 del Museo Centrale
del  Risorgimento  in Roma,  busta  43,  n.  34.
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rale  Garibaldi  un bariletto dell'acqua minerale di Trescore  (1).
La salute del Generale lo preoccupa, più della sua, povero instan-
cabile pellegrino della cospirazione,  errabondo  messaggero della
libertà! In Spagna si trattiene a lungo e la percorre tutta da Barcel-
lona a Madrid, da Valencia a Gibilterra. A Granada, dove si ferma dal
10 al 13 ottobre, ha colloqui con « un ungherese » e con lui disim-
pegna Io scopo della sua missione all'estero (2).

     Finalmente ritorna dalla Spagna a Bergamo; ai primi di
gennaio del '64 riparte per i Balcani. Agli amici dissimula abil-
mente il vero scopo del viaggio scrivendo che sentiva il bisogno
di togliersi un po' dalle brighe politiche e che per sollevarsi lo
spirito depresso, aveva divisato di allontanarsi dall'Italia, recarsi
in Egitlo, risalire la corrente del Nilo per andare possibilmente
a la scoperta delle sorgenti (3).  Il viaggio durò per oltre cinque
mesi nei quali Cucchi visitò, si può dire per lungo e per largo, tutti
gli  Stati balcanici, cominciando  dall'Istria,  attraverso  la  Croazia,
l'Ungheria, la Bosnia, la Scrbia e chiudendolo a Costantinopoli.

     Questi cinque mesi corrispondono ad un periodo intenso di
attività politica degli Ungheresi in Italia. L'11 febbraio si ha un
convegno di Capi ungheresi: Kossuth, Klapka ed altri, con la
presenza di emissari Inglesi e di Garibaldi, e nell'aprile si parla
addirittura di arruolamenti italiani per una spedizione in Ungheria.
Ma il 9 giugno Antonio Mordini scrive a Garibaldi da Torino per
dissuaderlo dall'impresa in Galizia lasciandogli  intravedere  per
prossima la conclusione di intese col Ministero, nell'eventualità
di  guerra  dell'Italia  all'Austria,  nelle  quali  Garibaldi  avrebbe
assunto il comando della flotta e avrebbe potuto sbarcare, con
un Corpo d'Armata, formato di truppe regolari e volontari, su un
punto apposito della costa adriatica (4).

     E' per sondare la possibilità di un moto in Galizia (a cui
avrebbero partecipato anche Polacchi ed Ungheresi) Io scopo segreto
della missione Cucchi: organizzare un'insurrezione che, promossa ad



opera di volontari sui Carpazi, con l'aiuto delle popolazioni locali,
avrebbe dovuto dilagare sulla pianura ungherese. Garibaldi sarebbe
stato l'elemento catalizzatore tra le varie popolazioni interessate
nella spedizione. Ma il Governo italiano non voleva, contrariamente
al parere del Rè, che Garibaldi fosse usato all'estero e che le forze
del  volontarismo italiano  venissero  disperse  quando  avrebbero
potuto venire utilizzate proficuamente da un momento all'altro
ai confini della Patria (5). Il 7 luglio Io stesso Minghetti assicurava

      (1) Cfr.: lettera del 7 scttcmhre 1863 da Bergamo presso il Museo Cen-
trale del Risorgimento, busta .14, n. 34.

      (2) Dal diario, lasciato tra i suoi scritti, in cui sono annonate le tappe
del suo viaggio in Spaglia, pare die  il nome dell'emissario  ungherese  sia
certo  Besakcn.

      (3) Francesco Cucchi nell'epopea garibaldina, op. cit., pag. 10.

      (4) A. COMANDINI: op. cit., sotto la data 9 giugno 1864.

      (5) A.  COMANDINI:  op.  cit.,  sotto  la  data  23  giugno  e  10  luglio  1864.
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Mordini che In spedizione in Galizia non si sarebbe effettuata. Secon-
do lui la causa italiana esigeva che non si giocasse, sopra una carta
d'azzardo la vita più preziosa del Paese.

     Ma tutti facevano i conti senza l'interessato: Garibaldi. Egli
era sempre fisso nella sua idea. Ed aveva visto di buon occhio
tutte queste incertezze, perché così, consenziente il Governo, poteva
accumulare armi e denari per preparare quell'unica spedizione che
gli stava veramente a cuore : la liberazione di Roma.

     Infatti il 22 giugno si reca ad Ischia per una cura di bagni
minerali e riunisce attorno a so i suoi fidi preparando la grande
impresa.

     Francesco Cucchi, appena ritornato dalla missione nei Balcani,
e convocato anch'cgli ad Ischia ed è vicino al Generale per ogni
eventualità. Non sappiamo quali siano stati i suoi segreti propositi
sulla situazione e i suoi illuminati consigli a Garibaldi (1). Sappia-
mo soltanto che egli dovette fare parecchie volte la spola da Ischia



a Torino in seguito alla rottura completa dei rapporti tra il Rè e
Garibaldi proprio a riguardo della divisata spedizione di Roma (2).

     Comunque il 13 luglio alla presenza del Cucchi, del Cairoli e

      (1) Francesco Cucchi, prima e dopo il suo ritorno dai Balcani, fu in rap-
porti con un emissario ungherese che dimorò a lungo sulla riviera ligure, in
Pcgli. Pare anzi che, attraverso di lui, sia riuscito a spedire armi oltre la fron-
tiera. Ciò o desumibile dalle seguenti missive di Garibaldi:

                                                     Caprcra, 19 luglio  18R:i
« Caro Cucchi,

      delle carabine di cui mi parlate fate ciò che meglio credete, io ve ne
dò piena autorizzazione. La mia l'erita si è cicatrizzata e spero in qualche
mese mandare al diavolo la gruccia. Credimi.

                                                          Vostro  GARIBALDI ».

                                                  Caprcra, 20 dicembre 1864
« Mio caro Cucchi,

     vi ringrazio per il fatto e per il da fare — spero molto nell'intrepida
vostra sagacia —. Qualunque  cosa  che  importi, risultante della visita  di
quelle persone ve la comunicherò. Vogliate salutarmi caramente la famiglia
vostra, quella di Nullo, Tasca e  gli  amici.

                                                       Vostro G. GARIBALDI i>.

     (Cfr.: Museo del Risorgimento in Milano, ms. 104, n. 15911 e le lettere del
11 gennaio e 7 settembre 18G5, ibidem, ms. 102, nn. 2.346 e 2.347, sempre rela-
tive  all'uomo di  Pcgli).

      (2) Francesco Cucchi nell'epopea garibaldina, op. cit., pag.  10 e pag. 45.

     A proposito del viaggio di Cucchi a Torino, è di significativa importanza
quanto rivelò sulla " Tribuna » del 27 luglio 1898, Achille Fazzari particolar-
mente sui rapporti, piuttosto tesi, allora intercorrenti tra il Rè ed il Governo.

     " A Ischia,  il  giorno  prima che  si  partisse per tornare a Caprcra  sul
vapore "II Zuavo di Palestre", Francesco Cucchi ricevette dal Generale
l'ordine di recarsi a Torino a consegnare una lettera al Rè. Vittorio Emanuele



lo  ricevette  segretamente,  facendolo  entrare  dalla  porta   della  scuderia;
e dopo d'aver letto la lettera di Garibaldi, gli disse pressappoco così:
« Questi Ministri mi hanno seccato. Io posso garantire la sua persona fincliè
non esce dal mio Palazzo, ma, quando sarà in istrada, non posso prometterle
che non sarà arrestato. Si immagini che Spaventa e Peruzzi mi spiano dapper-
tutto, non ho un momento di libertà ».
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di altri il Generale dichiarò ai  suoi fidi che « tutto  era andato
a monte » (1).

    La stampa verso la fine del mese reca le prime indiscrezioni

      (1) Ecco, nel testo  integrale, un'intcressante e inedita lettera del Cucchi,
datata da Napoli il 1(1 luglio 18(')4, diretta al fratello .Luigi a Bergamo:
" Caro  Giglio,

     giunsi  in  Napoli  l'altro  ieri  giorno  14  ad un'ora pomeridiana.  Era
ad aspettarci il fratello di Nicotcra il quale su primo annunzio ci disse
c7;c lutto era andato a monte. Le circostanze e combinazioni che fecero abortire
una spedizione ideata dal Generale e combinata senza dipendere da alcuno
dei soliti amici,  tè le dirò  poi  a  voce,  perché  sarebbe  quasi  impossibile
ii  poterle  tutte  scrivere.  Sappi  solamente  che  in  parte  ciò  avvenne  in  causa
anche di alcuni dei nostri soliti amici. Il Generale andò  sulle furie con
alcuni, ai quali dimostrò apertamente il suo malcontento. Però da un altro
lato egli non doveva trattare troppo aspramente con gente che aveva errato
credendo di far bene, e che ad ogni modo era tosto accorsa ad una sua
chiamata. Quando io, Missori e Griziotti giunsimo a Napoli erano  già  di
ritorno da Ischia, assai malcontenti del contegno del Generale, Corte, Nicotera,
Rruzzesi, Guastalla, Lombardi ed altri. Noi  ad ogni modo abbiamo  voluto
andarci ugualmente. Partimmo ieri alle due e vi giunsimo alle quattro. Ci
ricevette cortesemente assieme a Benedetto Cairoli che già trovavasi ad Ischia.
Noi lo ringraziammo d'averci chiamati quando ideava di far qualche cosa,
ed egli ci dimostrò il suo rincrescimento  d'averci  fatto fare  un  viaggio
inutiimcnte e ci disse che in qualunque altra circostanza  avrebbe  sempre
fatto calcolo su  di noi. Però, ad onta di tutti  i  nostri  sforzi,  non ci  fu
mai possibile poter rilevare quali sicno i suoi intendimenti avvenire. Sulla
dirczione die. avrebbe preso la spedizione mi spiegherò con tè a voce. Frattanto
il  Generale pare die assolutamente voglia ritornare  a  Caprera  fra  pochi giorni.
Prima di decidersi però vuole attendere Nuvolari che egli spedi espressamente
a  ISixio  acciò  questi  parlasse, credo,  col  Rè.  Tale  decisione  di  Garibaldi
di  rivolgersi  a  Bixio dopo clic  in  molte  circostanze  gli  aveva  dimostrato
di  non  csserne  contento, ci  ha  molto  meravigliati  e  non  sappiamo  che



costrutto cavarne. Corte, Bruzzcsi, Guastalla, Lombardi ed altri partono oggi
col  diretto  per  Genova,  anzi  al  Lombardi consegnerò  questa  mia  lettera
da lasciarti all'Agnello. Io, Missori e Griziotti resteremo  fino al ritorno
di  Nuvolari,  e vogliamo,  dopo  che  avrà  ricevuto  l'attesa  risposta,  sentire
ancora una volta il Generale. Occorrendo, ti scriverò di nuovo. Del resto il
Generale non so come avrebbe potuto essere in grado di partire, perche ieri
lo  trovammo  col braccio e  colla  gamba  sinistra,  che  non  poteva  muovere
in causa d'una  artrite, ch'egli  dice di non aver mai provato l'eguale.  Fu
effetto dell'acqua minerale d'Ischia che e troppo forte, anzi nociva, per uno che
soffra d'artrite, ad onta che sia indicatissima per le ferite. Egli ha dismesso
interamente di far tali bagni e li fa invece d'acqua dolce assai caldi per
promuovere il sudore. E' una cura di suo capriccio, perché ora non vuole
più ascoltare i dottori ch'egli dice che non capiscono mai nulla. Cc l'ha poi a
morte con tutti i generi d'acqua minerali ch'egli dice essere "reclamo" e buffo-
nate come la "lìolteqa dei preti". La fregata "Italia" ed il vapore di guerra
" Tancrcdi " incrociano continuamente attorno all'isola già da tré giorni, cosa
che indispettisce assai il Generale, massime perche, como- ci disse ieri mentre
stavamo osservandoli .col cannocchiale dall'alto della villa dove abita, sono
le  stesse  navi  che  incrociavano  al  Faro  nel  1860  prima  del  passaggio  in
Calabria. Allora erano borboniche, ora sono navi italiane, egli ci disse, ma
sono sempre adoperate contro di me. Io e gli altri due amici ritengo che
finiremo per partire mercoledì alla più lunga, meno casi imprcveduti. Credo
averti già detto clic siamo giunti ad  Ischia stamattina. Dopo avere passato

 la notte in casa del Generale. L'altro ieri appena giunto a Napoli incontrai
Comin il quale mi tempestò delle più curiose domande. Io feci un po' il
diplomatico. Ti prego però  a  tener  da  parte  tutte  le corrispondenze di
Napoli  die  potessero  osservi  sul "Pungolo" di  Milano. Egli  annunzio  il
nostro arrivo sul "Pungolo" dell'altro ieri sera, giorno del nostro arrivo. Oggi
andrò a ritrovarlo. Se scrivi a Bergamo potrai dire agli amici ch'io conto
ritornare per Roma, Firenze e Bologna, trattenendomi pochi giorni in queste
citlà. Ho  scritto di gran fretta e forse con  molti  spropositi? Devo terminare
pcrc-hù gli amici vanno ad imbarcarsi. Addio, credimi sempre il tuo CHECCO n.

     P. S. — Mi dimenticai  dirti  che  il  Generale  ha,  in buona  maniera,
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sull'accaduto. « II Pungolo » afferma che Garibaldi avrebbe dovuto
partire per la Dalmazia, dietro istigazione inglese, ma che Nino
Bixio, d'intesa col Rè, mandò tutto a monte, da qui sarebbe sorta la

 licenziato Guerzoni credo con più torto che ragione. A voce i dettagli. Credo



clic  anche  Guerzoni  parta  oggi per  Genova.  Bada  di  non  rendere  pubblico
quanto ti ho scritto, potrai solo usarne tu stesso con un po' di politica.
M'immagino che l'Emanucle sarà molto in ansietà se almeno sui giornali
dell'Alta  Italia  si  farà qualche chiacchiera in proposito di spedizioni. Anzi
dovresti  mandargli  a  mio  nome  una  riga  dicendogli di  stare  tranquillo
ch'io ritornerò presto. Raccomandagli però di non farne motto con alcuno. Addio.

      Ultimo poscritto da bordo. - In questo punto accompagnai gli amici
a bordo ed Accossato mi disse che ebbe un dispaccio dal Governo col quale
è invitato a mettere a disposizione di Garibaldi lo "Zuavo di Palestre". Accos-
sato ritiene che sia per recarsi a Caprera. Se il Generale non e partito, lunedì
ritornerò ad Ischia. Addio ».

      Giuseppe Missori, milanese, fervente patriota, iniziò combattendo nelle

 cinque Giornate nel '48. Nel '59 si arrolò nelle Guide di Garibaldi sotto il
comando di Francesco Simonctta. Tra i primi accorse alla Spedizione dei Mille
e fu al comando delle Guide, la Cavalleria di Garibaldi. Salvò la vita al
Generale a Milazzo. Sbarcò tra i primi sul continente e vagò per l'Aspromonte
al  fine  di  promuovere l'insurrezione  nella Calabria. Entrò con Garibaldi  a
Napoli e combattè valorosamente al Volturno e a Cascrta. Partecipò alla
.Spedizione contro Roma nel 1849 ed .lila Campagna del 1866. Fu a Montana e
dopo l'infelice tentativo si ritirò a vita privat;i, fedele sempre all'idealità

 repubblicana. Cfr.: E. MICHEL, in "Dizionario del Risorgimento Nazionale»,
Voi. Ili, Milano, Vallardi, 1933, pag. 602.

     Giacomo Grizioiti, pavese, combattè valorosamente nel 1848 e nel 1849.
Dopo la resa di Peschiera corse a Venezia dove sparò l'ultimo colpo di
cannone dal forte di Marghcra. Partecipò ai moti mazziniani del '53 a Milano.
Nel '59 è capitano di artiglieria del Corpo dei Volontari. Nel '60, con i Mille,
sbarca a Mnrsni.'ì. comnnrì.'inte dell'artiglieria della Spedizione. Irrito a Cala-
fatimi ritornò all'azione a Napoli, dove partecipò alle battaglie di Caiazzo e del
Volturno. Fu nel 'tifi di nuovo con Garibaldi e fu incaricalo della fortificazione
di Broscia. Mori a soli 42 anni. Cfr.: G. MANACORDA, in « Dizionario del Risorgi-
mento Nazionale », Vallardi, Milano, 1933, Voi. Ili, pag. 262.

     Giovanni Nirnfrrn. figlio 'lei barone Felice di Cnfnnznro e di Giuseppina
Musolino, ebbe, per tradizione familiare, infuso l'amore alla Patria, maestro Luigi
Settembrini. Mazziniano fervente prese p;irtc attiva alla rivoluzione di Calabria
del maggio 1848. Rifugiatesi a Corfù, accorse in aiuto della Repubblica Romana.
Si di'si i use a Porta S. Pancrazio con Garibaldi. E' ferito ai Quattro Venti  e
all'ospedale assiste Mameli nell'agonia.  Finita  la Repubblica  scampa  mira-



colosamente a Genova. Anima, con Carlo Pisacane, della infelice Spedizione
di S;ìrpi. Condannato dal Rorbonc gli venne commutata la sentenza capitale in
carcere a vita. Venne liberato nel 1860 da Garibaldi. Intransigente repubblicano
rifiutò qualsiasi compromesso con la monarchia.  In  Parlamento, rappresen-
tante del Collegio di Salerno, fu seguace della sinistra che trovò in lui un
capo audace e di talento. Partecipò ai tentativi di Aspromonte e di Montana.
Fu Ministro degli Interni nel Gabinetto Depretis nel 1876 e con il De Rudinì
nel 1891. Cfr.:  !•'. Pozzi, in «Dizionario del Risorgimento Nazionale», Voi. II,
Vallardi, Milano, 1933, pagg. 694-702.

     Giacinto Bruzzeri di Cerveteri (Civitavecchia), si distinse a Roma nel 1849
nella difesa dei Monti Paridi. Profugo andò a combattere per l'Ungheria. Par-
tecipò ai moti di Milano nel 1853. Capitano dei « Cacciatori delle Alpi » nel 1859
con Garibaldi, nel 18(i0 secondo Capo di S. M. alla Spedizione dei Mille, si
battè da prode a Calafatimi ed a Palermo, dove venne ferito. Al Volturno
portò alla lotta  le truppe meridionali al suo comando. Nel 1862 fu ad
Aspromonte e patì la prigionia. Partecipò alla Campagna del '66 alla testa
del  3o  Reggimento  Volontari,  guadagnandosi  la  medaglia  d'oro. _ Nel  '67
cospirò  in Roma assieme  a  Francesco  Cucchi.  Negli  ultimi  anni di  sua
vita  visse  appartato.  Cfr.:  E.  MICHEL,  in  « Dizionario  del  Risorgimento
Nazionale », Vallardi, Milano, 1930, Voi. II, pag. 435.

     Enrico Gnastalla, giovane partecipò nel 1848 alla campagna nella Colonna
Mantovana. Nel '49 fu a Roma alla disperata difesa della Repubblica. Nel '59
da Parigi, dove erasi rifugiato, raggiunse a Varcse, Garibaldi. Nel '60 andò in
Sicilia con la seconda Spedizione Medici. Fu ferito al Volturno. Nel '62 segui
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rottura tra Garibaldi e il Rè il quale si sarebbe affrettato poi a man-
dare ad Ischia i suoi intermediari per una riconciliazione (1).

    La verità sembra un'altra : era stata l'impresa di Roma il pomo
della discordia, non la questione balcanica.

     Intanto il Governo, allarmato dal tentativo di Garibaldi, stipula
e firma il 15 settembre la Convenzione con la P'rancia, in cui
garantisce,  anche  con  l'uso della  forza,  i confini  dello  Stato
Pontificio, mentre la Francia assicura il ritiro delle sue truppe.
Garibaldi digerisce l'amara pillola in silenzio. Il 25 settembre, però,
indignato, scrive a Bixio ad Alessandria : « Non voglio immischiarmi
in affari imbrogliati e che nulla di buono possono essere per la
causa del nostro Paese. La questione romana la diano a voi ed a
me da sciogliere, e sarà presto sciolta, e di trattative con Buona-
parte non me ne impiccio » (2).



     Francesco Cucchi non abbandona Garibaldi, ma gli è sempre
vicino, soprattutto nei momenti più gravi della sua vita, e per lui
disimpcgna diversi incarichi e missioni, sempre con correttezza,
con abilità e con tatto insuperabili. La sua diplomazia è raffinata,
quando domanda qualche notizia che gli interessa agli amici,
difficilmente si  riesce  a  comprendere il vero  scopo  della  sua
missiva (3). Garibaldi, da parte sua, non è scarso di Iodi all'amico
fidato (4).

di nuovo Garibaldi e fu carcerato a Fenestrelle. Nel 1866 fu luogotenente colon-
nello con Garibaldi. Partecipò, quale membro del Comitato Centrale per 1 insur-
rezione romana, alla Spedizione contro Roma.  Fu Deputato al Parlamento
e Consigliere Comunale di Milano. Cfr.: G. BADII, in «Dizionario del Risorgi-
mento Nazionale », Voi. Ili, Vallardi, Milano, 1933, pag. 273.

     Aqostino Lombardi, di Brescia, combattè nel '49 nel Battaglione bersa-
glieri comandato dn Lucinno Mnnnra. Nel '59 si segnalò a Varese, S. Fermo e
Rezzato nel 2° Reggimento « Cacciatori delle Alpi ». Seguì il Medici nella
seconda Spedizione di Sicilia dove si guadagnò il grado di maggiore. Segui
Garibaldi ad  Aspromonte. Nel '66  comandò  un  Battaglione  garibaldino  e
di fronte a Condino trovò  morte  gloriosa. P. SCHIAIUNI:  in "Dizionario del
Risorgimento Nazionale », Voi. Ili, Vallardi, Milano, 1933, pag. 387.

      (1) Cfr.: Sul « Pungolo » del 26 luglio 1864, articolo di Leone Fortis.

      (2) A. COMANDINI, op. cit.. Voi. IV, pag. 583.

      (3) II  3  dicembre  1864,  ad  esempio,  si  rivolge  all'amico  Federico
Bellazzi, per conoscere se il Rè trovavasi a Torino. Evidentemente ha bisogno
di essere ricevuto a Corte. Ma  egli non confida  neppure al Bellazzi il suo
intendimento. E' il fratello che lo ha incaricato a nome di un'ispettrice del
Conservatorio di musica di sapergli dire in quali giorni il Rè, trovandosi
a Torino, da udienza. Ma, evidentemente, la musica non c'entra, ma anche
la politica, in certo modo, è una musica e quale musica! Cfr.: Busta 253 n. 10 (6),
Museo Centrale del Risorgimento.                           .  ,  .

     Federico Bellazzi, nato a Milano, fu parte attiva nella rivoluzione del
1848 e copri la carica di Segretario del Governo provvisorio della città. Riparo
a Lugano con l'archivio del Governo. Partecipò alle Campagne del '59 e del '60.
Fu Deputato al Parlamento per Erba. Passato al partito moderato fu eletto
Prefetto di Belluno. Cfr.: G. BADII, in « Dizionario del Risorgimento Nazionale »,
Vallardi,  Milano, 1930, pag. 221.



      (4) Al  termine  di  lunghe  trattative,  sempre  riguardanti  l'irridentismo
ungherese,  Garibaldi si congratula con  Francesco  Cucchi con  la seguente
missiva in data 11 settembre 1865:

 « Mio caro Cucchi,

     avete operato benone collo "uomo di Pegli". In generale, fidarsene poco

 e barchcgiarlo (s;c). Vi ringrazio per il ricordo gentile del 7 settembre — e con
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     Si tratta di due caratteri che si integrano a vicenda, da una

 parte un  ardire  indomabile,  una volontà .battagliera,  dura  e
caparbia, un temperamento che non conosce ostacoli ne impedi-
menti, istintivo ed emotivo, sempre pronto a prorompere veemente
nello scatto,  ma anche  nella generosità, un animo fanciullo di
sognatore, semplice ed inesperto, di una semplicità che o grandezza
ed è genio, di una onestà che è invincibilità; dall'altra uno spirito
raffinato, coraggioso  ma  l'attenuto,  astuto  ma leale,  esperto  di
uomini e cose, abile nel trattare gli affari e nel condurìi a compi-
mento, sagace calcolatore che conosce le vie del successo come
quelle della ritirata, in cui domina non il cuore, ma la mente
acuta da montanaro, duttile da diplomatico, callida da politico.

     Tra i due, è evidente, l'accordo non è mai completo anzi
spesso divergono sull'opportunità dei mezzi da usare e nella scelta
dei fini da perseguire; ma il Cucchi o pieno di ossequio e di rive-
renza verso il suo Generale, il grande combattente della libertà,
ed ammira in lui le doti eminenti di volontà e di decisione e
trova attraverso lui uno stimolo di più all'azione ed un incentivo
al patriottismo.

     Garibaldi, d'altro lato, e ben consapevole di avere nel Cucchi
un consigliere fidato, un ambasciatore provetto, un amico sincero
per tutte le evenienze ed occasioni e apprezza in lui il senso vivo
della concretezza, Io spirito organizzativo e la sagacia ammirabili.
La natura li ha fatti tanto costituzionalmente diversi, ma la sorte
li ha uniti concordi nella lotta per  il bene  dell'Italia, per  compiere,
ciascuno nei limiti delle nroprie possibilità e nell'atluazionc delle
loro  doti  complementari,  la difficile  impresa  dell'unità  della



Patria. Un'impresa che lì impegna per I;i vita e oltre la vita.
10. - Nella guerra del Ì866.

    Di particolare aiuto al Generale fu Francesco Cucchi nelle
trattative che si intavolarono tra il Rè e Garibaldi, alla vigilia della
guerra del 1866, per la discussione di un progetto di sbarco di
truppe garibaldine in Dalmazia onde prendere l'Austria tra due
fuochi,  mentre  truppe  regolari  avrebbero attaccato  sul  fronte
del Veneto (1).

    Il progetto era geniale  ed ardito insieme, congegnato  in modo
tale da evitare quelle barriere naturali e quelle difficoltà di terreno

uomini come voi — io presumerei di sentirmi il cuore per un altro. I Mille
si  troveranno  sempre  in  Italia,  ma  i  milioni  sono  stupidi,   adoratori  del
ventre e carogne, ed hanno il Governo che meritano. Io sono però superbo
d'appartenere alla vostra schiera e per la vita.

                                                      Vostro G. GARIBALDI ».

     (Archivio di famiglia Cucchi in Bergamo).

      (1) Francesco  Cucchi  nell'epopea  garibaldina,  op.  cit.,  pag.  11;  SYLVA,
op.  cit.,  pag.  •15.
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che avrebbero  potuto essere  facilmente  sfruttate  dall'Esercito
austriaco (1).

     Per ben due volte il Cucchi si recò dal Rè, prima a Firenze
poi a Bologna. Ma il piano che avrebbe impresso indubbiamente
uno svolgimento ben diverso alle infelici operazioni militari di
quella campagna ed evitato a Garibaldi di dar cozzo nelle rupi
del  Trentino,  non venne accettato dallo Stato Maggiore del Rè.

     Molto probabilmente il piano fu collegato alla sempre sperata
e mai realizzata rivoluzione ungherese die, una recentissima
visita in Ungheria di Emilio Visconti Venosta, assicurava proprio
allora votata all'insuccesso.  Anche queste informazioni dovettero
confermare il generale Lamarmora nel proposito di scartare, dal
piano di guerra italiano, un'azione diretta verso la Dalmazia.

     Tuttavia il Rè incarica Garibaldi di organizzare un Corpo di
Volontari che sarebbe stato comunque impiegato contro l'Austria.



Garibaldi, a sua volta, accetta l'incarico e adopera il Cucchi come
suo fiduciario in questo lavoro. Ed ecco il Cucchi far ripetutamente
la spola tra Caprcra e Firenze per concordare le varie modalità
degli arrolamcn;i (2).

     Già nel maggio il successo dcll'arrolamento dei volontari è
assicurato: più di vcntiseimila sono pronti ad entrare in azione.

     A seguito dell'attacco austriaco alla Prussia, truppe tedesche,
il  16  giugno,  entrano  in  Sassonia.

     L'Italia, fedele al trattato  di  alleanza  difensiva e offensiva
dell'8 aprile stipulato con Bismarck, entra in campo il 30 giugno
con un proclama di Rè Vittorio Emanuele II alle truppe.

     Qualche giorno prima Garibaldi aveva passato in rassegna i
primi Battaglioni di volontari. Il 17 giugno era giunto a Bergamo
ed in carrozza con il nostro Cucchi aveva passato in rassegna al
Campo di Marte due Battaglioni al comando dei maggiori Mosto
e Castellini che sfilarono, poi, impeccabilmente, in parata, dinanzi a
lui in piazza Cavour.

     Era una domenica piena di sole e tutta la città acclamò
Garibaldi e le superbe sue truppe (3). Il Generale proseguì per
Broscia e di là verso la zona di radunata.

     (1) Cfr.: GEN. DANTE FOHMENTINI, Francesco Cucchi, in «Rivista d'Italia»,
1925, Voi. II, fase. VII, Milano, Soc. Ed. Unitas.

      (2) A. COMANDINI, Voi. IV, sotto la data  21 maggio 1866, pag. 810.

     Di ritorno di una delle sue visite a Caprera, Cucchi passò da Bergamo
recando buone notizie della salute del Generale. Assicurava inoltre che Gari-
baldi era pronto alla chiamata della Patria, benché fosse impaziente ed insof-
ferente dei troppi prolungati indugi. La diplomazia aveva tentato con una
conferenza per la pace di appianare i dissidi tra la Prussia  e l'Austria.
Cfr.:  In «Gazzetta di Bergamo», 9 giugno  18G6.

     (3) G.  CASTELLINI:  Pagine garibaldine  (18^8-1866),  Torino, Bocca,  1909,
pag. 214.

     Dopo il 1866 Bergamo non ebbe più la fortuna di ospitare Garibaldi.



A tenere i rapporti sempre vivi e cordiali tra Bergamo ed il Generale valse
non poco l'opera del nostro Cucchi, che con lui ebbe contatti frequenti fino
alla sua scomparsa. Cfr.: Notizie Patrie (anno 1883, png. 91).
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     Il 20 giugno, sotto il suo comando, le truppe garibaldine fanno
irruzione nella zona delle Giudicarle contro lo schieramento del
generale austriaco Von Kuhn. Lo accompagna il Cucchi nominato
maggiore di Stato Maggiore (1).

     Il  3  luglio,  giorno  della  vittoriosa  battaglia  dei  Prussiani  a
Sadowa, Garibaldi è ferito lievemente alla coscia a Monte Suello.

     Ciò nonostante prosegue ed il 14 luglio avviandosi verso il
Trentino in un proclama esorta i suoi volontari a tagliare « lo
sbocco alla rapina dello straniero ». Il 21 luglio il Cucchi partecipa
valorosamente alla battaglia della Bezzecca. Il generale austriaco,
nell'intento di rompere l'assedio del forte Gligenti, ordinò ad una
colonna di scendere per la Val di Conzei su Bezzecca, cacciarne
gli Italiani e spingersi per la Valle Ampola sino a Darfo, mentre
un'altra colonna avrebbe avanzato verso le Giudicarle rompendo
in due lo schieramento delle truppe garibaldine.

     Il  pericolo  era  gravissimo.  Gli  Austriaci,  scendendo  a frotte
dalle alture circostanti, fulminavano i volontari che incautamente
si  erano  avventurati lungo  la  strada  della Val  Conzei.  I  nostri,
davanti alla superiorità numerica e di armi dei nemici, si sbanda-
vano cercando di ripararsi alla meglio nell'anfrattuosita del terreno.
Le sorti della battaglia volgevano al peggio ed il nemico stava
entrando a Bezzecca quand'ecco apparire Garibaldi. Calmo e sereno
si  rende conto della situazione precaria dei suoi.  Fa  avanzare  al
galoppo la 7" Batteria del 5° Reggimento di Artiglieria ed ordina
al  comandante,  maggiore  Grazio  Dogliotti, di  apprestare i  suoi
pezzi sul Colle di S. Lucia, magnifica posizione per tiri di infilata
nella Valle (2). Ordina al suo seguito: Cucchi, Damiani, Ricciotti,
Canzio, di raggnippare i dispersi formando uno schieramento di
centro e al Battaglione, comandato dal figlio Menotti, sopraggiunto
fla Tirano, di attaccare,  dalla sinistra alla destra, il nemico avan-
zante. All'ordine di Garibaldi tutti si precipitano a baionetta spia-
nata contro gli Austriaci. Il nostro Cucchi o in testa ad un mani-
polo di garibaldini e li guida nel travolgente assalto. Gli Austriaci
non reggono e si ritirano sotto il fuoco di artiglieria che li



decima. Così, per merito di Garibaldi, il nemico, vittorioso in
mattinata, è ricacciato da tutte le sue posizioni e la sua ritirata
si tramuta in rotta. Per il suo comportamento Francesco Cucchi è
decorato sul campo della medaglia d'argento al valore (3).

      (1) Dallo   stato  di  servizio  militare  del  Cucchi,  conservato  presso
l'Archivio di Stato di Torino, risulta la promozione a maggiore, datata dal 15
giugno, e la nomina ad aiutante in campo del generale Garibaldi dal 17 giugno.

      (2) G. LOCATELLI,  op.  cit.,  in  « Bergomum »,  1933,  XX,  n.  5, pag.  246.

     (3) La  motivazione  della  medaglia  d'argento  al  valore  è  la  seguente:
« Raccolse,  per  ordine  del  generale Garibaldi,  sulla  sinistra, non  pochi
dispersi e li ricondusse al combattimento, cooperando alla vittoria. Bezzccca,
21 luglio 1866 ».

     A Menotti Garibaldi venne conferita la medaglia d'oro. Entrambe  le
onorificenze vennero rifiutate dagli insigniti in segno di protesta contro la
politica governativa. Cfr.:  « Gazzetta di Bergamo » del .r) febbraio 18(i7.

     Ecco la lettera di Menotti Garibaldi, datata da Caprera il 20 gennaio 1863
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    Ormai Garibaldi si era aperto la via per Trento, ma lo rag-
giunge la notizia dell'armistizio firmato a Cormons (26 luglio).
All'ordine di fermare le sue truppe risponde il 7 agosto a Bezzecca,
sia pure con il cuore infranto, il celebre: « Obbedisco ».

    Dopo la stipulazione del trattato di pace le truppe garibaldine
dovranno retrocedere dalle posizioni raggiunte lasciando purtroppo
ancora terra italiana in mano al secolare nemico.
II. - Confidente e consigliere di Garibaldi.

     Finita la campagna del '66, Francesco Cucchi passa, se non
ufficialmente, certo, quel che più conta, praticamente, a completa
disposizione di Garibaldi. Si può dire che egli disimpegni le fun-
zioni di segretario del Generale sul continente e divenga la sua
longa maniis nelle delicate e difficili trame delle congiure politiche
e delle organizzazioni segrete. Un segretario sui generis che mentre
disimpegna funzioni riservate come quella di riscuotere per lui
crediti e competenze militari dall'Esercito, si prende l'iniziativa di
sceverare di propria testa le missive ed i proclami del suo dominus



e di mandarne alcuni a destinazione e di scartare invece quelli che
ritiene intempestivi e inopportuni (1).

— conservata nell'archivio della famiglia Cucchi —, che comunica al Cucchi
la  rinuncia:
« Caro  Cucchi,

     lio consegnato la  tua  a papa  e credo  ti  avrà  già risposto. Scrivo  con
questo corriere al Ministero rifiutando la medaglia — delle ricompense ne
fecero veramente  uno spreco  — e  ne  figurano nomi clic non furono mai
al  fuoco.  Le medaglie  e  le croci  di  Savoia vanno di  pari  passo  alle  croci
dei soliti santi.

     Per la Grecia — se continua questa primavera la rivoluzione — credo
che sia nostro dovere di andarvi e io per me spero che vi sarò. Sto aspettando
notizie e non capisco —  il silenzio dei nostri amici di colà è  veramente
incomprensibilc —,  qui  non  possiamo  sapere molto  di hcn certo. Se tu
sai qualcosa scrivimi. Papa ti saluta. Un abbraccio del sempre tuo-

                                                         MENOTTI GARIBALDI ».

      (1) A dimostrazione di quanto asserito riportiamo le lettere  conservate
dal Musco del Risorgimento di  Milano, relative  agli  incarichi  di  fiducia
disimpegnati per Garibaldi.

     L'11  settembre  1866 da Bergamo Francesco Cucchi  scrive a  Garibaldi:
« Mio Generale,

     ignoro ancora, non avendo risposta, se Le sia pervenuta una mia lettera
che spedii con l'ultimo corriere. Le parlavo del proclama da Lei lasciatemi
poi volontari onde pubblicarlo. Ciò io non feci finora per l'assoluta e decisa
opposizione che mi fecero Cairoli e Fabrizi. Già le dissi le ragioni che resero
t;into calorosi questi due amici nostri onde impedire tale pubblicazione. Erano
ragioni tutte in di Lei riguardo e certamente dettate dall'interesse e dall'amore
die al pari di me essi Le portano. Io sono però sempre agitato dal timore che
Ella non approvi la mia condotta e sono ansioso d'avere il di Lei giudizio.
Creda, mio Generale, che se ho mancato fu certamente con buone intenzioni.
Oggi parti da qui Menotti cogli ufficiali del suo Reggimento, diretto a Como.
L'affare della resa dei conti va per le lunghe in causa dell'inattività e del
pedantismo del generale Parrò incaricato di ricevere e rivedere i conti. Chi

 mai lo ha conosciuto questo porro?



    Ora, dopo aver parlato con Menotti, mi faccio ardito di significarLe una
cosa. Quando Ella parti da Brescia io feci fare, per incarico di Basso, i conti
delle  di  Lei  competenze fino  al  20  settembre  e  vennero  soddisfatte.... ».
(Ms.  n.  20).
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     Attraverso di lui passa tutta la corrispondenza e le direttive
stesse generali dell'indirizzo politico nelle quali egli si sostituisce
a Garibaldi perché sa di goderne la fiducia e di aver il potere di far
ratificare all'evenienza gli a!;ti presi di sua volontà.

     Gli e che il Nostro o qualche cosa di più di un semplice man-
datario o di un rappresentante ad negotin, o il confidente, l'amico ed
il  consigliere  di  Garibaldi  epperò  si  arroga  il  diritto  di  indirizzarlo
per il meglio, di vegliare sui suoi passi e la sua fama, di frenarne
anche, ove occorra, l'indole irrequieta e l'ardire prepotente. Gari-
baldi non ha ancora finito di deporre le armi che già pensa come
utilizzare la sua spada a disposizione della sacra causa delle nazio-
nalità oppresse.

     II 9 agosto, da Storo, dove si trovava il suo quartiere generale,
aveva espresso, in un proclama ai volontari, la speranza che la
pace non fosse che una tregua d'armi, dopo la quale, si sarebbe
potuto marciare di nuovo alla completa liberazione del Paese « per
spezzare gli ultimi ferri che disonorano questo popolo grande, ma
infelice » ed annientare la potenza austriaca, nemica della libertà
dei popoli.

     Purtroppo invece Bismarck non intende schiacciare l'Austria,
naturale antemurale europea verso la Russia, e preferisce, dopo
averla vinta, offrirle condizioni onorevoli di pace.

     Garibaldi non e soddisfatto della pace, come non sono soddi-
sfatte le aspirazioni degli italiani. Coglie l'occasione di moti liberali
in Grecia per indirizzare agli Elleni un proclama (28 ottobre 1866)
in cui inneggiando alla libertà dei popoli, una ed indivisibile, ha
parole roventi contro l'opera conservatrice della diplomazia: «No!
amoreggi pure la vecchia barattiera dei popoli co' suoi padroni
camuffati in autocrati o in maschera liberale, mettendo un ordine
alla baracca europea che conviene pur sempre rifare con macelli
umani ' A noi tocca il porgere la destra ai caduti, ai derelitti popoli
che pugnano contro il dispotismo ».



     Invia poi al Cucchi (') un proclama, datato da Caprera il 13
novembre 1866, indirizzato agli Istriani, Triestini e Goriziani, in

     Ed il Generale gli risponde di rimando:
<i  Mio    caro    Cucchi,

     v'invio una linea per Zanardelli. Circa ad interessi ve ne scrive Basso
e da lui avrete l'autorizzazione mia per ricevere le mie competenze. In tatto
avete fatto bene » (Ms. n. 74).

     (1)                                                              Caprera, 4 dicembre 1866
« Mio caro Cucchi,

     v'invio  due  parole  per gli  Istriani...  se  vi  sembrano  bene  potete
stampare.  Sempre  vostro

                                                              G.  GARIBALDI ».

     (Ms. n. 73).

                                                   Caprera, 25 dicembre 1866
« Mio caro Cucchi,

     vi risponderò alla vostra del 22 ed ho ricevuto quella del 20 presente.
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cui prendendo lo spunto dalla caduta dell'Impero del Messico, fra-
tello dell'austriaco, esprime la speranza che tale caduta sia preludio
ed auspicio alla liberazione di tutti i popoli oppressi dal dispotismo
dell'aquila grifagna. TI Cucchi da alle stampe il proclama di Gari-
haldi e riannoda i rapporti con i patrioti slavi, ungheresi e greci
onde tener viva la fiamma del nazionalismo ed affrettare per essi
l'ora della riscossa.

     Ma anche su questo fronte comune delle nazionalità oppresse
contro l'Austria non e facile operare una scelta. Ungheresi e Croati
hanno interessi se non proprio contrastanti, certo divergenti e tra
i due movimenti di liberazione si stabilisce una specie di concor-
renza per cattivarsi le simpatie italiane. Eugenio Kvaternik rap-
presenta l'irredentismo croato che desidera stabilire una linea co-
mune di azione con gli italiani contro l'Austria. Egli ha cercato
presso Cavour e presso Gerolamo Napoleone di sostituire l'influenza



ungherese presso gli italiani con quella croata (') per ottenere aiuti,
ma non gli e riuscito. Dopo il '66 torna alla carica lamentandosi
che gli italiani trascurino la nazionalità croata spesso da loro con-
fusa con quella austriaca.

     Garibaldi Io indirizza al nostro Cucchi che si deve assorbire
memoriali e lettere dell'ardente patriota croato (2).

Il  viaggio  a  Roma  non  sarà  male.  Ai  Greci  quanta  protezione  è  possibile.
Sempre vostro

                                                              G.  GARIBALDI ».

     (Ms.  n. 71).

                                                   Caprcra, 24 dicembre 1866

 « Mio caro Cucchi,

     la vostra lettera del  22 fu rimessa  ieri (sic)  da Basso che si  trova
assente.  Ho  risposto  all'avvocato  Molinari.  Circa  al  vostro  viaggio  a
Roma che avete già ultimato a quest'ora non può essere che bene. Voi poi non
dovete (sic) temere mai di scrivermi poiché mi sono sempre carissime le vostre
lettere. Di  cuore sempre  vostro

                                                              G.  GARIBALDI ».

     (Ms. n.  72).

     (1) Per i rapporti di Eugenio Kvaternik con gli italiani cfr. A. TAMBORRA,
Cavour e i Balcani, ILTE, Torino, 1958, p. 213 e segg.

      (2) Eugenio Kvaternik scriveva da Milano al Cucchi che Garibaldi stesso
a Brescia l'aveva a lui indirizzato. L'8 settembre '66, dopo averlo ringraziato
per la lettera di raccomandazione ottenuta da Garibaldi per^ il barone Kicasoh
ribadisce le sue idee politiche come segue:

      n  ...  .Tè  me  rejouis  a  l'avance  d'avoir  a  espérer  une  entrevue  que  vous  me
promettcz nous pourrons alors causer a  notre aise  sur toutes choses et

 tout le monde; cn attendant, souffrez, M.le Major, que je vous dise franchc-
ment que vous étes vous et vos compatriotes, trop sévères dans votre jugement
nu  sii.jct dcs dcrnicrs événements  qui  vous touchent de si pres. Nous



etrangers, nous l'ugcons autrcmcnt Ics faits.

      Lcs dcsast'res de l'Italie ne sont que le resultai très-naturel et très-
logiquc rie tonte sa politique finirne depili» 18^8 au point de vue international.
C'est ccttc politique qui vous  a pcrdus,  et vous perderà tant que  vous  la
suivrez; peu importe si toute votre armée soit composée des Garibaldi seuis,
et votre diplomatie de mcilleurs homes d'Etat possibile. Lcs victoircs rempor-
tces eussent rendu votre position politique plus embrouillée, plus désastrcuse
encore que les dcfaites subies; nous cn parlerons plus long a son temps.

     Je vous ai dit un jour mon opinion sur M. Turr, que c'cst nul politique

 cela  pouvait  otre  clair  mcme  dévant  un  aveugle;  mais  qu'il  sera  assez
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     Nella furia della polemica il Kvaternik ha parole e giudizi
piuttosto aspri verso il Tlirr. Tali giudizi non potevano natural-
mente essere condivisi dal Cucchi, legato da lunga amicizia al
comandante di un tempo.

     Perciò la fatica del Kvaternik sarà destinata, almeno nei con-
fronti del Cucchi e per quel tempo, a rimanere inefficace (1).

     Altri compiti aspettano per ora il Nostro, compiti gravi che
assorbono la sua intera attività.
12. - La rivoluzione del 1867 in Roma.

     Tornato alla sua isola Garibaldi riprende il progetto della libe-
razione di Roma. Benché molti degli amici lo dissuadessero ed il
Governo Rattazzi fosse ostile a un'impresa che avrebbe potuto

 prudcnt  — après  les  tristes expériences faites avec Zega — d'aller  a
Belgrade se laisser trahir stupidement a Moscou et a Vienne, par le hrutal
t'-leinent serbo-byzantin — creature  russo-austrichienne  et de  tout  le  monde
contro les  Latins —: je n'aurais pas  le jugc  capable d'une  tellc  hetisel
Je re<;ois d'Agram des lettres qui sont pleines de persiflages et d'amères

 objcctions et reflexions contre l'Italie: puisque par se plus secrets agents et
cmissaires on juge l'entrepreneur 1

      L'Italie a en 1866, comme a en 1848 encore conspiré avec le serhomagya-



risme contre la nationalite croate, qui est pourtant votre  naturelle amie
et allice ou notre rcligion est l'esprit de votre civilisation au milieu de nous;
non, vous vous attachcz aux elemcns diametralment opposés a votre avenir: et
vous en rctircz maintcnant le profit; vous armez l'Allineile contre uons
et nons. Jc saurai vous dire des nouvelles qui vous intcresscront touchant
Turr, Klapka, Kossuth;  nouvelles que je rccois d'Agram et qui devoilent
heaucoup.  Maintcnant je comprcnds pourquoi  Ics  Florcntins  n'ont laissó
inactif et délaiRsé ignominicuscment a Brescia et a Milan.

     Et pourtant, quc tonte la Croatic s'attendali autre chose de l'Italie
qu'à un tei procede, la mcillcurc  preuve cn sont Ics bruits circulant cn
Croatie touchant ma  personne;  savoir:  que je suis mort avec Ms. Boggia
au hord du navirc Rè d'Italia, a Lissa, le 20-VII; que j'etais nomine Gouver-
neur-Géneral de toute la Dalmatie; que jc disposais de 40 millions de francs
pour revoliitioner tonts la nation Croate ctc. ctc. (je vous forai voir de lettres a
cet cgard recues cc jours-ci et demandant de mes nouvelles). Donc, la Croatic
s'attcndait que l'Italie tacherait a resusciter l'antique et glorieux Royaume de
Croatic; cn attcndant qu'elle conspirait avec le byzantinisme et le magyatismc
— qui et dftment mort pour l'action liberale, soyez en convaincu, si peut
étre les faits ne vous suffiscnt pas que le  Magyars ont accomplis devant
la guerre de 1866 — est se laisser trahir: a Vienne et a St. Petcrsbourg tout
mouvement italien secret fut congu quinze jours d'avance.

     Mais pa.rlcrons plus amplement oralement.

     Je ne desespère pas  si l'Italie serait libre de son action, pcut-étrc
jamais plus belle occasion pour la devolopper ne pourrait se présenter a
aucun peuple — mais dans una telle alternative il foudrait suivre une
politiquc dictée par la saine raison et la pratique.

     Je suis heureux de pouvoir vous exprimer mes plus profonds respects
en me  nommant.

                                                  Votre très devoué seruifeiir

                                                  AVV.  EUGENE  KVATERNIK».

     (Le Lettere  sono  conservate  presso  l'archivio  della  famiglia  Cucchi
in Bergamo).

     (1) Da  Eugenio  Kvaternik,  dalla  sua  attività  ed  ideologia,  prenderà
vita  insieme al partito croato, il nazionalismo  dei  Croati, che sarà  spinto
alle sue estreme e fatali conseguenze, nel corso della seconda guerra mondiale,



col movimento ustasa di Ante Pavelic e Slavko Kvaternik, pronipote d'Eugenio.
Cfr.: TAMBORRA, op. cit., pag. 235.
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 provocare un intervento francese, egli prepara con i suoi fidi, tra

 i quali il Cucchi, un piano circostanziato di invasione delle terre

 pontificie. Costituisce comitati in tutta Italia per raccogliere soccor-

 si ed armi. In Roma venne formata una Giunta Nazionale Romana
che riuniva i comitati locali ed in Firenze un Comitato Centrale
di  soccorso.  A  Caprcra il  Generale  riceve  personalità e  redige
indirizzi di protesta ad Ambasciatori stranieri « in nome dei diritti

 di un popolo oppresso: quello di Roma»  (').

     Egli stesso comincia a percorrere il centro Italia per accogliere
intorno a so la gioventù italiana. Il 2G agosto ad Orvieto dice: « a
Roma dobbiamo andare, senza Roma l'Italia non può costituirsi ».
Malgrado le opposizioni che incontra il suo progetto da parte anche
di amici fidati egli, solo contro tutti, si assume la responsabilità
morale di promuovere una spedizione punitiva contro il dominio

 temporale dei Papi. Lo stesso Mazzini, rivendicando a so l'impresa,
lo scongiura di desistere dall'attacco  scrivendo:  «per carità non
v'incocciate in questo progetto: l'iniziativa in provincia rende im-
possibile il moto di Roma e da tempo e pretesto al doppio inter-
vento: per carità cambiate disegno!...». «L'impresa di Roma è
nostra, nostra  dal  1849.  A noi, liberi di ogni ipocrisia, d'ogni
equivoco,  spetta ridare l'iniziativa  morale all'Italia  in Europa,
proclamando dal Campidoglio la nostra unità nazionale, procla-
mando dal Vaticano la santità della Coscienza, l'inviolabilità del
Pensiero, la libertà dell'Animo umano »  (2).  Ma il  Generale  a
Ginevra al Congresso della pace afferma chiaramente la neces-
sità della guerra contro  il Pontefice e tornato in Italia,  quando
praticamente l'azionc era già stata iniziata dai suoi, o arrestato
dal Governo a Sinalunga prima, poi chiuso ad Alessandria, poscia
ricondotto a Caprcra. Colà relegato tempesta di telegrammi il Cuc-
chi affinchè accorra a liberarlo (3). Ma il Cucchi, si trovava ormai
impegnato nell'azione rivoluzionaria romana e Crispi scongiurava
Garibaldi a restarsene lontano per dare al moto di Roma parvenza
di spontaneità (4).



     Il  6  settembre  la  Giunta nazionale  di  Roma,  emanazione  dei
Comitati locali, aveva infatti lanciato un appello agli italiani nel
quale era detto, tra l'altro: « intenti ad apprestare al più presto
una insurrezione romana, senza imbarazzi per il Governo d'Italia,

     (1) A. COMANDINI, op. cit.. Voi. IV, pag. 952.

      (2) Cfr.:  A. SASSI, Notizie e documenti per la storia dell'ultima insur-
rezione  romana  (•18l>7-18<)9},  Roma, a  cura della  R.S.R. di storia patria,
l!)l,'ì,  png.  30  e  scgg.

      (3) Ecco  uno  dei  telegrammi:  « Conforme  avviso  vostro  e  promesse,
io son qui. Vogliate inviare vapore per condurmi continente». Cfr.:  G. GUER-
ZONI, Garibaldi, Firenze, Barbera, 1>S(S2,  pag. 504.

     (4) Francesco   Crispi   così   scrive   a   Garibaldi   il  18  giugno  1867:
"Generale,... le condizioni del Paese oggi non ci sono favorevoli; le condizioni
d'Europa ci sono contr.'iric. Noi potremmo subire una seconda Aspromontc... ».
Cfr.:  G. CASTELLINI,  Francesco Crispi, Pantheon,  Le Monnier, Firenze,  1928,
pag.  107 e seguenti.
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 senza improntitudini e senza strepiti precedenti, noi abbiamo bella

 e pronta una vasta organizzazione » (1).

   In seguito a questo appello Cucchi era stato inviato a Roma, con
il  preciso  compito  di  coordinare l'azione  dei  Comitati  locali,  racco-
gliere le loro forze e preparare un'irresistibile rivoluzione che potesse,
davanti al mondo intiero, in nome del diritto di autodecisione dei
popoli, giustificare una avanzata di truppe volontarie alla libera-
zione della città, che la tradizione e la storia designavano quale
legittima capitale d'Italia.

     Cucchi divenne allora l'uomo della situazione, la persona intorno
a cui gravitò l'onere e l'onore di annodare le file dell'insurrezione,
di scegliere il momento per richiamare attorno a sé il popolo romano
e guidarlo alla riscossa. Compito quanto mai difficile, considerati
gli impegni assunti dal Governo italiano con la Convenzione di set-
tembre, non peraltro accettata dal Governo Pontificio e dalla Francia



interpretata quale espresso impegno di riconoscere su Roma gli
esclusivi inalterabili diritti del Papa.

     Il popolo romano, inoltre, ad  esclusione  di pochi  ardenti  pa-
trioti, era impreparato all'azione: Roma, solenne come un sepolcreto,
in quei giorni, era immersa in un sonno archeologico. Tale la
descrive l'Adamoli (2), che fu vicino al Cucchi e partecipò alle
diverse fasi del tentativo insurrezionale e visse, con animo com-
mosso, quelle tragiche vicende.

     Dal principio di settembre al novembre il Cucchi fu sulla
breccia, instancabile ed animoso, rotto a tutti i pericoli ed a tutti
gli ardimenti ed espedienti, sempre sereno e padrone di so.

     Soltanto un Cucchi avrebbe potuto tenere in scacco, per tanti
mesi, la polizia pontificia, pur valida ed oculata, e giocare d'astuzia
con la inveterata, secolare, callida esperienza delle autorità eccle-
siastiche, che si trovarono di fronte un degno competitore.

     La prima volta entrò in Roma con un passaporto intestato al
suo nome. Mons. Randi, capo della polizia, vice Camerlengo di
Santa Romana Chiesa, volle avere l'onore di conoscerlo e lo fece
chiamare a Montecitorio, dove era la sede centrale della polizia.
Il colloquio tra i due fu guardingo, diplomatico, pieno di sottintesi.
Il Pandi chiese al  Cucchi  il motivo del suo  soggiorno in Roma. II
Cucchi dissimulò di essere un amatore di antichità classica e amico
di eminenti cultori fiorentini d'arte antica, ben conosciuti dal Randi.
Si lasciarono in ottimi rapporti e Cucchi ricevette anche incoraggia-
menti per i suoi studi con le più ampie scuse per il disturbo arre-
categli.

     Però, messo sull'avviso, la seconda volta che fu chiamato a
colloquio da Mons. Randi, si guardò bene dall'acccttarc l'invito. Es-

     (1) A. COMANDINI, op. cit.. Voi. IV, pag. 984.

     (2) GIULIO  ADAMOLI:  Da  San  Martino  a  Mentano,  Milano,  Trcves,  1892,
cap. Vili, pag. 223 e seg.
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sondo stato svegliato in ora piuttosto mattutina chipse di ottenere
subito udienza. Avendo avuto risposta che avrebbe dovuto attendere
qualche ora addusse la necessità di dover partire subito con il primo



treno per Firenze, per lasciare Roma in tutta fretta. Il galateo era
salvo... ed anche il Cucchi.

     Egli però non lasciò passare molto tempo che tornò in Roma,
questa volta con falso passaporto, con il « visto » della legazione
di Spagna a Firenze C), incaricata degli affari della Santa Sede
presso il Governo Italiano.

     (1) Da  Firenze,  il 5  aprile 1867,  scrive al fratello  Luigi  informandolo
sulla  crisi politica,  invitandolo a tenersi  pronto per  « una gita »  a Rorna^.
Ed il fratello lo raggiungerà pochi giorni dopo in Roma con le istruzioni
del Comitato di Firenze, Ecco il testo  della lettera, conservata nell'archivio
della famiglia  Cuccili in Bergamo:
n Caro Giggio,

    ebbi il tuo biglietto del 4 corr. e ti rispondo subito. Anche noi siamo
qui in  piena crisi e  senza il  minimo  appoggio. Sono le tré  pomeridiane
ed ecco le voci che corsero finora. Rattazzi, incaricato di comporre il Mini-
stero, tentò fin da iersera di mettersi d'accordo con Sclopis affidandogli Grazia
e Giustizia,  ma  questi  rifiutò.  Pure  iersera  vennero  interpellati  Crispi  e
Fcrraris, che il  Rè avrebbe anche accettati,  purché  si mettesse come  altro
collega un nome che, a suo dire, doveva dare maggiori garanzie all'Europa.
Era Mcnahrca. Crispi e Ferraris, anche all'invito che Menabrea pnrc inca-
ricato  ora  di  comporre  il  Ministero, risposero  che credevano  la  situazione
troppo compromessa e clic  d'altronde non  s'erano ancora  intesi  coi  loro
amici politici: insemina rifiutarono. In questo punto poi (sono le 3 pome-
ridiane)  mi si vuole assicurare  che Menabrea e Rattazzi  intendono  rasse-
gnare il mandato. Dirti quanto possa essersi di vero o di falso in tutte queste
notizie mi e impossibile. Vedremo cosa  ne nascerà. Che confusione! O che
piacere direbbe lo scellerato zingaro perseguitato dalla Benemerita.

     M'immagino la desolazione e lo spavento di tutta la riviera veneta
vedendolo scorrazzare impunito.

     Ti racchiudo la ricevuta per il Consigliere delle famiglie.

     Dirai  allo  zingaro  che  Oliva  [Antonio]  andò  a- Parma  ed  appena
ritornerà  gli parlerò per  le carabine.

      Salutami Io zingaro suddetto, Milesi [Angelo], Sirovich [Spiridionc] se lo
vedi. Addio di cuore.



                                                                 Tuo CHECCO

     P.S. —  Con Scila  è  rotta ogni trattativa. Egli  voleva nuove  imposte
per cento milioni, quasi altrettanti d'economia fra le quali  la lista  civile
doveva subire un buon taglio, inde irae della Corte che se potessero appicche-
rebbero il  povero Quintino.  Neanche con questi  200 milioni  si giungeva
però a coprire il deficit che sarà di 250 e non di 180 come disse Depretis.
S.-ìppi  per  sola,  solissima  tua  norma, che  potrebbe  darsi  che  uno  di  questi
giorni dovessi fare una gita a Roma. Traticrebbesi d'affare molto importante.
Un paio di giorni basterebbero. Ho già il mio passaporto della Questura e l'altro
del Console di Spagna onde potermi trattenere a Roma. Quello della Questura
e per Napoli passando da Roma. Tu scrivimi sempre qui. Addio.

     A\ /}.  — Lo  « zingaro »  a  cui allude  il  Cucchi,  con ogni probabilità
è un emissario ungherese, ricercato dalla Polizia.

     Antonio Oliva è il direttore della « Riforma », il giornale di battaglia
della  sinistra democratica. Valoroso patriota, prese parte, in gioventù, alle
cinque Giornate di Milano. Nel 1849 fu in Roma e si trovò a combattere al
Vascello sotto gli ordini di Medici. Nel 1850 si arruolò nei « Cacciatori delle
Alpi " e nel 1806, con il grado di capitano, comandò prima una Compagnia,
poi  un Battaglione dei  « Carabinieri  Milanesi ». Fu deputato e professore
universitario in Modena.

     Angelo Mili'si, di Gromo (Bergamo), partecipò alla difesa di Venezia
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     Scelse il nome che corrispondeva alle sue iniziali, quello di
Cesare Filippi e recò di persona il passaporto all'ufficio di polizia,
guardandosi però bene dall'andare poi a ritirarlo.

     La Polizia Pontificia si mise tosto alla caccia di questo enigma-
tico personaggio. Ecco come il Cucchi narra gli accorgimenti che
dovette adottare per sfuggire alle ricerche:  « Per oltre un mese
la Polizia  cercò di questo signor  Cesare Filippi in  tutta Roma,
senza trovarlo. Molte volte dovetti correre mezza la città passando
dall'una all'altra carrozza da nolo onde far perdere le mie tracce ai
gendarmi, ch'erano sempre sulle mie piste. Il famigerato Eligi,
colonnello degli stessi, mostrò un mio ritratto dicendo che metteva
impegno di non lasciarmi uscire da Roma ne vivo nò morto. Molte
volte gli passai proprio sul muso, assistetti alle riviste della guarni-
gione passata dal quel colonnello, che mi interessavano di molto,



e sempre impunemcnte. L'unico mezzo per riuscire a ciò fu di non
star mai nascosto. Convegni di pochi fidi e per pochi minuti nelle
gallerie d'arte, i musei di antichità, nelle grandi chiese, nei pubblici
teatri  frequentati  dai  forestieri.  Facendo  mostra  di  fermarci
estatici davanti a monumenti sepolcrali di Papi, oppure a dipinti
di Raffaello in Vaticano, alle statue del Campidoglio, agli avanzi del
Foro Romano, si scambiano fra i congiurati ordini, proposte, notizie.
Unica precauzione il cambiare di abiti, di nome, di alloggio, non
rimanere più di una sola notte nella stessa casa » (1). Una volta fu
10 stesso colonnello Eligi a salvarlo, inopinatamente. La caccia dei
segugi della Polizia era durata più a lungo del solito. II Cucchi non
sapeva più come liberarsi.

     Entrò finalmente dal libraio Spithovcr, in Piazza di Spagna,
per cercare una via di scampo. A lungo consultò volumi, guardò
opere illustrate, sperando, ma inutilmente, che i suoi inseguitori
se ne andassero. Ad un tratto vide passare per la Piazza il colonnello
Eligi, in divisa:  tosto si precipitò fuori dal negozio e si avvicinò
al colonnello, con aria confidenziale e  Io pregò di indicargli una
vicina salita.

     Il colonnello volle mostrargliela personalmente. Strada facendo
11 Cucchi, simulandosi un turista di passaggio, si  lagnò persino con
lui per le turbolenze di quei giorni in Roma. Ne ebbe risposta che
si trattava di poca canaglia, che faceva molto chiasso, e che sarebbe
stata messa tosto a dovere (2).

nel '40. Si laureo in ingegneria e fu uno dei primi costruttori di ferrovia
in Italia e all'estero.

      Spiridione Sirouich, veneziano di famiglia dalmata, valoroso garibaldino,
partecipo alle Campagne del 1859 e del 1860. Fu segretario di Garibaldi e presso
di lui, per varii anni, condusse a compimento, varie delicate missioni. Passò
poi al servizio del Rè Vittorio Emanuele II prima e di Umberto I poi.

      (1) G. LOCATELLI, op. cit., pag. 247.

      (2) G. ADAMOLI, op. cit., pag. 337.
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     I gendarmi, visto il Cucchi in intimità con il loro Comandante,
se ne andarono a cercare altrove, certi di aver seguito una falsa
traccia.



     Il Cucchi non tralasciò nulla, in quei giorni, per assumere tutte
quelle informazioni che gli sarebbero state preziose per concertare
un piano di insurrezione efficace. Giunse persino alla temerarietà
di entrare, insieme con Giovanni Cairoli, a ispezionare Castel San-
t'Angelo, travestito di sergente d'artiglieria. Durante questa visita
clandestina notò che il forte era provvisto di grande quantità di
munizioni, ciò che lo indusse a dissuadere i romani dal proposito di
dar fuoco alla polveriera il cui scoppio avrebbe distrutto buona
parte della città e causato troppe vittime (1).

     Nel frattempo i volontari garibaldini avrebbero dovuto inten-
sificare la loro azione nell'agro romano,  costituendosi in bande,
che, al momento opportuno, sarebbero state lanciate contro le mura
di Roma.

     Cucchi si trovava solo a dover accordare tra loro i vari Comitati
romani e fronteggiare le forze pontificie senza armi e senza denari.
Egli era pressato continuamente dai messi del Comitato di Firenze
che non vedeva l'ora che si iniziasse l'azione nella città. Si voleva,
aizzando l'opinione pubblica, forzare la mano al Governo italiano
che, in tanto frangente, non sapeva a quale consiglio affidarsi.

     Al Cucchi venne inviato dal Comitato di Firenze anche l'Ada-
moli con l'incarico di stimolarlo ad agire. Ma il Cucchi non si
muoveva, era troppo consapevole dell'impreparazione e dell'immatu-
rità di un moto insurrezionale nella situazione di Roma (2).

     Intanto si accelerò l'invio dei mezzi e delle armi e questa
precipitazione, come vedremo, sarà la causa dell'insuccesso. Invano
il Cucchi ancora il 20 ottobre telegrafava a Crispi informandolo della
situazione precaria delle bande attorno a Roma. Il Comitato a Firenze
aveva deciso che il 22 sarebbero cominciati i moti in Roma. Al
Cucchi fu inviato il fratello Luigi con un criptogramma perentorio
a firma di Fabrizi del seguente tenore : « A qualunque costo e senza
perdere un istante fate. Non contatevi : le sorti del Paese dipendono
da Voi. Fate fucilate anco in dieci » (3). Il Cucchi, obbidiente agli
ordini ricevuti, si mise in moto con quella febbre dell'azione tra-
volgente che prende l'uomo nelle sue ore più vive. Alla sera stessa
del 22, alle ore 19, impartì gli ordini per l'inizio dell'insurrezione
in città che ebbe diversi centri: il Campidoglio, Piazza Colonna, la
caserma Serristori, Porta S. Paolo.



     (1) G. ADAMOLI, op. cit., pag. 335.

     (2) II  Cucchi  rispose  stizzito  all'Adamoli:  «Oh,  ci  provino  un  po'
loro!». Cfr.: ADA^IOLI: op. cit., pag. 3;S1.

     Cfr. anche:  R. GIOGAGNOLI, / racconti del maggiore Sigismondi, Firenze,
Bemporad, 18G8-18G9, Voi. Ili pag. WC). In detto studio e affermato che i
Romani che avrebbero potuto insorsero sarebbero stati non superiori agli
ottomila ed erano totalmente privi di armi.

     (3) II  documento  autentico  è  conservato  dalla famiglia  Cucchi.  L'ADA-
MOLI lo riporta nell'opera citata a pagina ;ì.'>8.
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     L;i chiave di volta ed il segreto del successo dei moti, erano

 nell'espugnazione della Porta S. Paolo dalla quale avrebbero dovuto

 essere introdotte in Roma le armi depositate segretamente presso la

 villa Mattcini. Il Cucchi stesso di suo pugno aveva, con la solita

 chiarezza, tracciato il seguente piano:

     « Supposto che l'ora per cominciare sia le sette della sera, è

 necessario:

       a) che alle sei precise la gente e le armi già cariche sopra

 carretti  siano pronte a partire dalla villa  Matteini; il convoglio
così giungerà alla Porta verso le sette;

       b) nei dintorni della Porta e dentro il locale del Testacelo
ci devono essere una trentina d'uomini circa per impadronirsi della
Porta a l'ora designata a far entrare il convoglio;

       e) quando il convoglio abbia passata la porta  si divida in
due colonne: la prima composta di sola gente armata, non meno
d'un centinaio, al passo di corsa in gran silenzio per la via della
Maletta; S. Teodoro, Foro Romano, tenta salire all'improvviso la



salita posteriore del Campidoglio e occuparlo prima delle truppe.
Qualora questa colonna sia colta dalle fucilate della guardia del
Colosseo o dal quartiere di Campo Vaccino, continuerà, sempre alla
corsa, la sua strada senza rispondere alle fucilate. Qualora invece
trovasse una colonna nemica già in armi per sbarrarle la via,
allora tenterà sfondarla e passar oltre. Che se fosse ributtata ripie-
gherebbe per Santa Prisca e S. Alessio nella Chiesa e nel Convento
di Santa Sabina.

     L'altra colonna del convoglio delle armi marcerà, pur in silen-
zio e colla massima velocità, per la Mai-inarata, Via Salara, Bocca
della Verità e piazza Montanara, tentando di guadagnare il Campi-
doglio per Tor de' Specchi e vie adiacenti. Qualora siasi ostacolo,
agirà come l'altra, cioè si batterà, e non potendo sostenersi si
ritirerà anche sopra Santa Sabina congiungcndosi all'altra.

     Lungo le vie S. Paolo e Piazza Montanara, nelle chiese e vie
adiacenti si troverà tu Ita la gente che sarà armata con le armi
del convoglio man mano die avanza » (')•

     Tulio il piano, così ben organizzato, che avrebbe dovuto inse-
diare in Campidoglio la rivoluzione, falli per un improvviso con-
trattempo.

     Due ore prima dell'ora fissata, una Compagnia di zuavi e
mezzo squadrone di gendarmi a cavallo avevano circondato villa
Matteini, dove si trovava il deposito delle armi, affidate a pochi
patrioti di guardia, che inutilmente tentarono di difenderle. Anche
le squadre che avrebbero dovuto trasportare le armi fino a  Roma
furono arrestate alla spicciolata a Porta S. Giovanni, l'unica aperta
al pubblico in  quel  giorno.

      (1) ADOLFO SASSI:  Notizie e documenti per la storia dell'ultima insurre-
zione romana (1867-18G9), Roma a cara  della R. S.  R. di  storia  patria,
1913, pag.  82.
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     Così quando i valorosi che avevano assalito ed espugnato Porta
S.  Paolo attendevano l'arrivo delle armi e dei rinforzi  esterni  si
trovarono invece di fronte i gendarmi a cavallo che li assalirono di
carica e dovettero, di tutta fretta, trovar scampo con la fuga disper-
dendosi nelle vigne circostanti.



     Le persone, assiepate da Porta S. Paolo fino a Bocca della
Verità ed a Piazza Montanara in attesa della carretta con le armi,
finirono tra i cordoni dei gendarmi che le asserragliarono in massa
e le fecero prigioniere.

     Francesco Cucchi, all'oscuro degli ultimi eventi, se ne stava,
davanti al Campidoglio, sotto la scalinata dell'Ara Coeli, in attesa
delle colonne dei rinforzi. Ma queste tardavano a venire. Allora
tentò la ventura: facendo fuoco con le poche rivoltelle di cui erano
provvisti gli amici appostati, sperò di non trovar resistenza. Ma si
trovò di fronte una grossa Compagnia di Cacciatori esteri che
stava nascosta nel Palazzo dei Conservatori che cominciò a ber-
sagliare gli insorti con le carabine. Era già arrivato, con i suoi,
in cima alla salita, presso il monumento equestre a Marco Aurelio,
quando dovette retrocedere e desistere dal tentativo, dopo aver
lasciato parecchi morti e feriti sul campo.

     Al mattino lo vide l'AdamoIi spedir messi da per tutto al fine di
conoscere la sorte toccata ai Cairoli, « calmo come se avesse passata
la nottata in un salotto e non ai piedi della gradinata del Cam-
pidoglio, sotto le scariche della guardia rinforzata » (1).

     Anche in Piazza Colonna gli insorti, che avrebbero dovuto assa-
lire la Polizia nei pressi di Montecitorio, fallirono l'obiettivo, essen-
do stato scoperto il deposito delle armi loro destinate.

     Una detonazione terribile scuoteva Roma, verso le 19, prove-
niente da Trastevere, vicino al Vaticano: era la Caserma Serristori
che, minata nei sotterranei dai popolani romani Giuseppe Monti e
Gactano Tognctti, saltava in aria, minando metà dell'edificio e tra-
volgendo una trentina di zuavi. L'ordine era stato impartito diret-
tamente dal Cucchi C2) che scrisse a tale proposito: « La mina della
caserma Serristori ebbe Io scopo di richiamare verso il Vaticano
la muggini- parte delle truppe pontificie e quindi di tener sgombra
la citta. L'intento venne perfettamente raggiunto. Infatti dalla sera
del 22 fino alla vigilia di Montana, la Piazza e i porticati di San
Pietro servirono nn'te e giorno per il bivacco. La notte del 22
Roma rimase quindi in balia di se stessa. L'arrivo dei fratelli Cairoli
poteva  essi'rc decisivo per  far riprendere  la lotta  al  mattino
seguente. M;i... irattenuti da ostacoli insormontabili, non poterono
giungere' ili tempo. I] inesso da loro spedito per avvisare del con-
trattempo potò penetrare in Roma so'amc'ntc nella giornata del 23.



      (1) G.  ADAMOLI, op.  cit.,  paff.  ;?.').'>.

      (2) Cfr. nei Ricordi e memoria, di GIUSEPPE MONTI, pubblicata da A. Sassi,
op.  cit.,  p.iS.  l'il.
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Il  Comitato  riceveva  l'avviso   mentre  essi   cadevano   eroicamente

 ai monti Paridi » (').

     Per questo incidente Cucchi non potè aiutare gli amici caris-
simi che, sbarcati nella notte presso l'Acqua Acetosa con 75 com-
pagnie, giungevano con armi e munizioni a portare man forte agli
insorti romani. Giunti sui Monti Parioli, fuori Porta del Popolo, men-
tre se ne stavano occultati per entrare in città al calar delle tene-
bre, vennero sorpresi da oltre 500 zuavi  pontifici presso Villa
Glori (2). Benché si difendessero leoninamente, molti caddero da
eroi, tra i quali Enrico Cairoli e Antonio Mantovani; parecchi furono
feriti, tra gli altri Giovanni Cairoli, e ben pochi riuscirono a scam-
pare dall'imboscata. Molti caddero prigionieri. La sera stessa mentre
i gendarmi traduccvano in carcere un drappello di garibaldini
i gendarmi vennero disarmati da furore di popolo e parecchi prigio-
nieri liberati. Nella città i tumulti continuarono per alcuni giorni
tanto che si giunse a proclamare lo stato di assedio in Roma
e provincia ed a intimare il disarmo della popolazione.

     Il  25  avvenne  l'eccidio  di  Casa  Ajani,  dove  alcuni  patrioti,
che stavano raccogliendo armi e munizioni, furono sorpresi dalla
polizia. All'intimazione di resa dei gendarmi che circondarono in
forza l'edificio i patrioti risposero con una resistenza disperata.
Per quattro lunghe ore durò la difesa finché dovettero capitolare
di fronte alla superiorità numerica delle milizie pontificie.

     Il nostro Cucchi era appena uscito dalla Casa Ajani per recarsi
a visitare le fortificazioni di Porta S. Pancrazio quando fu rag-
giunto dall'eco degli spari. Raccoglie alcuni fidi e corre al soccorso,

      (1) Cfr.:  Lettera  a  Gandolin,  pubblicata  sul  « Capitan  Fracassa»  del
10 gennaio 18S(i ed il « Giornale d'Italia » del .° ottobre l'.ll.'i.



      (2) Nel volume Spedizione dei Monti Parioli (23 ottobre 1867), raccontata
da Giovanni Cairoti, Torino, 1868, pag. (i3 e scgg., si legge che il Cucchi,
inviò ad Enrico Cairoli, un biglietto datato 23 ottobre (due del pomeriggio)
cosi  concepito:
« Carissimo Enrico,

     icrsera nhb-'amo tentato il movimento, si  combattè in varii punti, ma
fummo sopraffatti. Ci troviamo in una situazione disperata. Finche il grosso
delle bande non  potrà  avvicinarsi a  Roma, nessuna  speranza di  fare con
successo uiì nuovo tentativo. Da  pochi momenti ebbi tue notizie e parlai
col messo che inviasti. Ora la posizione che occupi arditamente quasi  alle
porte di Roma o insostenibile. Puoi aver addosso da un momento all'altro
tutta la guarnigione di Roma, fa tutto il possibile per tenerti oggi nascosto.
Darò le disposizioni perché sortano tosto alla spicciolata dalle varie parti
di Roma, a tè diretti, circa duecento dei migliori nostri giovani onde armarsi
coi fucili che porti. Appena  a  sera io ed altri amici tenteremo ogni  mezzo
onde varcare le mura e raggiungerti. Decideremo, lungo la notte, se ci con-
venga unirci alle altre bande, o prendere una posizione sostenibile più
vicino a Roma. Addio ».

     Questo biglietto in cui Cucchi impartiva agli amici, con freddo raziocinio,
un saggio consiglio che, se attuato, avrebbe potuto risparmiare vite preziose,
non vc'nnc recapitato in tempo. Parte dei patrioti che erano stati spediti a
Villa Glori nell'illusione di trovare armi, che invece erano state lasciate più
loninno, furono arrestati. Il Cucchi, die si era recato di furia a Piazza del
Popolo per attaccare in forze il presidio, dovette desistere dall'impresa per
la superiorità del nemico ed ascoltare fremente, l'cco della disperata e sfortu-
nata battaglia che si svolgeva a Villa Glori, poco lontano da lui.
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ma trova la strada sbarrata. Riesce però ad entrare in una casa
attigua  da dove spara sui gendarmi.  Inutilmente. Deve saltare
nel giardino della casa invasa e cercare riparo oltre Ponte Sisto.
Anche qui trova la strada sbarrata. Egli non si arrende. Con presenza
mirabile di spirito, salta in una carrozza piena di preti francesi,
e,  con il pretesto di portare  in salvo i prelati,  ottiene il  permesso
di passare attraverso Io sbarramento di truppe. Appena al largo
scende. Ma o fermato da poliziotti che gli richiesero i documenti.
Non si perdette d'animo e si fece passare per il commendatore Giulio
Bellinzaghi, banchiere di Milano, venuto a Roma per affari. E i
poliziotti lo lasciarono libero.

     Che cosa operò in quei giorni il Cucchi non e possibile narrare :
sempre presente dove maggiore era il pericolo, a sostenere i corag-



giosi, a rincuorarc i timidi, ad incitare i valorosi, primo ad intra-
prendere la lotta, ultimo a lasciarla.

     « Chccco », « il generale Checco », diventò il suo nome di
battaglia, a tutti noto, da tutti rispettato ed obbedito come una
consegna. Questo diminutivo del nome rimarrà poi a lui, per sempre,
quale epiteto familiare, e Io legherà al popolo rom;ino con vincoli
che, cementati nell'ora del pericolo, dureranno per tutta la vita.
13. - Informatore intraprendente.

     Finiti i tentativi insurrezionali del 22 e 23 ottobre, Cucchi non
lascia ancora Roma, ma riinane per tenere informato Garibaldi di
ciò che avviene dentro la città (1). Ormai non ha più speranza di
riuscire ad eludere la sorveglianza della polizia  e far penetrare

     (1) Riportiamo il testo di una lettera in cui il Cucchi informa Garibaldi
della  situazione  in  Roma:

                                                        29  ottobre,  mezzodì
« Generale,

     ecco tutte le notizie che posso darvi. Porte fortemente barricate con due
pezzi di artiglieria: Porta Popolo, Pici, S. Lorcnzo, S. Giovanni, Porta Caval-
leggcri,  Angelica.  Porle  rimise  ed  interrate:  Pinciana,  Salara,  Maggiore,
Meironia, Latina, S. Sebastiano, S. Paolo, S. Pancrazio. Oltre l'artiglieria che
sta  alio poric si trova  ;nìcor;i  alla Villa  Medici, ora Accademia di Francia,
al Pincio, alla Villa Ludovisi fra Porta Pinciana  e Salara, alla Vigna della
Basilica a  S. Croce in Gerusalemme... ccc.  Il  grosso delle truppe ponteficie
sta fuori la Porta Pia e occupando specialmente le ville Patrizi, Albani, Massi-
mi, Torlonia, andando verso Ponte Nomentano. La Villa Torlonia che è la
più fortcìììc'n'c occupili a avendo la scorsa notte duemila uomini ed otto pezzi
di cannone. Il ponte Molle sul Tevere e ponti sul Teveronc sono tutti minati,
anzi quello Salario mi si assicura che saltò ieri. Le truppe pontificie sono
ormai tutte concentrate attorno P>oma dopo quelle di Prosinone e Vclletri,
giunsero questa mattina da Civitavecchia quelle di Viterbo. A Nicotera mandai
quattro espressi onde sollecitarlo ad avanzare. Qualora venga da Lei attaccata
una porta noi faremo di tutto onde aiutare nel di dentro ad onta che ci
troviamo completamente  senz'armi.  Uno dei punti più  deboli è  l'angol'»
rientrante fra la Porta S. Sebastiano e S. Paolo. Stiamo vedendo se vi fosse
mezzo di far saltare Porta Pinciana e speriamo combinare una mina sotto
la  barricata al di fuori di Porta S.  Giovanni. Mando queste  stesse notizie
anche col mezzo di altri amici.                                      CUCCHI



     Ebbi il di Lei biglietto di ieri sera ».

     La lettera, tratta dall'archivio Curatulo, è pubblicata sul « Giornale-
d'Italia » del 3 ottobre 1013.
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armi oltre la cerchia delle mura ed anche le ultime illusioni di
un intervento delle truppe italiane sono crollate. Non gli riinane
pertanto che agevolare l'assalto alle mura di Roma ai volontari di
Garibaldi clic operano ormai vittoriosi nel Lazio. Il 26 è avvenuta
l'espugnazione di Monte Rotondo. E Cucchi vede tornare le truppe
pontificie lacere e peste. Ma purtroppo, una terribile minaccia si
addensa sul capo dei garibaldini: l'intervento francese.

     Il 30  ottobre avviene a  Civitavecchia lo sbarco  della  Divisione
francese Dumont. Cucchi stesso si reca alla stazione ferroviaria
incontro alle truppe che arrivano per prime in Roma.

     Si mescola alla folla e mentre conta mentalmente il numero
•dei fucili ed i pezzi di artiglieria, egli, con l'aria pacifica del citta-
dino conformista, applaude la sfilala dei francesi C).

     E la sua audacia si accresce nella  misura che aumentano  i
nemici. Giunse a tanto da mescolarsi tra gli ufficiali francesi che
hanno preso alloggio all'Albergo della Minerva e quivi, tra i fumi
del vino e delle vivande, riesce a carpir loro parecchi segreti militari.

     L'undici novembre, a mezzo dei suoi informatori, riesce perfino
a trafugare il piano completo di operazioni del Corpo di occupazione
francese: un piano circostanziato, preciso, veridico. Lo affidò ad
un buttero, trascritto su carta velina, avvolgendolo in pallottoline
di carta stagnola, con la consegna di inghiottirlo nell'eventualità di
una perquisizione, affinchè lo portasse al Generale in persona.

     Il mattino del 3 novembre arrivò il buttero al Quarticr Generale
di Garibaldi con il dispaccio urgente del  Cucchi. Ma il  Generale
non darà importanza a quelle preziose notizie che risulteranno poi
fondate sino nei minuti particolari (2).

     Egli o certo, in cuoi- suo, che i Francesi non avrebbero osalo
marciare contro di lui e calpestare la sacra causa della libertà
dei popoli (3). Ma il peggio  lemuto avviene:  a Montana i gari-



baldini sono assaliti dell'Esercito francese che, con i loro fucili a
retrocarica, hanno presto ragione delle baionette. Ancora una volta

 nella storia l'opportunità politica ha prevalso sui sostanziali interessi

 dei  popoli. A  Montana  la figura di Napoleone  III liberatore,  o

 oscurata da quella del despota oppressore. La Francia ha cancellato

      (1) G.  ADAMOLI. op. cit., pag. 368. Cfr. anche:  G. CASTELUNI, Eroi gari-
baldini, Zanichclli, Bologna,  l'Hl, Voi. II, pag. 1(;8.

      (2) « Ed  eccoci  al  mattino  del  3  novembre.  Un'ora  dopo  mezzanotte
arrivò il  Imiterò, con il dispaccio urgente del  Comitato d'insurrezione, che
il  Basso  svolse  dalla  stagnuola  e  portò  a  Garibaldi,  il  quale  dormiva  profon-
damente. Kra il dispaccio, redatto dal Cucchi, die rendeva conto di tutto
il  piano  stabilito   nel  Consiglio   di   guerra,   tenuto   la   sera  del   lo   novembre,
fra i generali alleali, sotto  la presidenza del  Kanzclcr; della decisione presa
di attaccarci il  mattino del ;i; dell'ora della partenza, dell'ordine di marcia:
i  pontifici  all'avanguardia, onore  impetrato  dal  De  Cliarcttc,  i  Irancesi  in
cod;';  insemina,  di'tutto  ciò che  era  a  noi  opportuno  sapere".  AD.V-MOLI:
op.  cit.,  pag.  37;).

      (3)  « Io  non  avrei  mai  creduto  —  scriverà  Garibaldi  a  Edgardo  Qui-
J,ct _ clic i soldati  di  Solic'rino sarebbero  venuli  a  combattere  i  fratelli,  cnc
avevano con il loro sangue liberati, e questa credenza mi valse una disfatta ».
Cfr.: G. GrKi;/-oM, Vila 'di Gdrihtiìdi. Barbera, Firenze, Voi. II, l.S<S2, pag. .'>41.
1<°6
negli Italiani, con l'ingloriosa impresa di Montana, il debito di rico-
noscenza contratto nella guerra del '59.

     II  potere   temporale   dei  Papi,  merco  l'intervento   straniero,
ancora una volta, o salvo, ma la sorte dello Stato Pontificio o ormai
segnata, e per sempre. Il sangue dei garibaldini ha redento Roma,
e già, fin d'allora, l'ha ricongiunta al martirio secolare di un popolo
sorto a rivendicare la sua libertà.

     Dopo Montana il problema di Roma, proprio in forza della rea-
zione  suscitata  dall'intervento straniero,  diventa  un  problema
di capitale importanza che impegna la nazione intiera ed i suoi
governi ormai decisi a ricongiungere Roma, al più presto, alla
Madre Patria.



     II Cucchi, che aveva disimpegnato con bravura la sua missione
entro Roma, prevedendo di non riuscire più a mantenere l'incognito
dopo il ruolo principale da lui svolto nell'insurrezione, decide di
lasciare la città. Riesce a procurarsi un abito talare, sacrifica barba
e pizzo ('), e così camuffato, riesce ancora una volta, ad ingannare
la polizia e ad allontanarsi incolume. Per Civitavecchia, Livorno e
Firenze, accorre da Garibaldi. I due protagonisti delle gesta, dentro e
fuori le mura di Roma, s'incontrano, vinti, ma non domi.

     La lotta, persa per ora sul campo di battaglia, verrà ripresa più
tardi, sul piano diplomatico, con successo, dal Cucchi. Roma però
resterà ancora per alcuni anni, la mòta agognata di entrambi : l'aspi-
razione ideale dei loro spiriti.
14. - Generosa offerta per gli amici.

     Intanto in Roma il dramma continua. Vengono processati
lutti i patrioti che capitano tra le mani della polizia pontificia:
Giuseppe Monti e Gactano Tognetti sono condannati alla pena ca-
pitale; nelle loro sentenze di condanna è citato anche  Francesco
Cucchi « Deputato al Parlamento italiano, di Bergamo, sedicente
generale di Garibaldi » quale « principale motore e anima della
sommossa ». La sentenza venne emessa il 16 novembre ed eseguita
la sera del 24 sulla piazza dei Cerchi. Monti e Tognetti sanno morire
da prodi. Le loro teste sono gettate dal boia alla folla silenziosa.

     Finito questo processo se ne inizia subito un altro contro
l'Ajani e compngni clic in Transtevcre avevano resistito colla forza
alle truppe  pontificie. Anche questo processo finisce con la pena
capitale contro i colpevoli. Ma prima che la sentenza abbia esecu-
zione Cucchi e Guorzoni, dichiarandosi solidali con l'Ajani, espri-
mono il proposi lo di consegnarsi al Governo pontificio al fine di
provocare il giudizio su la loro responsabililà per la strage del
25 ottobre 1807. li Deputato Asproni si affretta a portare da Firenze
a Roma la notizia della nuova minaccia. Ciò che ottiene l'effetto
desiderato: il Cardinale Anionclli, Segretario di Stato di Pio IX,

(1) G. LOCATELLI, op. cit., pn.i?. 254.
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atterrito dal pensiero di aver tra le braccia i due irrequieti parla-

 mentari italiani 0), si decide a proporre la grazia dell'Ajani al Papa.



La grazia è concessa e l'Ajani ha così salva la vita per merito dello
stratagemma del Cucchi.
15. - 11 politico.

     II Cucchi non era da ascrivere tra coloro che sono convinti che il
vero valore, il coraggio, si dimostri e si esaurisca nei fatti bellici.
Egli era consapevole invece che le guerre si continuano e si deci-
dono nei periodi di pace, e che le trattative e gli accordi restano i
mezzi più efficaci e più umani per conseguire e tutelare i pacifici
scopi e gli interessi sostanziali delle comunità e dei popoli.

     Perciò non avversò mai l'azione politica, con Io sdegno di supe-
riorità di un uomo d'arme, ma anzi, fu uno dei pochi, pur tra i
garibaldini, che seppe prodigarsi per il bene pubblico con Io stesso
zelo e con Io stesso coraggio dimostrato sui campi di battaglia.

     Egli, coerentcmente alla sua origine di combattente garibaldino,
fu uno dei più intelligenti fautori della sinistra, cioè di quel partito
che, denominato « dell'azione » nei primi cimenti del Risorgimento,
si  proponeva una politica  governativa  favorevole  alle  aspirazioni
delle classi popolari e poneva come pregiudiziale allo stesso program-
ma sociale la realizzazione dell'unità della Patria; partito che fu
sino al '76, all'opposizione della cosiddetta destra liberale die dete-
neva il potere al Governo e la maggioranza parlamentare. Ma nel
partito della sinistra democratica, non piccoli erano i contras'd e le
differenze di tendenze : si andava dalla forma rivoluzionaria più
intemperante, auspicata dai mazziniani, a quella più moderata
dei monarchici costituzionali.

     Riteniamo che il Nostro, in queste varie gamme di tendenze,
si  possa  assegnare,  se  è  consentito  esprimerci  con  terminologia
moderna, all'ala destra dello schieramento della sinistra democratica.

     La sinistra era essenzialmente repubblicana: Cucchi invece,
come abbiamo visto, non riteneva che fosse di capitale importanza
il  problema  istituzionale,  e  andò  sempre  più  convincendosi  della
verità proclamata da Crispi nel '61 quando scriveva a Mazzini che
« la monarchia ci unisce e la repubblica ci dividerebbe ». Trovò,
anzi, proprio in Francesco Crispi, la sua guida ed il suo sostegno
nella politica condividendo con lui l'orientamento democratico, in
senso radicale. Egli si presentò Deputato, nella IX Legislatura per il
Collegio di Zogno nelle elezioni del gennaio del 1867. Ma, appena
eletto con il ballottaggio del 27 gennaio e quando si disponeva ad



assumere l'incarico, avvenne lo scioglimento della Camera.  Si
indissero i comizi per il febbraio di quell'anno ed egli si presentò

      (1) G. ADAMOLI, op. cit., pag. 363.
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nuovamente ai suoi elettori e venne riconfermato. In quest'occasione,
pubblicò ai suoi elettori un programma significativo, sia per la
moderazione con cui e dettato, sia per l'alto senso di responsabilità
che vi traspare: « Gravissima o la crisi nella quale versa la nazione,
urgenti i provvedimenti dai quali dipende il suo avvenire. Abbiamo
bisogno di un Governo, che, inspirandosi a veri princìpi di libertà,
dia pegno di intelligenza, di giustizia, di operosità; di un Governo
che soddisfaccia ai bisogni del Paese, tenendo conto della giuste
esigenze della pubblica opinione, prima che questa si manifesti
con agitazioni da costringerlo a reprimere o forzarlo a concedere,
perdendo, in un modo o nell'altro, autorità e prestigio. Perché questo
Governo possa con efficacia iniziare e compiere tutte le opere
di riordinamento interno..., abbisogna una Camera composta d'uo-
mini nei quali ad onestà ed indipendenza di carattere concorra
la  possibilità  di  applicarsi indefessamente  alla  causa pubblica,
cercando e riconoscendo, senza prevenzioni di parte, il bene ed il
male là dove bene e male ci sia; d'uomini deliberali tanto a combat-
tere un Governo che violasse la nostra libertà e non fosse all'altezza
del suo compito, quanto a sdegnare la facile popolarità delle inutili
declamazioni, di una appassionata opposizione...

     Carità di Patria e ferma convinzione di un dovere da compiere
saranno l'unica mia guida nel disimpegno dell'arduo mandato ».

     In verità il mandato, allora, lo esercitò più tra i pericoli della
missione romana che sui banchi della Camera. Ma egli fu tra
quelli che, colpito dal voltafaccia francese verso l'Italia, pensò che
fosse necessario cambiare totalmente l'orientamento della nostra
politica internazionale  avviandosi  ad un'alleanza con  gli imperi

 centrali. In tal modo si sarebbe anche potuto cercare di risolvere
la questione romana per via diplomatica. Bisognava però persuadere

 gli amici, soprattutto quelli veneti,  che l'ora della liberazione del

 Trentino e dcll'Istria era ancora lontana. Ed eccolo di nuovo darsi



 d'attorno e persuadere e sentire: ambasciatore autorevole dei suoi
amici più influenti.

     Chi più di lui idoneo — combattente dell'idea, reduce sfortunato

 dalle vicende romane —, per  autorità e per perizia, a  svolgere

 simile compito? Ne fa fede, ad esempio, questa lettera di Benedetto

 Cairoli  a  Giorgio Manin in  Venezia,  datata da Belgiratc il 15

 ottobre 1868 (1), che pone in evidenza la natura della personalità

 politica del Nostro:

      (1) La  lettera  autografa  è  conservata  presso  l'archivio  di  famiglia
•Cucchi  in Bergamo.

      Giorgio Manin, figlio di Daniele, dittatore vcneto nel 1848, combatte con

 il padre e lo  segui  nell'esilio. Nel  1859 fu nell'Esercito  di Toscana e  nel  1860
partecipò alla Spedizione dei Mille con Garibaldi, segnalandosi nei combatti-
menti di Calafatimi e Palermo, dove venne ferito. Nella Campagna del '66
accorse alle armi e fu ancora ferito a Custoza. Fu nominato aiutante di campo
onorario del Rè. Cfr.: P. SCHIARINI, in « Dizionario del Risorgimento Naziona-
le », Ed. Vallardi, Milano,  19.'Ì3,  Voi. Ili, pag.  471.
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     « II  latore di  queste poche righe è Francesco Cucchi,  Io racco-
manda la sua vita che è tutto un olocausto alla Patria. Fra i nostri
commilitoni è uno dei più degni di affetto e di stima, e caro infatti.
non solo agli amici ma a quanti avversar! lo conoscono personal-
mente. Egli pure desidera di essere presentato a tè, che onori un
nome tanto sacro all'Italia. Non aggiungo parola; da lui saprai
lo scopo della sua gita. Io però, malato, ora sto meglio ma sono
ancora istupidito, affranto dalla recente sciagura. Mi sorregge la
fede nell'avvenire vaticinato dal mio adorato Giovanni nella sua
sublime agonia ».

 16. - Ambasciatore straordinario della Sinistra presso Bismarck.



     Francesco Cucchi non era uomo da rassegnarsi dello scacco

 subito nel 1867 in Roma. Egli attendeva l'occasione della rivincita
e la sua recente esperienza politica gli aveva insegnato che l'unico

 mezzo per risolvere definitavamente la questione romana era quello
di agire per via diplomatica preparando le condizioni di un'occupa-
zione permanente della città con l'appoggio del Governo. Montana
era stata una lezione salutare: sarebbe stata temerarietà affidarsi
di nuovo ad un colpo di mano che avrebbe potuto provocare un
nuovo intervento francese. L'occasione si presentò propizia nel
peggioramento delle relazioni internazionali tra la Francia e la
Prussia. Vittorio Emanuele, ed in genere il Governo al potere,
erano però francofili, ritenendo l'Italia dcbitricc alla Francia del-
l'intervento del '59, decisivo per la nostra liberazione.

     Quando poi scoppiò aperto conflitto tra Francia e Prussia nel
1870, il Rè, nel desiderio di portare soccorso al suo imperiai commili-
tone del '59, esercitò vive pressioni sul Governo per un immediato
intervento italiano in soccorso della Francia. In seno al Gabinetto»
Quintino Sella, resistette tenacemente al desiderio del Rè, chiedendo
alla Francia un preventivo accordo sull'occupazione di Roma.

     L'Austria fu incaricata di interporre i suoi buoni uffici verso
la Francia per  arrivare ad  un  accomodamento  della  questione
romana; ma la Francia tergiversava, trattenuta dal partito cattolico,
unico sostenitore di Bonaparte. Allora in Italia si costituì una
Commissione di Deputati della Sinistra che chiese al Governo
la denuncia della convenzione di settembre ed un'alleanza con la
Prussia ai danni del despota napoleonico.

    Bismarck non si lasciò sfuggire l'occasione di rompere qualsiasi
possibilità di alleanza tra Francia e Italia: spedì subito a Firenze,
come inviato straordinario, il barone di Holstein, con l'incarico di
sostenere il Sella contro la tendenza francofila del partito al Governo
ed invitò il Comitato delle sinistre a mandare a sua volta un suo
rappresentante al Quartier Generale tedesco per prendere eventuali
accordi. Crispi, Cairoli, Fabrizi, e altri dei più alti esponenti del par-
tito democratico, scelsero Francesco  Cucchi, che  aveva già avuto
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occasione di incontrarsi con Bismarck nel 1868, all'indomani della
sfortunata impresa di Roma.

     Cucchi parti in luglio per la Prussia ed il 2 di agosto raggiun-
geva il Quartiere Generale prussiano sul fronte francese e vi si
tratteneva quale ospite d'onore fino al 19 agosto. Assistette alla
battaglia di Spikeren, il 6 di agosto e a quelle accanite di Barny,
Bezonville e Grovelatti S. Privai, il 14, Ifi e 18 agosto, che condus-
sero all'accerchiamento di Mctz. Da esperto di guerra si capacitò
subito che la sorte della Francia era segnata. Nei colloqui che ebbe
con Bismarck non solo riuscì ad ottenere l'assicurazione che il Gover-
no tedesco non si sarebbe opposto all'occupazione di Roma, ma ebbe
il consiglio di suggerire al Governo italiano di approfittare del ritiro
temporaneo delle truppe francesi per occupare Roma al più presto,
mettendo in tal modo l'Europa di fronte al fatto compiuto (1).
Pare che il Bismarck, nel suo interessato zelo per la causa italiana,
si spingesse perfino ad offrire all'Esercito italiano le nuove armi di
fabbricazione germanica, i famosi fucili ad ago, che superavano,
in perfezione tecnica, gli « chassepots » francesi.

     Il  19  agosto  egli  lascia  la  Germania  per  portare  in  Italia  al
suo gruppo parlamentare la completa adesione tedesca all'immediato
acquisto di Roma. Ha colloqui con il Rè Vittorio Emanuele e con
il  ministro Sella  ai quali  rivela gli accordi  intercorsi con Bismarck.

     Il  Comitato  della  sinistra  parlamentare,  dietro  sua  iniziativa,
presenta una mozione al Governo per l'occupazione armata di Roma.
Intanto eventi decisivi sopravvengono sul fronte franco-prussiano.
II primo settembre a Sedan avviene la debacle dell'armata francese.
Lo stesso Napoleone III e fatto prigioniero. Il quattro settembre è
la fine dell'Impero francese.

     L'Italia,  se avesse  seguito Napoleone,  sarebbe  stata travolta
nella sua caduta. Invece, proprio per merito della vigilante sinistra
e sotto la  sua pressione, il Governo rompe gli  indugi e decide
l'occupazione di Roma.

      (1) Cfr.  il  volume  di  E.  MAYOR  DES  PLANCHES,  M.  Crispi chez  M.  De
fìismnrck - Jnnrndi ite n'itfiiffc, I'';n'7fini ed. Rom.i, 18i)4, pfìgg. 5.')-,')7. e l'articolo
di PiEnnE DE QUIRIELLE su Francesco Cuccili sul « Journal des Dchats i. dcll'8
diccml)i'c 1913.



      In una lettera,  pubblicata nella  stampa  (« Gazzella  di  Bergamo n,  4
ottobre 1889), il Cuccili, rettificando fili articoli di alcuni giornali sull'i parte
die ebbe la Sinistra parlamentare sull'acquisto di Roma alla Patria italiana,
afferma che nel '70 intercorsero trattative dirette tra la Sinistra e Bismarck,
ma queste non approdarono ad un trattato formale. La « Tribuna " a guisa
di commento,  concludeva che  l'on.ie Cucchi  nella lettera in parola veniva
a ridurre in limiti ristretti Fazione sua e della Sinistra parlamentare. In realtà
il  contributo  del  Cuccili  fu  decisivo  anche  se  non  riuscì  a  far  impegnare  la
Prussia in un trattato vero e proprio. L'aver permesso ad uno straniero di
presenziare alle grandi operazioni militari, è prova clic Bismarck volesse
usare verso l'Italia un particolare riguardo come ad un Paese che riteneva utile
che fosse suo futuro alleato piuttosto che suo nemico. La « Giunta » parla-
mentare, con la sua pressione, forzò la mano al Governo che era riluttante,
se non  ostile, al  passo decisivo.  Certo  e  che il Governo  non  si  comportò
coercntemcntc ai suoi impegni, mentre la e Sinistra » fu lineare e conscguente-
nclla sua linea d'azione.
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17. - Alla presa di Poma,

     Cucchi ni primi di settembre, per incarico del Presidente del Con-

 siglio, Giovanni Lanza, si reca in segreto in Roma e predispone ogni

 cosa per l'imminente spedizione militare ('). Inutile dire che egli

 adempie alla nuova missione con tatto e con prudenza. Di ritorno

 egli  può assicurare il  Governo che la difesa  di Roma da parte

 del Papa non sarà che simbolica. Le truppe pontificie non avrebbero
potuto sostenere l'urto  dell'Esercito italiano, nò Pio IX, quale
rappresentante della cristianità, avrebbe  permesso un ulteriore

 spargimene di sangue per opporsi alle legittime aspirazioni unitarie
degli Italiani.  Ciononostante  Cucchi,  per essere di  nuovo  utile
all'Esercito in ogni deprecabile eventualità, raggiunge il Quarticr
Generale di Cadorna il 10 settembre.

     Il 16 settembre scrive presso la tomba di Nerone al fratello Luigi
nei seguenti termini : « ... dopo sei giorni nei quali tentai di farmi



impiccare, o rompermi il collo, senza riuscire, venni ieri al Quartier
Generale. L'entrare in Roma mi riuscì impossibile ad onta di tutti
gli sforzi. Del resto poco o nulla avrei potuto fare dentro Roma;
perché per mancanza di mezzi, come al solito, nulla vi si potò disporre
in tempo. Qui trovai gcntilissimi Cadorna e tutti gli altri ufficiali

 superiori. Rimasi,  poiché domani  si  comincerà  l'attacco contro

 Roma, e voglio assistcrvi. La tomba di Ncrone, ove sono, o a tré

 miglia da Roma e uno da Ponte Milvio... ».

     II 19 alle ore 3 pomeridiane annuncia la breccia di  Porta Pia:

 « Sono ancora qui sotto le mura ad un miglio e mezzo da Roma

 tra Ponte Salaro e Ponte Nomcntano, fra Porta Pia e Porta Salara,
agli ultimi avamposti. Da quattro giorni si attende sempre l'attacco,
ma inutilmente: non credo militare, ma politiche le ragioni del
ritardo. In  questo caso nessun  uomo poteva servire  meglio  di
Cadorna. E' un'infamia! Ritengo però che domattina non si potrà
protrarre ulteriormente.  Assisto in questo momento al colloca-
mento di una batteria a 500 metri da Porta Pia. In mezz'ora, purché

 si  voglia, tutto sarà finito e le truppe entreranno... »  (2).  Infatti
il mattino del 20 ai primi colpi dalla breccia di Porta Pia i bersaglieri
penetrano in Roma. Il Papa lasciava al generale Kanzeler l'ordine

 di non difendersi e di arrendersi ai primi colpi di  cannoni con

 le seguenti parole: « In un momento in cui l'Europa intera deplora

 le vittime numerosissime, conseguenza di una guerra fra due grandi

 nazioni, non si dica mai che il Vicario di Gesù Cristo, quantunque

    (1) Presso  il  Museo  Centrale  del  Risorgimento  (Busta  385  n.  5)  e
conservata una ricevuta a firma di Francesco Cucchi al Comm.re Cavallini
Segretario  Generale  del  Ministero  dell'Interno dell'alierà  cospicua  somma
di L. 20.000. La ricevuta è data da Firenze il 9 settembre 1870. Molto proba-
bilmente la somma doveva servire per la missione segreta del Cucchi in Roma
ed era attinta dai fondi segreti a disposizione del Governo.



      (2) Le lettere del Cucchi al fratello Luigi, datate da  Rom'a il 16  e  19
settembre 1870, sono conservate nell'archivio della famiglia Cucchi in Bergamo.
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ingiustamente assalito, abbia ad accondiscendere a qualunque spar-
gimento di sangue » (1).

    La Prussia non era stata estranea alle trattative per l'entrata
delle truppe italiane in  Roma. L'ambasciatore prussiano  presso
la Santa Sede fu il primo ad andare ad incontrare il generale Cadorna
e a trattare con lui. Il Cucchi, entrando in Roma alla testa delle
truppe, prendendosi una incredibile rivincita morale a pochi anni
dallo scacco subito, lo incontra che si recava a Villa Patrizia, sede
del Comando italiano. Si informa da lui, sullo stato di salute del
Papa. L'ambasciatore risponde che il Papa aveva passato tutta
la notte in preghiera ed allora se ne stava in Vaticano, tranquillo,
circondato dal Corpo diplomatico (2).

     Pochi  furono  gli incidenti che turbarono l'occupazione di
Roma. Il Governo italiano avrebbe lasciato al Papa la città leonina,
ma anche questa dovette essere occupala dalle truppe del generale
Cadorna, dietro richiesta dello stesso Cardinal Antonelli che paven-
tava disordini e l'intrusione di persone infide (3). Per legittimare
l'occupazione del cuore della cristianità si ricorse al responso di
un improvvisato plebiscito popolare che servì a dar parvenza
di stabilità ad una situazione precaria di cose che doveva mantenersi
a lungo.

     Roma diventava capitale del Regno d'Italia. Una importante
tappa verso l'unificazione veniva così compitila anche se il dissidio
tra lo Stato italiano e la Santa Sede per garantire la libertà del
Papa, che il governo spirituale della Chiesa richiedeva, doveva
durare ancora a lungo, esacerbando le rispettive posizioni e rendendo
impossibile per allora qualsiasi pacifico accordo.
18. - In missione presso l'Armata di Garibaldi in Francia.

    Finita l'impresa di Roma il Nostro non s'acquieta. C'ò molta
carne al fuoco in Europa ed egli deve essere sempre là dove si deci-
dono le sorti dei popoli.

     Garibaldi, crollato l'idolo napoleonico, o accorso in aiuto alla
Repubblica francese per difendere l'autentica Francia dall'invasione
tedesca. Il popolo francese è esultante per il soccorso offerto da



Garibaldi e spera che l'eroe possa salvare una situazione ormai
compromessa. Ma ci si intromette la politica e a Garibaldi viene
affidato un ruolo secondario. L'orgoglio francese patisce di affi-
dare il comando supremo ad un italiano, anzi ad un nizzardo, che

      (1) A. COMANDINI, op. cit.. Voi. IV, pag. 1258.

      (2) Intervista  concessa  dal  Cucchi  sul  « Don  Chisciotte »  di  Roma  del
17 agosto 1898 a Emilie Facli (Cimonc).
"l  (3) Cfr.: P. PIRRI, // Cardinal Antonelli tra il mito e la storia, in « Ri-
vista  di storia della  Chiesa  in Italia », gennaio-a'prilc 1958;  S.  JACINI:  II
tramonto del potere temporale. Rari, Latcrfia, 1931; Id.: La politica ecclesiastica
italiana da Villafranca a Porta Pia, Bari, Laterza, 1931.

                                                                             193
riteneva per di più di essere stato defraudato della terra natale.
Forse segretamente Garibaldi spera con il suo eroismo di riscattare
la sua citta  ed  accetta  di  combattere, con i suoi volontari,  alle
condizioni proposte dal Governo francese. Cucchi parte per raggiun-
gere l'Eroe e renderlo consapevole della effettiva situazione della
Francia e ancor più della potenza militare germanica da lui vista
in azione e controllata nella sua formidabile efficienza agli inizi
della campagna. Ma Garibaldi o deciso, tanto deciso che vuole tratte-
nere Cucchi presso di so. Il 4 novembre, il Nostro così scrive da
Dóle, sempre al fratello Luigi a Bergamo, presso il Quartier Generale
dell'Arméc des Vosges, dal Gabinetto di Garibaldi, con la sua
stessa carta da lettera :

     « Ti scrivo poche righe qui dal Gabinetto di Garibaldi, mentre
sta facendo la sua solita colazione di pane e formaggio. Sono arrivato
tré giorni or sono. Garibaldi mi fece proprio una magnifica acco-
glienza. Sperava dovessi rimanere ed insistette assai, ma io tenni
duro. Conto partire domani e ritornare in Italia per Lione, Marsiglia
e Nizza ». E mantenne il suo proposito, infatti il 7 novembre scrive,
sulla via del ritorno, da Lione sulla situazione interna francese:
« Qui regna il disordine e la confusione, come in tutti i diparti-
menti del Mezzogiorno. Si parla d'un armistizio, ma la notizia non
è ufficiale. Sarebbe il meno male che possa toccare alla Francia » (l).

     L'armistizio non viene stipulato e la campagna finisce in un
insuccesso per le armi francesi, come il Cucchi aveva previsto. Solo
Garibaldi si distingue per le sue magnifiche prove di valore: il 3



gennaio respinge a San Leu i Prussiani con gravissime perdite, il 10
difende Lione  dall'accerchiamento  ed ha a disposizione  anche
le truppe del generale Pelissicr, il 23 gennaio conquista la bandiera
del 61° Reggimento di linea prussiano. Inutili prodigi: il 28 gennaio
1871 la Francia o costretta a capitolare e la guerra franco-prussiana
è finita con  il trionfo dei prussiani  che nello stesso castello di
Versailles avevano proclamato l'Impero tedesco.
19. - // parlamertfare.

     Una delle ragioni perché Cucchi lasciò Garibaldi alla sua
disperata impresa per tornare  precipitosamente  a  Bergamo fu
Io scioglimento della Camera e le elezioni indette per il 20 novembre
del '70. Egli volle riprendere il suo posto di rappresentante dei
Bergamaschi alla Camera, per il Collegio di Zogno. Premeva troppo
a lui, tanta parte del partito dell'avvenire — cosi era stata battez-
zata la sinistra —, essere presente in Parlamento per propugnare
le idee per cui  aveva  combattuto e rischiato la  stessa vita.

     Eccolo di nuovo a Bergamo per la propaganda elettorale. Egli
ha per so il favore della parte più liberale del Collegio, e come

      (1) Le lettere del 4 e del 7 novembre 1870 sono conservate nell'archivio
della famiglia Cucchi in Bergamo.
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antagonista l'ing. Francesco Daina, che era alle prime armi in
politica, ma era vantaggiosamente conosciuto per alcuni suoi studi
in  materia  economica  (1).  Ma  non presenta  soltanto  la  sua
candidatura nel Collegio di Zogno, ma anche in quello della Città.

     In Bergamo, appunto, si era costituito un Circolo elettorale,
che aveva elaborato un programma moderato, improntato parti-
colarmcnte ai capisaldi di una sana riforma amministrativa tanto
sentita  dai Bergamaschi,  volti  più  all'aspetto pratico-economico
delle questioni politiche che alle sottigliezze idcologi-che.

     Il  Cucchi,  che  aveva  la fama  di  estremista,  con  abile  mossa
tattica,  invia  una  le Itera  al  Circolo  elettorale  accettandone  il
programma quasi integralmente. Subito gli avversari Io accusano
di opportunismo e di mistificazione elettorale. Ed egli  si difende
nobilmente con lettera a stampa (2) indirizzata al Direttore del
giornale « La Gazzetta di Bergamo », dove chiarisce e precisa la sua
posizione politica. Afferma, nella difesa, di aver avanzato riserve



nella sua lettera di adesione al programma del Circolo Elettorale
di Bergamo  soltanto relativamente  alla questione romana, ed in
particolare  sulla  natura giuridica  dell'immunità da  accordarsi
al  Pontefice.  Evidentemente al  Cucchi,  che in Roma riteneva di
avere ancora dei conti da regolare, non poteva andare a genio una
forma di immunità larghissima che si sarebbe potuta estendere
oltre la figura del Pontefice anche al governo della Chiesa nell'eser-
cizio della sua attività amministrativa ed avrebbe finito, in linea
di fatto,  per  confondere l'attività  spirituale con  quella politica.
Ma il Cucchi parla ad un Collegio di cattolici convinti e perciò
le riserve che solleva sono, per ora, soltanto formali e procedurali.

      (1) Cfr.: in «La Gazzetta di Bergamo» del 17 novembre 1870.

     (2) « Venne  asserito  che...  io  avevo  eseguito  una  improvvisa  conver-
sione all'ultimo quarto d'ora. Tale accusa mi sembra cosi ingiusta ed infon-
fondata elio a dissiparla basta considerare come le idee esposte nell'ordine
del giorno suddetto sieno in perfetta consonanza con quelle sempre sostenute
dal partito cui io appartenni finora in Parlamento. Infatti il massimo sviluppo
dell'istruzione, il l'elìdere obb! istoria quella elementare, le riforme nell'Eser-
cito, le severe economie, l'esatta riscossione delle imposte, il pareggio del bilancio,
l'abolizione del  corso  forzoso,  il  maggior  discentramento  amministrativo,
sono tutte cose cbc i miei amici politici ed io non abbiamo aspettato oggi
solamente a desiderare e propugnare. II sostenere i legittimi principi d'ordine
e d'autorità è dovere che incombe ad ogni cittadino, e molto più ad un rap-
presentante della nazione, sotto qualunque forma di Governo. Fui ben lieto
di  trovare  un  Circolo  elettorale  composto  di  onorevoli  cittadini,  per  la
maggior parte mici  avversari politici, die adottarono questo  programma
contenente larghe e radicali idee sopra i più importanti quesiti della nostra
vita nazionale. Avrei io potuto onestamente rifiutarlo per solo fatto della sua
provenienza?... Ma il programma del Circolo passava poscia alla questione
romana. Su questo punto non potevo essere completamente d'accordo; feci
le  mie  ragionate  riserve  e  credo  fosse  doveroso  il  farle.  Qui  meno  che
mai mi so spiegare come si possa incolparmi d'improvvisa conversione,
quando appunto, là dove non accordavo col programma, riservavo la mia
adesione avanti di prendere impegni verso gli elettori sopra una gravissima
questione per giudicare la quale non vi erano dati  sufficienti e precisi-
Che mi si combatta lo ammetto, e Io comprendo: ma credo non peccare
d'indiscrezione se chiedo di essere combattuto con serietà e con giustizia ».

     (La lettera è pubblicata su « La Gazzetta di Bergamo » del 19 novembre-
1870).
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     Insomma, egli sa agire con tanta prudente circospczione e
tanta abilità, da riuscire eletto oltre che nel suo Collegio di Zogno,
anche nella sua città, dove entrò in ballottaggio con il suo avver-
sario e lo superò con 383 voti contro 367 (1).

     Ma infine, il 21 dicembre 1870, opta per il Collegio di
Zogno, in cui aveva riportato più largo consenso di voti.

     In quest'epoca il Cucchi si occupa attivamene di politica, anche
in Bergamo, per le elezioni dei Consigli comunale e provinciale»
in cui più tardi si affermerà, con posizione preminente, il fratello
Luigi (2).

     Egli incita  anzitutto  gli antichi commilitoni alla  battaglia
politica ed ha  continui contatti con l'amico fraterno Benedetto
Cairoli, con Francesco Crispi, con Agostino Bertani, Giuseppe Zanar-

     (1) Ebbe come avversario  il signor Èrcole Piccinelli che fu personalità
di singolare  spicco in Bergamo. Cfr.:  B. BELOTTI,  Storia di  Bergamo e  dei
Bergamaschi, Ed. Ceschina,'Milano, 1940, Voi. Ili, pag. 308.

      (2) In queste elezioni viene eletto Presidente della  Deputazione Provin-
ciale il conte dott. Andrca Moretti clic resterà in carica fino al 1882 quando
lascerà il posto  a Luigi Cucchi. Luigi Cucchi  è accanto al fratello, una
luminosa figura di patriota e di uomo politico. Meritò la medaglia di bronzo
a Bczzecca  ed aiutò  il fratello nell'insurrezione  di  Roma  del T)7,  dove
venne incarcerato. Fu Sindaco di Bergamo dal 12 aprile 1878 al 21 luglio 1882,
Presidente delia Deputazione provinciale dal 1882 al 1893, Deputato al Parla-
mento per quattro legislature dal 29 ottobre 1882 al 9 giugno 1895. Si dedicò alle
cariclic  pubbliche  con  interesse  e  dedizione  singolari,  prodigandosi  fino
a sacrificare salute ed averi. Le sue attività furono molteplici; particolarmcntc
nel campo amministrativo e sociale. Affiancò in ogni occasione il fratello Fran-
cesco per il quale fu un consigliere prezioso ed un infaticabile collaboratore.
Sulle Iracce dcHc lettere a lui incliriyzale e cortesemente passateci in visione
dalla famiglia, abbiamo potuto ricostruire la vita di Francesco Cucchi, ed
attraverso queste  si  dimostra  come  i rapporti  tra  i  due  fratelli  fossero
particolarmentc intimi e solidali. Valga, come esempio, la seguente lettera
die in data 24 ottobre 1898  Francesco Cucchi  scriveva al Presidente  del
Senato.  Domenico  Farini,  caldeggiando  la  nomina del fratello  a  senatore



(cfr.:  Musco Centrale del Risorgimento, busta 308, n. 29).

                                   Senato del Rcgno-Roma, 24 ottobre 1898
« Mio illustre Presidente ed  amico,

     veramente, come  Senatore, non scrivo al mio amatissimo Presidente
ma all'antico e provato amico, confidando non troverai irregolare o sconve-
niente quanto mi permetto esporti.

     Nelle prossime  feste di  Torino dovrai  necessariamente  trovarti  con
Pelloux il quale è probabile die trovi utile e conveniente sentire il tuo
alto giudizio sulle prossime nomine dei senatori.

      Fra i candidati vi ù mio fratello che ha 4 legislature e 12 nomine di
Presidente del Consiglio Provinciale di Bergamo.  Fu per 30 anni membro
dei Consigli comunale e provinciale.  Sindaco 14 anni. Assessore altrettanti.
Membro della Deputazione provinciale ecc.

     Nel 1893 Giolitti sciolse giustamente, uno dopo l'altro, i Consigli comunale
e  provinciale perché  nemici delle istituzioni. Le nuove elezioni  segnarono
il completo  trionfo dei clericali  che esclusero mio fratello,  e gli  altri liberali,
dai due Consigli.

     Da allora la Provincia di Bergamo diventò il modello della organizzazione
clericale, e come tale indicata alle altre province da imitarsi in un  discorso
del Papa due  anni or sono.

     Ora colla  nomina a  Senatore  di  mio  fratello  il  partito  liberale
a Bergamo avrebbe una soddisfazione ed un incoraggiamento. Di Senatori
ve ne sono due soli: Camozzi-Vertova più che ottantenne il quale non si
muove più. Io che dal 1874 ho trasportato il mio domicilio a Roma.

      Le altre province lombarde hanno un numero di Senatori assai maggiore
delli ed altri. In una lettera a Bcrtani del 9 gennaio 1871 insiste
nel  proposito  di  muovere alla lotta  proprio Benedetto  Cairoli,
il  cui  nome  o  simbolo  delle  più  alte  idealità.  « Bisogna  ad  ogni
modo trascinare a Genova Benedetto, questo pudibondo pulzellone
che fraporrà mille pretesti ed ostacoli. Ma sarò violento. Ti rife-
rirò a voce la mie gesta municipali. Abbiamo vinto, abbiamo escluso
tutti i  consorti  feroci,  ma  abbiamo pure  dovuto  accettarne  di
quelli onesti e ragionevoli, perché a Bergamo, nel nostro partito,
vi o elemento per fare subito quaranta barricate, ma non quaranta
consiglieri comunali. Questo o un guaio che sentiamo tanto più ora,



dovendo costituire la Giunta » ('). Egli colpisce il punto debole
della  politica  della  sinistra,  non  soltanto  in  Bergamo,  ma in
Italia tutta, che era in gran parte formata da persone audaci e pugna-
ci, piene d'iniziativa e  di  programmi, senza però il controllo di  un
esperto giudizio e di una pratica amministrativa saggiata dall'e-
sperienza. Ma Cucchi sa che, in politica, occorre anche osare per
vincere; egli, in questi anni, non darà requie alla destra e ogni forma
di accorgimento adopererà  per  conquistare terreno,  agendo ora
a viso aperto, ora nascostamente, con l'appoggio di Circoli e con-
sorterie ed ora apertamente dalla tribuna parlamentare, il tutto però
convogliando verso uno spirito di ardore patriottico e di disinte-
resse personale che non potesse lasciare dubbi sulla sua schietta ispi-
razione nazionale e sul suo impeto riformatore. In questa lotta, egli
è uno stratega impareggiabile che si avvale di ogni mezzo.

    Insieme con lo Zanardelli si prepara a Broscia una manifesta-
zione patriottica, a sfondo anticlericale, il cui scopo non o soltanto
di mettere in evidenza l'oltranzismo  di certe  posizioni politiche,
ma anche di dare scacco ai moderati al Governo: l'inaugurazione
del Monumento ad Arnaldo da Broscia, il monaco ribelle al potere
temporale dei Papi. Lo Zanardelli invita il 10 agosto 1870 il Cucchi
a Brescia per dare un'occhiata ai progetti presentati per il concorso
e lo  incarica della  raccolta delle  sottoscrizioni  in  Roma  ed in
Bergamo. La manifestazione dell'inaugurazione riesce infatti una
testimonianza della presenza politica nella nazione delle sinistre
in lotta per la conquista del potere. In questo tempo egli diventa
il  fiduciario  politico  di  Garibaldi  e,  per  mezzo   suo,   il  Generale
viene informato di tutti i lutti che avvengono tra i commilitoni
dei garibaldini  ed  è il  Cucchi che  distribuisce  le  sovvenzioni,

rosi durante  30 anni, sempre gratuitamente, è mio  fratello.  Egli per  essere
più assiduo si stabilirebbe a Roma. Nel Senato vi sono quattro altre fraterne.

     Esposti questi fatti non ti aggiungo altro, e scusa il disturbo che ti ho dato.

     Il  Pelloux ha  in  mano  un  estesissimo  promemoria.

     Accetta i più caldi e sinceri auguri di averti, ancora per lunghi anni,
nostro benamato e stimato Presidente.

     Credimi con antico affetto. Tuo

                                                         FRANCESCO CUCCHI ».



     (1) Lettera  conservata  presso  il  Museo  Centrale  del  Risorgimento  in
Roma, busta 433, n. 112.
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avvia i soccorsi dove più  grave o il bisogno, aiuta,  consiglia,
raccomanda (1).

     La sua azione in questo campo o instancabile. Arriva persi-
nò a preoccuparsi delle finanze di Garibaldi ed a consigliarlo
di scrivere la storia delle sue imprese. E  Garibaldi  accontenta
l'amico (2) e gli invia il  manoscritto  del romanzo « I Mille ».
II  Cucchi,  pur  esprimendo  riserve  sul  contenuto  e  sulla  forma
e consigliando il Generale di togliere  giudizi troppo  pungenti.
che avrebbero potuto compromettere il successo editoriale del roman-
zo o addirittura provocarne il sequestro (3), si incarica di trovare
l'editore.

      (1) Citiamo a titolo documentario, le lettere inedite di Garibaldi, conser-
vate nell'archivio di famiglia Cucchi in Bergamo.

                                                     Caprcra, 2  agosto 1870
« Caro Cuccili,

     Burattini è morto, e lascia la famiglia nella miseria. Potreste incaricarvi
di chiedere un sussidio ed una pensione per quella povera famiglia? Ve ne
sarei  ben  grato  e  sono

                                                               G. GARIBALDI ».

                                                   Cap rera, 14 maggio 1872
« Mio caro Cucchi,

     Gusmaroli è morto — egli lascia due ragazzi in tenera età ed una
vedova —. Tutti vivono sulla pensione dei Mille e sono rimasti all'ultimo
della miseria.  Vedete gli  amici  e  procurate insieme  di  ottenere qualche
cosa per codcsta sventurata famiglia. Sempre vostro

                                                               G. GARIBALDI ».

                                                    C.iprera, 22 ottobre  1872
n Mio caro Cucchi,



     v'invio cento lire per la Perla  [vedova di Luigi Perla] et v'invierò il
certificato quando  legalizzato.  Sempre vostro

                                                               G. GARIBALDI ».

     Carlo Burattini,  di Ancona,  capitano di  mare,  valoroso combattente
nelle Campagne del '59, del '(SO con i Mille, del 'fi2 ad Aspromontc, nel 'G6 sul
Lago di Garda. Cfr.: E. MICHEL, « Dizionario del Risorgimento Italiano i>,
Vallardi, Milano, 1930, Voi. II, pag. 417.

     Lniqi Gnsmaroli, ardente patriota abbandonò il sacerdozio per arruolarsi
con Garibaldi. L'accompagnò nella Campagna di Sicilia e con lui passò gli
ultimi anni stabilendo la sua residenza a La Maddalena. Cfr.: D. MONTINI,
nell'opera citata.  Voi. Ili,  pag. 282.

     Lnifli Perla, Bergamasco valorosissimo, con il grado di maggiore, volon-
tario nella Campagna del '71 in Francia, morì in comhattimenlo a Digione.

      (2) Trascriviamo la lettera in cui Garibaldi annuncia al Cucchi di aver
iniziato il romando n I Mille ».
« Mio caro Cuccili,

     a voi dunque, affiderò — e credo non possa meglio affidarmi — quel
lavoro, di cui non farò parola ad altri, e ve lo invierò quando finito, e quando
avrò trovato nn messo sicuro. Picciotti mi dice l'affare del granito, va bene
e non a-ltro. Sempre vostro

                                                               G. GARIBALDI ».

     (3) Ecco  il testo  della lettera, datata da Bergamo  il  29  gennaio 1871,
conservata nell'archivio della famiglia Cucchi in Bergamo:
u Mio Generale,

     ... solo   da  pochi  giorni  ho  finito   di  leggere  con   molta  cura  ed   attenzione
il romanzo dei Mille.  Ve un  intreccio molto  interessante, cosa che  più e prima
d'ogni altra richiedesi in un lavoro di simil genere. Mi permetto però osser-
varvi che, semplicemente come questione di forma e dicitura, pnrmi vi sarebbe
qualche cosa da modificare. Bisognerebbe anche togliere, o per meglio dire,
velare, con  un  po' più di  arte, certe  espressioni  e giudizi  i  quali  se li
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    TI  ^0  marzo  1872  e  giornata  di  lutto  per  l'Italia:  muore Giu-



sppnc Mi'zxini.

    Francesco Cucchi e' presente ai funerali solenni ed invia da
Pis;i ;'1 <•; Secolo » tré lunghi telegrammi in cui si rivendicano alla
sinisim p;;r1;nncn'i.arc la figura e l'opera del grande scomparso.
Altri analoghi telegrammi vengono inviati alla « Riforma »  ed al
« Pungolo ». Arlatamcnte i telegrammi sono attribuiti al Moneta (1),
giornalista di professione.

    Per le elezioni del 1874 la sinistra, passando dalla dottrina al-
l'azione, tenta di conquistare la maggioranza parlamentare, presen-
tando nei vari Collegi italiani i suoi candidati, scelti tra i più
celebri esponenti del movimento di  liberazione. La destra,  forte
delle mete raggiunte al Governo da uomini di primo piano come
il   Sella,  il  Lanza,  lo  Spaventa,  contrasta  decisamente  il  passo   ai
contendenti. La lotta dappertutto assume carattere di accesa pole-
mica che desta e muove l'apatia popolare, anche delle classi
meno abbienti che erano, per legge elettorale, escluse dalla
partecipazione alle urne.

stampassimo tali e quali farebbero cadere inevitabilmente il  libro  nelle
unghie del fisco.  Fra le  altre parecchie giustissime  all'indirizzo  del Rè.
A micsto modo invece di cavarne un vantaggio morale e materiale non ci
avanzerebbero che le spese di stampa a nostro carico. Se queste mie rispettose
osservazioni vi sembrano abbiano qualche valore, favorite di scrivermelo presto.
Spero combinare con un editore di  Milano. Sarebbe anche mia intenzione
mettere delle scliedc di sottoscrizione nel romanzo a cinque lire l'una pagabili
anticipatamente. In caso mi decida me Io permettereste? Mio scopo in tutto
questo sarebbe di trovar modo che abbiate a cavarne un discreto vantaggio
pccuniario ad onta della lesineria degli editori italiani. E poi non vi sembra
clic sarebbe buona cosa riservarsi la traduzione in altre lingue? Chi vi tradusse
in inglese la delia?... Aggradite i sensi profondi di affezione inalterabili con
cui sono e sarò sempre vostro

                                                            FRANCESCO CUCCHI ».

     La risposta del Generale a questa lettera non siamo riusciti a rintracciarla,
ma un'altra lettera successiva ci assicura che le trattative continuarono a lungo.

                                                     Caprera, 27 febbraio 1872
« Mio caro Cucchi,

     i miei bisogni non sono urgenti per ora; e quindi non ho premura per



la  vendita  del  manoscritto.

      La Cìclici mi ha prodotto circa 3.000 lire e credo non debba valere
meno il manoscritto suddetto.

      Sono bene contento del miglioramento vostro e sono io pure d'opinione
che potrete completamente stabilirvi nella estate.

     (in'zie per  quanto l'atto per noi e  sono  sempre vostro

                                                                 G.  GARIBALDI ".

      Agli editori la richiesta di Garibaldi parve eccessiva. Cfr.: G. GARIBALDI,
7 Mille. Ed. Cappelli, Bologna, lO.'ì.'ì, pag. 13.

      (1) Lettera del 14 marzo  1872  (sera) da Pisa ed  indirizzata al fratello
Luigi e conservata presso l'archivio della famiglia Cucchi in Bergamo.

      Erncsto Tedoro Moneta, milanese, a quattordici anni prese parte alla
rivoluzione delle Cinque Giornate. Partecipò alle Campagne del '59 ncll'Eser^
cito regolare e nel '(10 tra i volontari di Garibaldi. Ritiratesi dall'Esercito si
diede a propugnare l'ideale della pace tra i popoli. Fu, per parecchi anni,
alla dirczione del giornale  « II  Secolo ". Fondò la " Società lombarda per la
pncc ». Nel 1007 fu premio Nobel per la pace. Cfr.: E. MICHEL, in «Dizionario
del  lìisoi-ffimonlo  Nazionale »,  Voi. Ili,  Vallardi, Milano, pag. C16.
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     Francesco Cucchi o presentato come candidato a Bergamo
ed a lui si oppone, in città, da parte della destra liberale moderata,
il  nome  del  conte  Gian  Battista  Agliardi,  persona  di  largo  censo
e notorietà. La battaglia è aspra: la prima votazione dell'8 novembre
1874 determinò il ballottaggio; quella del ballottaggio (15 novembre)
diede 234 voti al Cucchi e 227 all'AgIiardi, ma fu annullata per
brogli (16 febbraio 1875). Si procedette perciò a nuova votazione.
In quest'occasione furono lanciati calorosi manifesti di propaganda
a favore del Cucchi, a firma dei più autorevoli rappresentanti della
sinistra: Fabrizi, Mancini, Cairoli, Nicotera e Depctris ('); perfino
Garibaldi interviene con lettera ai Sindaci di Zogno, Almenno e
Piazza (2). Malgrado ciò anche questa nuova elezione diede 236
voti all'AgIiardi e 187 al Cucchi e si dovette procedere a nuovo
ballottaggio il 21 marzo in cui l'Agliardi fu proclamato con soli 6 voti
di maggioranza. Ma anche questa elezione venne contestata  (3).



     Tuttavia la Camera, uscita  da queste  combattute elezioni,
ebbe vita stentata, anzi furono proprio le troppe incertezze mani-

      (1) II testo del manifesto datato il 10 marzo 1875 in Roma è il seguente:
seguente:

      « I sottoscritti, facendo pieno affidamento  nel  suo patriottismo  e  sulle
sue conosciute opinioni liberali, raccomandano caldamente  la candidatura
del loro amico Francesco Cucchi.

      Rilevare ed enumerare i meriti di questo distinto patriota ed eminente
cittadino — rammentare a Lei ciò ch'egli ha fatto per l'unità e la libertà
d'Italia sarebbe atto poco conveniente e rispettoso per il Collegio  ch'egli ha
rappresentato con onoro per tré legislature e per i suoi concittadini tutti.
La città e la Provincia di Bergamo sanno che Francesco Cuccili e decoro
ed ornamento non solo del luogo ov'cgli .è nato, ma della Lombardia e dell'Italia
intera. I sottoscritti non aggiungono ouind'altro e si affidano ai nobili senti-
menti della Signoria Vostra pel trionfo del loro onorevole amico.

                   Firmato:  FABRIZI, MANCINI, CAIROLI, NICOTEIU, DEPRETIS ».

      (2) La lettera di Garibaldi agli elettori di Zogno, datata da Roma PII
marzo 187.'), è la seguente:

     « Non dubito che gli elettori di Zogno sceglieranno di nuovo il loro
degno rappresentante delle precedenti legislature, l'ottimo patriota e mio
amico carissimo, Francesco Cucchi, che calorosamente raccomando. Abbiatevi
un caro saluto di chi si dice vostro

                                                               G. GARIBALDI ».

     Cfr.: E. E. XIMENES, Epistolario  di Garibaldi, A. Milano, 1885, Voi. II,
pag. ino.

      (3) Una lettera  di Fabrizi indirizzata a Luigi Cucchi in data 15 aprile
1875, chiarisce i motivi della contestazione sull'elezione:
« Carissimo amico,

     ebbi le diverse spedizioni, sino alla terza che ricevetti questa mattina.
Trasmisi, a seconda della intelligenza con Checco, il tutto alla Giunta.. Parlai
con certo avvocato Vastanini Pressi, che immediatamente so che è passato



a studiare la posizione. Egli lia però immediatamente ravvisata una irregolarità
in un allegato. AI certificato del  Parroco relativo all'età di  Donati Stefano
di  Stefano  della  Sezione di  Piazza manca  l'autenticazione della firma  che
deve essere del Sindaco.

     E' necessario ripetere il documento raccomandato colla validazionc della
firma del Sindaco di Piazza.

      In  tutta  fretta.

     p. s. — La Giunta si riunisce posdomani, ma probabilmente dovrà riman-
dare ancora un altro giorno le sue deliberazioni, spedite subito, non tardando
un momento a procurarvi il documento regolare ».

      La lettera e conservata nell'archivio della famiglia Cucchi in Bergamo,
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 testate in parecchi Collegi, a creare attorno ai nuovi eletti un'aura
di precarietà  non confacentc alla  serietà delle istituzioni parla-
mentari. La propaganda poi delle sinistre, che era stata superata
di stretta misura nella competizione elettorale, fece il resto. Il 18
marzo del 1876, un voto parlamentare abbatteva il Governo della
destra e il Depretis assumeva il Governo in nome delle sinistre.

     Questa, che fu chiamata « rivoluzione parlamentare » portava
al  Governo una nuova classe dirigente,  proprio quella che si  era
distinta nella lotta di liberazione, sul campo di battaglia.

     Cucchi, con il suo atteggiamento, le sue manovre, le campagne
di stampa, il suo prestigio ed il suo lavoro aveva contribuito non
poco al rovesciamento della situazione parlamentare. Egli aveva
agito sempre di concerto con gli amici ('), e con gli amici aveva
preparato il grande evento, che farà di lui un autorevole consiglie-
re dei Ministri che succederanno al Governo, anche se non assumerà
mai una posizione pubblica di grande preminenza. Vera « eminenza
grigia » del suo partito egli agirà sempre più quale agente informa-
tore, organizzatore e coordinatore di iniziative politiche e di provvedi-
menti vitali che come esponente governativo ufficiale.

     Egli  svolgerà quel compito  delicato,  segreto, indispensabile
di pacificazione interna che in politica ha un valore spesso deter-
minante per la consistenza e l'esistenza degli schieramenti politici
e che richiede doti veramente eccezionali.



     Egli ha un ascendente particolare su Garibaldi e se ne avvale
a sostegno del partito e dei suoi uomini. La sinistra, appena salita
al Governo, vuole con un gesto solenne rendere all'« Eroe dei due
Mondi » una testimonianza di riconoscenza nazionale per il suo

      (1) Valgano  a  titolo  documentario  queste  due  lettere,  riferentisi,  fra
l'altro, a imprccisabili situazioni politiche, ma che dimostrano il ruolo impor-
tante svolto dal Nostro.

      La prima dcll'll febbraio 1876 a firma di Francesco Crispi, è del seguente
tenore :
n Caro  Cucchi,

      u ti   attesi  tutta  la  giornata.  Dovrò   mettere  anche   tè  nel  fascio   dei
renitenti? Tu mi devi notizie, risposte, tutte gravissime. Fatti dunque vedere,
perdìo lio bisogno di sentire la tua parola. Credimi. Tuo aff.mmo ».

      L'altra o un'indagine intorno al noto banchiere Weill Scott.
« Caro Cbccco,

      « bisogna chiedere un certificato che ci dia una delle due notizie, o che-
non ci fu niai all'Albergo delle due Torri, o che ci fu prima del 17 agosto 1868.

      Bada a vedere se i registri non siano falsificati.

     I5;i(l;i   soprattutto   al    nome,   cioè   che   il   viaggiatore   alloggiato    o   non
alloggiato sia Cirmone Wcill Scott.

      Tu sai che vi sono gli altri fratelli: Alberto, Leone, Filippo. La circo-
stanza del nome è importa lite. A quel tempo partirono per la ferrovia Alberto
Wcill Scott e sua sorella Sofia. E' molto facile che non siano albergati allo
stesso Albergo delle due Torri. Diligenti ricerche, buon certificato e prestezza.
Al ritorno ti abbraccio di persona, e per ora ti abbraccio col cuore. Tuo

                                                             FRANCESCO Cnispi».

      Molto probabilmente, era un'arma che la Sinistra adoperava, o si riservava
di adoperare contro gli accordi finanziari della  Destra.  I finanzieri  Scott, a
quel tempo influcntissimi, intervennero per parecchi prestiti, tra i quali celebre-
quello alla città di Milano.



     Le lettere sono tratte dall'archivio della famiglia Cucchi in Bergamo.
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contributo alle guerre dell'Indipendenza. Depetris propone al Par-
lamento l'erogazione di un dono nazionale approvato per l'allora
ingente cifra di un milione. Ciò appare ai repubblicani di stretta
osservanza come un'offesa a Garibaldi, un degradare i suoi meriti
traduccndoll in moneta sonante, quasi fosse un indenizzo autoriz-
zato dal Rè per i servizi rcsigli dal Generale nelle guerre ed un
pagamento forfetario per l'abbandono di rivendicazioni dei diritti
di conquista sui Regni da lui ceduti alla Corona. Garibaldi stesso,
allarmato  dalla campagna pubblicitaria  sollevata contro  di lui
dalla collusione della sinistra estrema colla destra, è renitente ad
accettare l'offerta.

     E' il Cucchi che riesce a disarmare le sue resistenze ed a
fargli accettare il dono  (27 aprile 1876), non tanto per la siste-
mazione economica delle finanze private del Generale quanto per
la causa  garibaldina. E'  un  sacrificio che Cucchi chiede  al suo
Generale in nome delle esigenze del partito che impersona la
causa popolare italiana.

     Con l'avvento della sinistra al potere il Cucchi ha assicurato
anche l'elezione a Deputato. Infatti nelle elezioni del 1876 egli
o candidato, nella XII Legislatura, a Sondrio, contro l'on. Calmi.
Benché la Giunta delle Elezioni avesse proposto alla Camera la
convalida dell'elezione dell'on.ie Caimi, risultato eletto con 319 voti
contro i 307 ottenuti dal Cucchi, la Camera a maggioranza deliberò
il  ballottaggio,  nel  quale  il  14  maggio  risultava  eletto  il  Cucchi.
Evidei^temente la maggioranza delle sinistre non poteva che soste-
nere  il suo candidalo, anche facendo  uno strappo alle regole
procedurali.

     Nella XIII Legislatura tré Collegi si contesero l'onore di man-
dare il Cucchi in Parlamento: Zogno, Sondrio e Guastalla. Ed il
5 novembre del '76 viene eletto in tutti e tré i Collegi; soltanto
in quello di Zogno deve sostenere il ballottaggio con esito favore-
vole. E' forse in segno di omaggio  alla plebiscitaria elezione di
Sondrio che egli opta per questo Collegio l'il ottobre dello stesso
anno, benché agli elettori del Collegio di Zogno, affermi in un
manifesto a stampa che ha lasciato decidere per lui il Comitato
elettorale di Roma  (').  Da allora fino alla nomina  a Senatore,



      (1) II manifesto a stampa è il seguente:

     « Nelle elezioni del 5 novembre, con una votazione ne cercata ne meritata,
ebbi l'inatteso onore di due elezioni definitive a Sondrio e Guastalla.

     Fu omaggio reso ai principii che ho sempre professati con fermezza e
costanza. La mia persona non ci entrava che come mezzo.

     Nel ballottaggio del giorno 12, voi pure mi onoraste di una votazione
che non avevo mai avuta così splendida in tré precedenti legislature nelle
quali ebbi a rappresentarvi. Aggradite i mici cordiali ringraziamenti.

     Costretto ad optare fra tré Collegi, sarci stato lietissimo se gli interessi
e  le ragioni  di partito, clic devono  guidare il cuore  e la mente  dell'uomo
politico, mi avessero permesso di essere per la quarta volta il vostro rappre-
sentante in Parlamento; molto più,  se devo  dirvclo francamente, che  non
202
avvenuta il 10 ottobre LS92, cioè per 16 anni, dalla XIII alla XVII
Legislatura, egli siedcrà alla Camera come autorevole rappresentante
del Collegio di Sondrio. E sarà un tutore veramente efficace degli
interessi di quella zona ottenendo la costruzione della linea ferro-
viaria Lecco-Colico ('), i lavori di bonifica della Valtellina (2) e
per l'arginatura del fiume Mera (3). Non trascurerà neppure Bergamo,
in cui unitamente al fratello Luigi, risolverà i più urgenti problemi
delle comunicazioni e delle opere pubbliche (4).

     Ma inutilmenle si cercherebbe nelle attività parlamentari
la  traccia  rimarchevole  dell'attività  politica  svolta  dal  Cucchi.
Egli opera al di fuori ed al di sopra del Parlamento, attraverso
un'azione diretta di ogni giorno sulle personalità più eminenti
del Governo e della burocrazia. Purtroppo questa attività, di indiriz-
zo e di guida, che lo rende ispiratore e consigliere di governo, e diffi-
cilmente rilevabile nelle sue particolari direttive e saremo costretti a
coglierne soltanto gli aspetti generali, meno interessanti perché meno
concreti.

     Ciò rappresenta una grave lacuna nella comprensione totale
della sua opera perché il Cucchi ha la stoffa del vero uomo di
Stato che non si perde in enunciazioni teoriche, spesso sibilline,

seppi mai capacitarmi perché nelle elezioni del 1874 si fosse rotta in parte
quella corrente di simpatie che aveva sempre esistito fra noi.



      Però nella difficile posizione in cui mi trovavo, avrei creduto mancare
di delicatezza decidendo col solo mio criterio riguardo all'opzione.

      P'eci tutto quanto stava in mio potere onde ottenere un accordo,  special-
mente fra fili elettori di Zogno e Sondrio. Molti dei più autorevoli fra voi
possono attcstarlo, avendomi favorito col prender parte alle pratiche ed ai
lavori fatti a tale scopo. Venne stabilito si affidasse la decisione al Comitato
elettorale centrale  in Roma,  composto dei  più  stimati  uomini dell'attuale
maggioranza parlamentare. Ne accettai il verdetto e dovetti optare per Sondrio.

      Chiamati ora ad una nuova elezione, io Ilo la certezza clic vi manterrete

 fedeli a quei princìpi di libertà e di progresso che col mio povero nome avete
da lungo tempo e tante volte proclamati. Mutando l'uomo non muterete
bandiera.

      Però prima che vi ripresentiate all'urna, e prima che da questa sorta
un altro nome, lasciate che parlandovi col cuore, come o costume vostro e mio,
vi dica clic noi non ci separiamo. Sebbene imperiose circostanze, indipendenti
dalla mia volontà, non mi abbiano permesso essere di nome il Deputato di
Zogno, io Io sarò sempre coi fatti, in qualunque circostanza i legittimi interessi
del Collegio e vostri lo richiederanno. Questa mia sincera e cordiale dichia-
razione mi o imposta dai  sentimenti di indelebile riconoscenza che a voi
mi legano.

      Ed ora dicendovi : a rivederci presto, permettete vi preghi di presentarvi
compatti e concordi alle urne per esercitare il più prezioso diritto del libero
ciltndino.

Roma, 3 gennaio 1877.

FRANCESCO CUCCHI, Deputato ".

      (1) Cfr.: Affi Parlamentari (1882- -1886), pag. 7892, petizione n. 100)13.

      (2) Cfr.: Atti Parlamentari (188^-188R),   png.   1010.

      (••i)  Cfr.:   Atti  Parlamentari  (lKP,-2--18yR),   pn".   1012,   petizione   n.   1810.

      (4) .L'onorevole  Luigi  Cucchi  fu  promotore  e  propulsore  di  importanti



 opere pubbliche, nella nostra provincia, quali le ferrovie di Valle Scriana e

 di Ponte S. Pictro-Scrcgno, le linee tranviarie: Bcrgamo-Lodi e licr.^nmo-Trexzo.
Cfr.:  B.  BELOTTI,  Storia  (li  Bcrnamo  e  dei  Jh'rqamaschi,  Ccschina,  1940,
Voi. Ili, p.ig. ;S81 e passim.
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ma scende sempre al concreto e sa dettare e suggerire agli amici,
informazioni, espedienti, soluzioni, tutte preziose ed efficaci.

     Egli e presente al banchetto di Stradella dove l'on.ie Depretis
tiene il famoso discorso dell'8 ottobre 1876 C) e la sua presenza
significò adesione alle direttive di Governo tracciate dall'illustre
uomo politico che tenne il Governo quasi ininterrottamente, in
otto  Ministeri, dal  1876 al  1887, con un'accortezza  che sembrò-
superiorità su tutti gli uomini politici del tempo (2).

     Benché il Cucchi non seguisse Depretis nel suo « trasformi-
smo » e nella sua duttilità politica e preferisse, per la schiettezza
del  temperamento  e per la generosità  del  carattere.  Benedetto
Cairoli,  a cui era legato  da fraterna amicizia, egli tuttavia  non
prese mai posizione aperta contro di lui durante la sua permanenza
al Governo. II temperamento di Depretis  era troppo contrastante
a quello del Nostro, più pugnace e meno accomodante politicamente
con le destre perché l'accordo potesse essere completo. Per questo
forse il Depretis tenne sempre in ombra il Cucchi e non Io propose
mai a cariche importanti. Sapeva che il Cucchi era un uomo peri-
coloso e soprattutto capace da dargli filo da torcere. Ciò non
pertanto il Nostro rese anche al Depretis segnalati servizi: nel 1887
la formazione dell'ultimo Gabinetto Depretis fu laboriosa e difficile.
Il  Depretis  aveva  invitato  ad  entrarvi  l'on.ie  Crispi,  che,  dopo
molte riluttanze, aveva acconsentito con la riserva che vi entrasse
con lui un altro uomo della sinistra. Si voleva l'on.ie Zanardelli,
che per ragioni personali oppose un netto rifiuto. Allora il Depretis.
pensò di mandare il Cucchi con l'incarico di persuadere l'amico
e vincerne le resistenze. Il Cucchi parti e riuscì felicemente nella sua
missione persuasiva (3).

20. - La morte di Garibaldi.

    Il  2 giugno del  1882 si spegneva a  Caprera Garibaldi.

    L'uomo che compendiava nella sua persona le aspirazioni,



le grandezze  e le  realizzazioni  di  un'epoca,  spariva  dalla scena
politica  quando ormai il Risorgimento  della nazione era quasi
intieramente compiuto.

    I suoi fidi, tra i quali il  Cucchi,  al primo annunzio  non
sembravano credere alla sua scomparsa; per loro Garibaldi era più
di un uomo, più di un condottiero, più di un eroe: il simbolo
vivente della Patria, la grande anima democratica della nazione,
l'espressione autentica e genuina del popolo italiano risorto a vita
libera e civile. Quantunque, Garibaldi, gravato dagli anni e afflitta
da malattie, si  fosse appartato, negli ultimi anni, dalla vita

      (1) A. COMANDINI, op. cit.. Voi. V al giorno 8 ottobre 187R.

      (2) Cfr.:  B. CROCE, Sforza d'Italia dal 1S71 al  t915, Ed. Laterza, Bari.
1928, pag. 23 e scg.

      (3) Cfr.: in » La Gazzetta di Bergamo » del 3 dicembre 1889.
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politica  ('),  rimaneva  ancora,  per  l'aureola  di  gloria  del  suo
nome, il capo morale e la guida illuminata di coloro che con lui
avevano combattuto le battaglie fortunose della liberazione e crede-
vano ad una continuazione, sul piano morale e sociale, della lotta
per l'affrancazione del Paese dai malanni che l'affliggevano.

     Il prestigio della sua eccezionale personalità,  nonché  sminuire
cogli anni, era andato crescendo nella misura che gli uomini poli-
tici si erano dimostrati incapaci di esprimere e tradurre in pratica
i sogni, le speranze e gli ardori patriottici degli italiani. Repubbli-
cano per convinzione e monarchico per necessità, religioso d'ispi-
razione e anticonfessionale di volontà, nazionalista nell'azione e

      (1) Garibaldi negli ultimi anni della sua vita, ormai invecchiato, veniva

 però guidato da alcuni amici, che cercarono di sfruttarne la popolarità per
perseguire i loro disceni ambiziosi. A questo  sfruttamento dell'Eroe  a fini
particolaristici, il Cucchi si ribellò, con sdegno e con veemenza, per mantenere

 incorrotti al suo Capo il prestigio e la fama. A tale proposito è significativa
la  lettera  a  lui indirizzata  d;i  Guerzoni  da  Padova  il  20  settembre  18(SO,
in cui allude sia ad una biografia in preparazione sulla figura di Garibaldi,



sia alla penosa condizione di salute dell'Eroe.
« Carissimo amico,

     rispondo subito e purtroppo no. Io degli sbandati a Talamonc ne ricordo
pochissimi,  sia perche  io sbarcai  solo  dopo  gli  altri,  sia perché sino  al
momento del combattimento non ebbi comando effettivo d'alcuna gente. Pero

 se il Panscrini potesse, con una testimonianza indiretta, con i segni od indizi
rassicurare la mia coscienza io gli farei molto volentieri il certificato di cui
abbisogna, clic per questo  è necessario che qualcuno  dei suoi  compagni

 che l'abbia realmente veduto e si ricordi lui sì me lo attcsti; e s'intende da sé
clic il  testimonio meriti fede.

      Il mio Garibaldi va avanti:  ho già superato la parte più difficile  (il 1860)
e  ciò nonostante  « il  prometter  lungo  e  l'attender  corto "  di  quasi  tutti
i mici vecchi amici. E la botta, caro Chccco, viene anclic a tè; come risale
all'alto  capo del nostro Benedetto  [Cairoli]; al quale  se ti muovi porterai i
mici saluti ed insieme il ricordo della sua promessa.

      L'altro Garibaldi poi, il vero — non quello  di carta —, l'ho visto  a
Milano. Fa pietà! Ed ho detto anch'io press'a poco come tè che e una vera
crudeltà sfruttarne a quel modo l'agonia!

      Per che cosa poi? Per fare Canzio Presidente della Repubblica? Oh che

 giornata tragicomica sarà quella ! Addio, resto, con molta coda, ma con molto
cuore il tuo aft'.mo amico

                                                                      GUERZONI ».

      Giuseppe Guerzoni, mantovano di nascita, laureato in filosofia e lettere.
Perseguitato nel 185G dovette esulare in Piemonte dove si dedicò all'insegna-
mento ed al giornalismo. Nel '59 si arruolò nei « Cacciatori delle Alpi ". Fu
ferito e decorato  al valore a  San Fermo. Parti da Genova con Garibaldi e

 sbarcò a Talamone per seguire la seconda Spedizione Medici. Combatte a Milazzo
dove guadagnò altra medaglia al valore e la promozione a maggiore. Sciolto
a Napoli l'Esercito dei Volontari, passò alla politica. Fu segretario di Deprctis
e di Garibaldi ed onorevole al Parlamento. Prese parte alla Campagna del 'fi6
e fu a Montana nel '(Ì7. Fu scrittore fecondo di libri storici, tra i quali eccelle
la biografia  di Garibaldi. Cfr.: L.  RANGONI MACHIAVELLI, in « Dizionario del
Risorgimento Nazionale », Voi. Ili, Vallardi, Milano, 1933, pag. 278.



      Stefano Canzio, a cui allude il Guerzoni nella sua lettera, e genovese.
Nel 1859 militò tra i « Cacciatori delle Alpi » e partecipò alla Spedizione dei

 Mille nell'eletta schiera dei  « Carabinieri Genovesi ". Fu ferito  a  Palermo.

 Partecipò a tutte le imprese garibaldine: Sarnico, Aspromontc, Trentino. A
Bezzecca si guadagnò la medaglia d'oro al valore militare. Comandò in Francia

 la 5" Brigata ed a Bigione dimostrò eroico coraggio. Fu elevato da Garibaldi,

 di cui aveva sposato la  figlia  Tcresita,  al grado di Generale  dei volontari.

 Cfr.:  E.  MICHI-.L,  in  "Dizionario  del  Risorgimento  Nazionale»,  Voi.   II,
Vallardi,  Milano, pag. 52(i.
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cosmopolitico nel pensiero, umanitario e individualista, libertario e
autoritario,  spirito  pratico ed  utopista  insieme,  Garibaldi  rias-
sumeva, nell'unita del suo essere, le antinomie e le contraddizioni
degli uomini del suo tempo che in lui trovavano rispecchiata tanta
parte delle loro anime agitate e tormentate.

    La sua scomparsa lasciò perciò un vuoto incolmabile, diffuse
intorno un senso di scoramento e di sconforto come una grave
calamità avesse colpito l'Italia. Una calamità irrimediabile come
la  sua morte.

    A  Caprera, mentre le  spoglie mortali  dell'Eroe  giacevano
ancora  insepolte, affluirono, in mesto pellegrinaggio, amici ed
autorità. Anche il nostro Cucchi, accompagnato dal fratello, accorse
a rendere l'estremo omaggio al grande Capo. Il fratello Luigi,
a nome della città di Bergamo, firmò l'atto di morte che sotto-
scrissero i rappresentanti di tutte le città italiane (1).

    Fu l'ultimo sbarco del Cucchi a Caprera ed egli avrà ricordato
le innumerevoli volte che, vivo il Condottiero, era sceso nell'isola
per recare un'ambasciata, ricevere un ordine, sentire una parola
di incoraggiamento  o  di  sprone, di  plauso o di rampogna.  La
vita intera di Garibaldi, come in una visione sola, sarà passata
davanti alla memoria evocatrice di lui, nelle sue ore più decisive
e nei suoi aspetti più segreti, nelle sue grandezze e nelle sue miserie.



     Qui, sulla tomba di Garibaldi, egli avrà promesso a se stesso
d'essere un degno discepolo del grande maestro, un fedele conti-
nuatore della sua opera e di agire al fine stesso che si era proposto
negli ultimi anni: cioè alla redenzione sociale del Paese, al trionfo
degli ideali del partito d'azione sul piano politico.

     Ed egli si mise tosto all'opera per raggiungere il nobile scopo che
si era prefisso.  Con Dcpretis,  al  potere,  la causa garibaldina non
poteva dirsi trionfante: troppi gli accomodamenti, le transazioni,
le rinunce. Stavano anzi attenuandosi perfino le diversità ideologiche
fino a sparire in un anodino e grigio conformismo politico. Cucchi
non potò accettare una situazione che si risolveva in un vero
tradimento verso l'ideale a mero vantaggio di alcune persone più
abili che valenti, più ambiziose che capaci di interpretare l'anima
risorgimentale della nazione, e si mise in moto per appoggiare quelle
persone che riteneva degne della grande missione morale da compiere.
Egli diventò così uno dei fautori dell'elezione al governo di Fran-
cesco Crispi.
21. - La Sinistra al potere.

     Soltanto con l'avvento al potere di Francesco Crispi, Cucchi
può considerare di aver raggiunto la mèta che si era prefissa:
aver portato al Governo, non soltanto un compagno di partito»

     (1) Presso  il  Museo  del  Risorgimento  in  Bergamo  si  conserva  ancora
la penna con cui Luigi Cucchi vergò l'atto di morte di Garibaldi in Caprera.
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ma un commilitone, un tipico esponente della generazione garibal-
dina, il liberatore della Sicilia, l'uomo che aveva trascinato, con
il  suo  entusiasmo  Io  stesso  Garibaldi,  verso  l'inosabile.  Dal  18<S7
al 1890, con limitata parentesi dei due ministeri Rudini (1891-1892)
e Giolitti (1892), il Crispi ebbe la dirczione del Governo e impresse
alla Nazione intera un'anima nuova, fatta di energia e di ardimento,
di vitalità  e  di rinnovate aspirazioni  alla grandezza. Con Crispi
la rivoluzione garibaldina e giunta al potere, con le sue virtù e con
le sue debolezze, con i suoi pregi ed i suoi difetti, ed il processo
fatale della storia di tutta un'epoca si chiude con lui, di un'epoca
romantica in cui tutti i sogni si erano realizzati, in cui l'Italia era
divenuta libera e indipendente e si apprestava a svolgere il suo
particolare ruolo nel consesso  delle nazioni, quel  ruolo  che fu
chiamato idealmente la sua « missione » nel mondo. Sorta « non
soltanto per so ma per il mondo » a libertà, come auspicarono i



precursori del Risorgimento, l'Italia, con Crispi, fa il primo espe-
rimento di una politica di espansione; esperimento infelice sulle sue
realizzazioni pratiche, ma il cui contenuto è stato e rimane, nell'in-
tenzionalità di chi lo volle e lo perseguì, di serio impegno e di indub-
bia grandezza.

     E questo periodo coincide colla maggiore attività politica diplo-
matica e sociale del nostro Cucchi. Se non è propriamente al Gover-
no, egli governa attraverso gli amici più fedeli e più cari: Giuseppe
Zanardelli, che fu più volte Ministro di Grazia e di Giustizia, degli
Interni ed infine Capo del Governo (1901), Giulio Adamoli, l'amico
dell'insurrezione del '67, che fu Sottosegretario agli Esteri nel secon-
do Gabinetto Crispi.

     Francesco Crispi, quale Capo del Governo, si impegnò subito a
risolvere quelli che erano i problemi di fondo della nazione, impri-
mendo una nuova direttiva alla politica interna ed estera dell'Italia.

     Nella  politica  interna  rinnova  l'amministrazione  con  la
riforma della legge comunale e provinciale, con l'istituzione del
Sindaco elettivo e del Presidente della Deputazione provinciale,
con l'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato, pro-
mulga un nuovo Codice Penale, unifica la Cassazione, rego-
la  l'ammissione  alla  magistratura;  il senso  dello  Stato e  della
Legge, e l'autorità sotto la sua guida, acquistano nuovo prestigio.

     Nella politica estera, dopo l'accostamento agli Imperi centrali
con la triplice alleanza, stipulata nel '82 dal Depretis e dal Di Ro-
bilant, Crispi rinsalda l'amicizia con la Prussia per neutralizzare
l'ostilità, tradotta in offensiva economica, della Francia ai nostri
danni.

     All'uopo nel 1° ottobre del 1887 egli ha con Bismarck i celebri
colloqui  di Friedrichsrhue,  colloqui  nei  quali Bismarck chiede
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notizie  del nostro  Cucchi  (1). Questi colloqui  servirono a scon-
giurare qualsinsi manovra avventata della Francia contro l'Italia
e portarono ad una convenzione militare italo-germanica, firmata
il   1°  febbraio  18<S8   a  Berlino   tra  gli   Stati   Maggiori   delle   due
Potenze. A tutte queste trattative non deve essere stato estraneo il
Cucchi che fu il più informato consigliere militare del Crispi, tanto
o vero che nel luglio del 1889, quando si temette di un attacco



in forze alla frontiera italiana e di uno sbarco di truppe francesi sulle
coste meridionali, il Crispi scelse proprio il Cucchi, come suo amba-
sciatore straordinario, per inviarlo a Berlino presso Bismarck.

22. - Missione in Germania contro gli ultramontani francesi.

     Era la terza volta che il Cucchi si recava dal grande Cancel-
liere germanico, che, dopo aver provocato vari conflitti in Europa,
ora si faceva paladino della pace, di una pace assicurata da una

     (1) « II [Bismark]  demande ensuite:

     — Et le gfncriil dicchi, commont  so portc-t-il?

     Le Chancelicr vcut parlcr du deputò Francesco Cucchi, un dcs vaillants
compagnons d'armcs de Garibaldi et du Crispi dans la Campagne des Mille. Il
l'a connu  cn  ]>S7()-'71, pendant  la  guerre  de  Franco,  dont  Cucchi  suivit  Ics
phases attaché a I']';(nt-r.i;i.jor generai allemand, auprc's duquel il rcprescn-
tait,  dans  une  situation  non  officielle  mais  bicn  definic,  la  Gauche  parla-
menta ire italienne.

     Quelques niots d'cxplication son pcut-etrc necessaircs.

     Lcs syrnpathics de la Droite iialicnnc, cxccption faite de quelqucs pcrson-
naiites isoic'cs, ótant pour la Franco et la Dynastic Imperiale, le Gouvcrnc-
mcnt prussicn avait, dcpuis quclqucs annócs, juge prudcnt de noucr dcs
rapports avcc la Gaudio, qui etait.  alors l'Opposilion.  En 18(16, le comtc
d'Uscdom, ministre de Prussc a Florcncc, cntrctcnnit dcs rclations cordiaics
avec quclques-uns des chefs du parti d'action italien. Au dchut de la guerre
de 1870-1<S71, on put craindrc, en Allemagnc, que l'Italie ne fùt cntraìnóe par
le sympathies quc le Chef de l'fìtat et la plupart dcs hommcs qui dótcnaicnt
le pouvoir,  nourrissaient pour la  Krance.  On  se  rappelle Ics premiers mots
adrcsscs par Victor-Emmanuel a l'empereur Guillaume, lors de sa visite a
Bcriin, cn 187:(:  <i ,Ic dois avoucr a ^T. ,'\I. que jc fus, cn 1870, sur le point
de prcndre Ics armes contre Elle». - « Je le savais, répondit amicaicment
l'Empcrcur ». En cffet, on connaissait plus ou moins vagucmcnt Ics fcliangcs
d'idecs qui avaicnt cu  licu, dcpuis quclqucs mois, cntre  Paris, Florencc et
Vienne, en vue d'une alliance. Le Cabinet de Berlin voulut donc, des Ics
dchuts de la guerre, se tcnir cn rapports suivis avcc la Gauche, avcc qui
faisait cause commune le ministre Sella et qui devait agir en sens contraire
aux tendances du parti au pouvoir. Il envoya, pour cela, a Florcnce un des
fonctionnaires du Ministère des affaires étrangcrcs, lo baron de Holstcin,



tandis quc, de son còte, la Gauche italienne se faisait représenter au Quartier-
General allemand par le dòputc Cucchi.

     M. Crispi rectifie Pappellation de « generai >' donnée a  son ami, qui
a  ètó,  il  est  vrai,  un  héroìque  soldat,  mais  n'est  jamais  monte  si  haut
dans la hierarchie militairc. 11 ajoutc que Cucchi se porterait a mcrvcille
s'il ne souffrai  cncorc,  de tcm'ps  a autre, de la blessure qu'il recut A l'ópauic,

 le 27 mai 1860, cn entrant dans Palerme ».

      Cfr.: E. MAYOR DES PANCHES nel volume pubblicato anonimo in Roma
nel 18!)4 M. De Bismarck, journal de voyage, Editore Farzoni, pagg. 55-57.
L'autore del libro fu  segretario  di  Crispi  e poi  ambasciatore  d'Italia  a

 Washington (1901-1910) e a Costantinopoli (1910-1911) da cui venne richiamato
in seguito  alla rottura  dei  rapporti  diplomatici  tra la Turchia  e  l'Italia
per la  conquista  della Libia.
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sapiente rete rii alleanze, di  contrappesi e  garanzie  costituenti
tra loro uno stabile equilibrio tra le Potenze.

     Una siffatta pace era nell'interesse stesso della Germania che,
attorno alla Prussia, stava costituendo una grande nazione unitaria
nel corpo stesso di quello che era stata la Confederazione germa-
nica. La missione del Cucchi trovava in verità terreno favorevole
e Bismarck era pronto a minacciare l'intervento tedesco in un
eventuale  tentativo  francese  di  rompere  a proprio  vantaggio
l'equilibrio europeo.

     Cucchi arrivò a Berlino il 20 luglio, 23° anniversario di Bez-
zecca.  Egli ricorda questa  felice  coincidenza in  una lettera  al
fratello Luigi che con lui in questa battaglia si era gloriosamente
distinto.

     A Berlino ha colloquio con Von Holstein, Ministro della Guerra,
con Ebert Bismarck e Very Da Venois, Ministro della Guerra.
Il  Principe, nella sua residenza, al Castello di Varzin, viene  avverti-
to  telegraficamente dal  figlio dell'arrivo  di Cucchi e si appresta
a riceverlo la sera del giorno dopo. Rimane ospite di Bismarck per
due giorni « in mezzo a mille cortesie » come scrive il 24 al
fratello (1). Fanno gli onori di casa la moglie del  Principe  e la
di lui figlia contessa di Rantzau con il marito. Il Cucchi ha la possi-
bilità di parlare a lungo con il Principe e la conversazione tocca



i più svariati argomenti. Bismarck non crede che sia imminente
un attacco della Francia all'Italia: le sue informazioni Io escludono.
Anzi aggiunse — rivelando il suo stato d'animo, d'allora — di
rifituarsi di credere che potesse esistere in Europa  una nazione
o un Capo di Governo « così demente da assumersi la responsabilità
di una guerra, che — oggi — coi formidabili mezzi di distruzione,
rappresenterebbe la rovina dello stesso vincitore ». I Principi, in
in quei giorni, gli parlarono anche del loro viaggio di  nozze in
Italin, nel 1847, quando visitarono anche Bergamo. E di Bergamo
dissero di serbare un grato ricordo: rammentavano di aver veduto
la  città in  un  grande movimento  festivo  (era la  stagione della
fiera) (2).

     Quando il Cucchi lasciò il Castello di Varzin, con le sue grandi
querce annose, sapeva di aver lasciato non soltanto un prezioso
alleato d'Italia, ma anche un amico sincero.

     Ritornato a  Berlino  si appresta a scrivere una  lettera a
Crispi. Più che una lettera o una vera relazione diplomatica, circon-
stanziata e precisa, della situazione politico-militare di quel tempo,

      (1) Le lettere citate fanno parte della raccolta delle lettere di F. Cucchi
conservate dalla famiglia Cucchi in Bergamo.

      (2) Intervista di  Francesco  Cucchi  a Emilio  Facili  (Cimone) e pubbli-
cata sul « Don Chisciottc i> del 17 agosto 1898.
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testimonio nella lucidità mentale del nostro e del suo acuto spirito
di osservazione (1).

     Crispi, che nel suo irrequieto temperamento  era portato ad
essere pessimista della situazione internazionale e a drammatizzare
i fatti, dopo le parole del Cucchi, si tranquillizza e pensa al modo di
rafforzare la triplice per scongiurare qualsiasi altra possibile impre-
sa della Francia, anche coloniale, ai danni della nazione.

     Egli ha tanta fiducia nella perspicacia del suo collaboratore
che gli propone la nomina a Ministro plenipotenziario d'Italia a
Berna (2). Ma Francesco Cucchi non accetta l'incarico: egli è
di  quegli uomini  che rifuggono  istintivamente  dagli  onori,  che
preferiscono più essere potenti che apparirlo di fronte agli altri.



L'influenza, in politica, infatti, non o direttamente proporzionale

      (1) Data  l'importanza della  lettera  a  Crispi,  interamente riportata  sul
« Giornale d'Italia » e sulla « Stampa » del 3 ottobre 1913, segnaliamo i brani
più significativi:

     « Riassumo i discorsi che ebbi col Principe. Non crede assolutamente
alla  possibilità di un attacco contro  l'Italia,  quale  sarebbe  indicato  dalle
tue informazioni ch'io ho riferito. Dice che tale fatto ecciterebbe l'indignazione
del mondo civile.  La  responsabilità d'aver provocata la guerra  in  Europa,
con un fatto da briganti (testuale), costerebbe immensamente cara alla Francia.
Sarebbe il caso del/i'ni's GaIIiae (testuale), e ci vorrebbe ben altro che i cinque
miliardi del 1871. Aggiunge che dal punto di vista  puramente  utilitario e
materiale sarebbe quasi da desiderarsi questa pazza aggressione. Nelle alte sfere
militari  in  Germania  si  preferirebbe la  guerra  subito, od  alla  prossima
primavera, piuttosto che fra due anni, epoca nella quale la Francia avrà
al completo i suoi quadri, gli armamenti e le fortificazioni... Tutto ciò dopo
csscrsi  premuniti in modo da non lemerc qualunque  attacco dal  lato della
Russia; colla quale spera ancora il Principe che non si venga ad una rottura,
od almeno che possa entrare nella lotta solamente dopo una prima sconfitta
della Francia... Il Principe ha fiducia non solo nella benevolenza dell'Inghil-
terra, ma  nel suo  concorso, qualora la Francia rompesse  prima  in guerra.
E' lieto di vedere come tu coltivi abilmente l'amicizia inglese, senza badare
se sia al potere Salishury piuttoso clic Gladstonc. Nel caso probabile di avere
il  concorso  attivo  dell'Inghilterra,  l'azione  delle  tré  flotte  combinate  paraliz-
zerebbe completamente quella della flotta francese, obbligandola a rifugiarsi
negli  arsenali-

     Molte idee  del Principe  sulla  politica  dell'Inghilterra,  della Russia,
dell'Austria e della Turchia, e sul contegno di queste Potenze nel caso di un
primo attacco della Francia contro la Germania e l'Italia, oppure della
Russia contro l'Austria e la Turchia, sarebbe troppo lungo esperie per scritto.
Ti riferirò a voce...

      II Principe non crede affatto alla partenza di Leone XIII da Roma. Fei
lui il  prestigio del Papa  proviene dalla storia  e dalla  tradizione di  Roma,
dai tesori e dalle pompe di San Pietro e del Vaticano. Fuori  di Roma il
Papa non "li sembrerebbe più il rappresentante di una grande, potente, antica
istituzione,  come  il  cattolicismo,  ma  uno  Scbah  di  Persia  qualunque  in

 viaggio attraverso l'Europa a spese altrui. Per le Potenze cattoliche e per li
stessa Francia, sarebbe un grande imbarazzo avere ospite il Papa. Mi disse



 clic  l'ambasciatore  tedesco in  Ispagna  aveva  giorni  or  sono  telegrafato  uns
notizia che il Papa era quanto prima atteso a  Madrid. Il Principe rispose

 all'ambasciatore che gli proibiva di telegrafare simili bestialità (sic). Egli <

 informato che anche da Vienna si consiglia al Papa a non muoversi da Roma,
a meno che non gli si usassero violenze dalla piazza, il che, egli ne e convcn-
tissimo, tu non permetteresti ».

      (2) Cfr.:  «La Gazzetta di Bergamo del  23 novembre e del 3 dicembn
1889.  Si parlò anche  di una  sua nomina a rappresentante dell'Italia  nella
Commissione Internazionale del debito pubblico egiziano, in sostituzione del-

 l'on.ie Morana clic morì in quel tempo.
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alle pubbliche cariche  ricoperte,  ma  alla personale  possibilità  di
influire con il proprio consiglio e di imporsi con la propria autore-
volezza.  E'  sempre  l'intimo  spirilo  degli  uomini superiori  che
prepara e guida gli eventi storici non le macchine esterne, per
quanto potenti, o i cosiddetti moderni « apparati di partito » che rice-
vono e trasmettono, spesso supinamente, soltanto ordini di scuderia
impartiti dai capi.
23. - L'europeo.

     La carica di rappresentante diplomatico a Berna oltre che
essere meritata sarebbe stata per il Cucchi l'occasione favorevole dove
avrebbe potuto manifestare i talenti di cui era dotato ed allargare
su più vasto  orizzonte quella  missione di italianità che fu la
costante mira della sua vita.

     Egli operò infatti sempre in funzione di una visione unitaria
europea, in cui le nazioni, pervenute  a maturità attraverso la
riconquistata  indipendenza  dalle tirannidi  autocratiche e ditta-
toriali, avrebbero potuto godere, nella libertà, i frutti di una vita
evoluta e civile. Nella politica interna come nella politica estera
egli  fu coerente  a questa idea. Garibaldi, nel romanzo  « delia »,
parla di  lui,  come di una delle più squisite individualità della
rivoluzione (1).

     Ma di quale rivoluzione egli fu veramente l'espressione vivente?
In vero la cosiddetta « rivoluzione garibaldina » non ebbe un signi-
ficato univoco e coerente e si incentrò più sulla persona di Garibaldi



che sulle sue idee.

    La rivoluzione, a cui il Cucchi si mantenne fedele, nel pensiero
e nelle opere, fu quella democratico-liberale. Infatti il « garibaldi-
smo » nella sua forma più autentica, non è stato se non un moto
di affrancazione di uomini e popoli, sulla via della civiltà, cioò un
moto democratico, nel senso concreto della parola. E democratico
fu il molo garibaldino in quanto e nella misura in  cui non si
limitò ad isterilirsi in vacuo parlamentarismo ma aspirò a tradursi,
ed in effetti si tradusse, attraverso la conquista del suffragio univer-
sale, in una diretta partecipazione del popolo al Governo. Parteci-
pazione che non fu soltanto formale ed astratta, ma concreta e
morale, cioè un impegno costruttivo di Governo non limitato ad
un solo popolo ma esteso alla comunità dei popoli civili. Operando
per l'assetto democratico-liberale della nazione italiana nella sua
strutturazione e nei suoi organismi funzionali, il  Cucchi lavorò
non soltanto per la liberazione della sua Patria, ma di tutte le Patrie.
Ebbe infatti amici di ogni nazionalità, e aiutò, per quanto le circo-

      (1) " Cuccili  da  Bergamo,  una  delle  più  squisite  individualità  che  la
rivoluzione abbia dato all'Italia, bello, giovane, ricchissimo e d'una delle prime
fnmii,'lie di Loiiih.'irdi;) ". Cfr.: (i. (lAninAi-ni, delia, onvero Roma nel secolo XIX,
F.l1i ' I^pphicdei.  Mil.-mo.  1870.  I);ÌL'   -1:{1.
stanze Io comportassero, nella loro lotta di liberazione, i Greci, come
gli Ungheresi, i Serbi come i Croati.

     Nella sua vita parlamentare egli si fece promotore di un
disegno di legge per la concessione della naturalità italiana al grande
patriota ungherese Luigi Kossuth (1) e si battè ancora perché al
Tiirr fosse riconosciuta la cittadinanza italiana (2). La cittadinanza
di un Paese, per lui, doveva essere considerata prima che un diritto
costituzionale un premio da concedere a chi avesse saputo meritarla
combattendo per la libertà di un popolo, per quella libertà che è una

      (1) Cfr.:  Atti Parlamentari della sessione 1SS7- -1S88, pag. 1,')8,').

      (2) A  dimostrazione  dell'interessamento  del  Cucchi  onde  far  ricono-

 scere all'amico la cittadinanza, riportiamo due lettere di Stefano Tiirr, dove si

 appalesa il contrasto insorto tra lui e Garibaldi:



« Caro Cucchi,

      nella mia di ieri vi ho esposto che ho bisogno che  sia dichiarato dal
Ministero Esteri (se non l'Ila già fatto) che io sono sempre rimasto italiano.
A me sembra Cialdini, che e geloso di tutti, avrà preso male anche la
raccomandazione che gli fu fatta dal Rè di voler presentarmi al Maresciallo
Mac Malion e di raccomandargli caldamente il mio affare del Darien e perciò
egli fece la domanda al Melegari se io delibo essere considerato come italiano
o no. Povero Mclegari non conoscendo nulla avrà sentito che io sono Deputato
(poteva anclic sentire clic mi hanno offerto di essere Ministro). Egli disse molti
elogi  sopra di me, ma per  la  suddetta qualità di  Deputato  ungherese io
non posso essere considerato come italiano, dice Melegari... Oltre le raccoman-
dazioni di ieri vi prego di parlare con Depretis onde egli dica al ministro
Mezzacano che io sia messo nella riserva avendo io presentato la mia dimis-
sione colla facoltà eli portare la divisa di tenente generale e di mantenere
il titolo di  aiutante  di  campo  riconosciuto  da  S. M.  cosi  io  posso  ora  essere
messo nel numero della riserva. Non ho mai domandato nessuna riconoscenza,
ma mi lia fatto pena di vedere la piccolezza di quel duce clic deve i; suo
titolo a  quelli clic erano a .Marsala, Palermo e Volturno ccc. La situazione
è molto grave in Europa. Ed ora col mezzo clic ha enunciato il maresciallo
non so se arriverà. Vi terrò informato. Salutatemi gU amici e credetemi ancora
vostro  aff.mo

                                                                           Tunn.

      P. S. — Non vorrei avere ancora un incontro col Duce, giacché non rispondo
di me, se avesse a dirmi che egli ha l'ordine di non riguardarmi come italiano.

      Parigi, 22-VIII-1<S77 ».
« Caro Cucchi,

     spero che sarete arrivato senza essere troppo sconquassato a Roma, se
io avessi avuto la vostra lettera a Dieppe presto non vi avrei detto di venire,
ma io spero che potrete far qualche cosa con la conversione dei titoli turchi,
e poi su la ferrovia Renifcld; peraltro l'amico Zanardelli dovrebbe aver un
poco di riguardo per voi. E vostro fratello lo avete trovato?

      Mi dispiace che durante la mia assenza il mio amico generale Scismit
Doda e venuto a Pcst di treno in treno, sarebbe bene se venisse qualchcduno
degli amici italiani, e soprattutto del Parlamento. Fate venire se possibile uno
dei Vice Presidenti. Se Crispi volesse muoversi questo sarebbe bene; insomma
non bisogna troppo negligere gli amici; voi sapete, una conversazione potrebbe
dissipare tante cose, ed io  prometto,  farci tutto  per  agevolare  ogni  cosa.



Avete visto Melegari, io mi contentavo. Anche egli mi informa con una som-
maria lettera che il Ministro degli Esteri ha scritto all'Ambasciata a Parigi
assicurandogli del mio diritto sulla cittadinanza... Ho scritto ed anche ricevuto
lettera di Poujad. Porgo i miei saluti alla vostra cara signora, e con una stretta
di  mano sono  vostro  aff.mmo

                                                                           Ti'nn.

      P. S. — Scrivetemi e rimandatemi la lettera die vi ho scritto.

Buda Pcst, 26-VIII-1877 - E' Giscla PIatz ».
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forma universale e civile, una categoria morale da riconoscere e ri-
spc'itnre ovunque. Egli non teorizzò intorno alla libertà ed alla sua
specie, ma fece di più, operò per essa. Fu uomo d'azione più che di
pensiero, ma un uomo in cui l'ardimento si congiunse mirabilmente
ad una fede ideale.

     Potremo dire che la fede ideale e la concezione politica, cui
il  Cucchi  si   ispirò  in   tutta  la  sua   vita,  e  quella  che,   con   felice
intuito dell'avvenire, gli additava Stefano Turr, il suo commilitone
di un tempo, in una lettera da Parigi, del 14 marzo 1888 con unita
una sua intervista, pubblicata sul giornale « Egyetértés » di Buda-
pest: la unificazione degli Stati  europei. Dopo aver identificato
nella « unita e libertà delle nazioni » la divisa dell'Occidente civile
e deprecato che questo principio fosse stato tradito, sia da Napo-
leone che mentre aveva aiutato gli italiani a realizzare l'unificazione
della loro Patria impedì poi di portarla a compimento opponendosi
con la forza all'occupazione della loro capitale, sia da Bismarck
che l'adoperò per creare la grande Germania a scapito di territori
francesi, il Tiirr esortava i Paesi ed i popoli europei ad unirsi
tra loro in concordia per non essere domani preda della  Russia
o della Prussia o della nuova Potenza americana che oltre i mari
andava sviluppando i suoi traffici, con queste parole che non hanno
perso neppure oggi d'attualità :

     « Quale esempio quello dei piccoli Stali greci dell'antichità che
si  confederarono  e  congiunsero  tra  loro  gli  eserciti  per  opporre
una infrangibile barriera alle masse di Dario e di Serse, arrestando
così le  forze riunite  di  tutta l'Asia.  Speriamo che l'Europa Io
sappia seguire per respingere l'invasione russa. Per l'Europa, sia
che fosse  la supremazia della Russia o quella  della  Prussia,



sarebbe sempre la sua rovina. AI contrario la salvezza o l'unione
degli Stati europei in una comune economia politica ».

    Nel  1896 il Cucchi è presente a Budapest all'inaugurazione
del VII Congresso internazionale per la pace, presieduto dal gene-
rale Tiirr, accompagnato dalla superba bellezza ventenne di  sua
figlia Paola.

    Il   Cucchi   ha   ormai   chiuso   la   sua   operosa   giornata   di
combattente per la libertà, l'animo suo anela veramente ad una
pace universale in cui gli uomini come le nazioni, affratellate
finalmente nel godimento dei comuni diritti, sappiano garantire
a tutti, nel progresso, un alto tenore di vita spirituale e civile.

     Stefano Tiirr, in quel Congresso, ebbe parole di alto e nobile
sentire:  «Ci chiamano  utopisti perché giriamo il  mondo predi-
cando la pace. E sia: utopisti, ma a fin di bene; utopisti, ma per
impedire,  se possibile, che le  conquiste del  progresso vengano
quasi esclusivamente rivolte alla distruzione degli uomini. D'al-
tronde quante utopie non sono diventate realtà! Basta interrogare
la storia dei nostri singoli Paesi per persuadersi ».
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24. - L'umanitario.

     Se il Cucchi aveva preciso il concetto della politica da seguire,

 non volle però intraprendere una carriera diplomatica, come, in
effetti, non perseguì neppure una carriera politica.

     Idealista di temperamento, egli sdegnò le carriere tutte, come

 spoglie  inutili,  come  effimere  apparenze,  vuote  forme  senza
contenuto.

     Arrivò perfino ad essere sdegnoso degli stessi onori che pur
si meritò per  il  suo  ardimento  e  per  le  sue  civili  virtù:  rifiutò
le  medaglie  al valore,  come  tutte  le  altre  onorificenze  che gli
vennero offerte. Anzi egli era profondamente convinto che tali
distintivi  dell'onore  servissero più  a  soddisfare  la vanità  degli
uomini che a compensarne i meriti, fossero idonei, cioè più a cor-
rompere che a moralizzare. Giunse anche a rifiutare, verso l'età
matura. Io stesso mandato elettorale, tanto che nell'ottobre del



1890,  deciso a  non più presentarsi al  suffragio  degli  elettori,
propose a suo successore nel Collegio di Sondrio, il grande poeta
romagnolo Giosuè Carducci. Ma Carducci, altrettanto sdegnoso di
onori, scrisse e fece pubblicare la seguente dichiarazione :  « Non
credo possa mai toccarmi un onore più grande e più caro che
l'essere come designato da Francesco Cucchi ai voti del  Collegio
di Sondrio. Ma io conosco e stimo il bravo popolo di Valtellina
tanto, da esser certo che esso non permetterà mai al veterano di
tutte le patrie battaglie, al nobilissimo cittadino, di ritirarsi dagli
offici politici nei quali egli onora la Patria e la Patria onora lui.
La vita di Francesco Cucchi fu e deve essere sempre e tutta devota
all'Italia, Roma, 31 ottobre 1<S90 » (').

     Ma Cucchi persistette nella sua rinuncia. Venne però, sotto
il  Governo  Giolitti,   proposto   e   nominato   senatore  il   10  ottobre
del  1892  e  in  tale  carica  rimase  fino alla  morte  in  modo
che il voto espresso dal poeta romagnolo, ebbe lo stesso ad avve-
rarsi: il Cucchi fino alla morte fu al servizio della nazione.

     Ed il servizio alla nazione egli l'intese e lo concepì in
maniera particolarmente nobile : essere sempre pronto a servire
i  concittadini,  il prossimo,  tutti  coloro  che  a lui  si  rivolges-
sero per ottenere un consiglio od un aiuto. Chi ha avuto occa-
sione di far ricerche tra le sue carte personali sa quale e quante
furono le pratiche, le suppliche, le raccomandazioni da lui inoltrate
a ministri, ad uffici e autorità sempre in favore di povera gente, per
sollecitare la pensione di una vedova o per aiutare la promozione
di un combattente dimenticato o di un fedele impiegato senza mezzi
o di umili lavoratori abbandonati. Tutti trovarono, nel suo grande
cuore, una corrispondenza pronta, devota, disinteressata. E mentre

      (1) La lettera autografa del poeta  romagnolo è conservata nell'archivio
della famiglia Cucchi in Bergamo.
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con i suoi consigli aveva fatto la fortuna degli amici e dei conoscenti,
egli si era spogliato di tutto il suo per arricchire la Patria.

     Così non solo prodigò tutte le sue forze morali per la causa della
libertà della sua nazione e delle nazioni sorelle, ma anche consumò e
profuse le sue sostanze private e lo stesso patrimonio avito fino
a ridursi in estrema povertà. Non volle neppure essere indennizzato
per le sue pubbliche prestazioni. Infatti quando Vittorio Emanuele II



si offerse di fargli rimborsare tutte le spese sostenute di tasca pro-
pria nelle sue lunghe e reiterate peregrinazioni per l'Europa, egli
sdegnosamente rifiutò : se per altri la politica poteva tradursi in un
lucro, per lui  doveva essere e  restare un'offerta,  un sacrificio,
un olocausto.

     Mai nessuno forse maneggiò tanto danaro nel condurre a
compimento le missioni segrete che gli furono affidate, ma nes-
suno fu come lui tanto parsimonioso e scrupoloso amministratore
del pubblico denaro. I nemici osarono più volte insinuare dubbi
su questa onestà diamantina, avanzare sospetti sul suo rigore
morale, per colpirlo subdolamente nell'onore. Abbiamo delle parole
di  Garibaldi  che  sono un  grido di ribellione a tanta viltà dei
calunniatori  e  si  traducono  in una  splendida esaltazione  del
Nostro :

     « Mio caro Cucchi, a voi, anima antica, hanno voluto dare
di ladro i ladri ed avete dovuto sorridere di compassione. Io vi
amo e stimo come figlio e di voi vado superbo... sono per la
vita vostra G. Garibaldi. Caprera, 21 settembre 1869 » (1).

     Quando scoppiò lo scandalo per il fallimento della Banca

 Romana di sconto, il Crispi venne accusato di aver raccomandato i

 suoi amici, tra cui il Cucchi  (2), al Tanlongo,  presidente della
Banca per lo sconto di titoli di credito di favore. In verità si trat-

 tava di normali cambiali commerciali inerenti all'attività che il

 Cucchi  svolgeva regolarmente come proprietario di un  piccolo

 fondo di calce nei pressi di Roma (3).

     (1) Lettera dell'archivio di famiglia Cucchi rn Bergamo.

     (2) G. CASTELLINI: Francesco Cucchi, op. cit., pag. 247.

     (3) In  una  lettera  del  luglio  1893  ad  un  amico  onorevole,  in  merito
a questa calunnia, cosi scrive il Cucchi :

     « Mi viene mostrato un giornaletto settimanale uscito ieri in Roma nel



quale, in un primo elenco di sofferenze della Banca Romana, vedo pubblicato
;mcbc il mio nome sotto tré differenti titoli. Onde si veda quali influenze
e tenebrosi maneggi siano  stati in gioco a mio vantaggio ceco  di che  si
tratta:

     lo)  L.  ;).88:U5.  Quale  proprietario  di  forni  di  calce  io  vendevo   ai
costruttori lombardi, Clauditi e Sforza, che sono abbastanza noti, tanta mercé
per il valore di detta somma, a pagamento della quale mi rilasciavano un
titolo cambiario che io presentava per lo sconto alla Banca Romana. Da quel-
l'epoca (e rimontiamo a circa 15 anni  or  sono) io nulla più seppi, ne mi
spettava occuparmi di tali titolo, che del resto era prettamente commerciale
e non creato da me, ma tratto a mio favore per mercé affettivamente consegnata.

     2")  L.  l.fiOO  a  carico principale  del  signor  Placido  Baccelli,  al  quale
por rendere servizio, diedi la mia firma. Qui trattasi di un titolo tratta altro
clic  da  potersi  dire  insofferenza,  perdio  invece  venne  ed  fu  tenuto  sempre
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     A queste calunnie risponde la veramente squallida povertà

 in cui versò  gli ultimi  anni,  quando  avendo  famiglia,  dovette

 faticare non poco a sostenerla, lui che, come organizzatore furiere,

 aveva vettovagliato i Mille e, come mandatario segreto dei Governi,

 aveva amministrato patrimoni vistosi. Benché gli fossero stati offerti

 anche aiuti cospicui per superare le ristrettezze cconomiche egli

 costantemente li rifiutò. Valga, per tutti, l'esempio del suo parente
genovese avvocato Domenico Cucchi, che non avendo prole maschile,
volle con testamento regolare, rogato dal notaio Gaetano Gambara di
Genova del 15 marzo 1803, istituirlo erede universale delle sue so-
stanze, perché i discendenti maschi di tanto nome avessero anche
adeguati beni. Quando nell'aprile del '73, a seguito della morte del
testatore, venne al Cucchi comunicata per l'acccttazione l'eredità,
egli sdegnosamente la rifiutò a vantaggio dei parenti più prossimi del
defunto: la moglie e le tré figlie (').

     Nò gli mancarono le disgrazie, nella sua vita familiare in
Roma, dove in modesta e dignitosa dimora, soggiornò a lungo.



     Si era sposato, in età maura, con Maria Ghidini, nel maggio
del 1874 e da essa aveva avuto quattro figli di cui soltanto due
gli sopravvissero:  Paola e Mario; gli altri, due maschi, morirono,
all'età di quattro e di cinque anni e furono, per il  suo sensibile
cuore, inconsolabili perdite.

     Anche la moglie, fedele e silenziosa compagna della sua
vita, morì immaturamente in Roma il 7 giugno del 1903, proprio
quando il Cucchi, cagionevole di salute e quasi infermo per la
ferita di guerra, aveva più bisogno di aiuto e di assistenza.

     Passò, così, gli ultimi anni di sua vita ritirato ed in gravi
angustie. Talvolta raggiungeva Palazzo Madama per partecipare
alle  sedute parlamentari  ed  i  romani  di  Transtevere,  al  suo
passaggio,  salutavano  ed  acclamavano  al venerando  superstite
delle patrie battaglie, all'eroe del Risorgimento, al difensore infles-
sibile dei diritti del popolo. Si era stabilita tra questo vecchio, che
conservò sino all'ultimo una lucidità e freschezza di mente giova-

dal vero debitore in perfetta regola, sia riguardo ad interessi che a graduale
diminuzione.

      3°) L. 1.943,30 a principale carico del signor Francesco Comini ex Deputato
di Broscia, del quale sono amico, ma che si chiama Onorato e non Francesco
e non ebbe mai con me affari cambiar! di sorta.

      Qui trattandosi di qualche granchio colossale del quale non saprei trovare
Spiegazione alcuna, nulla mi e dato di poter contrapporre. Con i più cordiali
saluti credimi ».

      La lettera è conservata nell'archivio di famiglia Cucchi.

      (1) La denuncia sottoscritta del Cucchi è la seguente:

      " Io sottoscritto all'atto presente dichiaro di rinunciare ampiamente alle
disposizioni testimentarie emesse a mio favore dall'avv.to Domenico Cucchi,
abitante in Borgio, provincia di Genova, e redatto dal notaio Giovanni Gactano
Gambaro con suo rogito in data lo marzo 1<S73. Detta rinuncia dichiaro farla
in tutto vantaggio della moglie del testatore signora Gabriella Fcderici-Cucchi
e  figlio della stessa  Luigia,  Antonictta e Vittoria.

                                     Firmato: FRANCESCO CUCCHI fu ANTONIO».



      (Documento dell'Archivio della famiglia Cucchi in Bergamo).
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nili,  e  l'umile popolazione romana dei quartieri poveri,  un'ammi-
rabile  rispondenza di affetto, di vicendevole comprensione e di
mutua stima.

    Agli  occhi  del  popolo  il  Cucchi rappresentava  la  grande
epopea dimenticata dai governanti, l'espressione vivente dell'eroi-
smo non ricompensato e dispreizato dall'italietta degli scandali,
delle truffe e dei ricatti, che, immemore di una grande tradizione,
andava impoverendosi ed isterilendosi, di giorno in giorno, in vuote
logomachie ed in vane pompe.

    E questo popolino, quando fu il momento di dimostrare la
sua volontà, seppe, ancora  una volta,  ricompensare Francesco
Cucchi,  portandolo,  con  una plebiscito  unanime,  al  Consiglio
Comunale di Roma, in Campidoglio, come suo autentico rappre-
sentante. Ma la forte fibra  alpigiana e bergamasca, che  aveva
resistito a tante prove, piegò, all'età di 79 anni, il 1° ottobre del
1913, trovando nella morte, pace e liberazione (1).

     L'ultima consolante  visione che  ammirarono i suoi  occhi
spegnendosi, fu la città di Roma, finalmente unita e restituita
all'Italia, per cui egli aveva sofferto e combattuto in vita.

     I funerali furono  solenni:  tutta Roma,  autorità  e  popolo,
accompagnarono Francesco Cucchi all'estrema dimora.

     La sua salma venne composta, in umile tumulo, nel cimitero
del Verano.

     « La memoria della parte migliore della sua vita, che durerà
nella storia del Risorgimento italiano, fa onoranda la sua tomba »,
disse Giuseppe Manfredi, Presidente del Senato, a chiusa dell'ora-
zione funebre commemorativa, pronunciata in Senato, dopo aver
inneggiato « al cospiratore contro l'Austria e i Borbonici », al « fido
del gran Duce popolare », « al milite della libertà ».

     La città di Roma volle erigergli un'erma che fu posta tra
quelle dei prodi che circondano, degna scolta d'onore, il monu-
mento di Anita Garibaldi, sul Gianicolo.



     La sua Bergamo gli dedicava un monumento, proprio nel
centro della città, monumento che venne inaugurato solennemente
il  30  maggio  del  1920,  con  discorsi  celebrativi  del  senatore  Attilio
Rota e dell'onorevole Bortolo Belotti (2).

      (1) .La « Neue Freie Presse » di Vienna del 9 ottobre 1913 così annun-
ciava la morte del Cucchi : « Die Menschcn kummcrten sich nicht um ihn und
cr nielli inn clic Menschcn, noch um ihre Intrigen und bercchnctcn Erriengen.
Nachdcm cr fii.r die Ehre und Frciheit Italiens sein Gut und Blut einge-
standcn war, an allen Kriegen teilnommen, sein vaterlichcs Vermógen dahin^e-
geben hattc, so das Vaterland ihn darben. Dcr Tod hat ihn criost ». « Gli uomini
non si occuparono di lui, nò egli si curò degli uomini, nemmeno si occupò
dei loro intrighi e dei loro calcoli. Dopo che egli diede opera e sangue p&r la
libertà  d'Italia,  prendendo  parte ad  ogni  guerra  ed  offrendo  tutto  il  suo
avere, la Patria lo lasciò vivere nelle privazioni. La morte l'ha liberato n.

      (2) II testo dei discorsi è riportato sul giornale « II Popolo », di Bergamo
del 31 maggio 1920.
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     Ma l'altezza dell'ingegno del grande bergamasco, le sue eroi-
che virtù, il suo carattere indomito, il suo animo integerrimo,
vivono e vivranno perenni nel Pantheon della Patria, accanto a
Garibaldi, a Vittorio Emanuele II, a Giuseppe Mazzini, a Francesco
Crispi, a Benedetto Cairoli, a tutti i maggiori artefici del nostro
Risorgimento, cui egli debitamente appartiene nella storia e nella
riconoscenza indefettibile degli Italiani (1).

                                                    PIERO CAPUANI

     (1) 11 presente studio biografico e stato condotto, in gran parte, su docu-

 menti inediti che ci sono stafi offerti in esame, con squisita cortesia, dalla
famiglia Cucchi. Di ciò siamo grati alla sinnora Carla Fagioli Bordogna ed alla
contessa Pierà Fagioli Bellauitis, pronipoti dell'illustre patriota. Dato l'interesse
particolare della corrispondenza di Francesco Cucchi con il fratello Luigi, ci
siamo permessi di riportare ampiamente dei brani nella speranza che le lettere
del Cucchi possano un giorno essere tutte raccolte e pubblicate quali fonti
d'importanti notizie storiche.
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ANGELO BASSINI

di Mino Milani
ANGELO BASSINI

1. - 7 primi anni.

     « Anno Domini millesimo octogesimo decimo quinto, die vigesi-
simonono julii, ego Franciscus Gallarati Canonicus Cur.s huius
insignis Basilicae'S. Michael Majoris Papiae, baptizavi infantem
natum hoc mane, circa hora prima, ex domino Jacobo Antonio
Bassini et AIoisa Pozzi... cui impositum fuit nomen Caesar Angelus
Dominicus... » (1).

     Così, quarto-figlio, di secondo letto, del possidente Giacomo,
nasceva Angelo Bassini, in quello che egli continuò a chiamare
Vanno infame, l'anno cioè della Restaurazione e della Santa
Alleanza (2). Gli Austriaci erano tornati a Pavia da circa diciotto
mesi: e delle gloriose giornate napoleoniche non era rimasta, quasi,
testimonianza." Proprio alla generazione di Angelo Bassini sarebbe
toccato di riprendere la strada della libertà e della indipendenza
italiana, che sembrava, allora, irrimediabilmente chiusa.

     Non o stato possibile ricostruire, su documenti, la fanciullezza
e  la  adolescenza  di  Angelo  Bassini:  estinta  da  tempo  la  sua
famiglia, non sono rimasti, al Musco del Risorgimento di Pavia,
che alcuni documenti, la più parte di modesto interesse (3), e pochi
cimeli, ora esposti al Castello Visconteo (4). Dagli atti di famiglia
esistenti nell'Archivio Comunale, risulta che Giacomo Bassini, nel

 1825, aveva sei figli, ed abitava una casa (di cui era proprietario)
in piazzetta Santa Corona. La casa apparteneva ancora alla famiglia

     (1) Basilica  di   San  Michele  Maggiore  in  Pavia,  Liber   fìaptizatorum,

    '(2) SVLVA: La Vili Compagnia dei Mille (Bergamo, 1959),  116:  « Lungo
le marce, quando  fra di noi si impennavano  discorsi  sull'eterno femminino,
f'eqli  si' trovava  da presso,  s'inquietano,  ed  usciva  in qualcuno  delle  sue
brusche sfuriate, per finire con questa specie di rimpianto: "Avete un bei
dire, voialtri,  che  siete  ancora ragazzi.  Io  invece  sono già vecchio,  perche
nacqui nell'anno infame, capite?", volendo con ciò alludere al 1815 anno rii



 sua nascita e de la Santa Alleanza d'infame memoria »; « La Provincia Pavese »,

     '(.;()   Musco    del    Risorgimento    di    Pavia     (di    qui    citato    M.R.P.),     Carte
Bassini (2-;ì, 35); Cnric Cniroli, ad pcrsonam.                                . .

     (4) Sciabola,  pistola,  giubba,  berretto  e  medaglie  di  Angelo  Bassini

 (Sala  1860).
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 Bassini nel 1889, anno nel quale spirò Angelo, tenente colonnello

 in pensione (').

     Quali siano stati gli studi seguiti dal giovane, non è dato

 sapere : non dovettero, probabilmente, superare quella che chiame-

 remmo oggi istruzione media; Angelo non si iscrisse all'Università:

 ne, a quanto pare (ed a quanto anche risulta dalle poche lettere

 che di lui rimangono), non dovette preoccuparsi molto della sua

 cultura (2). Sta di fatto che, appartenendo alla borghesia, ebbe,

 fin dalla giovinezza, contatto con la società colla e patriottica della

 Pavia del tempo.

     Nel 1836, fu arruolato, con una ferma di otto anni, nell'I. R.
Esercito austriaco, ed assegnato, in data 25 maggio, all'll0 Reggi-
mento Usseri « Imperatore Alessandro delle Russie », in qualità
di Cadetto di leva. La sua carriera militare cessò nel 1839, anno
nel quale egli chiese prima (15 agosto) di passare dalla categoria
di cx-propriis a quella di soldato semplice, e poi di essere posto
in congedo (30 novembre) avvalendosi della clausola della sostitu-
zione. Potrebbe anche darsi che questa richiesta di congedo sia
slato il frutto dei primi contatti con i cospiratori pavesi. Nulla sta
a provarlo, ma è certo che il Bassini dovette, proprio in quel tempo,
essere introdotto nell'ambiente liberale e repubblicano di Pavia.
L'insegnamento di Mazzini cominciava proprio allora a raggiungere,



uscendo dall'Università, la cittadinanza: e si stava formando quella
nuova classe politica che avrebbe dato così alta prova di sé sui
campi della battaglia e del lavoro. Punto di ritrovo dei liberali
pavesi (anche giovanissimi), era Casa Cairoli, frequentata sin da
allora dal Bassini.

     Di questi anni (1841) è pure il matrimonio del Nostro con
Guglielmina Salvini, che doveva morire di parto il 6 giugno 1844,
dando alla luce il figlio Emilio (3). Prima della Campagna del 1848
Angelo Bassini si diede al commercio (4).
2. - Sul campo di battaglia.

     E'  con l'inizio  delle Guerre d'Indipendenza,  che  si hanno
notizie precise di Angelo Bassini. Nel 1848, Pavia armò tré reparti
di volontari: il primo, costituito da circa 150 uomini,  si formò
subito dopo l'inizio della guerra, mettendosi ai diretti ordini dello
Stato Maggiore Piemontese (3); il secondo fu quello studentesco (6);

     (1) « La Provincia Pavese », 2-3 gennaio 1889; Atti nell'Archivio Municipale
di  Pavia.

     (2) G. C. ABBA:  Storia dei Mille (Firenze, 1904), 60: « Sapeva poco, discor-
rerà poco... ».

     (3) Morto nel 1884 negli Stati Uniti d'America.

     (4) « La Provincia Pavese », 3-4 gennaio 1889.

     (5) «Gazzetta  di  Pavia»,  2  aprile  1848;  Archivio  Triennale  delle  Cose
d'Italia (Capolafio, 1850), III, 523, 612, 748; per la storia del reparto; A. GALr
LOTTI: La Compagnia dei Volontari pavesi nella Campagna IS^iS (Milano, 1890).

     (6) R. SòniGA:  // Corpo degli Studenti pavesi nella Campagna 1.8'i8, in
'i  Bollettino     della     Società     Pavese     di      Storia     Patria  »      (di     qui      citato     BSPSP),
anno 1912.
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il  terzo,  infine,  di  carattere  popolare,  fu   quello   che  si  pose  agli
ordini di Giuseppe Garibaldi (1).

    Angelo Bassini appare come milite della 3* Compagnia (2).
II Battaglione lasciò Pavia il 29 luglio,  ed ebbe il suo  battesimo del
fuoco nella giornata di Luino, combattendo poi, alcuni giorni più
tardi, a Morazzone (3).



    La strada di Angelo Bassini era ormai segnata. Nel novembre
del 1848 egli era con Garibaldi a Ravenna, nella Legione Italiana,
che si stava ricostituendo, in vista di una ripresa della guerra.
Entrò in forza come sottotenente di amministrazione : ma in seguito
(a Foligno, il 27 dicembre), fu assegnato al Battaglione Bersaglieri,
come sottotenente nella 1" Centuria della 4" Coorte (4). Fu incaricato
di giudicare i volontari colpevoli di negligenze e ruberie (s), recando
nei dibattiti il contributo di una franchezza rude ed umana che fu,
in sostanza,  il tratto più simpatico del suo  carattere.

    Prode sul campo di battaglia, Bassini si battè a Velletri ed a
Palestrina, meritandosi la promozione a capitano (6), e segnalandosi
per una temerità spavalda; nella fatale giornata del 3 giugno, fu
ferito al Casino dei Quattro Venti:

     « A Roma, il 3 giugno nel '49, nell'ora dello sterminio, s'era
avventato quasi solo contro i francesi di Villa Corsini, percotendo,
insultando, gridando a chi volesse ammazzarlo, e nessuno lo aveva
ucciso... ».  Così,  splendidamente,  Abba  (7).  « Angelo  Bassini  si
avventa, quasi solo, contro Villa Corsini e ne torna pesto, insan-
guinato, sereno » (8). Il Sacchi, allora al suo fianco nei disperati
attacchi contro i francesi:  «A mezzogiorno circa — scrisse — si
tentò un assalto al Casino dei Quattro Venti. II nucleo, spinto
all'assalto era comandato dal bravo Angelo Bassini di Pavia che,
tutti  precedendo,  si  spinse  oire  i  cancelli  un  micidialissimo
fuoco lo ricevette, ed i  suoi diedero di volta:  solo il Bassini
rimase nel viale sconfortato dall'abbandono, e lentamente ritiran-
dosi in mezzo ad un grandmare di palle. Fu ferito dopo qualche
tempo, avendo una nostra granata appreso il fuoco al Vascello » (9).

      (1) Influì  politicamente  sulla  formazione  di  quest'ultimo  reparto  il
fatto che esso fosse affidato per l'organizzazione a Gaetano Sacchi, alfiere della
Lesione Italiana d'Uruguay, che era tornato in Italia con Garibaldi (« Gazzetta
di  Pavia »,  lf> luglio  1848);  «Avvenire  d'ialia »,  1848,  n.  3;  R.  RAMPOLI»:
Paria nel Risorgimento nazionale, (Pavia, 1927), 136.

      (2) G. CREEPI:  Pauia e la Spedizione dei  Mille, con aggiunte ed elenchi
relativi alle altre Campagne (Pavia, 1884), 18; «La Provincia Pavese», 4-5 gen-
naio 1880:  « Bassini sarebbe stato eletto all'unanimità dei voti capitano di
Compagnia ».



      (3) G. GARIBALDI:  Memorie  (Bologna,  1932);  165:  «7 Pavesi caricavano
con  l'intrepidezza di  vecchi  soldati... ».

      (4) E. «LOF.VINSON: Garibaldi e la sua Legione nello Sfato Romano ÌS48-"/.9
(Milano-Roma, 1907), II, ;ì4-40.

      (5) LOEVINSON, I, 181; III, 214-16.

      (6) II 31  maggio. LOEVINSON, II, 230.

      (7) ABBA, 60.

      (8) G. GUERZONI:  Garibaldi (Firenze, 1882), I,  306.

      (9) R. SÒRIGA:  Dalle memorie di Gaetano Socchi (in BSPSP), 76.
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 La narrazione del Sacchi farebbe dunque pensare non ad una ferita

 da palla nemica, ma ad un incidente, o ad una ferita da scheggia,

 dato che il Vascello era, allora, in mano italiane. Il Guerrazzi, invece,

 con maggior precisione:

      « Anco Angiolo Bassini, non una ma due volte si avventò,

 seguito da pochi, ad assaltare il Casino dei Quattro Venti; la prima

 volta, rimasto solo, indietreggiò lento fra mezzo ad una grandinata

 di palle; poco dopo, avendo una granata appreso fuoco al Casino,

 egli volle mettersi da capo alla ventura, e lo prese cacciandone via

 i francesi colla  baionetta nei reni : e forse  sarebbe riuscito  a

 tenervi fermo il piede, se in quel punto cadendo per gravissima

 percossa ricevuta non avesse, per così dire. con la sua assenza,

 levata l'anima ai suoi soldati » (1).



     Le narrazioni coincidono; il Guerrazzi forse attribuisce al
Bassini un merito che deve essere certamente suddiviso: è fuori
di dubbio, però, che la carica guidata dal Nostro sia stata una
tra le più brillanti della giornata.

     Il  Bassini  fu  trasportato all'Ospedale  della  Scala  alla Trinità
dei Pellegrini. La ferita non era alla spalla (2), ma « trasfossa nella
parte superiore ed anteriore della coscia destra »  (3). Pur nelle
sofferenze, il Nostro non dovette perdere il rude spirito :

     « Alla  mia  destra dolorava Angelo Bassini  da Pavia, egli
pure ferito in quell'orrendo 3 giugno, mentre s'avventava terribile
sui nemici due volte vittoriosi. "Coraggio, romagnolctto !", mi disse
una mattina, sentendo che mi lamentavo » (4).

     Dimesso dall'ospedale il 18 luglio (5), Bassini fece ritorno
a Pavia.
3. - L'attesa e Ve silio.

     Non abbiamo notizie dirette sugli anni successivi; quale fosse
la vita in Pavia, quali le misure di sicurezza prese dalla polizia,
è generalmente noto (6): i cospiratori erano particolarmente impe-
gnati nel contrabbando dei libri della Tipografia Elvetica di Capo-
lago. E' sicuro che il Bassini abbia ripreso contatto con i suoi
compagni d'arme, che erano rientrati in Patria. Il suo nome non
figura, però, nell'elenco dei compromessi per i processi di Mantova.
E' tuttavia probabile che, sulla fine del 1852, anche egli non fosse
più a Pavia, ma si trovasse in territorio piemontese, ad organizzare

      (1) F. D. GUEBRAZZI:  L'assedio di Roma (Milano, 1870), 784.

      (2) «La Provincia Pavese», 4-5  gennaio 1889; RAMPOLDI, 121.

     (3) LOEVINSON, II, 230.

      (4) R. Tosi:  Da Venezia a Mentano (Forti, 1910), 57.

     (5) LOEVINSON, II, 230.

     (6) G.  ADAMOLI:  Da  San  Martino  a  Mentano  (Milano,  1892),   3-10.
Le indicazioni bibliografiche, qui ed altrove, si limitano strettamente alle



memorie nelle quali è citato Angelo Bassini.
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i!  moto   mazziniano  che  doveva  trovare  la  sua   tragica   conclusione
i!  6  febbraio  1<S53   (').

    A cassini era affidata una parte notevole: il comando, cioè,
della colonna di armali clic si proponeva di irrompere nel Lombardo-
Vcncto, per sollevare il popolo e per marciare quindi su Milano:
«.  All'avvicinarsi    del    momento     dell'azione,    una    numerosa    colonna
di volontari si  trovava disposta in quelle località  di confine alle
sponde del Po... » la colonna doveva essere comandata nell'azione
del  capitano  garibaldino  Angelo Bassini  da  Pavia,  coraggioso
ed intrepido fino all'originalità » (2).

    II   piano   d'azione   della   colonna   era   assurdamente   difficile
e prevedeva dei successivi colpi di mano che avrebbero paralizzato
le pur  potenti  forze  austriache in  Pavia. Non  è questo  il  luogo
ove riesaminare il programma del tentativo mazziniano; importerà
rilevare'  come,  pur nel  momento  drammatico  del  fallimento,  il
T^'issini lìon sia venuto meno alla sua rustica spavalderia:  «Quella
cavalleria  (che  procedeva, l'S febbraio, al disarmo dei uolontari
Inngo il Po) era comandata dal conte Durini... e a lui si presentò
il   comandante  la  colonna  dei   volontari,   Bassini  Angelo;   e   siccome
quei due comandanti in opposizione fra loro si conoscevano assai
bene per precedenti relazioni, il Bassini fece noto al Burini che
i suoi squadroni avevano corso grave pericolo, perche se il movi-
mento di Milano fosse riuscito, i suoi soldati non sarebbero stati
sufficienti per trattenerli di compiere il loro dovere,  e che egli
avrebbe ordinato alla sua colonna il fuoco contro la cavalleria
piemontese, e sarebbe passato avanti... » (3).

     Lasciati in libertà, ma espulsi dal Piemonte, i patrioti lombardi
si  ridussero in  Svizzera,  ove  il  Bassini,  insieme  con  altri  pavesi
(Sacchi, Cairoli,  Griziotti)  giunse verso il  12  o il  13  febbraio,
stabilendosi a Locamo (4).

    Di lì, si trasferì a Zurigo, e poi a Londra, mentre il Governo
nustriaco colpiva aspramente i compromessi nella fallita insurre-
zione. Con editto pubblicato a Milano, il 12 novembre 1853 (n. 1098)
si  precisavano  le norme  per  il  sequestro  dei  beni  dei  profughi
politici. Tra questi era Angelo Bassini (5).

     A Londra, egli ebbe modo di conoscere Mazzini: e la sua



fiducia in lui, lungi dall'essere incrinata, al pari di quella di altri
patrioti,  dall'insuccesso del  6 febbraio,  si  accrebbe, col contatto
costante.  Bassini  si  mise  a  disposizione  del grande  Agitatore,
seguendolo nelle sue cospirazioni. Testimonianza di questa fervida

     O) C. CASSOLA: Tentativo di insurrezione del fì febbraio 1853 in Milano
ed altre memorie politiche (Pavia, 189(ì); G. MONDAINI: A'uoua luce sul moto
milanese del frhhriiio .LS;):} (in LìSPSP, 1905).

     (2) CASSOLA,  27.

      (3) CASSOLA,  37.

     (4) MONDAINI,  443.

     (,'))   L.     POLLINI:    Mozzini    e     la    rivolta    milanese     del    6    febbraio    1853

 Milano, 1930), :Ì93.
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 attività, alcune lettere a lui  indirizzate da  Giuseppe Mazzini  (1).

     « Le privazioni dell'esilio — scrisse di lui un amico. Luigi

 Fabio, dei Mille (2) — sono inenarrabili, e basti dire che per

 parecchi anni egli visse con meno di una lira al giorno; ed o risa-

 puto che la sua esistenza era affidata ad un trattamento di due
caffo e latte al giorno. Non fece mai debiti, e pel suo carattere

 fiero,  rifiutò  i  soccorsi  dei  diversi  Comitati  istituiti  per  gli
emigrati... ».

 4. - II 1859.

     Quanto sia durato l'esilio di Bassini, non e possibile stabilire
con certezza. E' probabile che egli sia ritornato in Patria in seguito
alla grande amnistia del 1856, se nel 185(S egli era a Pavia, dove
— pur in un clima di sospetto e di continua inquisizione poliziesca —
si  impegnò  nuovamente  nelle cospirazioni.  « Insieme  con  quelle



anime nobilissime (Benedetto Cairoti ed i suoi fratelli) ci insegna-
vano a servire la Patria Angelo Bassini, già provetto, che c'intrat-
teneva della difesa di Roma, cui aveva preso parte, e della sua
famigliarità con Pippo, così chiamavasi fra gli iniziati, il Mazzini... ».
Così Giulio Adamoli, allora studente a Pavia (3). In quei due ultimi
anni di dominazione austriaca, la resistenza dei cospiratori pavesi
assunse un carattere di inflessibilità spieiata (4).

     Alle prime avvisaglie della crisi politica che doveva portare
alla guerra tra Piemonte ed Impero d'Austria, Angelo Bassini varcò
il Ticino, insieme  con un forte gruppo di  giovani  pavesi,  arruolan-
dosi nei Cacciatori delle Alpi (5). Venne preso in forza con il grado
di sottotenente, cosa che non mancò di irritarlo (6); successivamente

      (1) MRP, Autografi di Giuseppe Mazzini. Vedili pubblicati da R. SÒRIGA:
XII lettere eli Giuseppe Mozzini a cittadini pavesi 18.'')3-'.~>'i (in BSPSP, 191C>).

      (2) « La Provincia  Pavese », 4-5 gennaio 1889.

      (3) ADAMOLI, 4.

      (4) C. MONTINI:  Evocazioni pafriofliche (Pavia, 1914).

      (5) Questo  si  può  dire  di  tutti  i  patrioti  pavesi  che  già  non  fossero
in  esilio;  le  fonti  al  riguardo,  come  alla  nota.  (2),  sono  molteplici:  qui
basterà citare la testimonianza di  SYLVA,  11.'), il  quale ebbe informazioni
da congiunti del Bassini.

      (fi)  MRP,  Carte  Bassini.  Lettera di Guglielmo Cenni:

                                                       Torino, 21 aprile 1859

      « Io non ho parola per dirti In sorpresa ed il dispiacere che ho provato
quando il Generale mi ha chiamato tutto fuoco dicendomi: "Per Dio! Abbiamo
dimenticato Bassini, a me il Quadro generale". Ero di pietra mi sono mosso,
alfine,  e portato il Quadro, non soia non  eri capitano, ma ne.purc figurava
più sni sud.o. Questa e prova della volontà ferma del Generale di porti al 3" De-
posito come capitano, avendoli cancellalo dal Quadro di Cuneo. Ma figurati!
Cambiamenti, rimpasti, cancellature ed esigenze, facevano perdere la testa
al nostro buon Generale ed a tutti noi — non ho mai sentito  sacranicnfare-
come quest'oggi —, "povero Bassini — diceva — bisognerebbe spaccare la
testa a  noi  tutti!", ed era  presente Arnaboldi; insomma  è arrahiiiafo,  e ti



ha scritto — per Dio! Ila dato ordine di non dimenticarti a lui alici prima'
occasione — io non so raccapezzarmi, coraggio e pazienza per Dio! Ed ama
sempre l'off.mo tuo                                               CENNI ».

     MRP, Autografi di Giuseppe Garibaldi:

                                                       Torino, 21 aprile 1859

     « Caro Bassini, voi siete vittima d'una dimenticanza — non potete figu-
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nominato capitano, egli combattè nei 1" Reggimento (Cosenz) per
tutta la durata del conflitto.

    Conclusa la guerra. Angelo Bassini, sull'esempio dei  suoi
colleghi, lasciò il servizio, pronto a raggiungere Garibaldi nell'Italia
Centrale. Dimissionario il 15 settembre, egli dovette attendere circa
un mese: e l'attesa gli parve sicuramente troppo lunga se, il O otto-
bre !<S.')9, scriveva a Benedetto Cairoli:
« Benedetto caro '

     Ieri sera arrivò il capitano Strami)! (1) il quale disse — a nome
del Generale — che gli ufficiali che diedero la dimissione e da
lui chiamati vadino a Bologna, ma che quelli che non la diedero
di sospendere. Ora, io dico, la dimissione io la diedi e l'ho ricevuta,
ed appena che mi arrivò ne scrissi al Generale dicendo che io
ero so^to i suoi ordini e die attendevo istruzioni. Sono già tré
settimane ieri che io gli scrissi e non ahhi mai risposta alcuna,
per il che ti prego di parlare subito al Generale e sentire cosa
dice di me. Comprenderai tu bene che io continuando a restare
a Pavia faccio una figura porca, perdio avendo  detto che io
mi portavo nell'Italia Centrale e poi fermarsi fa del Arlechino.
Devi sapere che dimani da Milano partono molti individui che
erano della mia Compagnia, questi vengono condotti dal 1° T. Boy-
Gilbert, non vorrei che questo tenente il quale fece molto parlare
di  se per cose non troppo belle  avesse ad avere la precedenza.
Ora noi inviamo li uomini per Bologna e tu sai bene (e ciò
tè lo dico a nome di Salterio (2) che scrivi al Comitato di Piacenza
onde poi vengono diretti per Bologna. Attendo una pronta risposta
e nel caso che fosse di venire, sapermi dire se devo vestirmi
col'uniforme o in civile, ed ove tu dimori per poterti subito rin-
venire. La sottoscrizione dei fucili non va male, e spero che Pavia
si farà onore, perché sciogliendosi ora la Società dei cavalli-stalloni,
sembra, così e quasi certo che le azioni ed il ricavo che sarà



circa di L. 20.000 franchi verrà versato per i fucili. Ti raccomando
di nuovo e per me che Boy-Gilbort non sia alle volte anteposto.
Addio. Li amici ti salutano ».

     Le raccomandazioni ebbero il loro effet'io, ed Angelo Bassini
raggiunse i compagni, entrando nell'Esercito della Lega col grado
di capitano.

rarui — quanto ne sia  dispiacente.  Io confido nel vostro patriottismo per
pazientare fino alla prima nacanza di capitano. Salutatemi ali amici. Vostro

                                                                    G. GARIBALDI

     Sig.  capitano  Angelo  Bassini,  sottotenente  nei Cacciatori  delle  Alpi  -
Cuneo ".

     Alcuni giorni più tardi, Angelo Bassini  veniva inviato a Savigliano:
MRP, Autografi di Giuseppe Garibaldi:

                                                       Chivnsso, 11 maggio 1859

      < E'  ordinato al capitano Bassini Angelo  del V Reggimento^ di partire'
]H'T Sauigliano per prendervi U comando del Deposilo die si sia colà formando.
Il  Generale  Comandante.

                                                                 G.  GARIBALDI ».

     (1) Luigi  Strambio.

      (2) Na/zaro Salterio, uno degli organizzatori dei volontari pavesi dei Mille.
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     Risolta,  come  si  sa, la  questione  del  Rubicone,  egli  prese

 congedo il 18 dicembre 1859, tornando a Pavia.

 5. - Angelo Bassini dell'8" Compagnia dei Mille.

     Vi è un aneddoto riguardante Angelo Bassini; Io riferiamo qui

 così come ci è stato narrato.



     La sera di uno dei primi giorni del maggio 1860, egli se ne

 stava placidamente  seduto ad un caffè del centro.  Un gruppo

 di giovani, venendo  dall'Università, gli si accostò,  e:

     « Come? — gli chiese qualcuno — e tu non vieni? ».

     « Venire? E dove? ».

     «Ma in Sicilia! Con Garibaldi!».

     «Maledizione! Potevate anche dirmelo prima, no? Corro a
a casa, prendo la pipa e son con voi! ».

     Poco dopo, Bassini, con la sua fedele pipa, partiva diretto

 a Genova ed in Sicilia.

     L'aneddoto può essere improbabile: il Bassini era stato tra
gli  organizzatori  del  gruppo  di  volontari  pavesi  (62  in  tutto),
che prese parte alla Spedizione dei Mille. In ogni caso, il suo
carattere, così irruento e generoso, sembra perfettamente rilevato.
L'accenno alla pipa non o casuale: essa fu un segno distintivo
del  Bassini:  « II loro  capitano  Bassini  li  governava  coi  trilli
di certo  suo fischietto  da cacciatore,  fumando  alla pipa, tutto
scoperto ai nemici che Io tempestavano di palle senza toccarlo.
Ma egli si credeva invulnerabile » (1). Abba si riferiva alla battaglia
per la conquista di Palermo; nò deve apparire strano od impro-
babile che il Bassini fumasse e fischiasse insieme; ecco quanto
scrivono due memorialisti  dei  Mille,  che  non  possono essere
sospettati (come potrebbe esserlo Abba) di voler colorire la loro
narrazione :

     « L'intervallo (fra i Mille ed i Borbonici, a Calatafimi) poteva
essere di 300 metri. C'era un muricciolo a secco alto 40 centimetri
ed un solo piccolo alberello. Oltre a Sirtori, vidi sul fronte delle
Compagnie, in piedi, il Bruzzesi ed il Bassini, che fumava in un
pipino di gesso » (2).

    Ed insieme:

     « A Calatafimi, durante il combattimento, noi sentivamo, or



da qua, ora da colà — poiché egli al fuoco veniva preso da
un diavolo per ogni capello, che Io faccan diventare una furia, una
specie di Bixio, e si moltiplicava, ed era dappertutto — noi senti-
vamo, dico, intercalato ad una filza di furibonde imprecazioni,
l'acuto suono del suo fischietto che c'invitava alla pugna (3).

    Bassini si imbarcò sul « Piemonte », insieme con Garibaldi,

      (1) ABBA,  191.

      (2) Relazione  di  GIUSEPPE  DEZZA  sulla  battaglia  di  Calatafimi.  Vedila
in C. AGRATI:  7 Mille (Milano, 1933), 322.

      (3) SYLVA,  116.
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il  quale  ha  lasciato  un  suo  ritratto  del  Nostro :  « Sulla  tolda  del
« Piemonte » un alterco, non sanguinoso certamente, succedeva
tra il pacato maggiore Bassini, ed il focoso tenente Piccinini... Era
proprio curioso veder l'eccellente Bassini inarcar le ciglia, con
un'aria di autorità die gli dava il grado, ma che in fondo non
sentiva,  essendo  di  natura  amorevole  ed  affettuoso  anche coi
minimi suoi subordinati... » (1).

     Il tratto, rude  e buono  insieme,  del Bassini  è confermato  dal
Sviva. A Talamone, durante la sosta dei vapori della spedizione,
egli  fu  nominato  comandante dell'8*  Compagnia  dei  Mille  (2):
« Postosi di fronte alla Compagnia  schierata in battaglia,  per
prima cosa ci fece dar lettura dell'ordine del giorno di Garibaldi,;
indi si diede a farci un predicozzo sulla necessità de l'ordine e de
la disciplina, terminando con la dichiarazione ch'egli voleva essere
per noi un amico, un padre; che dovevamo avere confidenza e
fiducia in  lui,  com'egli sentivasi perfettamente  sicuro  che  da
parte nostra avremmo corrisposto in tutto e per tutto a' suoi
desideri,  a le  sue  speranze e  che  ci  saremmo  indubbiamente
fatti  onore ».

     Dopo la battaglia di Calatafimi, ritroviamo il Bassini all'en-

 trata in Palermo, nell'imminenza della quale egli aveva lanciato

 un fiero ordine del giorno ai suoi bergamaschi (3). Per tutta la
dura'-a  dei  combattimenti  nella capitale  siciliana,  egli  si  tenne



alla testa della sua  Compagnia,  duramente impegnata:  e  la sua
storia, ora, è la storia (]c\VOtfaua.

     Con l'armistizio del fì giugno, ed il conseguente sgombero
di  Palermo da parte  delle truppe borboniche,  si rese necessaria
una profonda riorganizzazione delle forze volontarie; Angelo Bas-

 sini ebbe il grado di maggiore, ed il comando del 7° Ballagliene,

 uno dei tré che costituirono la Prima Brigata (Tiirr), della 15" Divi-

 sione. 11 suo primo incarico, fu quello di ristabilire l'ordine nei

 tp'i-ritori   di  Mczzoiuso  e  Frizzi,   dove   si  erano  verificati   gravi

 tumulti (4). Lasciata Villafrati il 26 giugno, egli raggiunse Frizzi

 nel giorno successivo: « Fermata la colonna, Bassini chiamò a rap-

 porto gli ufficiali, per concertare il modo migliore di mandare

 ;i     fine   l'impresa;     non    sembrava     facile     l'arrampicarsi    per    quei

 dirupi, e l'attaccare senza artiglieria quel nido d'aquile. Ma ecco,

 mentre dura il consiglio, la scena muta repentinamente. Le mura

 o  i  colli  si  coronano  di  gente,  che  sventola  bandiere  e manda

 grid;.  giulive,  le  campane  suonano  a  festa,  una folla  di  cava-

 lieri  e  di  popolani,  preceduti  da  allegre  fanfare,  si  precipita  giù

 per I;i china, e si proi'ondc in dichiarazioni patriottiche » (5).

     Visto inutile l'intervento, Bassini fece ritorno al suo Comando,

      (1) G. GAiunALDi: / Mille (Bologna, 1932), 77.

      (2) SYLVA,  11:).

      (;ì)  SYLVA,   21.").



      O) ADAMOLT, 109. G. C. ABIU: Da Quarto ni Volturilo, noterelle di uno
flei Mille  (Rolot;na,  1000),  lOR.

      (5) ARA VOLI,  110-111.
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 raggiungendolo il 28 giugno a Rocca Palomba ()). Il primo luglio,
però, dovette partire per raggiungere Resultano, ove erano scoppiati

 sanguinosi disordini. « Bassini  diresse la  spedizione  magistral-

 mente. Condotti da guide interessate al nostro intevcnto, arrivammo
a mezzanotte davanti a Resultano così segretamente, che nessuno
del luogo se  ne  accorse;  prima  che  qualcuno  si  destasse  dal
sonno, avevamo già completamente circondato con tré Compagnie
l'abitato,  mentre la quarta,  con  a capo  il  comandante,  entrava
silenziosa nel borgo... »  (2). L'operazione si concluse con l'arresto
di dieci rivoltosi, uno dei quali fu ucciso (3), che vennero inviati,
sotto buona scorta, a Palermo.

     Sotto il comando di Ferdinando Eber (che aveva sostituito
Turr,  malato,  nel  giugno) Passini conlinuò  a battersi  sino al
Volturno (4). Nominato luogotenente colonnello il giorno stesso della
battaglia, 1 ottobre, ricevette da Ebcr il comando della 2" Brigata,
nel  novembre, quando, cioè,  l'impresa  garibaldina  era conclusa
ed iniziava Io scioglimento dei Corpi Volomari (5). Bassini rimaneva
sotto le armi, e con decreto del 21 luglio 1801, il suo grado fu
riconosciuto.

    Postosi in aspettativa il 24 novembre, Angelo Bassini rientrò
a Pavia. La sua grande avventura era finita.

F).  -  //  tramonto.

     Pur rimanendo un fervente seguace di Garibaldi, egli non
prese parte alla Spedizione d'Aspromon+e: in seguito ad essa venne,
tuttavia, tenuto d'occhio dalla polizia e dovette subire una perqui-
sizione (6).

     (1) ADAMOLI, 112. AERA:  Volerei le,  170.



      (2) ADAMOLI,  113.

     (?) AURA:  NotereIIe,  177.

      (4)  " II  reggimento  Passini  ed  i  bersaglieri  di  Tanara prendevano  con
la baionetta il convento ed il cimitero, rigettavano l'attacco delia cavalleria... r.
S. Ti'-nn:  Rapporto sulla l'attaglia (lei Vnlturno. Vedilo pubblicato in  M.  MEN-
PHINI: La spedizione garibaldina di Sicilia e di \apoli (Torino, 1007), 3.').')-3.') 7.

      (5) ADAMOLI,  171,  MRP,  Stato  di  servizio  del tcn.  col.  Angelo Bassini.
In MRP, Carte Bassini, e conservata lina interessante lettera di Ferdinando
Eber. stesa dopo la prima giornata di combattimenti al Volturno:
'.    °,    -Y     Santa      Maria.      Caro     Bassini    -     ai     Cappuccini,

      Non ho potuto venire vedervi essendo stato oliiamolo verso S. Angelo.

 Va farò il mio possibile per poter venire domani. Infanto ringraziate in mio
nome gli ufficiali e. le truppe della loro buona condotta ieri, e dite loro che
i  loro compagni verso  S.  Angelo  si  sono  condotti  parimenfi  di  maniera
che la nostra 2" Brigata può'mettersi a canto di  qualunque  dell'Esercito
Meridionale. Addio il vostro                                               EBER ».

     (C) MRP, Carte Bassini. Lettera di Angelo Bassini al R. Comando 'Militare
della Citta di Pavia. (;;0 dicembre 1862). « In  relazione all'ordine inviatemi'
ilo l'onore di riferire su! modo con cui accadde il fatto  del giorno 2tt  andante
mese, di una perquisizione domiciliare a mio carico, praticata d'ordine del

 ìi.  sig.  Prefetto  di  questa  citta... ".

     Riferisce della perquisizione  effettuata,  con  esito negativo. La  polizia
cercava una stampa rifcrentesi al fatto di Aspromonte. Carte Passini, MRP:
Copin conforme del decreto per la perquisizione domiciliare: «Informato il
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     Fino al 1866 rimase a Pavia: ma quando si istituirono i Corpi
Volontari per la Campar contro l'Austria, volò ad arruolarsi
o.  si  vide  riconosciuto  il  grado,  ed  assegnato  al  3°   Reggimento  volon-
tari.  Si  battè  a  Monte  Snello  dove, per quanto  ferito,  continuò
a combattere, meritandosi così la medaglia d'argento  al valor
militare C).

     Rientrato in Pavia e collocalo in congedo per riforma il 30
gennaio 186<S, non abbandonò più la sua città, nella quale si spense



iÌ  3  gennaio  ISSO.  Volle  funerali  civili,  durante  i  quali  una  Banda
suonasse « musiche allegre » ; non lasciò patrimonio. Agli Asili, di
cui era benefattore, destinò 500 lire (2).

     I funerali richiamarono a Pavia un gran numero di garibaldini:
".  Erano  arrivati  —  scrisse   il  cronista   (3)  —  da  Milano  i   suoi  commi-
litoni dei Mille, con la bandiera. Noi vi abbiamo conosciuti il colon-
nello Bruzzcsi, il cap. Filippini. Numerosissimi erano i veterani,
i reduci, i patriotti, i soci delle varie Associazioni di Pavia. Si può
dire che tutta Pavia garibaldina, patriottica, democratica — la parte
maggiore e migliore della cittadinanza — ha voluto essere presente
a rendere l'estremo tributo d'affetto ad un soldato così valoroso della
libertà italiana... ».

     Era presente una folta rappresentanza dei Bergamaschi dei
Mille. Dopo i discorsi, si procedette alla tumulazione. Si era conclusa

 una vita dedicata alla libertà (4).

    Occorrono documenti e testimonianze, per scrìvere una storia;
occorrono prove e controprove. Tutto quanto è intuito, immaginalo,
non fa storia, anche se può corrispondere alla verità. Per questo
e necessario narrare in poche pagine la vita di Angelo Passini : si può
solo tracciare una sua breve biografia, che, alla fine, dice poco o
nu1!^. Angelo Bassini, uno dei tanti.

    E fu così, in realtà. Ma quei tanti furono, per dirla con un
grande maestro, « uomini pieni, uomini nati finalmente da un
popolo che pareva morto ». Non è più possibile, forse, immaginare
la loro ardente, bruciante passione italiana: non è possibile sentirla,

Ministero dell'Interno che il sig. colonnello in aspettativa Passini Angelo sia
riienlore di quantità di copie litograficlie rappresentanti Garibaldi in atto di
portiere iì polso al medico, con a 'tergo l'iscrizione di cui nella riservata delti
17 'anelante ha ordinato di perquisire l'abitazione del predetto colonnello, e di
pnfKnre nuche all'arresto  (i elio  sfesso qualora constasse  della distrilmzione
delle copie sfpRRC... ».

      fi) CnnspT,  ?,?,;  RAMPOLDI,  147;  « .La  Provincia  Pavese»,  5  luglio  188,'i:
••    ...  possiamo    nelle   vicinanze   (Iella    chiesa   di    S.    Giacomo,   dove    l'amico    col.   Angelo
Hnssini. frn  il Rrnndinarc delle palle, impavido in testa_ al_ suo_ battaglione
[;ia r'ravcmolìie dccimnto dnl piombo nemico, faceva fronte ai Tirolesi... ».



      (2) « La Provincia Pavese », 2-3 gennaio 1889. RAMPOLDI, 5.

      (,">)   « La   Provincia  Pavese »,   4-5   gennaio   1889.

      (1) La  lilpKie  sepolcrale  cosi  suona:  « Al  colonnello  Angelo  Passini^ -
Ci!lfi(Iinn o/ic.s/o -  Uno  dei  afille  -  di  Marsala  - Valoroso  combattente -  in
luffe le ì'aitanUe - per l'urtila  d'Italia -  't815-'t889 ».
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come essi la sentivano, universale. Battendosi per l'Italia, si batte-
vano per un mondo che doveva sorgere; e questa fu la loro grandezza
che non tramonta. Angelo Bassini portò negli anni la sua fede.
Non abbiamo documenti a suffragarlo, ma potremmo essere certi
che il giorno in cui egli scoprì l'Italia fu il giorno più grande
della sua vita: il giorno di uno smarrimento che doveva generare
un indomabile desiderio di azione. Non abbiamo testimonianze,
lettere,  diari:  ma possiamo  immaginare  quali  fossero  i  semplici
pensieri di questo uomo semplice; la sua concezione povera (e per
ciò  completa, perfetta) della libertà.  Il suo ingenuo amore per
l'Italia. La sua passione per la libertà di tutti. Bassini  non fu un
protagonista, nel senso che generalmente diamo al termine; non ne
aveva tutta la capacità, la genialità. Ma fu uno degli uomini
indispensabili ai protagonisti. Pochi combattenti impressionarono,
come lui, la fantasia di coloro che li avvicinarono. Poche immagini,
come la sua, si impressero indelebilmente nel ricordo e nel cuore.
II  Sylva,  che combatte ai  suoi  ordini,  giunse  quasi a  considerarlo
un fratello, un padre:

     «...per sua natura energico, asciutto, burbero: ma bonario,
semplice e direi quasi primitivo, d'una lealtà a tutta prova, con
il cuore in mano si assimilò subito a la  gioventù orobica,  de la  cui
antica stirpe poteva dirsi quasi discendente, meglio che di qualunque
altra... » (').

     E così i picciotti siciliani :

     « I picciotti del mio Battaglione si sarebbero gettati nel fuoco
pel maggiore Bassini, il nostro vecchio amico di Pavia. Burbero,
buono, maldicente, coraggiosissimo, con una grinta tutta sua, con
una testa bernoccolata, con certe arie alla Rixio, uno scudiscio alla
mano, su le labbra la bestemmia pavese: carogna.', egli imponeva
un timore salutare, che si convcrtiva presto in devozione sincera,



perché Io vedevano occuparsi indefessamente delle loro sorti con
appassionato amore » (2).

     Ed Abba:

     « Aveva una testa che sembrava una  mazza d'armi, ma
l'espressione della sua faccia ricordava quella di certi santi anacoreti.
Sapeva poco, discorreva poco; ostinato nell'idea che gli si piantava
nel capo; a chi lo vinceva di prove gridava: «Appiccati! », ma lo
abbracciava e gli dava subito ragione, intenerito e devoto... » (3).

    E di lui, ancora, le parole più belle:

     < Era il Bassini un uomo che, se avesse lanciato il suo cuore
in aria, quel cuore avrebbe mandato  luce come  il sole;  e se Io
avesse lanciato nell'inferno, avrebbe fatto divenir buono Satana
stesso... » (4).

                                                      MINO MILANI

     (1) SYLVA,  115.

     (2) ADAMOLI,  108.

     (3) ABBA,  60-fil.
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 1.  - Temperamento militare, spirito garibaldino.

    Vii giorno, durante il marzo 1848, Vittore Tasca 0) era affac-
ciato alla finestra della sua abitazione ed osservava quanto acca-
deva sotto i suoi occhi. Da poco erano giunte a Bergamo, infiam-
mando di vivo patriottismo i suoi cittadini, le prime notizie della
sollevazione popolare  di Milano, che  sarebbe poi  passata  alla
storia come l'insurrezione delle « Cinque giornate ». Anche in Ber-
gamo, come in altre località del Lombardo-Veneto, erano scesi nelle
vie e nelle piazze guerrieri improvvisati, armati in modo somma-
rio.  Questi  combattenti  erano  decisi a  far  valere  i  diritti  della
libertà e dell'indipendenza contro la dominazione straniera. Si può
affermare, come si vedrà più chiaramente in seguito, che Vittore
Tasca rivelò improvvisamente, in quel suo affacciarsi e nella par-
tecipazione all'episodio dell'assalto al  deposito  di  munizioni di
S. Maurizio, le sue grandi doti militari.

     La sua rapida decisione e il suo pronto accorrere trasforma-
rono, per i patrioti, in scontro vittorioso ciò che stava diventando
un insuccesso. Se questo episodio rivelò il Tasca sicuro e deciso
                

      (1) La  più  importante  e  completa  delle  pubblicazioni  sulla  vita  di
Vittore Tasca è la seguente:

      Liceo Ginnasio Paolo Sarpi - Bergamo e i Mille (pagine 147-155, biografia
di Vittore Tasca, scritta da OTTAVIO TEMPINI), Istituto Italiano d'Arti Grafiche,
Bergamo 1932.

     Questa biografia, compilata con grande cura e vivo senso storico, ha
portato un notevole contributo per la conoscenza di uno dei principali esponenti
bergamaschi della Spedizione dei Mille.



      In precedenza erano state pubblicate queste due interessanti biografie:
GIAN BATTISTA CAMOZZI  VERTOVA:  Jn memoria di Vittore Tasca, Cattaneo,
Bergamo, 1892.

      GIUSEPPE LOCATELLI: Vittore Tasca, Istituto Italiano d'Arti  Grafiche,
Bergamo, 1900.

      Per non appesantire queste note con un eccessivo numero di citazioni
delle tré opere sopra  segnate, si richiameranno, d'ora in avanti, solo altre
pubblicazioni. Quelle cioè che portano notizie a completamento di quanto è
detto nella fondamentale pubblicazione del Tempini. Tutte le altre notizie,
non corredate da note, si intendono desunte dalle pagine dei tré autori citati
in questa nota.
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 comandante militare, tutto il resto della sua vita confermò queste

 qualità.

     Non sono numerosi gli episodi di guerra nella vita di Vittore,

 ma sono tali da confermare quanto fosse connaturato in lui Io

 spirito guerriero. In poco più di un anno di servizio effettivo in

 reparti combattenti, egli da soldato semplice diventò tenente colon-

 nello, ma si può essere sicuri che questa rapida carriera non lo

 vide impreparato anche nella sua attività di ufficiale superiore.

 In seguito Vittore Tasca fu consigliere comunale e deputato al

 Parlamento, ma il suo vero carattere, come si vedrà anche nel-
l'esame delle attività di amministratore e di uomo politico, si pa-
lesò soprattutto nella vita di comandante e di organizzatore mi-
litare.

     Il carattere di Vittore Tasca, divenuto garibaldino a quasi qua-
rant'anni d'età (mentre la maggior parte dei Mille erano giovanis-

 simi), non era certo quello di un fanatico. Eppure il suo attacca-



mento per Garibaldi rimase inalterato negli anni, anche se Vittore
non lo seguì in alcune delle imprese successive, destinate, per varie
ragioni, al fallimento. Il Tasca fu garibaldino entusiasta, ma nello
stesso tempo possedeva spirito pratico e senso critico che Io por-
tavano a saper discernere quali, tra vari tentativi insurrezionali
o patriottici,  fossero  destinati al successo e quali invece  fossero
privi di ogni possibilità di buona riuscita.

     Il Tasca,  pur avendo avuto una buona preparazione  culturale
e tempo libero a sua disposizione, non scrisse libri di memorie, che
tramandassero ai posteri le notizie della sua partecipazione agli
avvenimenti per la conquista dell'indipendenza e i suoi giudizi su
persone e fatti di questo periodo, tra i più interessanti e i più glo-
riosi della storia d'Italia.  Le sue numerose lettere  hanno  quasi
sempre un carattere familiare e solo raramente riguardano avve-
nimenti storici o politici. Oltre alle lettere, furono scritte da lui
solo alcune pagine di diario (sulle prime settimane della Spedizione
dei Mille e su un suo viaggio in Oriente) e qualche breve relazione
su pochi altri episodi della sua vita. Dato il carattere particolar-
mente schivo da ogni forma di esibizionismo, della sua vita si co-
noscono solo gli episodi più importanti. Si deve perciò tenere conto
quasi esclusivamente di questi per la stesura di questa biograna.
2. - Gli anni della preparazione.

     Vittore Tasca apparteneva ad una famiglia nobile, che era
giunta nella provincia di Bergamo da alcuni secoli, probabilmente
in seguito a lotte fra Guelfi e Ghibellini. Nacque a Bergamo il 7
settembre 1821. La famiglia era benestante, aveva proprietà ter-
riere e dimora di campagna a Brembate Sotto. Vittore era il quar-
to (') dei cinque figli di Faustino e di Giovanna Conti. I senti-

      (1) II numero dei figli di Faustino Tasca risulta da; Brembate e il suo
Santuario di San Vittore, Società Editrice Sant'Alessandro, Bergamo, 1938.
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menti patriottici della famiglia sono confermati, anche se man-
cano notizie più particolareggiate, dal fatto che nell'agosto del 1848
erano esuli in Svizzera tré fratelli Tasca: Benedetto, Isacco e Vit-



 tore (1).

     La fanciullezza e la gioventù di Vittore Tasca trascorsero in
modo non dissimile da quelle dei figli delle famiglie lombarde, di
buone condizioni economiche e di sentimenti avversi alla domina-
zione austriaca. Dapprima frequentò le scuole medie a Bergamo
e poi l'università a Pavia. Laureatesi in legge, rientrò a Bergamo,
ma non esercitò mai la professione di legale. Si dedicò invece al
commercio (2) e ad altre due attività che gli erano particolarmente
care:  la pittura e la caccia. Nell'esercizio della caccia irrobusti
assai il suo fisico e potè affinare anche altre qualità (come il co-
raggio, la prontezza dei riflessi e delle decisioni) che contraddi-
stinguono un buon ufficiale. La pittura fu da lui praticata con
grande passione ed anche con buoni risultati. I suoi soggetti pre-
feriti erano i paesaggi e le nature morte. Alcune sue tele avevano
grandi dimensioni. Ebbe inoltre una notevole sensibilità musicale.
Pur non potendosi definire musicista nel senso stretto della parola
(non risulta infatti che sapesse suonare qualche strumento), aveva
un gusto squisito e buone cognizioni nell'arte dei suoni. In questi
anni di preparazione coltivò varie amicizie, soprattutto con coloro
che sarebbero poi divenuti  combattenti valorosi e ragguarde-
voli  esponenti  della  classe  dirigente  della  nuova  Italia.  Tra
gli altri gli furono molto amici i fratelli Camozzi e i fratelli Cucchi.

     Precedentemente allo scoppio dei moti del 1848, il Tasca par-
tecipò a riunioni segrete di patrioti. Questi convegni avevano lo
scopo di preparare, nei più minuti particolari, le insurrezioni, il
cui inizio era ormai imminente. In una riunione, svoltasi a Milano
poche settimane prima delle « Cinque giornate », Vittore (3) si
alzò e, additando uno dei presenti, disse : « Com'è vero che io sono
italiano nell'anima e nel cuore, Attilio Partesotti è una spia ». Le
parole del patriota bergamasco suscitarono una profonda impres-
sione. La situazione era drammatica. L'accusato tentò di  difen-
dersi, ma le precise affermazioni del Tasca (che aveva visto il Par-
tesotti uscire dall'ufficio di un Commissariato di Polizia) costrin-
sero l'incriminato ad allontanarsi dalla riunione. Nell'uscire il Par-

      (1) L'esilio a Lugano dei tré fratelli Tasca risulta da alcune pagine inedite
del diario del dott. Andrea Moretti (cugino dei Tasca e, in seguito. Deputato
al Parlamento Nazionale) che si segnalò per le sue benemerenze patriottiche.



      (2) L'attività commerciale, confermata dal lungo viaggio del 1859, risulta
da: GUIDO SYLVA: L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959.

      (3) Questo  episodio,  con  il nome  del traditore  indicato  con le  iniziali
A e P seguite da puntini, risulta in: A. MANDELLI: Cremona nel 'W, Tipografia
della Prov., Cremona, 1901.

     Vedansi inoltre, per questo episodio:

     Cospirazione e tradimento, un episodio del '!i8, « L'Eco di Bergamo » del
23 dicembre 1937.

     A. CAGGIOLI: Un anno di prigione a Milano - Reminiscenze segrete dei
maestro Agostino Caggioli.
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tesotti assicurò di essere in grado di  poter dimostrare l'infonda-
tezza dell'accusa. Egli però, non facendosi più vedere dai patrioti,
dimostrò chiaramente che le parole del Tasca avevano colpito nel
segno. L'episodio conferma che Vittore fu patriota attivo e audace,
pronto a smascherare quanti cercavano di ostacolare i tentativi
insurrezionali che stavano per sorgere.

  3. -  1848: dalle insurrezioni a Custoza.

      Le prime notizie dell'insurrezione di Milano suscitarono gran-

  de fermento e vivo entusiasmo a Bergamo. Dimostrazioni di giu-

  bilo avvennero in città,  mentre una commissione di cittadini si

  recava dall'arciduca Sigismondo (figlio del viceré del Lombardo-

  Veneto, arciduca Panieri), comandante del presidio militare di

  Bergamo, per richiedere l'immediata costituzione di una Guardia

  Civica. La richiesta, per timore di un peggioramento della situa-

 zione, fu accolta. L'arciduca, però, con varie limitazioni cercò di

 rendere scarsa l'efficienza della nuova milizia, formata dai cittadini.



      Vittore Tasca fu, per scelta del conte Francesco Roncalli, uno

 dei componenti della commissione creata per istituire ed organiz-

 zare la Guardia Civica. Tralasciando gli altri episodi delle giornate

 del marzo 1848, che videro il presidio austriaco abbandonare Ber-

 gamo dopo drammatiche vicende, la nostra attenzione si deve

 concentrare sullo scontro per la conquista del deposito di muni-

 zioni di S. Maurizio, al quale si è accennato nelle prime righe di

 questa biografìa. L'episodio non ebbe forse una grande importanza

 militare, ma serve per una miglior conoscenza di Vittore Tasca.

 II futuro ufficiale della  Spedizione  dei  Mille, con la sua prontezza

 e decisione, determinò l'esito dello scontro.

     Presso il Cimitero di S. Maurizio esisteva un piccolo deposito

 di munizioni. Per i patrioti il deposito rappresentò un obiettivo di

 grande importanza, perché sarebbe potuto diventare una buona

 riserva di materiale bellico per la rivoluzione da poco iniziata. Un

 gruppo di insorti aveva perciò dato l'assalto al deposito, che era

 presidiato da un gruppo di soldati croati. Una compagnia di croati,

 alloggiata nella non lontana Caserma S. Giovanni, si rese conto

 delle precarie condizioni dei commilitoni del deposito presso S. Mau-

 rizio. Apparve chiaramente ai soldati della caserma che, per essere

 efficace, l'intervento doveva essere immediato. Essi, pertanto, deci-



 sero di andare in aiuto dei loro compagni d'armi, ma, per evitare

 lunghi percorsi  (resi pericolosi dalla popolazione bergamasca in

 gran fermento), decisero di aprire una breccia nel muro, che fun-

 geva da cinta daziaria nei pressi della Torre del Galgario. Il Tasca

 potè osservare questi movimenti da una finestra della sua abita-

 zione (posta in via S. Tomaso, in zona elevata, dalla quale si po-

 teva facilmente scorgere quanto accadeva nella parte sud-orien-
tale della città). Quanto aveva visto Io portò ad una decisione im-
^38
mediata. Raccolti alcuni patrioti, armati di fucile, si recò nel-
l'orto  della casa Zanchi.  Rapidamente fece praticare alcuni  fori
nel muro di cinta, posto a breve distanza dal tratto che stava per
essere attraversato dai soldati croati. Quando questi ultimi si ac-
cingevano a compiere il loro movimento, raggiunti da alcune sca-
riche di fucileria, sparate improvvisamente dai patrioti,  si diso-
rientarono e abbandonarono il loro tentativo C).

     Vittore Tasca, dopo aver validamente collaborato per la crea-
zione e l'organizzazione della Guardia Civica, si accorse che un
più valido aiuto alla lotta contro l'impero austriaco poteva essere
dato sui campi di battaglia. Non esitò infatti, a pochi mesi di di-
stanza dallo scoppio dell'insurrezione popolare, ad entrare a far parte
dell'esercito piemontese. Da rè Carlo Alberto (2) ricevette a Roverbella
i gradi di sottotenente dei bersaglieri. L'infausto combattimento di
Custoza segnò il crollo di tante speranze. Vittore Tasca, con i fra-
telli  e  molti altri patrioti  lombardi,  si  rifugiò  in  Svizzera,  dove
giunse 1'8 di agosto.

4. - Dopo Custoza: delusioni e. speranze.

    Nel territorio della Confederazione Elvetica giungevano, agli
esuli italiani, le notizie sulla situazione in Lombardia. Alcune di
queste, forse dolosamente travisate, parlavano di insurrezioni pron-
te ad esplodere alla minima occasione. Giuseppe Mazzini, anch'egli
esule in Svizzera, si entusiasmava a queste nuove, senza cercare,
spesso, di attendere le conferme da fonti più autorevoli e sicure.
Federico Alborghetti e i suoi pochi compagni, che ancora resi-



stevano nei pressi di Palazzago (a nord di Bergamo), erano diven-
tati,  in  alcune  segnalazioni giunte in  territorio svizzero, un'intera
popolazione in fermento, pronta ad esplodere al minimo cenno. Il
Mazzini pensò che alcuni degli esuli bergamaschi, che godessero
grande prestigio fra la popolazione della loro terra, avrebbero po-
tuto guidare la nuova insurrezione. Il suo pensiero corse a Ga-
briele Camozzi e a Vittore Tasca, che convocò presso di sé. I due
patrioti bergamaschi, che meglio conoscevano la situazione, espo-
sero quanto loro risultava in modo preciso, che cioè la realtà era
assai diversa da quella esposta dal Mazzini. Il colloquio raggiunse
toni drammatici a tal punto che il fondatore della Giovane Italia
si espresse in modo offensivo verso i due, tacciandoli di viltà. Abi-
tuati all'azione più  che  alle  parole, Gabriele Camozzi  e Vittore

      (1) ALBERTO   AGAZZI:  //   IS'iS  a  Bergamo  in  « Rassegna  storica  del
Risorgimento », Roma, 1953, pagg. 475-512.

      (2) Contrariamente  a  quanto  afferma  Giuseppe  Locateli!  e  conferma
Ottavio Tempini nelle opere citate. Vittore Tasca non partecipò alla battaglia
di Pastrengo, perché si presentò a Roverbella, per far parte dell'esercito pie-
montese, nel luglio, cioè due mesi dopo questa battaglia,
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 Tasca promisero di recarsi subito presso l'Alborghetti per rendersi

 conto direttamente della situazione.

      Il 29 ottobre i due patrioti bergamaschi partirono da Lugano

 travestili da muratori, il giorno successivo giunsero ad Almenno

 S. Salvatore. In questo loro rapido spostamento corsero il maggior ri-

 schio quando, a Maggianico, dovettero passare fra le file di un gruppo

 di soldati croati. Seppero però così bene mantenere il loro aspetto

 di innocui lavoratori, che riuscirono ad ingannare i militari del-

 l'esercito imperiale.



     Ad 'Almenno S. Salvatore, in casa del conte Asporti, ebbe luo-

 go una riunione di patrioti valorosi, dal Tasca definiti « fra i più

 caldi per la causa comune » (1). Gli intervenuti, udite le parole di

 Gabriele Camozzi ed esaminata nei più minuti particolari la situa-

 zione, rilevarono che, date le circostanze, ogni tentativo rivoluzio-

 nario era destinato a sicuro fallimento. Il Tasca, a questo pro-

 posito, così  si  esprimeva :  « Per  nostra  garanzia vennero  stesi

 regolari  protocolli,  vennero  scritte  coscienziose  dichiarazioni ».

 Così documentatisi,  Gabriele Camozzi e  Vittore Tasca, con un

 altro pericoloso viaggio (assai diffìcile fu la traversata di  Pontida,
presidiata da truppe austriache), rientrarono in Svizzera. Giusep-
pe Mazzini, alla presentazione di documenti inoppugnabili, si do-
vette convincere della realtà. La spedizione dei due patrioti ber-
gamaschi evitò che un tentativo rivoluzionario, senza speranza di
successo, avesse luogo con la triste conseguenza di un inutile spreco
di vite umane.

     Non molto dopo questo episodio, Vittore Tasca, come molti
patrioti lombardi,  dalla Svizzera passò in Piemonte. L'armistizio
di Salasco non aveva fatto perdere tutte le speranze per una pronta
ripresa. In seguito Vittore andò in Toscana e a Firenze ebbe modo
di interessarsi  all'organizzazione di  una  milizia civica,  formata
da esuli di altre regioni d'Italia.

     Con la primavera del 1849 risorsero le speranze di una riscos-
sa. Mentre l'esercito piemontese si riorganizzava, alcuni dei patrioti
lombardi ebbero l'incarico di suscitare insurrezioni nella parte
alta della loro regione, in modo di facilitare il movimento dell'eser-

      ^} Le.,' qu1 "P01'1»1'3' "on coincidono con quelle risultanti dalla rela-

 zione dell Alborghetti, che venne scritta parecchi anni dopo lo svolgimento



 dell episodio. Le date del presente testo  sono  state ricavate da una lettera

 d1.  vlttore  Tasca  (esistente  con  il  n.  2648,  nell'Archivio  Storico  Risorgimento

 «Gamba» conservato nella Biblioteca Civica di Bergamo) diretta al già ricordato

 cugino dott. Andrea Moretti e spedita da Lugano il 3 novembre 1848. Conferma

 di queste date si ha pure nella breve pubblicazione (dove viene riferita una

 dichiarazione  di don Bernardino Brignoli, casuale testimonio dell'incontro

 di Almenno):  SAC. LOCATELLI - GIUSEPPE MAZZINI E GABRIELE CAMOZZI,  « Rivi-

 sta di Bergamo », maggio 1922, pagine 224-227.

      Per una buona conoscenza della guerriglia di Palazzago, è interessante

 (e di piacevole lettura) la seguente pubblicazione, di cui s'è fatto cenno all'inizio
della nota :

      FEDERIGO ALBORGHETTI: La guerriglia di Palazzago (dal volume Alcuni
scritti, parte prima),  Stah, Tino-iLit.  Gaffuri e Gatti, Bergamo, 1883.
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-cito piemontese che si  sarebbe  spostato  nella  pianura  lombarda.
Vittore Tasca si interessò per quanto riguardava la provincia di
Bergamo. Alcuni tentativi insurrezionali ebbero inizio, tanto è
vero che Vittore Tasca si interpose affinchè un certo Schionati,
accusato di essere stato spia austriaca, non fosse fucilato da un
gruppo di patrioti.

     La sconfìtta di Novara chiuse in modo infausto la prima guerra
d'indipendenza. Vittore Tasca, persa ogni speranza di un'imme-
diata riscossa, fu ancora esule in Svizzera. Un anno dopo, in se-
guito ad un'amnistia, poteva rientrare in Lombardia. Di nuovo ri-
tornò nell'ombra in attesa di tempi migliori. La pittura ridivenne
la sua attività preferita. Naturalmente, in questo periodo, i suoi
sentimenti patriottici rimasero inalterati. Nonostante l'attenta sor-
veglianza, cui era sottoposto  dalla polizia austriaca,  prese parte
ad un'iniziativa che poteva essere molto pericolosa per lui. Con
l'amico Giovanni Morelli si fece promotore in Bergamo della sot-
toscrizione per aumentare di cento il numero dei cannoni della
fortezza di Alessandria. E' facile comprendere a quale rischio si



esponesse con questa iniziativa. In quegli anni non si poteva fare,
per la causa nazionale, altro che contribuire con ogni mezzo al raf-
forzamento della potenza militare del regno sabaudo.
5. - 1.859: lontano dalla Patria levatasi alla riscossa.

     Dopo un decennio circa dalla triste giornata di Novara, i rap-
porti tra Piemonte e Austria peggiorarono, fino a causare l'inizio
delle ostilità. Vittore Tasca ebbe però la sventura di non essere
in Italia durante lo svolgimento della seconda guerra d'indipen-
denza. La sua lontananza era causata da un viaggio in Cliente,
effettuato per conto di una società industriale. L'allevamento del
baco da seta rappresentava allora, per la vita economica della pro-
vincia di Bergamo, una grande risorsa. Vittore aveva avuto Vinca-;
rico di studiare se in Oriente esistevano razze di bachi da seta
che, portate in Lombardia, avrebbero potuto migliorare la produ-
zione della seta. L'incarico poteva avere beneficile conseguenze sulla
situazione economica di una notevole parte della provincia di Ber-
gamo e della Lombardia in genere. Purtroppo non ci è possibile

 sapere se il viaggio di Vittore abbia raggiunto lo scopo che si
riprometteva.

     Vittore Tasca, pur nella preoccupazione di concludere felice-

 mente il suo incarico, non trascurava di soddisfare i suoi interessi
artistici e spirituali. In alcune pagine di diario egli descrisse con
molta vivacità il suo viaggio, soffermando in modo particolare la
sua attenzione su quanto gli ricordava la potenza delle antiche

 repubbliche marinare italiane e su quanto gli rievocava la recente

 guerra di Crimea. Queste pagine dimostravano con evidente chia-

 rezza che il Tasca aveva notevoli doti di scrittore.

     A questo proposito è opportuno ricordare un episodio. Nel
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   1860, durante la Spedizione dei Mille, Vittore conobbe a Caltanis-



   setta Alessandro Dumas,  che si era  unito  ai garibaldini. Fra i

   due sorsero rapporti di grande cordialità. Il romanziere francese

   ascoltava con grande interesse quanto il Tasca narrava del suo-

   viaggio in Oriente. Alcuni di questi episodi e varie osservazioni, fatte

   dal Tasca, apparvero poi in libri, ambientati nelle regioni orientali,

   scritti da Alessandro Dumas.

       A questo punto potrà sembrare strano che Vittore Tasca non

  si fosse precipitato in Italia alle prime notizie  dello scoppio della

  seconda guerra d'indipendenza e che il ritorno sia avvenuto solo

  alcune settimane dopo la conclusione delle ostilità, in seguito al-

  l'armistizio di Villafranca. Le cause del ritardo  possono  essere-

  facilmente intuibili, dato che il viaggio non era causato da mo-

  tivi personali, ma  era  legato  ad interessi di carattere economico-

  di notevole portata. Infatti  un viaggio,  che poteva avere grandi

  conseguenze per il benessere economico della sua terra e che

  si svolgeva per conto di una società industriale, non poteva esser&

  interrotto d'improvviso. Inoltre le notizie, che gli giungevano du-

  rante il viaggio, assai probabilmente erano imprecise e venivano

  da lui conosciute solo dopo parecchio tempo dallo svolgersi degli

  avvenimenti. Appena rientrato in Patria, potè esprimere i suoi

  sentimenti di profondo patriottismo, contribuendo con la somma

  di L. 4000 alla sottoscrizione a beneficio degli esuli veneti. La som-



  ma era veramente cospicua (corrispondeva ad oltre tré milioni

  di lire del 1960). Vittore non si limitò ad offrire del denaro, ma^

  entrando a far parte del Comitato per la raccolta dei fondi, rese,.

 con la sua attività e il suo prestigio, ancora più efficace l'iniziativa.

      Nei mesi successivi, poiché il sogno dei patrioti si era realiz-

 zato solo in parte. Vittore Tasca partecipò a varie iniziative intese-

 ad affrettare la realizzazione dell'unità e dell'indipendenza d'Italia-

 La sottoscrizione per un milione di fucili per la causa italiana'

 10 vide fra i promotori (nell'aprile del 1860 potè presentare a Ga-

 ribaldi la somma raccolta a Bergamo). II Tasca si interessò assai

 per la costituzione della Guardia Nazionale a Bergamo. Nello stesso:

 tempo si interessò, in modo efficace, del reclutamento di volontari

 garibaldini. Ai primi di maggio del 1860 aveva la grande soddi-

 sfazione di poter avere, fra i Mille, un cospicuo gruppo di volon-

 tari bergamaschi, al cui reclutamento aveva così validamente dato il

 suo contributo. Divenne uno dei due comandanti in 2° — l'altro era

 Luigi Enrico Dall'Ovo — dell'8" Compagnia dei Mille. Il 5 maggio,

 con la partenza delle due navi da Quarto, iniziò per Vittore Tasca

 11 periodo più intenso e più vivo di tutta la sua esistenza.

 6. - La Spedizione dei Mille.

     Nella biografia di Vittore Tasca si deve dare grande rilievo ai



 mesi da lui trascorsi nella Spedizione dei Mille. In questa impresa

 egli potè dimostrare, con la  maggiore evidenza, il  suo tempera-
mento di combattente e di organizzatore militare. Iniziò questa
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'campagna militare come subalterno anziano (per l'età, ma non
per diretta esperienza militare) di compagnia e terminò come energi-
co e capace comandante di un battaglione, da lui stesso addestrato
•e portato  al  combattimento.  Per  rimanere  nei  limiti  di  una  bio-
grafia, non si deve qui parlare di tutta l'impresa dei Mille, ma oc-
corre insistere solo sulla presenza e sul comportamento del Tasca
nelle varie fasi della Spedizione. Anche qui, come durante il resto
della sua vita, egli seppe unire (cosa non frequente) l'entusiasmo
del volontario con la fredda padronanza, una delle prime doti di
•ogni buon comandante, dei propri nervi.

     Forse il merito maggiore di Vittore fu proprio quello di
•aver saputo trasformare, in un breve periodo di tempo, un gruppo

 di  « picciotti » allo stato pressoché primitivo,  in un addestrato
•e disciplinato  battaglione.  I  « picciotti »  erano,  come  è  noto,  gio-
vani siciliani di umilissima famiglia e, nella quasi totalità, analfa-
beti. Essi, per tradizione locale, erano portati a vivere alle dipen-

 denze dei signori, chiamati, nella parlata locale, « galantuomini ».

 Avrebbero voluto anche i « galantuomini » entrare nell'esercito gari-

 baldino, ma essi non volevano sottoporsi ad un addestramento

 e ad una selezione, indispensabili per formare buoni ufficiali.
ÌSssi si sentivano comandanti nati. Questa  situazione,  che  tenne

 lontano dalle file garibaldine la maggior parte dei Siciliani delle

 classi più elevate, nello stesso tempo rendeva più difficile l'adde-

 stramento dei giovani volontari. A questo proposito basti pensare

 alle difficoltà di un'istruzione militare, impartita (come fu per il

 battaglione del Tasca) da volontari bergamaschi a giovani che, in



 vita loro, non avevano udito altro linguaggio al di fuori dei dialetti

 locali.  Eppure  molti  dei  garibaldini,  fra  questi  certamente  il

 Tasca, avevano il gran pregio di saper infondere, in coloro che

 li  avvicinavano,  il  proprio  entusiasmo.  Il  maggior  merito  di  Gari^

 baldi fu quello di aver saputo trasformare in soldati, inquadrati

 in reparti efficienti, i volontari, assai diversi fra loro per età,

 temperamento, resistenza fisica, educazione e provenienza. L'entu-

 siasmo, la dote più bella dei volontari, non può essere, da solo,

 un elemento sufficiente per il buon funzionamento di un esercito.

 Entusiasmo e disciplina non sempre sono virtù coesistenti. Giu-

 seppe Garibaldi seppe far vivere ai suoi volontari queste due

 grandi doti. Vittore Tasca, anche in questo, seppe essere un buon

 seguace dell'Eroe dei due Mondi.

     La partecipazione di Vittore Tasca alla Spedizione dei Mille

 risulta dalla seguente elencazione di avvenimenti, dei quali egli

 fu uno dei protagonisti. Gli avvenimenti sono messi in ordine

 di data. L'11 maggio avvenne lo sbarco a Marsala. Vittore era sotto-

 tenente dell'8* Compagnia,  formata in prevalenza di volontari

 Jbergamaschi e comandata dal pavese Angelo Bassini.

     Il  15  maggio si svolse la battaglia  di  Calatafimi.  Tré  giorni

 dopo,  per il suo comportamento in questa battaglia, il Tasca

                                                                 243



  venne nominato tenente ed assunse l'incarico di vice-comandante

  dell'81' Compagnia.

      Dal 27 al 30 maggio si effettuò la battaglia di Palermo.

  Vittore prese parte attiva a tutto il combattimento. In modo parti-

  colare rifulse il suo coraggio nella difesa di una barricata, nei

  pressi di Porta Termini. In questa azione, sopraffatto da assai più

  numerose forze nemiche, il suo reparto dovette ripiegare. Egli fu

  Fultimo ad abbandonare la posizione. Prima di ritirarsi, uccise

  l'ufficiale borbonico che aveva guidato l'assalto delle forze nemi-

 che,  ma era  stato sul punto di essere colpito da un sergente

 che seguiva immediatamente l'ufficiale borbonico. In questo grave

 frangente era stato salvato dall'intervento tempestivo del soldato

 bergamasco Rizzardo Crescini. Il 5 giugno Vittore fu promosso capi-

 tano ed assunse il comando dell'8" Compagnia al posto del Bassini

 diventato comandante di battaglione.

      L'8 giugno fu costituita la 15" Divisione Cacciatori delle Alpi.

 Garibaldi, dopo la conquista di Palermo, diede un nuovo inqua-

 dramento ai suoi volontari. Costituì perciò la 15' Divisione (con-

 trassegnata da questo numero, perché 14 erano le Divisioni del-

 l'esercito piemontese che, in seguito alla seconda Guerra d'Indipen-

 denza, era diventato  l'esercito italiano). La  15" Divisione,  per



 rendere più evidente il fatto di essere formata da volontari, prese

 il  nome  di  « Cacciatori  delle  Alpi ».  Essa  era  costituita  da  due

 brigate, ciascuna su  tré battaglioni  (ai Mille si erano  aggiunti

 volontari siciliani e di molte altre parti d'Italia). Vittore Tasca

 ebbe il comando della 1- Compagnia del 3° Battaglione, comandato

 dal maggiore Bassini. Il 3° era uno dei tré battaglioni che forma-
vano la 2" Brigata, il cui comando fu affidato al generale Tùrr, che era

 anche il comandante della 15" Divisione. L'intera brigata aveva la

 consistenza numerica di un solo battaglione, poco più cioè di 500

 uomini. Evidentemente Giuseppe Garibaldi era sicuro di poter rapi-

 damente, per l'afflusso di nuovi volontari, aumentare assai la con-

 sistenza della divisione, senza essere costretto a variarne l'inquadra-
mento. Il 20 giugno parti da Palermo la 2- Brigata (il cui comando,
per le cattive condizioni di salute del Turr, passò al colonnello
Eber). Con un viaggio di oltre un mese di durata, la brigata attra-
versò tutta la Sicilia, per raggiungere, alla fine di luglio, Messina.
Durante il viaggio la colonna sostò a Caltanissetta (dove il Tasca
conobbe ed ebbe lunghi colloqui con Alessandro Dumas) (1), a
Castrogiovanni (dove le accoglienze ai garibaldini furono partico-
larmente calorose), a Catania (2) (dove il Tasca, divenuto maggiore,
assunse il comando del 4° Battaglione, costituito da poco).

      (1) Alessandro  Dumas lasciò  i  suoi ricordi di testimonio  oculare della
Spedizione dei Mille in: ALESSANDRO DUMAS: Poema dei Mille, Edit. A. De
Mohr, Milano.

      (2) In  una  lettera  da  Palermo  Francesco  Cucchi  da  a  Vittore  Tasca
(a Catania) notizie ricevute da Bergamo in cui si parla dell'entusiasmo immenso
per la Sicilia e per la gioventù che ivi era accorsa (Archivio Storico Risorei-
mento Italiano « Gamba », Voi. 42, n. 3813).
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     Un mese circa durò la sosta di Messina. La 2" Brigata aveva
visto sestuplicare, in circa cinque settimane, i suoi componenti,
per il notevole afflusso di volontari siciliani (i « picciotti ») e di
volontari provenienti da altre regioni italiane.  Numerosi erano
pure i disertori dell'esercito borbonico che entravano a far parte
della divisione garibaldina. Ormai la 2° Brigata aveva circa 3.000
componenti.

     Tra il 24 ed il 25 agosto la brigata attraversò lo Stretto di
Messina e così ebbe inizio la seconda parte della conquista del
Regno delle Due Sicilie. Il primo di settembre la brigata giunse
a Catanzaro, sei giorni dopo era a Cosenza, dove da poco era giunto
Nino Bixio con la 18° Divisione (da lui comandata). Il 10 settem-
bre, a Paola, i Volontari si imbarcarono su navi a vapore ed il
giorno successivo arrivarono a Napoli, che pochi giorni prima
aveva accolto con grande entusiasmo Giuseppe Garibaldi.

     Il  15   settembre  i  volontari  di  Eber   (era  allora  abitudine,
come accadde più volte nella storia militare, di chiamare i reparti,
piccoli o grandi, con i nomi dei loro comandanti) erano a Caserta,
nelle cui immediate vicinanze il nemico si accingeva a scatenare
la battaglia  decisiva.  La  brigata  costituiva,  fermandosi  presso
Caserta, la riserva dell'esercito garibaldino.

     Il  primo  ottobre  la  battaglia  del  Volturno  ebbe  inizio  con
l'attacco, da parte di una divisione e di una brigata borboniche,
alla sinistra dello schieramento garibaldino. Le truppe di riserva
vennero inviate a S. Maria di Capua Vetere a portare il loro aiuto
alla Divisione Milbitz, che da parecchie ore era sottoposta a ripe-
tuti assalti di ingenti forze nemiche. Il Battaglione Tasca, giunto
in prima linea verso le ore 14,  ebbe  l'ordine  di  conquistare
il   Convento   dei  Cappuccini,   occupato   dalle   truppe   borboniche.
L'avanzata venne fatta con rapidità e decisione. Due squadroni di
cavalleria borbonica furono lanciati alla carica contro il Battaglio-
ne Tasca, schieratesi, dopo l'avanzata, a brevissima distanza dal
Convento. I volontari sostennero, rimanendo fermi • ai loro posti,
e respinsero l'assalto dei cavalieri, che furono perciò costretti a
ripiegare in disordine. Nel tardo pomeriggio la battaglia si concluse
favorevolmente per l'esercito garibaldino. Il Battaglione Tasca,
dopo la conquista del Convento, trascorse la notte sul campo di
battaglia. In questa battaglia e nei giorni successivi i « picciotti »
di Vittore Tasca si dimostrarono non solo valorosi e decisi, ma
anche disciplinati e resistenti alle fatiche imposte dalla guerra.



7. - Comandante ed organizzatore militare (1861-1866).

     L'incontro di Teano fu la felice conclusione della « Spedizione
dei  Mille ».  Vittore  Tasca il  10  dicembre  diede le  dimissioni
da ufficiale dei volontari garibaldini e ritornò a Bergamo. Potrà
sembrare strano che Vittore, pur dopo la dimostrazione delle sue
innegabili  qualità militari,  non  continuasse  nell'esercito  regio
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  come ufficiale, nonostante ne avesse la possibilità. Ciò infatti era

   stato offerto ai garibaldini e l'altro subalterno dell'8" Compagnia

  all'inizio della Spedizione, Luigi Enrico Dall'Ovo, anch'egli berga-

  masco, divenne ufficiale effettivo dell'esercito regio e, più tardi».

  raggiunse il grado di generale. Vittore probabilmente rinunciò a

  questa possibilità, in quanto difficilmente sarebbe stato capace di

  vivere nell'esercito durante i periodi di pace. Egli infatti amava

  la vita militare, ma solo in reparti formati da volontari. Si sentiva

  a suo agio solo con soldati che, per l'imperiosa voce dell'amor

  di Patria, si fossero distolti dalle normali occupazioni per creare,

  sui campi di battaglia, la nuova epopea d'Italia.

      Vittore Tasca, ritornato a Bergamo, sentì di porre, a favore

  della sua Patria e della sua città, il suo entusiasmo e le sue capa-

  cità  di  organizzatore. I ricordi  delle  sofferenze  patite  durante

  la dominazione straniera, delle grandi gioie provate nell'istillare ai

  giovani l'amore per la libertà e l'indipendenza, delle valorose gesta

  compiute e fatte compiere dai suoi soldati, lo portarono a inte-

 ressarsi di un'istituzione  che aveva il nobile  fine di garantire,,

  per l'avvenire, la sicurezza e la pace nell'indipendenza politica.

 Questa istituzione era la Guardia Nazionale. Dapprima Vittore fu

 il vice-comandante della  Legione di Bergamo  della Guardia  Nazio-



 nale; in seguito, quando Gabriele Camozzi lasciò il comando della

 Legione poiché era entrato a far parie del Parlamento nazionale,.

 Vittore Tasca lo sostituì con il grado di colonnello comandante.

 Anche qui le sue qualità di organizzatore si rivelarono subito,

 tanto è vero che, sotto il suo comando, la Guardia Nazionale visse

 a Bergamo i suoi periodi di maggiore efficienza.

     Il  colonnello  Tasca  avrebbe  voluto  sempre  più  organizzata

 ed addestrata la Legione, ma purtroppo non era sempre seguito

 con Io stesso entusiasmo dagli ufficiali e dai militi. Essi forse non

 brillavano sempre per aspetto marziale, come avrebbe voluto il loro

 comandante. Un giorno l'avvocato Pietro Patirani (1), era il dicembre

 del 1861, osò definire la Legione « Guardia del  Papa ».  Vittore

 reagì subito e con grande energia. Una regolare sfida a duello

 venne fermata dalla presentazione, da parte dell'aw. Patirani,,

 di una lettera di scuse che venne pubblicata dalla stampa.

     II  4 giugno  1862, in seguito ai  fatti  di Sarnico, Vittore Tasca
diede le dimissioni da colonnello comandante della Legione. Il
Sindaco di Bergamo, Gian Battista Camozzi Verteva, cercò di con-
vincerlo  a ritirar le  dimissioni, ma,  nonostante  l'amicizia  che
legava i due. Vittore fu irremovibile. Solo dopo un anno e mezzo,.
quando si accorse che senza di lui la Legione di Bergamo aveva
perso molto della sua efficienza, il Tasca (verso la fine del 1863^
riprese il comando della Guardia Nazionale. Questo comando gli
fu affidato di nuovo per volere unanime degli ufficiali e dei militi
della Legione. Egli accettò l'incarico per tré ragioni ben individua-

(1) Da:  «Notizie Patrie»  (Calendario Bergamasco),  anno  1862.
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3)ili: l'amore per l'organizzazione, il desiderio di rendersi utile alla
città e alla Patria, la soddisfazione di essere stato invitato con voto
unanime di tutti i componenti la Legione.

     L'attività di Vittore Tasca, a beneficio della Guardia Nazio-
nale, non si limitò alla  sua  organizzazione e all'addestramento
dei suoi componenti, ma si indirizzò anche ad altre iniziative che
•potessero migliorare la preparazione militare degli ufficiali e dei
militi,  anche al  di fuori  del normale  addestramento.  La  prima
di queste iniziative fu la Società del Tiro a Segno, che nella pro-
vincia di Bergamo fu da lui voluta e guidata nei suoi primi tempi
•di attività. Nell'esercitarsi  al  tiro  al  bersaglio,  non si partecipava
solo ad un piacevole svago, ma si raggiungeva una maggiore dime-
stichezza con le armi. Nei poligoni di tiro, quasi senza rendersene
•conto, i partecipanti si  preparavano ad essere dei buoni  soldati,
pronti a rispondere ad eventuali chiamate della Patria. In quegli
anni circa un terzo d'Italia non era ancora entrata a far parte
del Regno Sabaudo. Per gli ufficiali della Guardia Nazionale, orga-
nizzò un'ottima scuola di scherma. In queste attività e nelle altre

 che gli erano consuete sin dalla prima giovinezza, Vittore Tasca

 trascorse gli anni che separarono la conquista delle Due Sicilie

 dallo scoppio della terza Guerra d'Indipendenza.

     La nuova chiamata della Patria, decisa ad affrontare un ulte-
riore passo verso la sua unità, trovò Vittore Tasca pronto. Egli
rientrò a far parte delle truppe garibaldine, che allora formarono

 un Corpo di Volontari costituito da 10 reggimenti e da alcuni altri
reparti minori. Riprese il grado di maggiore, con cui si era dimesso

 poco più di cinque anni prima. Ebbe il comando di un battaglione
dell'8° Reggimento. Il giorno 13 settembre divenne  tenente colon-
nello.  Giuseppe Garibaldi, in una lettera  dello  stesso settembre,
•dichiarò esplicitamente che l'avrebbe visto volentieri al comando

 di un reggimento. E colonnello comandante di un reggimento lo

 sarebbe diventato, se la conclusione della terza Guerra d'Indipen-



 denza non fosse stata tanto rapida e così poco brillante per l'eser-

 cito italiano. Alla fine di settembre Vittore Tasca rientrò a Bergamo

 e fu accolto con grande entusiasmo dagli ufficiali della Guardia

 Nazionale. La partecipazione del Tasca alla terza Guerra d'Indi-

 pendenza non fu coronata da  successi di carattere militare.

 Giuseppe Garibaldi, con il suo Corpo di Volontari, non potè com-

 battere che battaglie di scarsa importanza. E neppure a queste
battaglie (Condino, Monte Suello,  Bezzecca)  Vittore,  con il suo

 battaglione, partecipò.

     Il ritorno a Bergamo,  dopo la  conclusione  della guerra,  segnò

 la fine dell'attività militare del  Tasca.  La sconfitta dell'Austria,
ad opera della Prussia, aveva segnato un grave smacco per l'Impero

 Asburgico che ormai non rappresentava più una grave minaccia per
le terre entrate  a  far  parte  del Regno  d'Italia.  In conseguenza
di ciò la Guardia Nazionale perse molto della sua importanza.
Anche per il Tasca questa non rappresentava più un campo per
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 svolgere un'alta missione per la tutela e la sicurezza della Patria.

     Dopo questo rientro. Vittore Tasca, pur conservando grand&

 venerazione ed amicizia per Giuseppe Garibaldi, non partecipò all&

 successive  spedizioni  garibaldine (come pure era  stato  assente

 anche in alcune delle precedenti). Parecchie potrebbero essere le
cause di queste mancate partecipazioni, ma forse la più probabile-

 è da ritenersi la seguente: Vittore non voleva che tentativi rivolu-
zionari si trasformassero in gravi attentati all'ordine pubblico &



all'unità nazionale. Nella Spedizione dei Mille e nella terza Guerra
d'Indipendenza la partecipazione garibaldina era stata di grande
efficacia e aveva coinciso completamente con gli interessi del giovane
Stato italiano. Altri tentativi garibaldini, invece, pur essendo lode-
volissimi nelle intenzioni, portarono dei turbamenti allo svolgi-
mento della vita politica e diplomatica del Regno d'Italia. Vittore
Tasca certamente si era reso conto di ciò.

 8. - Gli ultimi venticinque anni di vita.

      Cessate le vicende militari, Vittore Tasca mise ancora la sua

 attività a beneficio della Patria e, in modo particolare, della sua

 provincia. Questo suo contributo era, di necessità, assai diverso dai

 precedenti. Ma anche in questi nuovi campi d'azione il Tasca seppe

 sempre comportarsi con grande onestà e senza la spinta di ambi-

 zioni personali. Dato il suo carattere schivo, è più difficile avere

 notizie precise di tutto quanto egli compì nei venticinque anni di

 vita che trascorse dopo la terza Guerra d'Indipendenza. La sua

 partecipazione alla vita bergamasca e nazionale si può suddividere

 in tré diverse attività: amministrazione pubblica, rappresentanza

 politica nel Parlamento nazionale, tutela dello spirito e delle tradi-

 zioni garibaldine.

     Anche se questi tré campi di attività spesso Io impegnarono

 contemporaneamente,  tuttavia è opportuno esaminarli singolar-

 mente, per meglio avvicinare e rievocare la figura di Vittore Tasca.

     La stima e le simpatie, che il Tasca aveva conquistate con le
benemerenze patriottiche ed il carattere, lo portarono ad occupare,



per vent'anni circa (dal 1860 in avanti), uno dei seggi del Consiglio

 Comunale di Bergamo. Partecipò molto assiduamente alle varie
sedute consiliari, ma solo per periodi brevissimi ebbe incarichi
di maggior onore nell'amministrazione (non fu mai ne Sindaco ne
Assessore effettivo, ma solo Assessore supplente per brevi periodi).
Nel Consiglio Comunale 0) si preoccupò soprattutto di problemi
riguardanti  Io  spirito patriottico e l'arte  (in modo particolare
la pittura e la musica). Lo vediamo infatti interessarsi attivamente

 Affi  ^i^ quant0 "guarda l'attività di amministratore comunale vedansir
Alti  del Consiglio  Comunale  di Bergamo.
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delle vicende dell'Accademia Carrara,  della Galleria Lochis e di
altre istituzioni sorte ad incremento ed a tutela dell'arte.

     Quando si costituì a Bergamo un Comitato cittadino per
onorare la memoria di Gaetano Donizetti (1) e di Simone Mayr,
in occasione del trasporto delle loro salme dal cimitero di Valtesse
alla Basilica di Santa Maria Maggiore, egli ne fu uno dei compo-
nenti. Il Comitato lo ebbe fra i più attivi suoi mèmbri, dapprima
come Vice-Presidente e poi come Presidente. In questa sua parteci-
pazione dimostrò, in modo molto chiaro, le sue grandi doti di
organizzatore e di animatore.

     Nell'aprile del  1875 il Comitato, eletto da alcune settimane,
non aveva ancora iniziato, praticamente, la sua attività. Si era
dato perciò motivo a mormorazioni da parte dei soliti pessimisti,
pronti a disperarsi (a parole) per la brutta figura, cui sarebbe stata
esposta la città in caso di fallimento dell'iniziativa. Nel settembre
dello steso  anno,  grazie  all'intensa  attività  del  Comitato, che
aveva saputo suscitare vivissimo interessamento in città, si svolsero
le onoranze nel migliore dei modi. Per sopperire alle spese l'Ammi-
nistrazione comunale offrì L. 12.000, l'Amministrazione Provinciale
L. 10.000, la Congregazione di Carità L. 800, la Camera di Com-
mercio L.  1.000. La cittadinanza  aderì  con molta generosità,
offrendo oltre 16.000 lire (questa somma, rapportata al valore della
moneta del 1960, supera i 12 milioni).

     Anche lo svolgimento delle varie manifestazioni, in onore dei
due musicisti, dimostrò le capacità organizzative di Vittore Tasca
che diresse e coordinò i lavori delle varie sottocommissioni. Anche



nella parte amministrativa il Comitato mostrò il suo buon funzio-
namento. Il bilancio consuntivo, presentato pochi giorni dopo il
termine delle manifestazioni, presentava oltre 50.000 lire di entrate
e un avanzo di poco superiore alle 1.000 lire.

     Per tré volte (2) Vittore Tasca entrò a far parte della Camera
dei Deputati, nella 11", nella  16*  e nella  17°  Legislatura. Nel
gennaio 1871 fu eletto per la prima volta come candidato dell'oppo-
sizione democratica. Nella Legislatura successiva rimase soccom-
bente, nello scrutinio di ballottaggio, di fronte a Francesco Cedrelli.
Questo insuccesso l'aveva convinto a non più presentarsi come
candidato, ma verso la fine del 1876, quando l'Associazione Progres-
sista di Bergamo lo  scelse come  suo  rappresentante, non se la
sentì di rifiutare. Egli era perciò diventato uno degli esponenti

      (1) II  lavoro,  compiuto  dal  Comitato  Cittadino  per  onorare  Gaefano
Donizetti e Simone Magr, risulta dalla « Gazzetta Provinciale di Bergamo »
(parecchi numeri dall'aprile al settembre del 1875) e da  « Notizie Patrie »
(anno 1876).

      (2) Le  vicende  elettorali  e  l'attività  parlamentare  di  Vittore  Tasca
risultano  da  «Notizie  Patrie»  (anni  1873,  1877,  1878,  1891,  1892);  dalla
« Gazzetta Provinciale» (di particolare interesse i numeri del novembre 1876);
dal discorso pronunciato, in occasione della morte di Vittore, alla Camera
dei Deputati dal Presidente on. Giuseppe Biancheri. Vedasi pure: TELESFORO
SARTI: II Parlamento Subalpino e Nazionale, Tipografia Editrice dell'Industria,
Terni, 1890.

                                                                           249

  della « sinistra », che da pochi mesi aveva ottenuto la responsabilità

  del Governo. L'elezione nel Collegio  elettorale di Bergamo ebbe

  uno svolgimento drammatico. Dopo il primo scrutinio Vittore

  Tasca sopravanzava, di circa il 20 per cento dei voti, il suo compe-

  titore Francesco Cedrelli (candidato dei liberali moderati). Il numero

  dei voti non era però tale da permettere l'elezione al primo scruti-



  nio, era perciò necessaria la votazione di ballottaggio, che doveva

  svolgersi la  domenica  successiva a  quella del  primo scrutinio.

  Tré giorni prima dello svolgimento del ballottaggio Francesco

  Cedrelli improvvisamente decedeva. Il Tasca, conosciuta la noti-

  zia, ritirò la propria candidatura (anche se la sua elezione appariva

  ormai sicura), esprimendosi così in una lettera pubblicata dai

  giornali:  «Davanti a questo lutto cittadino non trovo che una

  scelta : quella del mio cuore e della mia dignità, che mi impongono

  di  ritirarmi  da  una  lotta  che  sarebbe  troppo  dolorosamente

 ineguale ».

      Pochi mesi dopo si svolse reiezione suppletiva nel Collegio

 di Bergamo. Vittore ebbe come suo competitore un grande perso-

 naggio della politica italiana d'allora:  Silvio Spaventa. Eppure,

 nonostante ciò, il Tasca rimase soccombente per un limitato numero

 di voti. Solo dopo quasi quindici anni, quando  Silvio Spaventa

 divenne Senatore, Vittore Tasca fu rieletto, ma ormai la 16" Legi-

 slatura era vicina al suo termine. Nell'elezione successiva venne

 riconfermato Deputato come uno dei rappresentanti del Collegio

 di Bergamo. Si era avuto, per la 17" Legislatura, un allargamento dei

 Collegi e l'elezione di più Deputati per ciascuno di essi. In prece-

 denza invece il Collegio era uninominale.

     Vittore Tasca partecipò con grande assiduita ai lavori parla-



 mentari. Anche se non ricoprì incarichi politici o governativi,

 prestò un'opera assai utile ed apprezzata in varie Commissioni

 parlamentari. Quando lo colse la morte, dopo breve  malattia,

 era da poco rientrato da Roma.

     Vittore Tasca nulla lasciò che si riferisse alla sua vita senti-

 mentale. Non si sposò e non risulta che vi siano state nella sua

 esistenza grandi o piccole vicende amorose. Nella villa di Brembate

 Sotto, dove trascorse gran parte del suo tempo libero, specialmente
durante gli ultimi anni della sua vita, rievocò, attraverso monu-

 menti e cimeli vari, le più belle vicende della sua esistenza, quelle
cioè che lo videro combattente per la Patria a fianco di Giuseppe

 Garibaldi. Tré anni dopo la morte di Garibaldi, fu innalzato a
Bergamo un monumento in onore del « Duce dei Mille ». Per
innalzare questo ricordo marmoreo fu costituito un Comitato, la
cui presidenza fu affidata a Vittore. Come era stato fatto dieci
anni prima in onore di Donizetti e di Mayr, il Comitato lavorò con

 grande  entusiasmo e seppe provvedere anche  ai  più  minuti
particolari. L'inaugurazione del monumento fu  accompagnata da
manifestazioni patriottiche e da feste di carattere popolare. Più
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volte Vittore commemorò in pubblico, con profonda devozione e con
animo commosso, la figura e le imprese di Giuseppe Garibaldi.

     Purtroppo le sue fatiche, impiegate per la tutela delle tradi-
zioni  garibaldine,  in  gran  parte  furono  spese  inutilmente. Il
Museo che, in onore di Garibaldi e dei suoi volontari, era stato
costituito nella villa di Brembate Sotto, ebbe  breve  durata.  La
villa cambiò più volte proprietari e quanto era stato raccolto con
grande cura andò disperso.

     La mattina del 21 aprile del 1891, a Brembate Sotto, morì
Vittore Tasca munito C) dei conforti religiosi. Egli infatti, contra-



riamente a molti altri garibaldini, non si allontanò dalla religione
cattolica. I suoi funerali riuscirono imponenti.

     Prima di concludere queste pagine è utile insistere ancora
su quanto riguarda il carattere e la personalità di Vittore Tasca.
Egli era rude e burbero, ma generoso e profondamente onesto.
Era privo di ogni forma di ambizione. Ebbe, durante la sua vita e
a riconoscimento delle sue benemerenze militari, varie distinzioni
di grande valore come il titolo di cavaliere dell'Ordine Militare di
Savoia (il successivo grado di cavaliere ufficiale dello stesso Ordine
venne da lui rifiutato nel 1867, come fu fatto anche da altri
garibaldini) e dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

     Non da documenti, ma dalle parole di una gentildonna, che
bambina conobbe Vittore Tasca, ormai agli ultimi anni della sua
esistenza, ho avuto modo di conoscere altri aspetti del suo carattere.
Egli era molto affezionato ai bambini, con i quali sapeva essere
molto paziente e comprensivo. La sua grande passione per la
musica lo portava ad organizzare, nella sua villa, veri e propri
concerti con musicisti che egli erano amici. A Brembate era spetta-
colo consueto vedere gli appassionati musicisti percorrere le vie
del paese, trasportando a grande fatica un pianoforte, indispensabile
per i loro concerti e che veniva loro prestato. Il pianoforte era
portato nella villa Tasca, dove si svolgevano i concerti. Nonostante
il carattere burbero. Vittore amava scherzare con  gli amici.  Uno di
questi, milanese, aveva a Brembate Sotto una villa, cui era assai affe-
zionato. Questi, durante un inverno, si vide recapitare a Milano
un'imposta di una finestra della sua villa di campagna. Lo spedi-
tore, Vittore  Tasca,  faceva  presente che  l'imposta  aveva  subito.
un piccolo danno, ma che se... non si fosse provveduto in tempo,,
il   guaio  poteva   diventare   maggiore.   Cosi   Vittore   Tasca   bona-
riamente amava scherzare.

     A conclusione di quanto si è detto, si può affermare ch&
Vittore Tasca, attraverso il suo amore per la Patria, le sue bene-
merenze militari, la sua sensibilità artistica, il suo senso di soli-
darietà, ben sintetizza le doti di coloro che portarono a conclu-
sione il Risorgimento, con la lotta per l'indipendenza e l'unità
(rltalla-                                                    PIETRO RAFFAELLI

     (1) Ciò risulta dalla breve biografia, inclusa nel già ricordato Brembate'
e  il  suo  Santuario  di  San  Vittore.
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LUIGI DALL'OVO

di Alberto Aguzzi
LUIGI DALL'OVO

1. - II 18t8.

    Luigi Enrico Dall'Ovo nacque a Bergamo 1'8 gennaio 1821 da
Ermenegildo e Rosa Carrara. La famiglia, oriunda veneziana, si era
stabilita da tempo nella città di Bergamo. Fu il secondogenito di tré
fratelli, dei quali Giuseppe, come Luigi, si distinse per eroismo nelle
vicende militari del 1848-1849.

     Compiuti gli studi a Bergamo, Luigi si dedicò al commercio
della seta, che era allora l'industria più fiorente e più largamente
diffusa della Lombardia e in particolare di Bergamo, città che —
agricolamente più povera di altre del territorio — doveva sopperire
con altre attività alla sua popolazione in continuo sviluppo. Il Dal-
l'Ovo, cosi, completò con frequenti viaggi a Milano ed a Venezia le
sue conoscenze, anche politiche e sociali, del Lombardo-Veneto; vide
i bisogni delle popolazioni, si convinse dell'assurdità di un commercio
deviato verso i mercati d'oltralpe, quando esso aveva naturali ed a
portata di mano quelli della Val Padana e dell'intera penisola.

     I moti del 1848, che anche a Bergamo si svolsero dal 18 al 22
marzo (Cinque Giornate) videro Luigi Dall'Ovo attivo in Città e
poi a Milano ove si battè a Porta Tosa (ora Porta Vittoria) tra le
file della Compagnia di Nicola Bonorandi, accorso subito verso la
Metropoli, ancora minacciata dal vasto presidio austriaco.

     Rientrato a Bergamo senza quei gradi che tanto facilmente alti
si attribuivano i volontari di quella prima nostra guerra di indipen-
denza, ma semplice milite, si iscrisse alla 1" Legione della Guardia
Mobile o Legione Bergamasca delle Alpi, e con essa — senza uni-
formi, senza equipaggiamento, senza armi degni di questo nome —
partecipò alla spedizione nel Tirolo, ove ci si proponeva di ostaco-

 lare la discesa dei rinforzi austriaci verso il Quadrilatero ed insieme

 di confinare truppe raccogliticce e poco disciplinate, se non invise,
certo poco accette alla ufficialità piemontese, di rigida tradizione.



     La breve campagna fu poco felice e per i Bergamaschi partico-

 larmente dolorosa, che dovettero lasciare nel recinto del Castello

 del Buon Consiglio in Trento diciassette compagni, lì fucilati senza

 regolare processo. Essi riposano, oggi, ricordati ed onorati, nella

                                                                 255

  Rocca, il fortilizio della città, che è per lei tuttora inobliabile sim-

  bolo di invisa dominazione.

      La spedizione nel Tirolo lasciò nel cuore di Luigi Dàll'Ovo

  — al quale sempre spiacquero le imprese improvvisate _ delusio-

  ne ed amarezza, ma non tali da impedirgli di iscriversi nel 2»

  Battaglione della Guardia Nazionale, le cui armi erano state tolte

  alle recluto del deposito di militi piemontesi dislocato a Bergamo

  Si disponeva anche di due cannoni, apprestati dalla generosa sa^

 gacia di colui che fu il vero pioniere del volontarismo bergamasco

 Gabriele Camozzi, ed il Dàll'Ovo fu creato tenente furiere di quella

 modesta artiglieria.

      Dall'aprile — quando i nostri volontari erano rientrati a Ber-

 gamo (molti per ripartire a difendere il nuovo schieramento Stel-

 vio-Garda) — all'estate 1848, molta strada si era proficuamente

 latta sul piano della istruzione militare, ma ora le cose volgevano

 a male sui campi contesi del Quadrilatero, sì che sembrava doversi

 riparare al cedimento delle forze regolari piemontesi, con il rinno-



 varsi della « guerra di popolo », predicata dal Mazzini. Per questo

 Garibaldi, da poco più di un mese ritornato in Italia, veniva sul

 cader del luglio di quell'anno a Bergamo con circa 3000 uomini ai

 quali veniva aggregato il 2° Battaglione nostro.

     L'incontro di Luigi Dàll'Ovo con la fascinosa figura del nuovo

 Capo non doveva rimanere senza conseguenze: anch'egli come

 tanti altri (basti ricordare il Nullo), ne fu conquiso; egli vide pro-

 babilmente in lui l'uomo capace di amalgamare le forze disperse del

 volontarismo italiano; di infondere in esse una disciplina sui qe-

 nens, militarmente valida; di far convergere verso mète irrag-

 giungibili energie violente e convulse, ma spesso sincere e nobili

 nei sentimenti che le avevano suscitate. La gran prova dei fatti si

 ebbe non solo nelle terre del Varesotto, ove si conclusero si può dire
i conati insurrezionali lombardi del 1848, ma specialmente a Roma.

 2. - A Roma: 1849.

                                                      «•^

     II 3 novembre Garibaldi dalla Toscana, alla quale era inviso, en-

 trò in Romagna, con lo scopo di accorrere a Venezia, ma saputo delle
difficolta in cui versava la Repubblica Romana, accorse verso l'Urbe,
i ricordi di gloria della quale avevano sempre avuto nel cuore del-
l'Eroe semplice e grande una vasta risonanza emotiva. Si unirono
a lui Nino Bixio, accompagnato da Giuseppe e Luigi Dàll'Ovo.

     II 26  dicembre  1848  questi erano  nominati sottotenenti  ed il
15 aprile dell'anno  dopo  luogotenenti, destinati  all'8" Centuria
della Legione Garibaldina. Passata questa il 20 aprile ad Anagni,



si distinse il 19 maggio a Velletri, ove rifulse soprattutto di audacia
e perspicacia Giuseppe Dàll'Ovo, promosso capitano (1).

 phplli^R^y^TJ?^'^™,1.; La Dz(a. e ;e S6^" di Giuseppe Garibaldi, Zani-

 ctìeUl, Bologna, 1910 - p. 58, ove Luigi figura sottotenente della V Compagnia
e Giuseppe tenente dell'Artiglieria.
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     Luigi Dall'Ovo al comando dell'81 Centuria e il fratello Giuseppe,
come capitano della Legione Medici, ebbero modo di distinguersi
con Garibaldi, con Masina, con Bixio, con Manara, a Villa Corsini
(3-6-1849) e poi al Vascello, fatto simbolo morale e dell'onore di
una vicenda militare grande e sfortunata, che avrebbe inciso però
nel cuore di tanti Italiani la passione di Roma.

     Ferito Giuseppe in combattimento. Luigi non si sentì di ab-
bandonarlo per seguire la marcia di Garibaldi verso S. Martino (1).
Solo nell'agosto di quell'anno fortunoso, che bruciò, ma non invano,
tante speranze e tante illusioni, e fece compiere tante proficue espe-
rienze, i due fratelli rientravano nel Bergamasco, e si rifugiavano
— invisi e sospetti all'Austria — nella villa paterna di Sforzatica,
presso Dalmine, ove il pennello di Marco Ravasio, loro compagno
d'armi sul Gianicolo, avrebbe lasciato, in quella che fu poi detta
« Sala Garibaldi », un singolare documento storico coevo della Difesa
di Roma. A lume di candela, sfuggendo alla vigilanza della poli-
zia, su cataste di fascine che salivano fin quasi al soffitto, il giovane
pittore, rimasto poco noto nelle generalità e nella sua opera di sol-
dato e di artista, affrescava infatti nel 1850-1851, in quindici quadri,
la romantica Storia di Roma 1849.

     Al centro, in convulsa simbologia, lo « Scoppio della Rivolu-
zione », indi in quattordici scomparti : Lo sbarco di Garibaldi a Nizza

 (21 giugno), oriundo dall'America - Mazzini meditante sulle rovine
di Roma - I combattimenti del 30 aprile e del 3 giugno - Giuseppe
Dall'Ovo ferito - Garibaldi ed il moro Andrea Aguyar - Bivacco al
confine napoletano - La difesa del Vascello - II trionfo della Repub-
blica e scene allegoriche varie, su sfondi di vetuste rovine romane.
Significantissimo e prezioso, data l'estrema penuria di notizie rela-
tive al personaggio in quel periodo, l'affresco raffigurante France-



 sco Nullo a cavallo (2).

3. - La 11 Guerra d'Indipendenza (1859).

     Nella visione di queste scene si acquietava l'animo di chi tanto
aveva osato per l'Italia ed incominciava il decennio dell'attesa che
fu decennio di fruttificazione e di maturazione, dopo la sfolgorante
sfortunata fioritura patriottica del biennio 1848-1849.

     Nel 1858 Luigi Dall'Ovo con il Nullo, il Tasca, i Cucchi, aderi-
sce alla « Società Nazionale Italiana », mettendosi fedelmente in

      (1) Si ignora quali fossero in questo periodo i rapporti che i Dall'Ovo
possono aver avuto con Francesco Nullo, che era pure a Roma ed incomin-
ciava ad emergere tra i seguaci di Garibaldi. Questi lo nominò, infatti, quartier-
mastro e lo inviò latore di lettere ai Capitani di San Marino. Il carteggio è
conservato nel Museo della Repubblica, da me copiato per studi sul Nullo
e in parte riprodotto in fac-simile in BOBTOLO BELOTTI: La Storia di Bergamo e
dei Bergamaschi - Ed. Bolis - Bergamo, 1959.

     MARCO RAVASIO o RAVAZZI - Nato il 1815 a Mantova (?). Studiò alla
Accademia Carrara con il Diotti.
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linea con l'evolvere degli atteggiamenti di Garibaldi di fronte alla
sempre viva, ma pur sempre complicata questione italiana. E quan-
do ai primi del '59 più intenso si fece a Cuneo ed aSavigliano l'ar-
ruolamento dei volontari 7.244 lombardo-veneti; 3.708 da Parma;
3.890 dalla Toscana; 2.448 dalla Romagna; 1.970 da Modena, 392
dalle Due Sicilie, con un totale di 19.656 uomini, tra i primi ad ac-
correre fu Luigi Dall'Ovo (1).

     Incorporatesi a Savigliano come semplice milite, fu dal Medici
subito riconosciuto e nominato sottotenente. Creato con R. D. 24
aprile 1859 il Corpo dei Cacciatori delle Alpi, questi ebbe una sua
divisa : i soldati cappotto di panno grigio, berretto e calzoni di colore
azzurro scuro e giberna con cinturino di cuoio nero; gli ufficiali una
tunica di panno azzurro scuro come i pantaloni; colletto, pittagne e



bande color verde.

     Luigi Dall'Ovo fece tutta quella gloriosa e fortunata Campa-
gna. Entrò 1'8 giugno con Garibaldi in Bergamo; raggiunse Broscia

 e poi, con il 2° Reggimento Medici, precedette in Valtellina la Bri-
gata Cacciatori delle Alpi, passata alle dipendenze della Divisione

 Cialdini inviata a difesa delle Giudicarle.

     Il Reggimento Medici più dei nemici ebbe ostili le forze  della
natura: le nevi e i ghiacci di Val Furva, di Monte Reit, di Monte

 Cristallo e dello Stelvio. E tra quelle difficoltà esso si destreggiò

 abilmente, assolvendo i compiti che gli erano stati affidati.

     Venuto l'armistizio di Villafranca — che Garibaldi deplorò,

 ma per il quale non piegò l'animo, come di fronte ad un evento di

 una tragicità insuperabile — Luigi Dall'Ovo chiese ed ottenne,

 allo scioglimento della Brigata Cacciatori delle Alpi, il congedo (13

 settembre 1859) e ritornò alla sua Bergamo ove si mise all'opera, per

 assecondare per altre vie il proposito del suo Capo.

     Fece così parte della Commissione Cittadina per il « Milione

 di Fucili», che fu la forma concreta che assunse, in un primo

 momento, il moto di opinione pubblica che Garibaldi suscitò e tenne

 vivo, in attesa degli eventi che, egli asseriva, sarebbero venuti a

 coronare con moto  irresistibile quel  drammatico secondo atto

 della vicenda nazionale, che fu la guerra del 1859.

 4. - La Spedizione dei Mille (1860).



      E le cose si evolsero e maturarono più rapidamente di quanto

 si potesse sperare. Non solo la Romagna e l'Italia Centrale sponta-

 neamente si mossero, ma dalla Sicilia una significativa irrequietezza

 e sanguinose manifestazioni continuarono come un invito ad osare,

 per concludere, nell'ambito di quella vasta crisi politica e militare

 che fu il 1859, il moto nazionale italiano.

      (1) LOTO! MONDINI : I volontari nel 1859 - In » Nuova Antologia » n. 1906 -
Ottobre 1959 - pp. 153-170.
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     Risulta che il Dall'Ovo si occupò energicamente dell'arruola-

 mento e col Tasca tenne in Bergamo le fila della Compagnia forma-

 tasi da noi, mentre il Nullo ed il Cucchi vivevano in Genova i trepidi

 momenti della fine dell'aprile 1860. Il cielo si rasserenò il 30 aprile

 ed allora buone nuove giunsero ai Bergamaschi in attesa. Il testo di

 un telegramma è in un taccuino a matita del Nullo, conservato nel

 nostro Museo del Risorgimento; esso dice: « E. Dall'Ovo. L'affare

 abbandonato fassi ancora. Prepara mercé scelta. Mercoledì 2' corsa

 aspettami. Nullo » O).

     Il 3 maggio 1860 Luigi Dall'Ovo — occupatesi con il Nullo ed

 il  Cucchi  dell'arruolamento dei  Bergamaschi,  nel teatrino  dei  filo-

 drammatici in via Borfuro — partiva con essi alla volta di Genova

 ed a Talamone, costituitasi l'S" Compagnia, ne divenne con Vittore
Tasca uno dei due comandanti in 2", alle dipendenze di quell'An-



gelo Bassini pavese, che li avrebbe guidati nei primi decisivi cimenti
della campagna in Sicilia.

     Il Dall'Ovo  fu  tra i primi  a toccare terra  a  Marsala;  fu  nel
vortice di Calatafimi calmo e padrone di sé, come era suo costume an-
che sul campo di battaglia; a Parco, ormai in vista di Palermo — do-
vendosi insieme affrontare in testa il nemico ed a tergo proteggersi
dalle colonne borboniche vaganti attorno alla città — Garibaldi
formò una salda retroguardia, al comando del Turr, con Carabinieri
Genovesi, squadre di « picciotti », la 3" e la 8" Compagnia, che il
Bassini, il Tasca ed il Dall'Ovo condussero da bravi.

     A Palermo avvenne un primo riordinamento delle forze. Parte
dei 180 Bergamaschi o partiti da Bergamo — 146 all'8" Compagnia,
un gruppo alla 7° e gli altri un po' ovunque assegnati alle altre —
costituirono il nerbo del 3° Battaglione, sempre al comando del Bas-
sini, che il Tiirr (ammalatesi fu sostituito dall'Eber) avrebbe dovuto
condurre all'interno dell'Isola, per prenderne materiale possesso.
La Brigata su tré Battaglioni per Misilmeri, Castrogiovanni (oggi
Enna) raggiunse, dopo 25 giorni, il 15 luglio, Catania, percorrendo
250 chilometri. II 25 giugno lasciava Palermo la 1" Divisione Bixio,
su due Reggimenti. Al Battaglione Dezza fu assegnato il Dall'Ovo,
al comando di una Compagnia, col grado di capitano. Per Licata-
Terranova e Caltagirone raggiunsero il 27 luglio Catania, dopo aver
percorso 400 chilometri. Durante la lunga marcia il Bixio creò il
Dall'Ovo suo aiutante di campo, forse vedendo nel pacato e con-
trollato ufficiale bergamasco la forza misurata, che andava a com-
pletare quella espansiva e travolgente del suo focoso temperamento.

     Non fu quella del prode Generale genovese una passeggiata mi-
litare, ma piuttosto una marcia di assestamento della situazione di
quelle terre, infelici ed inquiete sempre.

     Specialmente nei paesi circumetnei l'avvento delle nuove forze
aveva scatenato una crisi politico-sociale, sfociata in una vera e
propria anarchia. Garibaldi era con le sue forze da sbarco sul lito-

(1) Museo del Risorgimento  - Bergamo - Vetrina  25, Colto G.
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  rale Faro-Taormina : non era possibile passare sul continente, sen-



  za aver pacificato le sedizioni dell'isola. Ed alla triste bisogna fu

  spedito il Bixio, che nella repressione fu accorto e deciso assieme.

  Lo accompagnava il Dall'Ovo, che di quell'impresa serbò un ram-

  maricato ricordo, insieme con l'ammirazione per il suo Generale.

      Dopo un viaggio a Malta per acquistarvi della stoffa per le

  « camicie rosse », il Nostro — sempre nella Divisione Bixio, del

 quale sarebbe diventato più tardi aiutante — passò con Garibaldi

 attraverso lo Stretto, marciò su Reggio, che cadde il 21 agosto.

 Si  trattava,  ormai,  non  tanto  di  dirigere —  quasi  ispirandole

 con la propria fisica fascinosa presenza — poche centinaia di volon-

 tari, ma di manovrare un vero e proprio esercito. Successive spe-

 dizioni avevano portato in Sicilia ben cinque Brigate, che unite ai

 Garibaldini dei Mille ed a quelli che anche di propria inziativa erano

 in seguito accorsi, costituivano una massa di 22-24 mila uomini.

 Questo che fu detto l'« Esercito dell'Italia Meridionale » fu da Gari-

 baldi organizzato su quattro Divisioni, attraverso la numerazione

 progressiva a quella dell'Esercito regolare sardo, e cioè:

     la 15" Divisione Turr,   su 6 Brigate;

     la 16" Divisione Cosenz, su 5 Brigate;

     la 17" Divisione Medici,  su 5 Brigate;

     la 18" Divisione Bixio,   su 2 Brigate;

     Con quest'ultima fu il Dall'Ovo alla battaglia del Volturno.



     « Garibaldi — scrive lo Scalvo, nelle NotereIIe dell'Abba, su

 invito di costui — tré o quattro giorni prima del fatto d'armi, era

 venuto a trovare Bixio e gli aveva detto: " Mi fido a voi; queste sono

 le nostre Termopili". Tale fu la consegna; tutti sapevano che là

 si doveva stare o morire »  (1).

     La 18" Divisione, in quel fatale !<• ottobre, alla destra dello

 schieramento con i Corpi dei generali Milbiitz e Medici, tuttavia non

 resse al ben condotto e forte attacco borbonico; ma messosi Gari-

 baldi in dirczione di Capua, in modo da minacciare la ritirata delle

 colonne nemiche dei generali Tabacchi e Afan de Rivera, la situa-
zione parve ristabilirsi. Bixio intuì felicemente le nuove favorevoli
prospettive di azione e, ripreso quale aiutante di campo il Dall'Ovo,
dispose per la difesa della zona affidatagli, la Brigata Eberhardt sul
versante nord del M. Longano; e, a sinistra di quella Brigata, col-
locò due Battaglioni della Brigata Dezza sulle pendici di Monte
Caro, ossia sul versante sinistro della valle ed, al centro, nel fondo
valle, la Brigata Spinazzi, in posizione arretrata presso Villa Gual-
tieri. La riserva restò costituita con i restanti quattro Battaglioni
della Brigata Dezza situati presso M. S. Michele e della Brigata Fa-
brizi, ammassata presso Maddaloni.

    II  generale  borbonico Mechel aveva ripartite le  forze  da lui

o   ( ) G•c• ABBA: Da O"0^0 a; Vo^nrno, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 255.
^ ^-P^8' •  8: " s0 che i1 ^"frale è stato da Bixio, qua oltre, nella gola di
Maddalom: so che si son detti delle parole solenni e che Bixio senti Leonida
in se.   l<m che sarò vivo, nessuno passerài" Lo disse, e sarà Vangelo».
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direttamente dipendenti su tré colonne, affidando alle due di sini-
stra l'attacco di M. Longano, mentre la colonna di destra doveva
procedere per il fondo valle verso Maddaloni.

     La Brigata Eberhardt, attaccata decisamente, fu costretta in



breve ad abbandonare le posizioni occupate, e, quasi avvolta dal-
l'avversario, si sbandò, inducendo i difensori di M. Caro ad indie-
treggiare, nel dubbio di essere aggirati. Erano le 8,30; Bixio, preoc-
cupato della piega che prendeva il combattimento, provvide a rin-
forzare la difesa di M. Caro con la Brigata Spinazzi, facendo avan-
zare per M. S. Michele e Villa Gualtieri i quattro Battaglioni di 2"
linea della Brigata Dezza, nonché la Brigata Fabrizi.

    Ben presto si trasformò la situazione di M. Caro : il tempestivo
arrivo della Brigata Spinazzi, che contrattaccò, unitamente ai Bat-
taglioni Dezza, l'avversario, assicurò il possesso di quell'altura. Bi-
xio, allora, con sano accorgimento, vista perduta la sua destra, si
accinse a sistemare le sue forze, disponendole su di una nuova
fronte perpendicolare alla precedente, tale da assicurargli in ogni
evento la ritirata su Caserta. Profittando dell'inattività dell'avversa-
rio, egli afferrò il momento favorevole  (circa le ore  13) per pas-
sare al contrattacco. Ponendosi alla testa degli assalitori con due
Battaglioni della Brigata Dezza, con quello di coda della Brigata
Spinazzi e con la Brigata Fabrizi, puntò arditamente sul centro
borbonico, ricacciandolo ed incalzandolo verso Ducente, prenden-
dogli anche due cannoni.

     Alle 16 la battaglia era vinta (1).

     In quella giornata sanguinosa, nella quale numerosi combatte-
rono i Bergamaschi — parecchi appartenevano alla Brigata Eber-
hardt — si distinse il Dall'Ovo, promosso maggiore « per il valore
dimostrato nel fatto d'armi di Villa Gualtieri, contribuendo effica-
cemente a riordinare i dispersi della Brigata Eberhardt ed a ricon-
durli all'attacco ».

     Il Dall'Ovo, anche in questa occasione,  apparve l'uomo adatto
a superare una crisi, perché il sangue freddo e la calcolata sere-
nità sul campo sedano gli sbandamenti e valgono non meno del
pronto intuito, che afferra e capovolge le situazioni.

     I combattimenti di M. Caro e di Villa Gualtieri ebbero effetti-
vamente un peso nella battaglia, se l'Abba fa narrare i fatti da altri
nelle sue « Noterelle », perché non aveva potuto esserne testimone.
Efficacemente descrive, invece, la vita di quei luoghi, ancora occu-
pati dalle truppe, dopo gli scontri sanguinosi : « Dei focherelli mo-
rivano su pei greppi di Monte Caro e della Villa Gualtieri; le cami^
eie rosse nel grigio delle sassaie, nel verde ferrigno degli olivi mette-



vano un rilievo, una vita, quasi dei sentimenti. Sul ponte del Van-
vitelli passavano delle file rosse, quete quete allora, andando forse
a cambiar le guardie; ma lassù a un certo momento della battaglia

      (1) FELICE Di CHAURAND DE SAINT EUSTACHE: Luigi Enrico Dall'Oso, Ber-
gamo, Tavecchi, 1933, pagg. 151-152.
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 s'erano incontrati i bavaresi e i nostri e da quell'altezza n'eran

 caduti (').

 5. - Da maggiore a generale dell'Esercito.

      Sappiamo che il Dall'Ovo, dopo il 1860, intraprese la carriera

 militare nell'Esercito regolare, unico dei Bergamaschi che, attra-

 verso quella, pervenisse al grado di generale. Tra le difficoltà che

 affaticarono la vita del nuovo Regno fu anche quella della fusione

 dei due Eserciti e specie di quello volontario dell'Italia Meridio-

 nale, non facilmente innestabile nel tronco del vecchio organismo

 militare sardo, le cui origini erario lontane e risentivano un poco del

 prussianesimo di una tradizione di settecentesca memoria. Il Dall'Ovo

 non potè non porsi questo grosso problema, lui che il destino aveva

 scelto ad incarnarlo. Egli, che aveva visto al fuoco la migliore uffi-

 cialità garibaldina, ne auspicò la fusione nell'Esercito regolare. Non

 proveniva da avventurieri essa; ma era costituita da gente spesso

 non priva di cultura, esercitante utili professioni, segnata da una



 nobiltà di origini, di educazione o di sentimenti che — lungi dal

 costituire una « banda di filibustieri »,  come  aveva predicato la

 propaganda borbonica — era a volte, invece, una vera e propria

 aristocrazia. Essa diede, com'era naturale, i  quadri  dell'Esercito

 meridionale: dai più alti gradi a quelli della minore ufficialità e

 la massa stessa dei graduati:  caporali e sergenti. La carriera era

 stata per molti alquanto veloce: si erano degradati alcuni imbelli,

 fuggiti sul campo; ma si erano fatti avanzare i valorosi. Comunque

 7.300 ufficiali alla fine della campagna apparivano realmente trop-
pi! Garibaldi stesso, che forse non controllava più la vasta situa-
zione militare venuta via via creandosi (si parlava di 50 mila
uomini, ma in realtà non ne disponeva che di 25 mila), aveva pen-
sato ad una revisione delle nomine, quando questa fu assunta da
una Commissione di scrutinio e di verifica. Tra radiati e dimissio-
nari se ne andarono circa 4 mila ufficiali, ai quali peraltro non
sarebbe stato possibile assegnare delle truppe da comandare. Dopo
varie vicende la questione si concluse con lo scioglimento del « Cor-
po dei Volontari » non facilmente affiatabili (2) con l'Esercito re-
golare. (R. D. 27 marzo 1862).

     Non è il caso di seguire oltre tale questione. A Luigi Dall'Ovo
fu riconosciuto il grado di maggiore dalla Commissione di scrutinio
ed in base al R. D. 11 novembre 1860.

     L'anno dopo fu riconfermato nel grado con anzianità 8 ottobre
1860 (R. D. 4 agosto 1861), dopo essere stato insignito della Croce
di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia (R. D. 12 giugno 1861).

      (1) G. C. ABBA: Da Quarto al Voliamo, Zanichelli, Bologna, 1899, pag. 254.

      (2) Vedasi ad esempio, nella biografia del Sylva, un interessante episodio,

 che conferma questa affermazione.
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      Sciolto il « Corpo dei Volontari », come s'è visto, il Dall'Ovo

 fu destinato, sempre col grado di maggiore, al 37° Reggimento Fan-

 teria di stanza a Novara  ed in seguito confermato  nella  nuova

 carriera — che allora appena intrapresa, avrebbe poi esercitato

 tutta la vita — con il riconoscimento di un effettivo servizio anche

 per il periodo 3 luglio 1849-5 maggio 1859 (legge 25 aprile 1865).

     Il Nostro fu uno dei non molti ex-ufficiali garibaldini che dura-

 rono nell'Esercito; parecchi lo lasciarono, perché professanti senti-

 menti repubblicani o per riunirsi a Garibaldi, nelle imprese di

 Venezia e di Roma, rinnovantisi fino alla effettiva conclusione della

 Unità italiana.

     Dei Mille rimasero 117 ufficiali (tra i quali si distinsero Bixio,

 Carini, Orsini, Sirtori, Tùrr) e di essi 11 raggiunsero il grado di

 generale; 13 di colonnello; 17 di tenente colonnello; 25 di maggiore,

     II  Dall'Ovo  si  mise  e  continuò  nella  sua  nuova  carriera  in

 lealtà e senza tergiversazioni. Non volle questo significare abban-

 dono degli ideali garibaldini, ai quali egli rimase sempre fedele,

 benché l'esserlo divenisse sempre più difficile, in una situazione

 politica divenuta meno favorevole alle risoluzioni rivoluzionarie dei

 problemi. Così egli nel maggio 1862 scrisse direttamente a Gari-

 baldi — intento a preparare a Trescore (Bergamo) quel che passò



 alla storia col nome di « fatti di Sarnico » — mettendosi a sua

 disposizione; ma l'Eroe lo esortò a rimanere, coi migliori dei suoi,
nell'Esercito regolare e il Dall'Ovo obbedì C).

     Dopo il 1862 il Nostro fu usato nella repressione del brigan-
taggio : fu a Sassari prima, poi a Bivona in Sicilia ecc. in un servizio
mobile, che Io portò a cambiare quindici volte di sede, come quella
vera e propria guerra richiedeva.

     Attività più a lui congeniale esplicò nella guerra del  1866.
Ufficiale della « Brigata Ravenna »  (37°  e 38° Reggimento), che
con la « Brigata Reggio » costituiva la 4" Divisione, al comando
del gen. Nunziante di Mignano, egli ebbe modo  di distinguersi
all'espugnazione della testa di ponte di Borgoforte sul Po, in appog-
gio alle batterie schierate davanti al nemico su largo fronte e con
una profondità di 2.000-3.500 metri. Il cannoneggiamento durò
l'intera giornata del 17 luglio:  gli Austriaci sgombrarono Borgo-
forte,  che gli Italiani  occuparono.  La tregua delle operazioni  ed
il successivo  armistizio  chiusero  quell'infelice  campagna.

     Luigi Dall'Ovo incominciò così il secondo tempo della sua
carriera militare: quello tacito e un po' monotono della vita di
guarnigione.

     Essa, con gli ultimi anni della sua esistenza, è cosi riassunta
dal suo biografo Felice De Chaurand de Saint Eustache, usato
spesso per le precedenti note:

(1) La  lettera del Dall'Ovo è, purtroppo,  andata perduta.
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      « II 37° Fanteria fu destinato di  guarnigione a Modena. Esso

 non prese parte alla breve campagna del 1870 nell'Agro romano

 ed il maggiore Dall'Ovo lasciò il Reggimento nel 1872, allorché

 promosso tenente colonnello passò al 42° Fanteria, di stanza a

 Salerno, ove trascorse gli anni fino al gennaio 1877, percorrendo



 i vari presidi del Salernitano e della Lucania. Nominato nel marzo

 1871 comandante del 12° Fanteria di stanza a Viterbo, e poco dopo

 conseguito il grado di colonnello, rimase colà un anno, essendo stato,

 nel 1878, il 12° Fanteria trasferito di guarnigione a Bergamo, e così

 il  Dall'Ovo,  che  tanto  amava  la  sua  città  natta,  chiudeva  la  sua

 carriera militare  attiva,  ove l'aveva cominciata 32 anni  prima.

 Passò nella riserva, ove ebbe il grado di maggiore generale.

     In Bergamo, Luigi Enrico Dall'Ovo serenamente si spense il 6

 aprile 1897, all'età di 76 anni, ed a Sforzatica Egli riposa in pace,

 dopo essere passato in vita per tanti combattimenti e tante peripezie

 guerresche, ed avere tracciato indelebile orma nei fasti del nostro

 Risorgimento ».

     Sulla facciata della casa, in S. Alessandro al n. 46 presso

 la omonima chiesa, non lungi da quella Piazza della Legna, oggi

 Piazza Pontida, che dall'epoca della Rivoluzione francese divenne

 il  centro  del patriottismo bergamasco  popolare  e  spontaneo  e  nei

 cui pressi sorgono ancora le case di tanti che parteciparono alla

 Spedizione dei Mille, morì Luigi Dall'Ovo. Lo ricordava una lapide,

 che recitava:

 IN QUESTA CASA NEL 1821 EBBE I NATALI - LUIGI ENRICO DALL'OVO -
ANIMO FERVIDO AUSTERO ALLA PATRIA - INFATICABILMENTE DEVOTO -

 COMBATTE' NEL '48 A MILANO E NEL TRENTINO - NEL '49 A ROMA, NEL



 '59  FRA I CACCIATORI DELLE ALPI - NEL '60 CON  I  M.ILLE, NEL '66
CON I BATTAGLIONI NAZIONALI - COMPI' IL CORSO DELLA SUA VITA -

                DA MILITE GARIBALDINO A GENERALE.

     Dovrebbe ritornare al suo luogo, perché al più tacito degli
ufficiali bergamaschi dei Mille non tocchi ulteriormente la sorte
di un immeritato oblìo (1).

     Occorrerebbe ora dire del carattere dell'uomo. Purtroppo non
si è potuto prendere in visione nessun scritto  di questo valoroso,
neppure le lettere che meglio di tanti documenti sono rivelatrici
della reale personalità degli uomini. L'Abba, con la nota efficace
concisione, dice che « era una figura su per giù sul fare del Tasca,
forse un po' meno aspro, ma anch'egli burbero e buono » (2).

     E lo dimostra il fatto che ci risulta amato dai sottoposti e
prediletto dal Bixio, che non  tenne in  considerazione  mai  gli
uomini che non fossero di buona tempra nativa.

     Beneficò largamente, aiutò con l'opera e con il consiglio le
iniziative più grandi,  specie quelle miranti  ad eternare  i  fatti
degli Eroi e della Patria. Integerrimo, di buona  cultura, come
rivelano i libri di storia e di economia, italiani e stranieri, della

(1) La lapide  è attualmente murata nella Rocca di Bergamo.
(2) G. C. ABBA.: Storia dei Mille, Bemporad, 1904, Firenze, pag. 61.
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sua copiosa biblioteca, visse nell'intimo della sua coscienza l'idealità
nazionale, senza correre il rischio di contaminarla mai con la
passione, che a volte influenza di sé la vita dei partiti o delle
associazioni. Non abbracciò, quindi, l'idealità mazziniana; non la
massoneria. Parve trovarsi a suo agio solo condividendo ciò che
la formula Italia e Vittorio Emanuele di fatto significò allora per
la Patria: la rinascita della Nazione in un'atmosfera di ordine e di
misura, a mezzo di forze organizzate validamente. E tuttavia,
quando Garibaldi chiamò per la grande impresa, egli andò senza
esitare. Realista qual era, egli vide che il momento, nel quale il
destino l'aveva condotto a vivere, era ricco di imprevisti fuggevoli,
che occorreva affermare, prima che passassero, magari senza ritorni.



     E l'Eroe  dei due Mondi era l'uomo che meglio degli altri
poteva, secondo lui, intuire, osare e trionfare. Era il figlio di
un'epoca e di una situazione; l'interprete di stati d'animo diffusi,
che occorreva affermare, prima che passassero, magari senza ritorni.
trovato.  Egli,  perciò,  compì un  compito importante ed insosti-
tuibile:  essere con lui era un dovere ed il Dall'Ovo lo assolse,
seguendolo nei momenti decisivi della sua fortunata carriera mili-
tare : nel 1848-'49, nel '59, nel '60.

     Garibaldi comprese anche nel Dall'Ovo il significato della sua
taciturna idealità, che tanto largamente aveva ispirato la gente cui
apparteneva e lo contraccambiò di immutabile affetto. Quando nel
marzo 1875 il Generale passava acclamato per le vie di Roma scorse
tra la folla il Dall'Ovo, che non vedeva da quasi un quindicennio,
e lo riconobbe: fermò la carrozza, salutò l'antico commilitone, gli
strinse caldamente la mano. Forse negli occhi dei due brillò il
ricordo di tempi ormai lontani: gli scontri di Velletri; gli assalti
di Villa Corsini, le gesta che accompagnarono la difesa di Roma,
nel cui nome si iniziò e si concluse il Risorgimento.

ALBERTO AGAZZI
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STATO DI SERVIZIO DI LUIGI DALL'OVO

 28- 7-1848: Sergente furiere sezione artiglieria Guardia Nazionale

              Mobile al servizio del Governo provvisorio di Lom-

              bardia;

 26-12-1848  Tale nella Legione Garibaldi, poi sottotenente in detta;

 15- 4-1849  Luogotenente comandante I'8" centuria in detta;

  3- 7-1849  Cessa dal servizio;

  3- 5-1859  Volontario nei Cacciatori delle Alpi;

 10- 7-1859  Sottotenente 2° Reggimento Cacciatori delle Alpi;



 11- 6-1860  Capitano I" Divisione;

  1-10-1860  Maggiore  1" Brigata, 18" Divisione, 2° Reggimento,

              1° Battaglione per merito di guerra, per essersi distinto

             nel fatto d'armi di Villa Gualtieri;

  4- 8-1861: Confermato maggiore nel Corpo Volontari Italiani;

 27- 3-1862: Tale al 37° Reggimento Fanteria. (Gli è computata come

              effettivo servizio l'interruzione  dal 3 luglio  1849 al

             5 maggio 1860);

 dal 1864 al giugno 1866:  Maggiore al 37° Reggimento Fanteria,

             1" Brigata, della 4° Divisione (gen. Nunziante di Mi-

             gnano);

 12- 3-1871: Tenente colonnello del 42° Reggimento Fanteria (Sa-

             lerno);

 15- 7-1877: Colonnello comandante del 12° Reggimento Fanteria

             (Viterbo);

 12-11-1878: Risulta colonnello comandante del 12° Reggimento Fan-

             teria trasferito a Bergamo;

 8-11-1880: A riposo;
12- 3-1895: Nominato maggiore generale della riserva;
Decorato delle medaglie delle Campagne 1848-1849, 1859, 1860, 1866;
Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia;
Cavaliere della Corona di Prussia di 2" classe.
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ENRICO CALDERINI

di Gianni Gervasoni

ENRICO CALDERINI

     Enrico Calderini nacque a Bergamo il 23 settembre 1833 da
Antonio e Teresa Zambelli e morì a Milano il 29 aprile 1913.

     Cominciò piuttosto tardi gli studi se lo troviamo studente
di prima grammatica al nostro Ginnasio a 14 anni nel  1847 e
trovò poi un posto di  impiegato all'Intendenza  di Finanza di
Bergamo.

     Nel marzo 1859, ai primi sintomi di una prossima guerra
contro l'Austria, egli abbandona il suo ufficio, emigra in Svizzera
e di  là  in  Piemonte per  arruolarsi  nel  16°  Reggimento  Fan-
teria di linea (Divisione Cialdini), col quale si batte a Palestre il
30 e 31 maggio, cooperando a quella eroica affermazione che valse
alla bandiera di quel Reggimento la medaglia d'argento al valor
militare. Segui e prese parte ai fatti  successivi  della  campagna
dopo la quale fu congedato con le medaglie commemorative italia-
na e francese. Tornò quindi al suo impiego, che abbandonò nuova-
mente dopo pochi mesi per partire da Bergamo la sera del 3
maggio, con tanti altri, alla volta di Genova.                :

     Imbarcatesi a Quarto, ebbe a Talamone il comando  della
1°'  squadra  dell'8"  « Compagnia  di  ferro »  dei  nostri  bergamaschi,
coi quali fu dei primi a ricevere il battesimo di fuoco e di sangue.
A Calatafimi infatti il 15 maggio da una palla borbonica rimase
gravemente « ferito al terzo medio sinistro della coscia sinistra ».
Ricoverato prima sopra un pagliericcio sul pavimento d'una cella
al primo piano del convento dei Cappuccini di Vita, nel pomeriggio
del 17 vien collocato col pagliericcio sul fondo di « un carretto
a due ruote, verniciato di giallo, istoriato con vivaci colori,
a soggetti religiosi, secondo il costume di tutta l'isola, al quale
carretto è attaccato  un discreto  cavalluccio »  che si dispone  a
partire. « Subito ai primi passi, Calderini da segni di gran sofferenza,
e grida al carrettiere di andare adagio ». Sylva ch'era con lui Io
incoraggia e gli fa sperare che cesseranno, sulla strada consolare,



i sobbalzi del carretto. « Invece, anche su quella strada, — narra
ancora il Sylva — a ogni minimo sassolino che passi sotto le
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 ruote, i suoi spasimi si fanno sempre maggiori, tanto che, ad un

 certo punto,  non potendo egli  più  reggere,  sferra  di  rovescio

 un potente pugno su le reni del conducente, e gli bestemmia di

 scendere e di condurre il cavallo per mano. Ubbidiente e timoroso,

 il povero diavolo salta dal carro e guida la sua bestia a passo lentis-

 simo. Ma anche questo a nulla giova poiché le sofferenze del disgra-

 ziato amico si fanno di più in più strazianti. Io non so cosa fare.

 Sono disperato. Al colle Pietralunga, voltiamo a sinistra, e scendiamo

 a piedi del Pianto dei Romani, che giriamo, dirigendoci a NE su

 Calatafimi. Avremo fatto in tutto due o tré chilometri, e ce ne

 mancheranno ancora cinque buoni, quando Calderini, con voce

 quasi spenta, mi dice : « Fa fermare, perché non ne posso più.

 Se si continua ancora un po', io muoio ». Il carro è arrestato imme-

 diatamente, e mi provo a confortare il poveretto, che pareva

 agonizzante. Un momento dopo, egli si rianima alquanto, e con

 flebile voce mi soggiunge : « Senti Sylva, o tu trovi modo di farmi

 portare a spalle, o diversamente condurrai a Calatafimi un morto ».

 Lascio immaginare a chi mi legge lo schianto mio a quelle parole!

 Trovarmi cosi, su di una strada deserta, lontano parecchi chilometri



 dall'abitato, con un amico in cotanto grave stato ed io stesso in

 condizioni poco allegre... Compreso della gravita del caso, senza

 nulla rispondergli, scendo dal carro e mi avvìo come posso attra-

 verso la campagna, gridando aiuto, finché vedo a una certa distanza

 e raggiungo un gruppo di sei contadini che stanno lavorando la

 terra. Mi adopero per far loro intendere che trattasi di salvare la

 vita di un ferito quasi morente che bisogna trasportare a braccia

 fino a Calatafimi, che si procurino una scala a piuoli e vengano

 con me sulla strada, che della loro fatica saranno compensati.

 Comprendono, e mi seguono. Sono in sei, uno dei quali si reca in

 una baita vicina a prendere appunto uno scaletto. Sul posto chie-

 dono sei piastre (L. 30) pel lavoro onde sono richiesti — che

 Calderini, il quale di denaro è ben fornito, paga subito, pur non

 sapendo dissimulare la sua sgradevole impressione per una simile

 pretesa. A me invece non reca proprio alcuno stupore e anzi faccio
a lui considerare come bisogni tener conto che si ha a fare con

 dei semplici contadini, dai quali non si può pretendere ne spirito
patriottico, ne sentimentalismo umanitario, e che d'altronde non

 gli sarebbe toccato di meglio nelle nostre campagne. A quegl'im-
provvisati infermieri spiego come debbano appoggiare ben franca
la scala al carro, per  indi tirare con riguardo e  dolcemente il
pagliericcio su di essa.

     « Così si fa infatti, e postisi due uomini alle estremità della
scala, si riprende il cammino.  Gli altri quattro che  seguono  di
scorta, ogni tanto danno il cambio ai portatori, e il carro ci viene
presso. I patimenti intanto dell'amico si sono grandemente atte-



nuati, ed io ho ripreso fiato. Quando la fortuna vuole, a circa le
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 ore due dopo il meriggio, sotto un sole che brucia le cervella, il
pietoso corteo giunge a Calatafimi diretto al convento di S. Michele,
dove siamo destinati. Io sono abbastanza strapazzato, ma il mio

 compagno di sventura è giunto salvo al nuovo asilo ».

     Di là ancora con Sylva (furon posti soli in un landeau perché

 il  Calderini potesse  meglio  distendersi)  e  con altri nove  compagni

 furono rilevati il giorno 6 giugno da una commissione di nobili

 e generosi signori di Castelvetrano, i quali il dì precedente s'erano
presentati con una speciale lettera d'autorizzazione di Garibaldi,

 che all'uopo s'erano recati a pregare in Palermo per aver l'onore
di meglio curare i feriti di Calatafimi. Rifecero così in migliori
condizioni la strada di ventidue giorni prima, ripassarono a Vita

 e dopo Santa Ninfa incontrarono parecchie carrozze con cui molti

 altri signori di Castelvetrano erano venuti ad incontrarli, mentre
altra folla sopraggiungeva via via a cavallo o a piedi.

     Con ogni delicatezza « senza urto alcuno, senza un dolore,
e senza aver mosso un dito » tutti e specialmente il Calderini
furono posti in comodi letti nel Convento di San Domenico a
Castelvetrano e visitati dalle notabilità e sollecitamente assistiti.
Ad onore di Castelvetrano e per dipingere il bei carattere e fiero
del Calderini riascoltiamo il Sylva :  « In paese è corsa la parola
d'ordine che da noi nessuno deve ricevere denaro, per qualsiasi
acquisto si faccia. Così, quando usciamo isolati, e ci fermiamo
in qualche sorbetteria a prendere un pezzo duro, a l'atto di pagare,

 da tutti ci si risponde:  Signurinu è paatu. Un giorno anzi
ricevo incarico da Calderini, il quale incomincia a metter le gambe
giù dal letto, di comperargli un taglio di tela russa per calzoni.
Vado dunque nel più elegante negozio di stoffe che ci sia, contratto,
si taglia la stoffa che mi si consegna, e io metto sul banco il marengo
di Calderini. Con molta gentilezza, ma con insistenza, mi respin-



 gono il denaro, ripetendomi la frase sacramentale di: Signurinu

 è paatu. Io protesto e  depongo la mercé, essi  mi mettono il
pacchetto tra le mani, scongiurandomi di non far loro un tale
affronto, e tante ne dicono, che finalmente sono costretto ad andar-
mene con la roba e con il denaro. E' certamente una manifestazione
di rara cortesia questa dei castelvetranesi, ma per noi però assai
imbarazzante, poiché ci vediamo costretti a privarci talvolta di
cose necessario, per ragione di delicatezza. Ritorno al convento, e
depongo sul letto di Calderini e stoffa e marengo, e gli racconto
quello che mi è capitato. Egli s'inquieta, s'infuria, bestemmia,
prende l'involto e me lo scaraventa all'altra estremità della sala».

     La ferita del Calderini voleva una lunga cura; il 9 luglio era
ancora a Castelvetrano, dove gli scrisse il Sylva in procinto di
partire per Bergamo per breve convalescenza. La sua coscia soffriva
di frattura complicata dal fatto che il proiettile gli si era confic-
cato « nell'osso, donde non fu potuto estrarre se non trentun'anni
dopo, a Roma, e propriamente il 23 giugno 1891 ».

                                                                271

      « II Calderini durò in cura circa tré mesi, tra Vita, Calatafimi,

  Castelvetrano, Palermo e Milano, nel cui ultimo ospedale fini di

  guarire alla bell'e meglio, tanto da poter ritornare al suo corpo

  ancor in tempo per prender parte alla battaglia del I» ottobre ».

      « Per essersi distinto durante la campagna » si meritò la

  menzione onorevole al valor militare e quindi, date le dimissioni

  da tenente dopo l'incontro di Teano, ritornò alle sue occupazioni

 e al suo posto di impiegato.

      Risulta, infatti, alla data 10 aprile 1864 e 2 dicembre  1866

 ch'egli era applicato di 38 classe presso la Dirczione generale del



 debito pubblico.

      Egli poteva pur tenersi contento del piombo borbonico che

 conservava tra le carni; eppure nel 1866, quando nuovamente

 e generosamente Garibaldi chiamò a raccolta, eccolo arruolarsi il

 25 maggio e accontentarsi del solo grado di sottotenente nel 7° Reg-

 gimento Fanteria del Corpo Volontari Italiani, nel quale divenne

 ben presto comandante di Compagnia e capitano, benché dal suo

 foglio di servizio (pubblicato dallo Schiarini) non risulti in tutta

 quella campagna altro che col grado di sottotenente.

      Eppure egli singolarmente e più volte si distinse in quelle

 gloriose  azioni  garibaldine  dell'infelice  campagna  del  1866  e

 specialmente all'azione intorno al forte trentino di Ampola che

 Garibaldi  espugnò. Narra infatti il Castellini :  « Parecchi erano

 caduti durante l'investimento breve. I rossi del capitano Elenio,

 del capitano Enrico Proveda di Fano, del capitano Calderini (ferito

 a Calatafimi), costellavano durante rinvestimeli lo, come fiori purpu-

 rei, i prati di monte Fustaccio... ».

     Allo scioglimento del Corpo Volontari il Calderini fu licenziato,

 come gli altri, il 28 novembre 1866 e tornò al suo impiego dove

 lo raggiunse il brevetto della medaglia commemorativa per la cam-

 pagna del 1866, che aggiunse alle altre del '59 e del '60. Esse,

 con la pensione dei Mille, formarono l'unica sua legittima ambi-



 zione di italiano prode e generoso. Al 24 luglio del 1878 lo vediamo

 figurare come sottotenente nella riserva, mentre in quel torno di

 tempo dimorava a Firenze, sempre in qualità di impiegato di Finanza.

     Il  13 ottobre  1881  fu  promosso  capitano  (finalmente!)  nella
Milizia Territoriale e quattro anni dopo partecipò alle feste solenni
che Palermo celebrò nel 1885 per il venticinquennio dalla liberazione
garibaldina. Fa cenno di lui Renato Simoni sul « Corriere della

 Sera» del 25 maggio 1910 nell'articolo: Da Genova a Civitavecchia

 con la carovana dei « Mille » : «... il comm. Calderini presenta il figlio
alto e barbuto a un compagno che lo guarda stupito, sorride festoso
al felice padre e il padre felice ha un luccico tremulo  di pianto
negli occhi azzurrissimi ».

     Collocato nella riserva il 17 dicembre 1893 vi fu promosso
maggiore il 4 luglio 1895.
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     Visse poi sempre a Milano nel meritato e onorevole riposo
dategli anche dall'impiego, ricordevole delle belle imprese e degli
amici e commilitoni, tra i quali gli fu singolai mente caro Guido
Sylva. E a Milano, dove ebbe parte in comitati patriottici diversi
e particolarmente in quello che nel 1910 raccolse assai materiale
garibaldino e patriottico per il celebre Museo del Risorgimento
di Milano, si spense serenamente cinque mesi prima di compire
l'ottantesimo anno della sua laboriosa, eroica, generosa esistenza.

GlANNI GERVASONI
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DANIELE PICCININI

di Luigi Tironi
DANIELE PICCININI

    Daniele Piccinini è una figura caratteristica e nobilissima che
spicca nel mondo del volontarismo, cosi ricco di caratteri tanto
diversi pur nel comune tipo garibaldino, per doti sue peculiari
che, del resto, colpirono simpaticamente sia quelli che lo conobbero
e lo amarono sia quelli che di lui scrissero o di lui parlarono
anche solo per una conoscenza superficiale o indiretta.

     Si potrebbe, sintetizzando epigrammaticamente le sue qualità,
dire di lui che fu l'Eroe forte e buono. Forte nel senso più completo
della parola,  dalla  forza fìsica a quella morale, ricca  di sop-
portazione e serenità. Tollerante di disagi fisici, di un coraggio
derivante da una serena sicurezza inferiore, sapeva anche, e non gli
costava sforzo, dominare se stesso, oltre alle circostanze esteriori.
Nessuno potè notare in lui scatti di intemperanza se pur generosa,
quali invece conosciamo  piuttosto numerosi in altri coraggiosi
personaggi della stessa epoca e della stessa epopea.

     Buono poi era, potremmo quasi dire, all'eccesso. Di una gene-
rosità. estrema; amava intensamente la Patria, la famiglia e tutti
gli uomini. Non gli si conoscono nemici. Fu uno di quei rari uomini
che pare abbiano la segreta virtù, quasi magica, di suscitare
intorno a sé solo amici.
1. - La famiglia - I primi anni.

     Nacque egli il 3 giugno 1830 da un'antica e facoltosa famiglia
a Pradalunga, nella bassa Val Soriana. La sua terra si stende
sulla riva sinistra del Serio, su un lembo di piano allungato, da
cui forse il nome di Prata Longa (Prati lunghi), tra il fiume e le
pendici del Monte Misma, dai fianchi del quale si traggono da secoli

 per non dire da millenni, le famose pietre coti.

     Il nome dei Piccinini è da secoli legato alla sua terra e all'in-

 dustria delle pietre coti. Il Cugini (1) ricorda infatti « una scrittura



      (1) DAVIDB  CUGINI:  Le  pietre  coti  delle  valli  bergamasche,  Bergamo,
Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1953.

                                                                           277

18«

 d'ordine privato » in data 11 maggio 1497, interessante i fratelli

 de Gavazis e Martino detto Croti Piccinini de Gavazis, ambi di'

 Pradalunga, stipulata « in terra de Pratalonga », riguardante la

 compravendita del diritto di estrarre coti. Le stesso autore cita

 anche un documento dell'anno 1587 intestato « Libro de li Ordini

 e Decreti del Comune di Pratalunga » nel quale è citato, tra i prin-

 cipali  cittadini del Comune,  un Francesco de Andrea  Picinino,

 annoveraito  tra i  quattro '« Consiglieri o  Credendori  di  esso

 Comune ».

     Antica dunque da secoli e « radicata tra le rocce e ricca e
forte ivi come una volta quelle dei feudatari, ma però tutta di
virtù patriarcali » (1) era la famiglia dei Piccinini, e nei primi decenni
dell'800 gestiva ancora l'industria dell'estrazione ed il commercio
delle pietre coti. Capo famiglia era allora Vincenzo, nato nell'ultimo
decennio del secolo precedente, che morirà poi nel  1865 a 73
anni d'età.

     Tradizioni di ardente amor di Patria non mancavano nella
famiglia : « Due zii paterni. Luigi e Francesco, furono prodi uffi-
ciali della Grande Armata e si segnalarono in valore al passaggio
della  Beresina »  (2),  e anzi Francesco, rimasto  nascosto in un
castello  polacco per sfuggire alla  prigionia  durante  la ritirata
napoleonica, era diventato abile ricamatore in oro ed argento per
cui, tornato in Patria, fattosi sacerdote e diventato Canonico della
Cattedrale di Bergamo, diresse i lavori per la fattura di un pallio
del Duomo.



     Vincenzo sposò giovanissima la figlia dell'amministratore di'
casa Piccinini, Teresa Broglia, di Pavia, e ne ebbe ben tredici figli,.
di cui dieci giunsero alla maturità (3).

     Daniele era uno dei primi e nacque dalla madre ventenne.
Questa, donna di elette virtù, morì ancor giovane nel 1853 a soli
43 anni. Nella famiglia materna il giovane ebbe altri esempi di virtù
patrie. Anche il nonno Broglia, infatti, era stato ufficiale napoleo-
nico e fu sempre « fervente patriota e odiatore del Governo austria-
ci » (4) e a tale spirito educò, insieme agli altri nipoti, anche Daniele.

     Dal padre ebbe l'esempio dell'onestà e della probità, dalla
madre la prima educazione all'amore e alla generosità. « Se non son
riuscito un cattivo soggetto, lo devo unicamente a mia madre, che-
era un angelo », soleva dire egli stesso alla famiglia dell'amico Tiro-

      (1) GIUSEPPE CESARE ABBA: Storia dei Mille, Firenze, Bemporad, 1904, p. 62..

      (2) IPPOLITO NEGRISOLI: Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo,

 Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1932, pag. 113.

      (3) Si  ricordano  tra  costoro:  Giovanni,  cantante;  Ferdinando,  che  fu

 anche Sindaco di Pradalunga e fu ai funerali di Daniele a Tagliacozzo;

 Emilio, che seguì come volontario Daniele nella Campagna del 1866; Eugenio
e Cesare, l'ultimo, che continuò la gestione dell'azienda paterna ed in casa
del quale visse Daniele, oltre alle due sorelle Giuseppina e Giuditta.

      (4) IPPOLITO NEGBISOLI: Davide Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo»
Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1932, pag. 113.
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sii, il trombettiere dei Mille, quando fu suo ospite a Portici  (1). Di
famiglia molto facoltosa iniziò  gli studi  quali  si addicevano
•alla più distinta borghesia. Frequentò i primi anni di  « gramma-

 tica » nella Casa di Educazione Grismondi di Redona e sostenne
.gli esami  di I,  II e III grammatica, corrispondenti alle attuali  tré
'classi della scuola media, presso l'I. R. Ginnasio di Bergamo (l'at-



 tuale Ginnasio-Liceo P. Sarpi) presentandosi come privatista negli
anni 1841, 1842 e 1843 sempre con esito favorevole.

     Continuò poi gli studi presso l'I. R. Ginnasio di Pavia, proba-
•bilmente vivendo presso la famiglia materna, ma il suo tempera-
mento e la sua educazione patriottica lo fecero riprendere più volte

 dai superiori per manifestazioni di patriottismo finché non fu espul-
so da tutti gli Istituti dell'Imperiai Regio Governo Austriaco per
essersi rifiutato di cantare in una ricorrenza solenne l'inno uffi-
ciale: « Dio salvi l'imperatore ». Un suo anonimo biografo (2) ricor-

 da che meritò il carcere austriaco per essersi rifiutato di cantare
l'inno, ma non è possibile confermare ne smentire tale notizia con

 documenti sicuri. Di per sé probabile, la notizia potrebbe anche
essere fondata su un arresto di pochi giorni o di poche ore per
il giovane studente irrequieto e caparbio. Comunque dovette inter-
•rompere gli studi.

     Tornato alla sua quieta casa di Pradalunga, più che interes-

 sarsi all'azienda del padre, poiché non era un temperamento adatto
•al commercio, preferiva impiegarsi come garzone od aiutante presso
la salumeria Bontempelli, del suo paese, e anche in seguito conti-
nuò ad interessarsi della gestione di tale negozio. Sono singolare
•documento di questa sua attività, nonché dell'estrosità del suo ca-
rattere, i biglietti da visita di cui si servì e due dei quali sono
ancora conservati al Museo del Risorgimento di Bergamo. II nome
suo, sormontato da una burlesca corona di cotechini, specialità
di Pradalunga, è seguito, quasi titolo nobiliare ed accademico, dalla
•qualifica:  «Salsicciaio novus », in cui l'aggettivo latino « novus »
ha un valore quasi araldico di eccezionale, straordinario, di un sal-
sicciaio dotto di latino, classicamente educato ad apprezzare anche
le raffinatezze del gusto dei popolari ma elaborati prodotti della
gastronomia nostrana.
:2.  - Volontario nel 1848.

     E venne l'anno dei portenti, il Quarantotto. Daniele aveva 18
•anni, l'età degli entusiasmi e degli slanci generosi. Un giorno del
marzo, mentre stava pescando sulle rive del Serio col padre, gli
:fu detto che a Bergamo c'era la rivoluzione. Ed egli volle partire.



      (1) Vedasi l'articolo  Un ricordo poco noto di Daniele Piccinini di GIANNI
•GERVASONI in « Bergomum », 1933, pag. 55, nel quale sono ricordati alcuni
•episodi tratti dal libro Fiabe e Racconti ('Portici - Napoli - 1896,) di ADELAIDB
TiaoNi SPAMPANATO, figlia di Giuseppe Tironi, il trombettiere dei Mille.

      (2) Vedasi « Gazzetta Provinciale » di Bergamo del 10 agosto 1889.

                                                                           279

 L'eroica madre lo condusse nella sua stanza e, dopo avergli chiesto

 se avesse ben considerate le difficoltà da superare e i pericoli cui

 andava incontro, gli disse : « Allora, figlio mio, va' dove il tuo

 cuore di italiano ti conduce; pensa che oggi mi dai il più gran

 dolore che io mi abbia mai avuto, potresti però darmene un altro

 che mi farebbe morire di angoscia maledicendoti. Non essere vi-

 gliacco; ricordati che i Piccinini muoiono, ma non fuggono. Ed

 ora il cielo ti benedica, io pregherò per tè ». E lo baciò in fronte,.

 poi scappò via a dare sfogo al suo dolore di madre (1). Accorse

 così in città giungendo in tempo a partecipare alla presa dei quar-

 tieri di S. Marta e di S. Agostino (2). Che cosa abbia fatto in seguita

 non è dato sapere. Sul suo congedo del 1859 egli stesso annotò

 « feci la Campagna del 1848 » (3). Conoscendo la sua natura con-
traria ad ogni ostentazione e forse eccessivamente modesta, occorre
senz'altro dare il massimo credito a tale notizia. Che abbia poi
fatto parte di qualche colonna di volontari partiti alla volta di
Milano o del Trentino è probabile, ma del tutto arbitrario affer-
marlo come negarlo (4). Il Sylva, che pur dovette conoscerlo per-
sonalmente, dice che « il 1848 lo colse come di sorpresa, imprepa-
rato, e passò attraverso di lui a guisa di una meteora, il cui bale-
nio valse a meglio illuminarlo e scuoterlo » (5). Tali parole stanno



a testimoniare che la partecipazione del Piccinini agli eventi del
1848 fu il frutto di una spontanea, improvvisa adesione, non deri-
vata cioè da precedente partecipazione a trame o cospirazioni libe-
rali, poco probabili d'altronde data la sua giovane età  e la tran-
quilla, patriarcale vita del suo paese.

     Per quanto riguarda poi la partecipazione del nostro eroe alla
difesa di Roma nel 1848 altrettanto, se non più grave, è il pro-
blema. Il Sylva (6) riferisce nella sua opera : « Egli cominciò a
dare il suo valoroso braccio a la Patria nella difesa di Roma del
1849, diciannovenne, prendendovi cospicua parte. Nella celebre riti-
rata di Garibaldi, ne seguì la colonna fino a San Marino, donde
se ne staccò con Bernardo Rota e certo Traini, pure bergamaschi ».

      (1) L'episodio è ricordato da  ADELAIDE TIRONI SPAMPANATO nell'opera già

 citata. L'autrice conclude poi ricordando che il Piccinini aggiungeva: « Vedete

 che se ho fatto qualche cosa di buono io non ho merito alcuno, l'ha tutto mia

 madre, che non solo mi diede la vita, ma fece di me un uomo. Che sia

 benedetta la sua memoria!».

      (2) IPPOLITO NEGRISOU: Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo,

 1932, pag. 114.                                                             .     B    ,

      (3) Notizia  tratta  dalla  citata  biografia  del NEGBISOLI  (pag.  114).  Oggi

 purtroppo il congedo è irreperibile sia nei Musei che presso gli eredi. Forse

 sarà giunto in mano di qualche privato che farebbe atto indubbiamente meri-
tevole a farlo avere al nostro Museo di Storia del Risorgimento o, almeno,

 a darne copia fotografica o diplomatica.

      (4) Anche  dal  suo  stato di  servizio militare, presso l'Archivio di  Stato
di Torino, risulta:  « Nei Cacciatori Bergamaschi », 1848.

      (5) GUIDO  SYLVA:   La  Vili  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.»  Bergamo,
1959, pag. 121.                                                >          .     s    »



      (6) GUIDO  SYLVA:  La  Vili  Compagnia  dei  Mille,  S.E.S.A.,  Bergamo,
1959,  pag.  121.                                                          .     B    .
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Continua poi narrando che riuscirono, attraverso a mille pericoli
ed avversità, a giungere a Bologna estenuati e laceri. Ivi furono
tanto fortunati da incontrare dei patrioti che li soccorsero e gui-
darono per vie sicure, tanto da poter scampare a Bergamo.

    Nessun altro storico o biografo però da notizia della parteci-
pazione del Piccinini alla difesa di Roma. Sul suo congedo non
risulta, a dire di chi l'ha visto, tale campagna, ed anche su una
scheda biografica compilata il 7 febbraio 1906 dalla nipote Irma
per l'Archivio Storico dei Mille (1), tra le campagne fatte non è
ricordato il 1849. Anche recentemente, in occasione di studi e
ricerche accurate sulle vicende romane del 1849 e su chi vi par-
tecipò, si è visto che il nome del Piccinini non compare mai in
alcun documento ufficiale o privato. Infine dalle carte private con-
sultate, dai ricordi di amici e famigliari, non risulta mai l'avvenuta
partecipazione alla gloriosa e sfortunata vicenda della Repubblica
romana. Pur considerando l'estrema ritrosia dell'eroe a parlare
di se, appare per lo meno strano tale completo silenzio. D'altronde
il  Sylva  da  delle  notizie  abbastanza  precise  e  circostanziate,  ma
ha il grave torto di non riferirne le fonti. Che-siano ricordi di com-
militoni? Che la memoria abbia giocato qualche scherzo, facendo
nascere confusioni di persona, non improbabili in tali circostanze?
Sappiamo tuttavia che il Sylva era un ricercatore molto accurato,
che non si accontentava di voci, di ricordi vaghi e imprecisi, per
cui prima di pubblicare tali circostanze e tali notizie siamo indotti
a credere che si sia accertato della loro fondatezza.

     Concludendo non possiamo che ricordare obiettivamente quan-
to finora è risultato ed augurarci che nuovi elementi o nuovi docu-
menti giacenti presso famiglie o raccolte private, biblioteche o
musei, vengano pubblicati e valgano a confermare o a smentire
autorevolmente la partecipazione del nostro eroe all'epopea roma-
na del 1849.

3. - Cacciatore delle Alpi (1859).

     Nei dieci anni successivi, tornato a Pradalunga e avuta l'esen-
zione dal servizio militare sotto l'Austria, dietro pagamento, visse
la sua tranquilla vita tra la famiglia, la caccia, sua passione vivis-



sima, ma anche interessandosi alle vicende della Patria che, vinta
dopo la gloriosa e infelice fiammata della I guerra d'Indipendenza,
ma non doma, andava preparandosi, per vie diverse ma con l'unico
obiettivo della libertà e unità, alla riscossa. Dice ancora il Negri-
soli (2) : « Durante il decennio di silenzioso raccoglimento e di tenace
preparazione egli fremeva nell'attesa della riscossa, raccoglieva an-

      (1) Tale scheda  è ora al Museo  di Storia del Risorgimento di Milano.

     (2) IPPOLITO NBGMSOI.I: Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo,
1932, pag. 114.
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sioso le voci che venivano dal Piemonte, ascoltava commosso l'eco
dei canti patriottici che su per le valli si ripercuotevano come
squilli di guerra e di libertà ». E partecipò anche a trame rivolu-
zionarie, a diffondere proclami, a scrivere sui muri motti sovver-
sivi, validamente aiutato dalla sorella Giuditta la quale,  tempera-
mento vivacissimo e virilmente coraggiosa, si travestiva da conta-
dina per poter più facilmente eludere l'attenta polizia austriaca e
tenere i contatti tra i generosi che attendevano impazienti l'ora
della riscossa liberatrice.

     Possiamo pensare che le amicizie che si manifestarono in se-
guito con gli altri bergamaschi dei Mille, Nullo, Cucchi, Dall'Ovo,
Tasca, Isnenghi, Sacchi, Lurà e tanti altri, si siano intrecciate in
questi anni di trepida attesa. Abbastanza frequenti dovevano essere
le gite a Bergamo di Daniele o dei fratelli e uno dei loro ritrovi
con gli amici era l'osteria Carini in contrada di Broseta; a questo
proposito è interessante il famoso telegramma del 1860, citato più
avanti, dal quale si ha conferma del fatto che Luigi Carini rappre-
sentava, con la sua osteria, il punto di convergenza e di ritrovo
degli amici liberali (1).

     Finalmente, nel marzo del 1859, Daniele prese la decisione
di partire per il Piemonte per arruolarsi tra i volontari lombardi.
Dato un addio ai suoi cari, ai suoi monti, ricevuta la benedizione
del padre che egli sempre amò di un intenso reverente amore, affet-
tuosamente ricambiato, si allontanò dalla sua terra con la sicura
speranza di farvi ritorno impugnando le armi vittoriose e libera-
trici. Giunto  felicemente in Piemonte,  attraverso la Svizzera,  pas-
sando per valichi montani, facili e congeniali a lui, forte cammina-



tore di stirpe montanara, lo troviamo arruolato  a Savigliano il
28 marzo, quale soldato volontario nella 5" Compagnia del 2° Reg-
gimento del Corpo Cacciatori delle Alpi, che erano armati ed equi-
paggiati come le truppe piemontesi. Seguì poi le vicende gloriose
del Corpo, agli ordini di Garibaldi, partecipando alle battaglie di
Varese, San Fermo, Seriale e Treponti, distinguendosi per coraggio
e fermezza, tanto da suscitare l'ammirazione di commilitoni e supe-
riori.  Con Garibaldi  sarà sicuramente entrato in Bergamo  e pos-
siamo ben immaginare la gioia, la commozione e l'orgoglio di rien-
trare da vittorioso nella sua terra che aveva dovuto abbandonare
pochi mesi prima di nascosto e in odio allo straniero che la te-
neva schiava.

      (1) Che il caffè Carini rappresentasse un ritrovo di liberali e cospiratori
è documentato anche da due articoli di giornale (« L'Unione » del 21 marzo 1895
e « L'Eco di Bergamo » del 16 settembre 1923) in occasione della morte di Luigi
Carini (1895) e del figlio Arturo (1923), gentilmente favoriti dalla signora
Adriana Pelandi Carini. In tali articoli si ricordano le vicende del noto
locale che era chiamato « II Caffè dei Garibaldini », nelle cantine del quale
si riunivano i cospiratori, favoriti dal fatto di poter rapidamente e facilmente
sfuggire ad incursioni della polizia austriaca, uscendo da una porticina posteriore
che dava sulla roggia che essi attraversavano dileguandosi poi per la strada di
S. Lazzaro.
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     Il  27  maggio,  presumibilmente durante la  dura  e  vittoriosa
battaglia di San Fermo, alle porte di Como, era stato ferito alla
mano sinistra. Lo annotò egli stesso nel suo congedo. Documento
del suo valoroso comportamento  sono le promozioni a caporale
prima ed a sergente poi, grado col quale fu congedato. Durante
la campagna ebbe anche la menzione onorevole (').

     Dopo l'armistizio di Villafranca, deluso e addolorato come gli
altri generosi volontarii  restò al  Corpo fino  al  16  ottobre,  data
nella quale venne congedato dal 51° Reggimento, col grado di ser-
gente.

     Tornato alla serena vita di tutti i giorni, lieto naturalmente
di aver partecipato alla liberazione della sua terra e di essere ora
cittadino italiano, era però amareggiato dalla brusca interruzione
della campagna che realizzava così solo in parte gli ideali dei patrio-
ti. Desiderava e sognava una ripresa della guerra e si teneva pronto.



Era solito dire infatti : « Noi non poseremo mai le armi, finché la
grande opera non sia compiuta, finché dall'estremo Lilibeo insino
ai gioghi delle Alpi ed ai recessi dell'Adriatico l'Italia nostra non
sia tutta libera » (2).

 4. - Uno dei Mille (1860).

      La chiamata venne dalla Sicilia e da Garibaldi. A fine di aprile

 riceveva una lettera del 27 di Aiace Sacchi, indirizzata a Pradalun-

 ga con tanto di « urgentissimo », nella quale l'amico « avendo a

 cuore il non comune suo coraggio e principio di indipendenza ita-

 liana » si faceva premura di informarlo della sua immediata par-

 tenza per Genova « onde prestar l'opra di suo deboi coraggio a prò
• de' fratelli Napoletani ». E aggiungeva: « La cosa è certissima stan-

 teche a Milano trovasi di già aperto regolare arruolamento ». Nel

 poscritto l'amico Carini lo incitava a non perdersi di coraggio « che

 l'ora della Riscossa è suonata ».  Giunse anche, non sappiamo se

 prima o dopo, poiché è senza data, il telegramma (3) dello stesso

 Sacchi firmato semplicemente Aiace, diretto al Carini, che dice:

 « Avverti fratello Eugenio che resti Pradalunga sino nuovo avviso

 Piccinini Daniele. Notizie politiche. Scarsezza spinaci. Aiace ». Da

 tale testo si deduce che gli amici facenti capo al Carini avevano

 forse più facilità di contatti con Eugenio Piccinini per cui Io uti-

 lizzavano come intermediario per comunicare con Daniele. La tele-

 grafica notizia politica sulla scarsezza di spinaci significava poi, evi-



      (1) Vedasi I Cacciatori delle Alpi di FRANCESCO CABRANO (Torino, UTET,
1860). A pag. 504 tra gli insigniti di menzione onorevole è citato il caporale
Daniele Piccinini.

      (2) SANTO  CASARI:  Ricordi  su  Daniele  Piccinini  in  « Unione »,  anno
V, n. 214.

      (3) Ora  al  Museo  di  Storia  del  Risorgimento  di  Bergamo,  ceduto  da
Cesare Gavazzi, pronipote dell'eroe.
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  dentemente, in linguaggio convenzionale, scarsezza di fucili e poteva

  essere un invito a portare o a procurare armi; e questo fa inoltre

  pensare che gli amici fossero legati già in precedenza, forse dagli

  anni dell'oppressione austriaca, a intese segrete ed a linguaggi

  convenzionali.

      Non sappiamo se ebbe altri inviti, ma certo è che corse a Ber-

  gamo e fu tra gli organizzatori e gli arruolatori dei volontari. Il

  Sylva (1) ricorda che, insieme al Tasca, al Nullo e al Dall'Ovo, il

 Piccinini, nel teatrino dei filodrammatici in fondo a via Borfuro,

 aveva stabilito un ufficio per gli arruolamenti e la selezione dei

 volontari per la Sicilia, scartando quanti fossero ritenuti non idonei.

 L'importanza e l'autorità di arruolare e selezionare i volontari gli

 venivano evidentemente dall'età, trent'anni, e dal fatto di essere un

 veterano del 1848 e soprattutto del 1859, nonché dal grado di

 sergente ottenuto l'anno innanzi. Partito col gruppo dei°più che



 duecento bergamaschi, la sera del 3 maggio, mentre il treno, giunto

 ormai a Milano, stava spostandosi tra la stazione di Porta Tosa e

 quella di Porta Nuova, cooperò ancora col Nullo, il Cucchi e il

 Tasca a selezionare i volontari e a snidare, per rispedirli a Ber-

 gamo, quei ragazzi tra i 12 e i 14 anni che erano riusciti a nascon-

 dersi sotto i sedili.

     Giunto a Genova, s'imbarcò a Quarlo sul « Lombardo » per

 passare a Talamone, col gruppo dei Bergamaschi, sul « Piemonte ».

 Ancora il Sylva dice che il Piccinini soffrì più di altri il mal di

 mare, almeno durante la prima fase della traversata. Garibaldi

 invece ricorda nel suo romanzo storico « I Mille » un alterco tra

 « il pacato maggiore Bassini ed il focoso tenente Piccinini. Il primo

 di Pavia ed il secondo figlio delle valli bergamasche, ambi valorosi.

 E ciocché prova non esser essi affetti dal mal di mare, si è che la

 disputa proveniva dalla distribuzione del rancio. Era proprio curio-

 so, veder l'eccellente Bassini inarcar le ciglia, con un'aria di auto-

 rità che gli dava il grado, ma non sentiva in fondo, essendo di na-
tura amorevole ed affettuoso anche coi minimi suoi subordinati. II

 Piccinini, più nerboruto ed ardente del suo superiore, avea tutt'al-
tro che intenzione di perdergli di rispetto, ma iniziata la contro-
versia e credendo aver ragione, repugnava di cedere in presenza
de' compagni affollati a contemplarli » (2). La disputa venne poi
interrotta da un incidente, e il ricordo di Garibaldi starebbe a
significare che il mal di mare dovette essere solo dei primi giorni,
poiché l'episodio narrato si riferisce alla seconda parte della tra^
versata, cioè fra Talamone e Marsala, durante la quale il suo ga-



gliardo appetito di vigoroso montanaro non soffrì per la presenza
del mare.

     Durante la sosta a Talamone, tra il 7 e 1'8 maggio, nel primo
ordinamento dei suoi volontari fatto dal Generale, il nostro eroe

(1) GUIDO  SYL.VA:  L'VIII  Compagnia dei Mille, Bergamo,  1959, pag.
(2) GIUSEPPE GARIBALDI: / Mille, Bologna, Cappelli, 1933, pag. 27.

284



ebbe il comando della 2' Squadra dell'8" Compagnia dei Berga-
maschi, comandata dal Bassini. Per ciò Garibaldi nell'episodio
citato Io chiama tenente.

    Nei giorni successivi non sono ricordati altri particolari epi-
sodi. Da Marsala a Calatafimi visse nell'ombra, seguendo le vicen-
de della Compagnia dei Bergamaschi, che ebbe poi l'onore di esse-
re chiamata da Garibaldi la « Compagnia di ferro ».

     Anch'egli. come la maggior parte dei volontari, ad eccezione
cioè dei Carabinieri Genovesi in possesso di carabine più moderne
e perfezionate,  era armato  di un vecchio  fucile di scarsissime
capacità balistiche e per di più guasto. Scrive egli stesso in una
lettera all'amico Bertacchi ('):  «II fucile di cui mi servii a Cala-
tafimi  era un vecchio  catenaccio;  aveva la molla  dell'acciarino
guasta, e dovetti incastrarvi un pezzo di legno perché il cane bat-
tesse con bastante forza sulla capsula onde ottenerne lo scoppio.
Ma anche con questa grande riparazione non era sicuro che il
colpo partisse ». Tanto più stupefacente perciò appare l'impresa
delle camicie rosse quando si tenga presente l'assoluta inadegua-
tezza dell'armamento e tanto più ammirabile l'eroismo di tulli e
in particolare dei comandanti maggiori e minori.

     Sulle balze  del Pianto  dei Romani, nell'epica battaglia  che
decise le sorti, si  può hen dire, dell'impresa  siciliana, Daniele
Piccinini compi gesta che lo posero nel numero degli eroi della
Patria. L'Abba (2) ricorda che « in uno dei momenti che la batta-
glia parea volgere a male, egli tenne alto l'animo dei suoi vicini,
gridando parole potenti come d'arcangelo ». Famosissimo poi di-
venne l'episodio, citato dagli storici e memoralisti della spedizio-
ne (3), riguardante il gesto audace e generoso del Piccinini che,
vedendo Garibaldi esporsi in mezzo all'infuriare del fuoco con
suprema indifferenza, gli si fece innanzi e coprendolo col suo
ampio torace, quasi in tono di rimprovero gli disse : a Gene-
rale, la camicia  rossa vi espone maggiormente ai  tiri  nemici,  e
ciò non va bene » (4), e gli gettò sulle spalle un suo ampio man-
tello di incerai;» per coprire il rosso troppo pericoloso delia gloriosa
camicia. E Garibaldi, stupito e ammirato di tale atio, lasciò fare
pur tris temente protestando: e Ma non e forse hello morire per il
proprio Paese? ».

     Pro fo [ir) il mente significativi l'at'.o e le parole dei due croi. Nel



momento più criLico dcllii battaglia, quando anche il cuore intre-

      (1) La lettera i  del  18-11-1384 ed 6 statn favorita  in visione dal Dottor
1343, png. IBI.

      (;))  Guroo  SYLVI:  L'VIlì  Conìpaqniii  dei  Mille.  BcrRamo,  li)53.  pag.  187.
L'Epopea italiana del 1SHO. nom.i, C,is;i Ediiricc Italiana. 1!HO, pag. 31. GIUSEPPE
CESARE ABOA; Da Quarto al Volturila. Bologna, Xanidiefli. 134.1, pa);. l'il. Gi"-
SErpE CESAnE AIÌBA: Storia dei Mille. Firenze, lìcmporad, lOM, png. tìl- GUALTIEHO
l'Miile. MÌL-IIIO, Mnndmiori. l'il.ì;), pag.':Ì1R.

      (4) Guitio SYLVA: Z.'l'm CompniJiirCT etcì Mille, Bergamo, 10:13, p.ig. 187.
pido di Nino Bisio dubitò e il secondo dei Mille pensò alla neces-
sità di ritirarsi, quando Garibaldi si esponeva ancora più audace-
mente del solito, quasi nella disperata speranza di < morire per il
suo Paese », ecco farglisi avanti quel a capo Squadra dall'abito e
dall'aspetto rozzo e robusto del montanaro » (') che, senza tante
parole di esteriore ossequio, senza porsi il problema dell'opportu-
nità della bella morte romantica, pensando che occorreva sempli-
cemente combattere e vincere, e per far ciò era necessaria la pre-
senza e la vita del Generale, copriva audacemente il suo Capo e
gli  faceva notare che non  era bene  per  Garibaldi  esporsi  troppo
temerariamente e osava gettargli sulle spalle il suo mantello.

     Atto veramente epico e gruppo scultoreo come quello poco
successivo che vide impegnati sull'ultimo spalto, in difesa dispe-
rata della bandiera della Legione, l'eroico alfiere Simone Schiaf-
fino,  Menotti Garibaldi, Gian  Maria Damiani, Augusto Elia  e il

     Fu questo l'ultimo atto decisivo della battaglia. Vista la ban-
diera impegnata e in pericolo, le camicie rosse, esauste ma indo-
mite, raggiunsero la vetta e diedero l'ultimo erollo alla tenace di-
fesa borbonica.

     Premio e riconoscimento del suo comportamento veramente
eroico, che seppe distinguersi tra tanti coraggiosi e forti, furono il
riconoscimento di Garibaldi die « non se ne scordò più » (3) e la
promozione sul campo ad ufficiale. Testimonianza dei rischi mor-
tali corsi sia dal Piccinini che dal Generale fu il mantello, sul quale
egli potè contare, dopo la vittoria, ben quattordici fori di pallottole
che dovettero sfiorare, senza toccarle, le due camicie rosse, quasi
fossero stati due degli omerici invulnerabili eroi.



     Ed anche a lui pensava Garibaldi quando, nelle sue Memorie,
scriveva : « Come potrò scordare quel gruppo di giovani, che, te-
mendo di vedermi ferito, mi attorniavano facendomi del loro pre-
zioso corpo un baluardo impenetrabile? » (4).

     Eppure la sua modestia era tanta che, quando il 20 giugno
mandava al padre, per mezzo del cugino Enrico che ritornava a
casa perché inabile al servizio militare, insieme ad alcuni suoi og-
getti personali, anche il famoso mantello, scriveva semplicemente
« il resto di  un  mantello  di  tela  incerata  memoria della  battaglia
di Calatafimi ».

     Il  suo coraggio,  la  sua  fermezza,  la  sua audacia ebbero  modo
di manifestarsi ancora nelle terribili giornate di Palermo.  « A la
presa di Palermo la condotta del Piccinini è qualcosa di straordi-
nario. Egli e infaticabile, è dappertutto, meraviglioso esempio di

      (1) CARLO AOitATi; I Mille, Milano, Mondadori, 1933, pag. 318.

      (2) GUIDO  SYLVA:  L'VIII  Compagnia dei  Mille,  Bergamo,  1959, pag. 189.
.L'Epopea italiana del ÌSGO, Roma, Casn Editrìce Ilaliann, 1Ì110, pag. 31).

      (3)  GIUSEPPE  CESAnB  ABBA:  Storia  dei  Mille,  Firenze,  Bemporad,  1904,

      (4)  GIUBEPPB GARIBALDI i  Memorie aufobiografiche,  Firenze, Bartiera, pag.

 audacia » (1), ricorda ancora il Sylva. Partecipò sicuramente alle

 dure azioni sostenute dalla Compagnia dei Bergamaschi, citata

 dal Guerzoni (2) e dal Macauley (3), oltre che dal Sylva, per la

 conquista della cattedrale. II 27 maggio, a Porta Termini, fu ferito

 da una palla alla gamba destra, ma non per questo desistette

 dal combattere e, poiché la ferita piuttosto leggera gli impediva

 tuttavia i movimenti, sali su una casa e dall'alto di essa continuò

 a tirare sui borbonici con la micidiale efficacia del suo occhio si-



 curo e del suo polso fermo di appassionato cacciatore.

     Dopo tré giorni di aspri combattimenti il generale Lanza pro-

 pose l'armistizio. Palermitani, picciotti e garibaldini si rallegra-

 rono per tale vittoria, meno serenamente ne gioirono invece Gari-

 baldi e i più responsabili dei volontari che erano a conoscenza della

 loro situazione quasi disperata: poche migliala di volonlari male

 armati, senza artiglierie e giunti all'esaurimento delle loro scarse

 munizioni, contro un nemico sproporzionatamente superiore per

 numero di uomini, di armi e di munizioni. Solo lo scoramento dei

 borbonici, l'incapacità e la viltà dei loro capi, atterriti e letteral-

 mente storditi dall'audacia delle camicie rosse, oltre naturalmente

 la genialità, il coraggio e l'abnegazione di tutti i volontari avevano

 reso possibile tale miracolo. Documento di questo stato d'animo di

 stupefatta ammirazione per il fatto quasi incredibile e di preoccu-
pazione per l'immediato futuro e una lettera del Nullo all'amico Enri-
co Tavola da Palermo. La data non è segnata, ma si deduce essere il 2
giugno. Dice, Ira l'altro : « Non mi trattengo a raccontarti i diver-
si contrattempi felici e sgraziati che vi susseguirono (intende dopo
Calatafimi), perché di nessuna importanza a fronte della miraco-
losa nostra entrata in Palermo. La città che prometteva poco sem-
bra si scuota, e ci voglia prestare mano. Siamo pochi; arditi si...
ma pochi. Essendo continuamente presso il Generale non ho potuto
fare una nota esatta dei nostri feriti » (4).

     Fu poi ricoverato in ospedale per la ferita ma successiva-
mente, bombardato l'ospedale dai borbonici, dovette uscirne e tro-
vare alloggio presso famiglie private dove spese gli ultimi soldi.
In una lettera al padre del 14 giugno, dice: «. Io mi trovo ancora
a letto, ma in stato di guarigione e spero, in 7 o 8 giorni, di poter



sortire da casa perfettamente guarito e senza danno alla gamba.
Ieri venni nominato capitano. Ma mi rincresce di dirti che sono
in bolletta e questo in causa di quelle maledette bombe che cad-
dero nell'ospitale dove mi trovavo e fu forza abbandonarlo e zop-

  (1) GUIDO  STI-VA!  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,  Bergamo,  1959, pag. 122.

  (3) GIUSEPPE GUERZONI: Garibaldi, Firenze, Barbera, 1882. pag. 99.

      GEORGE MACAULBY TRBVELIAN: Garibaldi e i Mille, Bologna, Zanichelli»

 ' (4) Copia di questa lettera è acclusa ad un gruppo di lettere del Piccinini,
ìnpo3scs''0 ''"S1'. eredi'. ed ornal^ Museo di Bergamo. La copia parrebbe di
picando portarmi in una casa privata dove spesi quel poco che
avevo. Ora mi abbisognerebbe qualche po' di danaro per vestirmi
decentemente per non presentarmi alla Compagnia stracciato come
un ladro: perché è beu vero che il vestito non fa il monaco ma
fa bisogno anche questo per esserlo ». A proposito di divisa è inte-
ressante leggere quanto scrìveva a distanza di anni, nel 1884 (1),
parlando di sé come capitano : < Mi bastava essere capitano (al-
lora) perché a molti non garbava ch'io portassi spada, e che spa-
da! ! ! ! (2) io la conservo ancora, è uno spadotto che usavano i por-
tinai del Palazzo reale di Palermo. La grande uniforme consisteva
in  berretto d'ufficiale del Borbone,  capotto dì soldato comune,
pantaloni di un panno qualunque, e due scarpane che non videro
mai lucido e grasso a.

     Promosso dunque capitano (3) per la sua condotta alla presa
di Palermo, ebbe il comando di una Compagnia del 5° Battaglione
Cossovich nella V Brigata Eber, Divisione Tiirr, e fu decorato di
medaglia d'argento (4). Il 27 giugno il colonnello Eber prese il co-
mando della 2° Brigata (s) e la condusse per Rocca Palumba, Cal-
tanissetta. Castro Giovanni, fino a Catania dove giunse il 25 luglio.
adempiendo con successo alla missione, più politica che militare,
di ristabilire  l'ordine  nell'interno  dell'isola  e trascinarsi  dietro
con la forza dell'entusiasmo una massa di volontari per le succes-
sive azioni sul continente.

     Durante questa missione il Piccinini fu scelto, il 20 luglio, a
presiedere una Commissione straordinaria per reprimere reati veri-
ficatisi in vari Comuni e assolse il suo compito tanto delicato con
equanimità e generale soddisfazione (tì). Ne comunicò la notizia



al  padre scherzosamente dicendo:  «Tu  riderai a sentirmi Presi-
dente...  è il tempo di veder  Gioppino rè! ».

     E nuovamente scriveva al padre, in data 19 agosto: «Mi si
disse d'essere proposto maggiore; ma io  sarò sempre pronto  a
rifiutare questo grado, perché troppa è la responsabilità e io sacri-
ficherò a questa benedetta Italia la vita, ma non la quiete della

      (1) In  una  lettera  dell'I 1-11-1834  diretta  a  Mauro  Bertacchi,  ora _in
possesso del Doti. Romelli Gervasoni di Clusonc, che l'ha gentilmente favorita
in visione.

      (2)  Ora al nostro Museo di Storia del Risorgimento, cedala dal pronipote
Alessandro Piccinini di Nembro. Si tratta di una bellissima e affilatissima

       3) Con  anzianità  11  giugno  1860.  La  nomina  fu  poi  confermata  con
decre   dittatoriale del 1° ottobre 1860.

       4) Gli fu conferita con R. D. 12 giugno 18G1 (4° elenco) per s i combat-

       5) II Piccinini  aveva  allora  il  comando  della  48 Compagnia  del VII
Batta  ione in tale Brigata. Secondo un ruolino del luglio 18ti0 questa Com-
pagni  era composta di due ufficiali, oltre al capitano, 8 tra sottufficiali e

       G) IPPOLITO NEGRISOLI :  Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo,
1932,  ag. 115. Vedasi ancbc la lettera di nomina in data 20 luglio 18GO, firmata
dal Col. Eber.
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coscienza. E poi un grado voglio meritarlo sempre in mezzo alle
fucilate, dopo d'aver provato che so fare il mio dovere come capi-
tano e ti assicuro che saprò farlo » (*). Queste parole valgono an-
cora una volta a rivelare con la loro cristallina semplicità la dirit-
tura morale, la modestia e l'alto senso di responsabilità del nuovo
capitano. E il padre, che aveva avuto notizie più precise sul com-
portamento del suo valoroso figliuolo dalla viva voce del cugino
Enrico che era ritornato a casa da Palermo perché inabile, cosi
gioiosamente e orgogliosamente si congratulava in una lettera in
data 25 agosto : « Bravo Daniele, continua a farti onore... Nuli'al-
tro aggiungo perché credo torni inutile dire a tè: di portarti bene,
da valoroso, ama l'Italia etc., dopo le prove che di tutto mi hai
dato. I tuoi fratelli, gli amici,  specialmente Papa sono entusia-
smati per le, t'ammirano, e ti salutano con tutto l'affetto».



     Sarà probabilmente questa la lettera che più di un mese dopo
stava leggendo nel convento di Santa Lucia quando lo vide l'Abba
che descrive l'incontro con mano felicissima e commosso lirismo:
* Lo trovai sotto quell'ulivo, allegro e raggiante tanto, che mi
parve d'indovinare la visione che aveva dinanzi agli occhi. Egli leg-
geva una lettera a mezza voce, e appena mi vide mi venne incontro
dicendo : " Le mie montagne ridono, mio padre le riempie della
sua gioia. Sa che suo figliuolo Daniele è capitano ! " E allora la
voce gli si fece soavissima, e negli occhi lucenti gli si disfecero
due lacrime. Poi mi abbracciò. E contro quel petto mi sentii come
un'ombra. Che respiro largo e che colpi di cuore! Per essere puri
e prodi come lui, bisognerebbe avere quel petto » (2).

     Intanto, sempre seguendo, al comando della sua Compagnia,
inquadrata nel 2° Reggimento, la V Brigata Eber della 15" Divi-
sione Tiii-r, il 25 agosto passò Io Stretto di Messina, e giunse il
9 settembre a Paola. Qui la Brigata aiutò il Bixio a trarsi da gravi
difficoltà; giunse poi a Napoli, via mare, il 17 e fu mandata sulla
linea S. Angelo e S. Maria, dove prese parte alla ricognizione of-
fensiva del 19. Giunto l'intero Esercito di Garibaldi presso il Vol-
turilo, la Brigata Eber fece parte della riserva generale, agli ordini
del generale Tiirr. Il 1° ottobre, data dell'ultima, asperrima batta-

 glia  garibaldina del Volturno,  la Brigata  Eber fu  impegnata al

 pomeriggio; giunse infatti verso le 3 e un quarto sulle posizioni

 di S. Maria e la sua azione fu determinante nel salvare le posi-
zioni di S. Maria e di S. Angelo (3). E' proprio durante questa

 fase della battaglia che, con altri tré ufficiali bergamaschi, il Betti-

 nelli, l'Isnenghi e il Parpani, tré volte il Piccinini sostenne e respinse

 l'urto della cavalleria nemica (s).

      (1) IPPOLITO NEoaisoLi;  Daniele Piccinini in Bergamo e i Wlle. Bergamo,

 1932, pag. Ufi.

      (2) GIUSEPPE CESARE ABBA:  Da Quarto al Volturilo, Bologna, Zanichelli,



 1943, pag. 219.

      (3) Vedasi  il  Disfonano  del  Risorgimento  Nazionale,  Milano,  Vallardi,

 1931, alla voce Eber.

      (4) GUIDO  SYI.VA:  L'VIII  Compagnia dei  Mille,  Bergamo,  1959,  pag.  123.
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     Stabilizzale poi le posizioni, egli rimase, col suo reparto, a

 Caserta, nel convento di Santa Lucia, dove stava volentieri perché

 lontano da Napoli dove <s c'è troppa gente che briga a come diceva

 all'Abba, aggiungendo: i Non andare a farti levar la poesia; sta

 qui, filibustiere; per noi son buone queste celle di frati; cosa vuoi

 ni più? ». E ispirava sentimenti di grande rispetto allo stesso Abba

 che continua: «Io do molto retta al capitano Piccinini, sebbene

 se fosse il gran Nicolo in persona. Ieri, a Caserta, era da Garibal-

 di,  mentre  alcuni  ufficiali  della  marineria  americana  entravano

 a visitare il Washington d'Italia. — Ecco il modello dei miei uffi-
Non si darebbe la vita per una mezza parola di queste, dette da
Lui? Eppure il Piccinini quasi quasi usciva mortificato. Ma già;
egli non sa d'essere quello che tra tutti somiglia di  più a Gari-
baldi. Semplice come Lui, bello, buono e fiero come Lui: saprebbe
anch'egli vivere nel deserto, crearsi un mondo e dimenticare que-
sto degli uomini. Mi pare già di vederlo. Quando tutto sarà finito,
egli tornerà alle sue Alpi, nella solitudine della sua  Pradalunga.
E se gli diranno: "Ebbene?", egli risponderà  come se venisse
da far una passeggiata. Ma a suo padre, oh! a suo padre narrerà
tutto » (1). E infatti lo stesso episodio è confermato dallo stesso
Daniele al padre in una lettera del 24 ottobre: «L'altro ieri ebbi
l'occasione di parlare al Generale Garibaldi il quale in presenza
del suo Stato Maggiore fece i miei elogi, tu poi immaginare qual
avessi bisogno di qualche cosa mi portassi da lui ch'egli mi sarà



sempre Amico ». Subito dopo nella stessa lettera, quasi per ritor-
nare alla sua naturale modestia dopo aver parlato degli elogi
avuti, aggiunge:  e Notizie di guerra non tè ne do poiché meglio
di me tu saprai come stanno già le cose. Ti parlerò di uccelli a-,
ed espone al padre come facilmente si possano cacciare allodole
tender reti per uccellare agli avamposti « in faccia al nemico a e
conclude: «era un capriccio e l'avrei soddisfatto volentieri».

     Alla vigilia delle dimissioni, a campagna finita, ebbe un foglio
dell'Esercito Meridionale col quale il capitano Daniele Peccimni
era promosso Maggiore. Egli non si curò di rettificare l'errore e
cosi rimase capitano. Chiese le dimissioni in data  15 dicembre
e tornò ai suoi monti, alla sua caccia, ai suoi cari, alla sua tran-
quilla vita, schivo di onori e di clamori.

 da lui ch'egli mi sarà
citerà, quasi per ritor-
rer  parlato degli  elogi
e ne do poiché meglio

      (1)  GIUSEPPE  CE
1943, pagg. 249-250.

 5. - La spada spezzata (1862).

 quando il Generale si trovava alla cura balneare di Trescore e

 stava studiando la possibilità di un'azione verso il Trentino. Pic-

 cinini sii recò, con altri garibaldini bergamaschi, il suo omaggio

 Mille e fornito di cospicuo patrimonio, fece ritrarre dal pittore

 Maironi la scena alla fonte di Calvarola, in un quadro conservato

 oggi nella sala del  Consiglio Municipale di  Trescore, nel  quale

 tipico cappello a larghe tese,  mentre Garibaldi  lo ascolta attento,

 seduto, e circondato da Cristotoli, Isnenghi, Comi, Lurà e Muro (').



 Dall'altro lato,  seduta, appare anche  la  sorclhi  di  Daniele, Giu-

 seppina Piccinini maritata Gavazzi, alla quale  l'Eroe  dei due

 ziali G.  G. che potevano  anche servire a lei come Giuseppina Ga-

 vazzi. In  seguito a  tale incontro prese  parte ai moti di Sarnico

 baldi dovette  però superare notevoli difficoltà. Giunto infatti  a

 Palermo non fu lascialo sbarcare e rimandato a Napoli in arresto
per essere poi ricondotto a Genova. Ma non era tipo egli, come i
suoi ardimentosi compagni, di arrendersi alle prime difficolta, e
che tu non sarai in collera con me ». (Possiamo da questa frase
dedurre che questa volta Daniele dovette partire contro la volontà
del padre che forse vedeva nell'impresa progettata quegli elementi
invece il figlio, tutto preso dall'incanto del suo Eroe, non vedeva
o non voleva vedere). Continua poi la lettera: « Io mi trovo a Na-
poli,  perche  a  Palermo non  mi  si  permise  di  sbarcare  e  veniva
rimandato qui a Napoli per essere rispedito a Genova. Qui a Napoli
trovandomi col Marchetti ed alcuni compagni in arresto a bordo
di un vapore che doveva ricondurci a Genova, si riuscì a fuggire
calando giù da prora per mezzo d'una scala di corda approfittan-
do del disordine che c'era a bordo per rimbarco che si faceva di
soldati; cosi, ora mi trovo libero  per  fare un nuovo tentativo di
poter sbarcare in Sicilia. Qui fa un caldo terribile negli animi di
tutti. Roma,  o morte ».

     Raggiunse poi, non sappiamo come, Garibaldi e fu con lui
nella dolorosa vicenda di Aspromonte.  Il Sylva  (2) ricorda che

(2) GUIDO SYLVA:  L'VJII  Compagnia dei Mille, Bergamo, 1959, pag. 124.

 Garibaldi si fece prestare dal Piccinini i] binocolo (') per vedere

 chi erano i soldati che  stavano  salendo verso le posizioni dei

  allontanandosi ripetè :  « Mi  raccomando. Piccinini,  quando  ci

 siano da presso, non fate fuoco, mi raccomando, non fate fuoco ».

 Testimonianza delle generose illusioni del Generale che i soldati



 italiani potessero far causa comune  con i  volontari  e marciare

 su Roma.  Ferito  Garibaldi e dichiarato in  arresto  con tutti i

 suoi seguaci, il Piccinini, in un impeto di generoso sdegno, spezzò

 la sua spada gettandone i pezzi davanti al capitano dei Bersaglieri

 che Io taceva prigioniero (1), giurando che mai più avrebbe impu-

 gnato  una  spada.  Prigioniero, fu portato con  altri compagni

 al forte di Bard e  qui  « si  rannicchiò in  una cannoniera dove

 stette quasi notte e  giorno a languire di  nostalgia  e  di dolore

 civile »  (3).  Il  padre  Io  soccorse  inviandogli  vestiti  d'inverno,

 quanto mai opportuni data la stagione e la località, e quaranta

 franchi, altrettanto preziosi. E il figlio ringrazia con una breve

 lettera,  esprimendo la speranza  < di poter ritornare  alla  propria

 casa in breve tempo ». Poco dopo infatti tornò alla sua casa,

 ma in uno stato d'animo di profonda tristezza, di delusa amarezza,

 per ciò che era accaduto, per come l'Italia ufficiale aveva ricom-

 pensato l'Eroe che aveva regalato due anni prima un Regno senza

 nulla chiedere.

     Daniele protestò a suo modo erigendo con le proprie mani

 nel suo orto un monumento in tufo consistente in un'erm:i aita

 più di un metro, sormontata da due grucce, simbolo della ferita

 di Garibaldi, e da un arco sotto il quale modellò egli stesso  un

 rospo con l'iscrizione: « Ingratitudine e viltà di popolo - 29 agosto



 1862 - all'Eroe dei due Mondi », rappresentando in ciò l'omaggio

 che l'Italia ufficiale aveva fatto a Garibaldi. E in cima a tutto

 il monumento troneggiava un vaso non precisamente da fiori. Volle

 che tale monumento rimanesse negli anni successivi. Fu infatti

 abbattuto solo quando chi Io aveva costruito era ormai morto da

 molti anni. Quasi a conferma dell'ingratitudine dello Stato buro-

 cratico per chi aveva tanto generosamente combattuto, il 24 giugno

 1864 « il capitano Piccinini veniva arrestato per pretesa diserzione

 dal Quartiere di Morbegno, avvenuta il 31 agosto  185!), ma  i!

 4 luglio, in seguito a sentenza del Tribunale Militare di Broscia,

 veniva prosciolto dall'accusa ed ordinata la cancellazione della
nota di diserzione » (4). L'anno seguente  ebbe riconosciuta, in

     (1) Orn  al  Museo  di  Storia  del  Risorgimento  di  Bergamo,  donato  dai
fratelli Rndnelli, pronipoti del Piccinini.

     (2) GIUSEPPE  CESAIIE  ABBA:  Storia  dei  Stille,  Firenze,  Bemporad,  1904,

 pag. GO. GUIDO SYLVA: L'VIII Compagnia dei Mille, Bergamo, 1959, pag. 124.

     (3) GIUSEPPE  CESARE  ABBA;  Storia dei  Mille,  Firenze,  Bemporad,  1904,
pag. GO e seguenti.

     (4) IPPOLITO NeGitisoi.1:  Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille. Bergami»,

 1932, pag. 117. Cita il congedo rilasciato dalla Brigala delle Alpi e lo slato di
servizio rilasciato dall'Archivio di Stato.
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 seguito alla legge del 22 gennaio 1865, la pensione annua di L. 1.000

 •s  a  far  tempo  dal  2  febbraio  1865,  per  aver  fatto  parte  della   Spedi-



 zione di Marsala in Sicilia capitanata dal generale Garibaldi » (').

 6. - Di nuovo semplice volontario (1866).

     Annunziata la II Guerra d'Indipendenza nel 1866, rispose
al nuovo appello di Garibaldi che gli giungeva tramite una lettera
del Cucchi del 3 maggio da Firenze.  « Sono reduce da Caprera.
cimenti. Ti consegnerà queste due righe l'amico Numa Palazzini.
Spero vederti anch'io quanto prima. Addio di tutto cuore. Tuo
Checco Cucchi » (2).

     Fedele però al giuramento fatto ad Aspromonte di non cingere
mai più spada, si arruolò come semplice milite e fu assegnato
al  1° Reggimento dei Volontari Italiani, comandato dal maggiore
Federico Salomone che aveva il campo a Lonato. L'Adamo!; (3)
narra : « Non dimenticherò facilmente lo spettacolo che offriva il
campo di Lonato. S'incontravano ad ogni passo vecchi commi-
litoni;  ma  fra  tutti,  la  memoria  mi  rende  viva  dinanzi  agli
occhi la figura  caratteristica  di Daniele  Piccinini,  Bergamasco
dei  Mille, famoso  capitano  della  Brigala  Eber.  Infastidito  dal
chiasso che si  faceva  intorno  ai gradi, si era arruolato  come
semplice volontario; e, sdegnoso, non riconosceva più i compagni
quando avessero i  distintivi  di ufficiale ».

     A Como, sede momentanea del 1° Reggimento Volontari, Gari-
baldi se lo vide di sentinella sulla porta e, stupito di  trovarlo
semplice soldato, gli chiese: «Piccinini, che fate costì?», i Gene-
rale, vi servo come posso » e gli narrò della sua promessa, al che
Garibaldi  concluse :  « Piccinini  può  rendere  dei  buoni  servigi
anche col fucile » (4). Si segnalò infatti nel combattimento di
Lodrone del 10 luglio tanto da meritarsi una seconda medaglia
d'argento (5).

     Fu poi impiegato come esploratore con missioni di fiducia
che esigevano astuzia, robustezza e coraggio, e che erano appunto
perciò adatte al Piccinini abituato  ai monti e con l'occhio del
c-iicciatore  esercitato  a  vedere  in  lontananza  ed  a  calcolare  le

      (1) Vedansi le due lettere ufficiali del Prefetto di BerRnmo e del Ministero
delle Finanze, giacenti ora presso il nostro Musco di Storia del Risorgimento.



      (2) La lettern si trova ora presso il _ Museo di Storia del Risorgimento di

      (3) GIULIO  ADIMOU:  Da Son  Martino  a Mentano,  Milnno   Treves  1883
pag. 273.

      (4) GUIDO SYLVA:  L'VIII  Comyìaynia  dei  Mille, Bergamo,  1959.  pag. 1S5.

      (ii)  Le due  medaglie d'argento, del 1860  e del  18GG, insieme alla  medaglia
distanze. Abbiamo presso il nostro Museo due lasciapassare fir-
mati dal comandante il 1° Reggimento Volontari, maggiore Saio-
mone, il primo dei quali datato 20 luglio da Monte Brialone dice :
« Si permette ai volontari Piccinini Daniele e Piccinini Emilio C) e
Mazzoleni Paolo di portarsi in qualunque posto ch'ei credono per
esplorare le mosse del nemico, invitando tutti i comandanti di
Compagnie, drappelli etc. a sussidiare i suddetU esploratori in
qualunque cosa abbisognano ». E così il secondo, datato 27 luglio,
da Daone conferma : « II volontario Piccinini Dimiele potrà libera-
mente portarsi a visitare le posizioni tenute dalle nostre forze
nei territori di Daone Condino e Storo; e ciò per mire di servizio
e con intelligenza del Sig. Comandante la 4" Brigata ».

     Conclusa la campagna con l'altra amarezza dell'« Obbedisco »
di Garibaldi,  già lanciato all'occupazione del Trentino, il nostro
Dani e tornò un'altra volta alla sua vita ritirata, dalla quale
usci  'anno dopo per seguire ancora Garibaldi nel nuovo tentativo
di m rciare su Roma. Ma appena seppe che il Generale era stato
arres dto a Sinalunga, tornò sdegnato e irato a casa, ne più in
segui o volle partecipare ad altre imprese o manifestazioni poli-
tiche o militari.

7. - Sdegnoso ritiro fra le sue moniagni

     Ritornato nella sua cassi di Pradalunga, condusse una vita
libera e solitària,  quale  era  richiesta dalla  sua  indole  troppo
generosa che non poteva in  alcun  modo  accettare le miserie
e i compromessi della vita politica ed ufficiale.

     Avrebbe certo potuto avere cariche ed onori, continuare 1:1
carriera  militare  od  iniziarne  una politica,  come  fecero  tanti
altri suoi commilitoni. Non volle, ne glielo permise il suo tempe-
ramento. Molto simile al suo idolo, Garibaldi, come ben  vide
l'Abba (2), credeva anch'egli dì non dover trarre alcun utile ne



alcun vantaggio morale o materiale da ciò che aveva fatto, ma solo,
se mai, il diritto di dichiarare a voce o per iscritto il suo disdegna
per tutto ciò che gli sembrava non accordarsi con l'alto ideale per
il   quale   aveva   combattuto;    sprezzava   tutto   ciò   che    sapeva   di
ufficialità, le cerimonie, i discorsi che gli  sembravano solo chiac-
chiere e grottesche pagliacciate.

     Diversi fatti ed alcune lettere dimostrano la fierezza di tale
carattere. II 5 maggio 1861, nel primo anniversario della partenza
da Quarto, si tenne al famoso scoglio una solenne commemorazione
alla presenza di numerose  autorità  e  dei  più  celebri  dei Mille.
Il  Sylva,  che  ricorda  tale  fatto  in  un  articolo  su  «. La  Rivista

      (1) II fratello che lo segui in questa  campagna.

      (2)  GIUSEPPE CESARE  ABBA;  Da Qnarto  al Voltsrno,  Bolognn,  Zanichelli,
1943,  pag. 250.
di Bergamo » del 1926 ('), non cita il Piccinini tra gli interve-
nuti bergamaschi, tra i quali invece erano il Cucchi ed il Nullo.
Evidentemente il nostro eroe non volle parteciparvi. Così non
nel 1885, in occasione del venticinquesimo anniversario, a Palermo.
Gli amici, ben conoscendo il suo carattere, tentarono di convin-
cerlo. Ne fa fede una lettera dell'Abba, da Travagliato, in data 17
maggio 1885. Dice, tra l'altro: «Non posso far a meno di osare
anche a nome degli amici che sono qui e di Ziiiani stesso (2), osare,
dico, di pregarti a muoverli per venire con noi a Palermo. Piccinini
non deve mancare. Chiuderemo un occhio sul grottesco che potremo
o Clefta (3), e vieni coi tuoi amici che ti vogliono, che vogliono
Daniele nella fossa dei leoni. Scrivimi a Broscia per concertare
dove e come dovremo trovarci » (4). Ma nonostante tante affettuose
insistenze, Daniele non andò a Palermo.

     Di pochi mesi precedente è la lettera sdegnosa e amarìssima
diretta all'amico e commilitone bergamasco Mauro Bertacchi (5).
In essa, forse in risposta ad una proposta di passare a far parte
della milizia  territoriale nella quale  il Bertacchi fu  capitano nel
1881, maggiore nel 1888 e colonnello nella riserva nel  1898 (6),
il  Piccinini dice;  e Ti  faccio osservare che io  non sono  più capitano,
e che se io ho fatto questa parte nella mascherata del 1860, non
credere che io l'nbhia presa sul serio, anzi il brevetto che il generale
Sirtori mi aveva rilasciato restò sui campì di Capua dopo avervi
pulito le mele. Un altro brevetto di capitano portante la data dell'll



giugno 1860 e che io aveva rispettato, me lo ritirò più tardi un
Ministro della Guerra, ed io non me ne son curato di riaverlo,
e buon prò gli faccia... Ora poi il titolo di capitano suona male
all'orecchio di chi non può dimenticare la data del 29 agosto, e gli

     Anche in altre lettere dello stesso periodo fe evidente lo stato
d'animo estremamente deluso ed amareggiato. Il suo spirito ritro-
vava serenità nella contemplazione della natura, nella vita semplice
dei suoi monti e nella passione vivissima per la caccia. A Prada-
Iiinga, nella casa avita, già dei conti Maldura di Venezia, passata

      (1) Vedasi Fatterelli garibaldini di GUIDO SÌLVA nel numero di gcnnaio-
felihraio 1926, pag. 9, de " La Rivista di Bergamo ".

      (2) II  Dottor  Ziiiani  di  Travagliato,  ospite  del  quale  era  l'Abbn,  dalla

      (3)  Clcfti, che  significa propriamente briganti, erano detti i forti e liberi
montanari greci insorti contro i Turchi, tra il 1831 e il 1838.

      (4) iLa lettera & oggi al nostro  Museo di Storia del Risorgimento, donata
dagli eredi.

      (B) La  lettera  è  stata  gentilmente  segnalata dal Dottor Gino  RonicHi
Gervasom di Clusonc, che ne possiede l'autografo.

      (6) Vedasi  qui  la biografia di  Luigi  Mauro Bertacchi.

                                                                                295
poi in possesso della famiglia Piccinini  ('), viveva col  fratello
Cesare e la famiglia di lui. Trascorreva poi molta parte del suo
tempo in una casa di campagna a Salvino dove poteva abban-
donarsi ai piaceri venatori. Qui riceveva visite di amici, illustri e
sconosciuti; tra gli altri venne anche Benedetto Cairoli che, anche
se assurto alla carica dì Capo del Governo, non dimenticava gli
amici dei tempi eroici.

     La passione per la caccia era del resto congeniale alla famiglia
Piccinini ed alla gente della sua terra. Nelle camminate e soprat-
tutto nelle lunghe attese nei roccoli dimenticava le avversità, le
delusioni, le tristezze e ritrovava la semplicità, la gioia della sua
anima candida e forse rievocava, per sé, i momenti più alti e più
commossi della sua vita di cavaliere dell'ideale. Ma solo con se



stesso avrà rievocato le ore luminose d'eroismo del suo passato,
non certo con altri perché non voleva presentarsi come un eroe.
Di parola facile ed arguta, si lasciava trasportare a rievocare
amici e commilitoni, e parlava di essi e soprattutto del suo ideale,
di Garibaldi, e allora si infervorava e l'entusiasmo lo riprendeva.
8. - Volontà tenace.

     Volitivo e  tenace nei propositi, come dimostrò ampiamente
nelle sue imprese, non prometteva mai invano. Giurò ad Aspro-
monte di non più impugnare una spada e nel '66, per tener fede
alla promessa, si arruolò come semplice volontario per non dover
portare la spada da ufficiale; giurò un giorno <li non più bere vino
e,  cosa  quasi  incredibile  per  un  montanaro,  per  un  bergamasco
e per un cacciatore, non bevve mai più; giurò di non più fumare
e mantenne anche questa difficile promessa. Sarà non inutile e non
spiacevole esporre come fu portato a fare tali promesse. Racconta
il  Sylva (2) che una sera d'inverno di un anno imprecisato, comun-
que tra il 1875 ed il 1880, dopo aver fatto la solita partita con gli
amici a Pradalunga, ed aver bevuto un po' più del solito, si avviò
per salire, a notte alta, attraverso ben noti sentieri, alla sua casa
di Selvino. Ad un certo punto, accorgendosi di non essere nelle sue
normali facoltà, si sedette presso un dirupo e parlando a se stesso,
si pose il dilemma o di farla finita gettandosi dal  precipizio o di
non più assaggiare vino in vita sua. Avendo deciso per la seconda
soluzione, riprese il cammino e giunse sano e salvo a Selvino, ma
si  ricordò  della  promessa e  la  mantenne  per  sempre,  ed  anche
quando, in occasione dì banchetti, si trovava con amici, non si
lasciava tentare, ma imperterrito inzuppava grosse fette di panet-
tone nell'acqua fresca. La vicenda della promessa notturna dovette
essere ben nota anche agli amici perché vi accenna spiritosamente

      (1)  IPPOLITO NEGRISOLI:  Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo,
1932, pag. 120.

      (2) GUIDO  SYLVA:  L'YIII  Compagnia dei  Mille,  Bergamo,  1959, pag.  125.
Agostino Pasquinelli. bergamasco dei Mille, da Roma, dove si
trovava come giornalista della < Tribuna », in una lettera del 28
ottobre 1886 diretta a Daniele Piccinini. In essa dice : < ... egli (cioè
il  comune amico colonnello Cossovich) desidera  il ritratto  di Giop-
pino nell'imbarazzo, quando sul ciglio del precipizio del paradiso
degli asini  (1), circonfuso lo intelletto per una toppa (2) illustre,
cogitando filosoficamente sulla convenienza del suicidio, si decide



spartanamente per la vita, coll'animo intento, anzi, a perfezionare
con lungo studio gli ordigni per toglierla agli sventurati volatili
che hanno la melanconia di tentare la traversata fra le gole della
tua Selvino ». Meno drammatico ma non meno puntiglioso fu il
motivo che lo indusse a giurare di non più fumare, e fu quando
il   Monopolio   di  Stato   accorciò   i   sigari,   mantenendone   invariato
il prezzo. Se ne indispetti come di un  affronto alla sua intelligenza
ed alla sua dignità. « Dovevano, se mai, aumentarne il prezzo,
non accorciarli!? diceva, e cosi non fumò più, dimostrando una
volontà ed una tenacia di propositi assolutamente eccezionali.

     Anche da una promessa solenne dovette derivare la decisione
di non farsi una famiglia. Racconta infatti ancora la già citata
Tironi Spampanato (3) che lo stesso Piccinini le aveva assicurato
di aver preso « la bella risoluzione »  di non pensare più  a farsi
una famiglia in seguito ad un banale incidente, dovuto forse a
sciocca precipitazione e ad eccessiva suscettibilità della fidanzata.
Daniele dunque, fidanzato a 25 anni con una giovane di buona
famiglia, di nome Giulia, con la quale avrebbe dovuto sposarsi
presto, si trovava a Selvino dove villeggiava anche la fidanzata.
Invitato una sera a scendere a passeggiare con lei ed il fratello,
nella fretta di vestirsi, poiché si trovava già a letto,  dimenticò
di infilarsi calze e scarpe, e scese a passeggiare nel prato a piedi
nudi. La fanciulla rimase tanto offesa di questa apparente man-
canza di riguardo che la mattina dopo con una lettera lo scioglieva
a con mal garbo e disprezzo da ogni promessa ».

     Che il Piccinini non abbia voluto più sposarsi non solo per
questo disinganno, ma anche e soprattutto per un segreto amore
romanticamente sbocciato tra le armi e tragicamente spento è
stato supposto dal Casari (4) e lo fa intuire lo stesso Garibaldi,
nel suo farraginoso romanzo « I Mille s, nel quale storia e fantasia

      (1) Cosi  appunto  È  chiamato  un  passo  pericoloso  lungo  la  strada  per

      (3) CIOÈ per una sbronza eccezionale.

      (3) In Fiabe e Racconti (Portici, Napoli, 1896) citato da GIANNI GERVASONI
in n Bergomum n, 1133, pag. 55. L'episodio è inoltre confermnto dulie nipoti

      (4) SANTO CASARI: Jticordf.



si  intrecciano liberamente.  In  tale  romanzo  infatti  i  personaggi
principali sono il Nullo ed il suo amico inseparabile P., nel quale
e dato identificare facilmente e chiaramente il nostro eroe. Costui
è figlio delle valli bergamasche, è robustissimo e consegna a Gari-
baldi un mantello incerato a proposito del quale Fautore si preoc-
cupa di mettere in nota : « Storico, almeno il mantello datemi
da P. » ('), riferendosi al noto episodio di Calatafimi già ricordato.
Col Nullo ed il P. ci sono poi due fanciulle : Lina, figlia delle Valli
Orobiche, sorella del P., della quale è perdutamente innamorato
il  Nullo,  e  l'amica  Marzia,  bruna  ebrea  romana,   amata  dal  P.
Dopo una serie di romanzesche avventure, Marzia, ferita a morte,
spira tra le braccia del P. La vicenda è senz'altro romanzesca ma
qualche spunto Garibaldi dovette trarlo dalla realtà. Forse l'aver
conosciuto a Trescore una sorella di Daniele, alla quale regalò
un suo largo fazzoletto di seta, fece nascere l'idea dell'imbarco
clandestino della fiera fanciulla,  ribattezzala Lina,  e forse una
segreta vicenda di amore sbocciata, tra la Sicilia e Napoli, tra^ il
valoroso Bergamasco ed una bella misteriosa, può essere stata all'o-
rigine delle avventure di amore e di morte narrate dal Generale
scrittore. Già il Cucchi ebbe a dire che Garibaldi creò il Piccinini
« eroe in uri suo romanzo » (2), e d'altronde, come già è stato detto,
l'identificazione non e difficile.  Ci  si  potrebbe tuttavia chiedere
perché il Nullo viene citato in chiaro, mentre per il secondo eroe
viene usala la semplice iniziale. Una spiegazione potrebbe essere il
fatto che quando Garibaldi componeva il suo romanzo, cioè nel
1S71 (3), il Nullo era già morto, glorioso eroe in Polonia, mentre
il  Piccinini  era  ancor  vivo  e  quindi  l'autore  volle  rispettare  un
segreto di cui forse era, in tutto o in parte, al corrente. E se
amore segreto ci fu, segreto rimase. Il Piccinini mai ne parlò, mai
ne scrisse. Alcune nipoti tuttavia ricordano che si parlava in
famiglia, con un certo senso di mistero, di un amore tra lo zio
Daniele ed una giovane principessa siciliana chiusa in un convento.
Che ci sia un fondamento di verità (ricordiamo del resto i
poetici episodi citati dall'Abba sugli occhioni stupiti delle giovani
suore salvate dai garibaldini dai conventi in fiamme di Palermo)
o che sia un'altra variazione sul tema del garibaldino in convento,
non è possibile dire. A noi basta aver rilevato il fatto, indubbia-
mente significativo, della trasposizione fantastica che Garibaldi
operò dal Piccinini, capitano dei Mille, al P., eroe del suo romanzo,
dallo sfortunato amore.

      (1) GIUSEPPE GAitiBALDi:  I Wlle, Bologna, Capelli, 1933, pag. 39.



      (2) IPPOLITO NEGHISOI.IÌ Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo,
1933. pag.  118.

      (3) JESSIB MARIO: Vita di Garibaldi, Milano, Treves, 1882, Voi. II, pag. 259.
10. - Tenerezza di sentimento e generosità ài cuore.

     Qualunque sia stato, quindi, il motivo, egli uou si sposò e visse
con il fratello Cesare, riversando sulla famiglia di questi, formata
da 8 figli, 6 femmine e 2 maschi, la grande ricchezza affettiva de]
suo cuore generoso. Era il nume tutelare della sua famiglia e della
sua gente. I nipoti vedevano in lui il forte eroe buono delle favole,
che difende i deboli, raddrizza i torti, fa trionfare il bene. L'aureola
di leggenda che lo circondava non Io metteva su un piedestallo
di inaccessibilità, perché la sua umiltà, la sua rude modestia, lo
facevano sentire tanto più vicino ai piccoli ed agli umili quanto
S- iù grandi erano state le sue gesta e nobile il suo agire. Alternava

  tratto familiare al tratto apparentemente aspro. Le nipoti ricor-
dano, ad esempio, che era proprio lo zio Daniele che settimanal-
mente provvedeva a far prendere l'olio di ricino a tutti i nipoti,
compresi i recalcitranti, ma era ancora lo zio Daniele che ogni
sera, prima dì coricarsi, passava in rassegna tutti i lettinì dei suoi
cari per vedere se dormivano ed erano ben coperti. Così pure per
difendere i piccoli dai rimproveri  della mamma provvedeva a
cambiare loro le mutandine bagnate, che faceva sparire sotter-
randole semplicemente nell'orto! Coi bambini, semplici e sinceri,
con gli umili, i poveri, si sentiva a suo agio. Era di una generosità
che potrebbe apparire incredibile. Non era raro il caso che giun-
gesse a casa senza giacca o senza cumicia per averla donata a qualche
tale  bontà.  Provvedeva  infatti aiuti in denaro  ed  in  biancheria
anche a donne bisognose in occasione di nuove maternità. E ci
fu chi ottenne da lui aiuti a tale titolo più di una volta nel corso
di uno stesso anno, senza che il generoso ingenuo si avvedesse
dell'evitici! tè  inganno;  a  meno che fingesse di  non  accorgersenc !

11. - Figura simpatica,

     Simpa ica e caratteristica era poi la sua figura. Citiamo il
Sylva (') i  quale, come commilitone ed amico, ben lo conobbe
ed è qnind il testimone più autorevole: « Di statura piuttosto alta,
robustissimo e di conformazione perfetti!, il colorito era indice
sicuro di s la ferrea salute. Aveva collo taurino, spaziosa la fronte,



occhi lampeggianti, da' cui sguardi apparivano la bontà e la lealtà
de l'animo. La sua bocca facilmente atteggia vasi a sorriso, ad un
sorriso schietto, che allietava. Compagno piacevolissimo, umile con
gli umili, di modestia ingenita, che gli taceva dissimulare le virtù
e i meriti onde andava fornito. Vestiva a la montanara, con calzoni
di fustagno, panciotto di velluto con larghe tasche, formato a diversi
risvolti e a lungo spaccato, dal quale vedovasi la camicia, sempre

(1) GUIDO  SYLVA:  L'VIIl  Compagnia dei  Mille,  Bergnm.o,  195Ì1, png.  126.
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candida e finissima,  molto scollata.  Sopra la corta  giacca di
velluto, portava un fazzoletto celeste e rosso, suoi colori preferiti.
Una berretta di seta nera con lungo fiocco scendente sugli omeri,
sotto un cappello cinereo a larghe tese, grosse scarpe chiare, ed un
immenso ombrello in mano quando le disposizioni del tempo il
riclliedevano f.

     Tale figura, ben conosciuta ed amata nella sua terra, colpì
simpaticamente e non stupì nella avventurosa schiera dei Mille,
tra i quali nessuna stranezza di tratto o di vestito poteva meravi-
gliare, ma procurò alcune volte spiacevoli contrattempi avendo a che
fare con chi non lo conosceva.  Ricordano ad esempio i nipoti
che sì raccontava in casa un episodio relativo ad un suo viaggio
a Milano. Vedendo la strana foggia di quel montanaro con grosse
scarpe, berretta, fazzoletto al collo ed enorme ombrello rosso, alcuni
ragazzi cominciarono a schernirlo. Dopo aver sopportato alquanto,
persa la pazienza, cominciò ad usare l'ombrello a mo' di clava
facendo in breve il vuoto intorno a se ma richiamando l'attenzione
di alcuni tutori dell'ordine che Io fermarono e lo accompagnarono
in Questura. Qui, tra l'indignato e il divertito, affermò di essere
amico personale del questore, suscitando l'incredulità ed anche
il  risentimento di chi Io interrogava finché, di fronte  alle sue insi-
stenze, lo portarono dal questore in persona il quale, appena lo
vide,  Io salutò  irrigidendosi  sull'attenti  e  abbracciandolo  quindi
affettuosamente, poiché era stalo un suo subordinato nella cam-
pagna di Sicilia.

     Altri episodi analoghi accaddero in occasione di un suo viaggio
attraverso la campagna romana nel 1888. A Roma stessa molti
si soffermavano  a  guardare  stupiti  quel  vigoroso  contadino  con
giubba di velluto, largo cappello sopra la reticella nera e l'enorme
ombrello rosso, che in piazza Colonna si tratteneva a chiacchierare



cordialmente  con deputati al Parlamento, già suoi commilitoni
ed ancora suoi amici che sembravano far cerchio intorno a lui,
quasi a chiedere a quel sereno Scorate al di sopra della mischia
quel  conforto  e quell'incitamento,  forse quelle  < parole  come
d'arcangelo », che già avevano udito nelle battaglie ormai leggen-
darie della loro epopea.

     Tnoltratosi poi in un lungo  viaggio  attraverso gli Abruzzi.
spinto dsilla passione venatoria e dal desiderio di ricercare campi
di battaglia di antiche genti o della recente storia, spesso, qiiand^era
stanco, apriva il suo famoso ombrello e vi si sdraiava sotto a ripo-
sare o dormire, come tante volte aveva fatto nella campagna del 'CO,
quando aveva riparato dal sole o dalla pioggia anche tanti amici
e lo stesso Garibaldi. Ma ora non il nemico lo svegliava ma i cara-
binieri che più di una volta, vedendo quello strano individuo con
barba lunga, reticella,  schioppo e pistola, insospettiti sulla sua
identità lo interrogavano e ne controllavano accuratamente docu-
menti e identità. Ed egli non si indispettiva, anzi si scusava di far
loro perdere tempo.

    Molto gli piacquero quei posti; è documento di questo suo
stato d'animo una lettera dall'Aquila, in data 1 agosto 1888, indiriz-
zata al Casari ('). In essa, tra l'altro, dice: < Io pure sto benissi-
mo, e forse troppo bene... In mezzo a questa cerchia di monti io
mi trovo benissimo e benissimo si troverebbe l'archeologo, e il natu-
ralista ». E nota come la sua  curiosità sia sollecitata dall'osser-
vazione di ruderi che parlano e di città distrutte, e di popoli scom-
parsi poiché qui non mancano anche ruderi di mura ciclopiche ».
Lo interessa anche il tipo umano, fiero e rude, che egli sente
forse un po' congeniale a sé ed alla sua razza montanara, s Quello
però che non manco di ammirare in questo paese è il tipo nervoso
e sanguigno di questi montanari che nella loro costituzione poco
o punto degenerarono dai loro antenati che dopo la guerra sociale
formarono il nerbo di quelle legioni che fecero Roma regina del
mondo ». Per concludere sul suo abbigliamento, citeremo quanto
riferisce ancora Adelaide Tironi Spampanato (2), la quale ricorda
che agli amici che lo criticavano benevolmente e lo invitavano
ad uniformarsi al vestire cittadino, era solito rispondere: « Lasciate
che mi guardino, che ridano, non eambierei il mio vestito da
contadino con tutte le marsine e gli stiffelius del mondo! Solo
il giorno in cui avremo Trieste e Nizza si vedrà Piccinini in marsina
e tuba! ». Parole che rivelano come sempre nel suo grande cuore
era vivo e bruciante l'ideale della Patria unita e libera nei suoi



naturali confini.

12. - «Salsicciaio IIOBUS ».

     Singolarissimo tratto rivelatore del suo temperamento è il
titolo  di  « Salsicciaio »  o  di  < Salsicciaio  novus »  del  quale si
fregiava in tono scherzoso ma talvolta anche con asprezza polemica,
sia facendolo stampare sui propri biglietti da visita sia aggiungen-
dolo al proprio nome in calce a lettere dirette ad amici. Già abbiamo
accennato ad un paio di biglietti del genere giacenti al nostro
Museo del Risorgimento, ed alla lettera diretta al Berlacchi firmata
appunto «Daniele Piccinini Salsicciaio». Sottolineava cosi scherzo-
samente quella che potè essere un'attività da passatempo intra-
presa negli anni della giovinezza e ripresa di quando in quando
per aiutare la vedova che doveva gestire da sola il suo negozio
di salumeria. Racconta infatti la Spampanato che il Piccinini le
aveva narrato che, poiché la vedova di una sua ordinanza era
malata ed il medico le aveva ordinato dì recarsi per un periodo
di tempo in montagna, la poveretta si trovava in grande imbarazzo
perché le mancavano i mezzi finanziari necessari, ne d'altra parte
sapeva a chi affidare il negozio. Con hi sua tìpica spontanea gene-

     (1) Ora la lettera  si trova  al  nostro Museo  di  Storia  del  Risorgimento.

     (2) Ancora  in  n Bergomum »  del  1933,  png.  55.
rosità il Piccinini le diede la somma necessaria a titolo di prestito,
del quale mai poi ebbe ne mai  richiese la soddisfazione,  e  si
impegnò a gestire di persona il negozio per il tempo necessario.
tura del mondo, quasi fosse nato bottegaio » (1).

     Ma quando la natura spontanea e idealista dell'eroe di Cala-
fatimi reagiva vivacemente a qualche notizia, a qualche situazione
che offendeva la sua viva e sincera ansia di purezza e di giustizia,
che non era il suo, dichiarandosi sdegnosamente nò capitano, ne
eroe,  ma  semplicemente  salsicciaio,  quasi volesse ritenersi  non
responsabile  di aver cooperato  a creare quell'Italia della quale
doveva vergognarsi.

 13. - «Chiudo fabbrica'»

     Tragica fatalità doveva portarlo alla tomba, ancora nel pieno
delle sue forze ed in modo (la lar pensare ad una beffa crudele



del destino. L'uomo, che serenamente e spavaldamente aveva affron-
tato il fuoco nemico in tante battaglie, doveva cadere colpito a
morte da un solo colpo della sua stessa pistola, sfuggito al e
dai suoi cari. Nel viaggio de! 1888, durante il quale era andalo
da Roma all'Aquila percorrendo Lazio ed Abruzzi, alla ricerc
di caccia e di antichi campì di battaglia, era rimasto talmente pres
dall'incanto di quei luoghi ancora tanto primitivi e ricchi di un
loro aspra bellezza congeniale alla rude genuinità del suo tempe-
ramento, che volle tornarvi l'anno seguente. Così nell'agosto del

 1889 si trovava, già da due mesi, a Tagliacozzo dove si era fatto
amare e stimare da tutti, e progettava di fare un'escursione sul
Gran Sasso, quando la mattina del 4 agosto, mentre era alla
stazione in  attesa  di partire per Celano, avvenne  l'incredibile.
Aveva già acquistato il biglietto ferroviario quando un giovane
suo amico, che avrebbe dovuto accompagnarlo nell'escursione, gli
chiese di vedere la grossa pistola che il Piccinini aveva con sé.
Con la sua naturale cortesia porse al giovane, di nome Troini,
l'arma offrendogliela dalla parte del calcio. Forse per disattenzione
o per inesperienza o per pura fatalità, poiché l'arma era carica
e non in posizione di sicura, non appena fu in mano al giovane
parti un colpo che ferì il Bergamasco al petto, dalla parte sinistra,
all'altezza dell'ultima costa. II Piccinini si compresse la ferita col
suo largo fazzoletto ed ebbe ancora la forza di tornare da solo
all'albergo, ma fu subito chiaro che la ferita era molto grave. Egli

     (1) Vedasi in " Bergomuin ", 1933, png. 55.
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 quel famoso biglietto all'amico Pasquinellì, nel quale dimostra

 una serenità veramente socratica, temperata e quasi nobilitata da

 quel tono di controllata ironia così caratteristica del suo carattere

 tanto generoso quanto modesto. Scriveva infatti: « Chiudo fabbrica,

 perché ho i! ventre in disordine. Ho preso il biglietto per Celano, ma

 cambio strada. Più lardi avrai mie precise notizie » (1).

     Visse ancora cinque giorni, durante i quali più che a sé pensò



 a scagionare di ogni responsabilità il suo involontario feritore.

 Volle che fosse redatto un verbale, alla presenza del Pretore, di

 quanto era successo, ed egli stesso lo firmò. Cessò di vivere il 9

 agosto, alle 5,45 pomeridiane. Era giunto il giorno prima il fratello

 Ferdinando, Sindaco di Pradalunga, che era stato avvertito tele-

 graficamente della gravita delle condizioni di Daniele. Nel tardo

 pomeriggio del successivo 10 agosto ebbero luogo i funerali che,

 per volontà della Giunta Comunale di Tagliacozzo, assunsero la

 forma di pubbliche solenni onoranze (2).

     Egli  aveva lasciato scritto di essere  sepolto a  Tagliacozzo,

 che tanto cordialmente l'aveva accolto, con funerali civili e mode-

 stissimi, portato da quattro dei più poveri del paese, a ciascuno

 dei quali si sarebbero date 30 lire, e con due sole torce. I portatori
furono otto ma le altre volontà furono osservate, e la solennità delle

 onoranze fu data dalla partecipazione di tutte le autorità e di
quasi tutta la popolazione. A Tagliacozzo, oltre al fratello Ferdi^
nando, era  accorso anche  l'amico Agostino  Pasquinelli, quale
redattore del giornale romano « La Tribuna », il quale, come e
più degli altri, dolorosamente rilevò la triste coincidenza della
scomparsa di due dei più coraggiosi e generosi protagonisti dell'e-
popea garibaldina. Benedetto Cairoli, morto I'8 agosto a Capo-
dimonte, e Daniele Piccinini, morto il giorno dopo a Tagliacozzo,
assurto l'uno ai più alti fastigi della vita poliiica, rimasto l'altro
umile nell'ombra, ma non meno glorioso. Anche Menotti Garibaldi,
telegrafando, rilevava la triste coincidenza: «Cairoli e Piccinini!
L'illustre superstite di una famiglia d'eroi e il modesto ma corag-
gioso milite di libertà; entrambi compendiano tutte le lotte per
la nostra indipendenza:  entrambi vissero senza macchia e  senza
paura. Con animo straziatissimo vi prego deporre per me un bacio



14. - Di nuovo e per sempre tra i suoi monti.

     L'anno dopo, il 3 aprile 1890, la salma di Daniele Piccinini
giungeva a Bergamo dopo essere partita da Tagliacozzo il primo,
passata da Roma il 2, ed essere stata onorata da larga rappre-

      (1) IPPOLITO NECRISOLI: Daniele Piccinini in Bergamo e i Mille, Bergamo,

      (3) Per tutte queste notizie vedasi l'articolo de « La Tribuna " firninto
da Agostino Pasqu incili, riportato da n L'Eco di Bergamo o del l;f Agosto 1889.
sentanza di autorità e commilitoni, primi tra i quali il generale
Menotti Garibaldi. Lo stesso giorno 3, al pomeriggio, prosegui in
treno per Nembro e quindi in lungo corteo a Pradalunga, dove le
spoglie dell'eroe furono deposte nella tomba di famiglia.

     Si potrebbe definire trionfale il viaggio dell'eroe restituito alla
sua ferra. Alle stazioni di Tagliacozzo, di Roma. di Milano, Trevi-
glio, Nembro e nella sua Pradalunga innumerevoli  furono i com-
pagni, illustri e sconosciuti, le autorità, il popolo, che vollero ono-
rare della loro presenza, del loro affetto, delle loro lacrime, l'ultimo
viaggio del prode e puro cavaliere della libertà. Cucchi, Tasca, Mis-
sori, Bruzzesi, Margarita, Carissimi, Antongini, e tanti altri vennero
da varie parti d'Italia, molti parlarono di lui onorandolo e com-
piangendo la sua perdita. Lo ricordarono i giornali italiani, ed
anche in America, per iniziativa di Servilio Multi, di Vall'Alta,
emigrato a New York, e Presidente della < Prima Società Italiana
Reduci Patrie Battaglie e Veterani di New York», fu degnamente
ricordato con articoli di giornali, con la pubblicazione di un opu-
scolo e con la collocazione nella sede dell'Associazione di una ban-
diera tricolore  di seta, inviata da Cesare  Piccinini,  fratello  di
Daniele, recante l'effigie dell'eroe.

     Viene spontaneo il pensiero che solo a Piccinini morto si
poterono tributare onoranze ufficiali e solenni. Se qualcuno avesse
avuto l'idea di dare in qualche modo onorevole riconoscimento
al suo eroismo ed alla sua generosità, essendo ancora lui vivo, è
certo che egli sì sarebbe sentito offeso da tante a chiacchiere e
pagliacciate r ed avrebbe rudemente e sprezzantemente rifiutato.

     Da allora, indicato dalla semplice epigrafe:

             DANIELE PICCININI UNO DEI MILLE



riposa nella piccola cappella di famiglia, nel cimitero di Pradalunga.
l'Eroe forte e buono, modesto e coraggioso, nella pace dei suoi monti,
sulle sponde del suo fiume sonante.
DOCUMENTI E CIMELI

      A  Daniele  Piccinini è oggi  dedicata  a Bergamo  una  breve via  del

 memoria inoltre È ancora viva nella casa avita, ricca di dipinti, fotografie,

                                    QUI ABITO'

                           DANIELE PICCININI

                             CAPITANO DEI MILLE.

      I numerosi nipoti e pronipoti di Pradalunga, Nembro, Bergamo e Milano,
dispersione operata dal fratello Cesare il quale, troppo generosamente, donò ad
Cosi da una cartolina di Luigi Tacchini da Alzano, in data 23 gennaio 1906 (ora
al  Museo di  Storia del Risorgimento di Milano),  diretta ad Enrico  Emilie

 sapere, molto di  ciò che  aveva del fratello. Nel 150G poi lo  stesso  Cesare
Piccinini donò al predetto prof. Enrico Emilio Ximenes, che aveva organizzato
«n suo personale Musco Archivio Storico dei Mille, numerose lettere, fotografie
Piccinini.  Tali  cimeli  comprendevano:  il  cappello  caratteri stico,  la berretta

 la spada tolta ad un ufficiale Borbonico a Calafatimi  ed infine il berretto
cimeli, furono poi ceduti al Museo di Storia del Risorgimento di Milano, dove

      I  nipoti  e  pronipoti  Piccinini,  Gavazzi,  Monguzzi  e  Redaelli  hanno

      Abbiamo cosi al Museo più dì trenta lettere del Piccinini, tra le quali
da Benedetto Cairoli, Francesco Cucchi ed altri amici garibaldini, documenti
ufficiali,  cimeli personali, quali  il  binocolo  di  Aspromonte,  la  sciabola di
in bronzo. La tela, di forma ovale (cm. 150 per 115 di diametro) fu esposta
della  salma del  Piccinini da  Tagliacozzo a Pradalunga nell'aprile del 1830.
Tale ritratto, per quanto ripreso da una fotografia, è riuscito tuttavia felicissimo,
Maironi, fu inaugurato e posto sotto l'atrio del Palazzo della lingionc, insieme
a quello del Tasca, opera dello scultore Pagani, nel 1805, in occasione del
XXV anniversario dell'entrata dell'Esercito Italiano in Roma.
di  Calatafimi,  sono  andati  invece  forse  Irrimediabilmente  perduti.  Sarebbe
biografia.                                   r ° ease ec °  ° c "  a C1lra 0  ft pre3e" e
STATO DI SERVIZIO E DECORAZIONI MILITARI



           DI DANIELE PICCININI

      1848: Nei Cacciatori Bergamaschi.
28- 3-1859 : Volontario arruolato nella 5* Compagnia, 2° Reggimento

             del Corpo Cacciatori delle Alpi.
27- 5-1859: Perito nella battaglia di S. Fermo, alla mano sinistra.
16-10-1859: Congedato col grado di Sergente dal 51° Reggimento.

 5- 5-1860: Imbarcato a Quarto.

 7- 5-1860: Assegnato  all'8"  Compagnia  (Bassini)  quale  Coman-

             dante della 2" Squadra.
15- 5-1860; Promosso ufficiale sul campo.
27- 5-1860: Ferito a Porta Termini (Palermo), alla gamba destra.
11- 6-1860: Promosso Capitano e assegnato al 5° Btg. (Cossovich),

             2° Reggimento, 2" Brigata (Eber), 15* Divisione (Turr).
Lugl. 1860: Comandante della 4' Compagnia, 7° Btg., 2° Reggimento

             (Cossovich), 2* Brigata (Eber), 15' Divisione (Tùrr).
20- 7-1860 : Presidente di una Commissione straordinaria per repri-
15-12-1860: Dimesso su domanda.
24- 6-1864: Arrestato per diserzione dal Quartiere di Morbegno,

             avvenuta il 31-8-1859.

 4- 7-1864; Prosciolto dall'accusa e ordinata la cancellazione della

             nota di diserzione.

      1866: Volontario arruolato nel 1° Regt. Volontari Italiani.
Campagne : 1848, 1859, 1860, 1866.

Menzione Onorevole per la Campagna del 1859.
Medaglia d'argento per i combattimenti di Calafatimi e Palermo

             (R.D. 12-6-1861, 4" Elenco).
Medaglia d'argento per il combattimento di Lodrone (10-7-1866).
Medaglia commemorativa della Campagna di Sicilia.



Pensione dei Mille (legge 22-1-1865) a far tempo dal 2-2-1865.
ENRICO BASSANI

di Tfmherto CantOJ'o
ENRICO BASSANI

     Enrico Napoleone Bassani, nato a Ponte S. Pietro 1'8 maggio

 1836 da Giuseppe e CIeonice Fagioli, mori ivi il 5 agosto 1900.

     Il 27 marzo  1859  entrò volontario a Savigliano nei Cacciatori
delle Alpi; il 28 maggio ebbe il grado di caporale e il 20 giugno
quello di sergente, avendo dato belle prove di ardire nei combatti-
menti di San Fermo e di Rezzato. Dopo aver partecipato alla
campagna del '59, fu congedato il 17 novembre. Ebbe assegnate
le medaglie commemorative, italiana  e francese.

     Nel '60, a Genova, guida uno dei gruppi della spedizione gari-
baldina. A Talamone è nominato capo della 38 squadra dell'8'1
Compagnia e in seguito sostituisce il Cucchi nella carica di furiere,
essendo  stato questi chiamato da Garibaldi a far  parte dello
Stato Maggiore. Il Sylva,  che  nella  sua opera ci  da ragguagli
sulla vita di lui, riferisce, fra l'altro, a proposito della battaglia
di Calatafimi, questo curioso episodio: mentre Bassani e il Sylva
procedevano l'uno a fianco dell'altro all'attacco, il Sylva cade ferito
e sviene; Bassani non se ne preoccupa più che tanto, credendolo
morto, e continua ad avanzare; poi lo da in nota come morto a chi
s'incaricava della mesta bisogna e di tal creduta morte arriva notizia
ai parenti a Bergamo.  Per buona sorte  di lui,  invece, un  altro
compagno sopravveniente, scortolo, ne ebbe cura aiutandolo a
rinvenire. Il che non impedisce all'amico suo, cinquant'anni dopo,
rievocando la figura del Bassani, di apostrofarlo generosamente
« gentile e risoluto insieme ». Tanto risoluto, che poco mancò non
costasse assai cara al povero Sylva la sua risolutezza !

     Ma anche noi crediamo, con quest'ultimo, che non egoismo
ne freddezza di cuore, ma l'orgasmo del momento eroico consi-
gliassero al Bassani l'increscioso equivoco e la frettolosa risolu-
zione di non sincerarsene meglio.

     Dopo la presa di Palermo è promosso sottotenente aiutante
maggiore nel 1° Reggimento, 2' Brigata, 15" Divisione s Turr », for-



matasi dopo la presa di Palermo, nel giugno 1860. Si distingue in
ogni fatto d'armi di quella memorabile campagna, come sempre

 racconta il Sylva e, nel marzo 1862, con il medesimo grado,

 entra nell'll' Reggimento Fanteria di linea dell'Esercito regolare;
per passare poco dopo (1° agosto 1862) al 69° Reggimento Fante-

 ria,  di nuova formazione, come ufficiale  d'amministrazione.  Eso-

 nerato dalla carica il 29 marzo 1865, il 27 aprile entra in aspettativa
per riduzione di corpo. Ritorna in servizio attivo il 9 aprile 1866,
entrando nel 51° Fanteria, e partecipa alla campagna di quell'anno.
Quindi prende ancora per qualche tempo l'aspettativa. Lo ritroviamo
tenente nella milizia mobile il 15 luglio 1875 e capitano nella milizia
territoriale il  18 maggio 1884; finché il 23 luglio  1886 entra in
riserva, pensionato dei Mille per la legge 22 gennaio 1865.

     Intervenne alla celebrazione del primo venticinquennio della
Spedizione. Fu cavaliere della Corona d'Italia e, per diversi anni,
giudice conciliatore di Ponte S. Pietro.

     Morì a 64 anni di apoplessia alla stazione di Ponte S. Pietro,
mentre si accingeva a partire. Nel viale della Rimembranza del
suo paese il suo nome è inciso sopra una lapide accanto a quelli
dei concittadini caduti.

    Nel 1881 aveva sposato Elisabetta Marchesi, dalla quale ebbe
Ire figli; Beppe (morto a 21 anni), Mario (morto pure giovanissimo)
ed Enrico ancora vivente nel 1932.

                                                 UMBERTO CANTORO

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 71. — n Ilinstr. Ital. », p. 421, con
fotografia. — G. STLVA, L'VIU Compagnia di Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pp. 75.
115, 127, 185. — POMPILIO SCHIAEINI, I Mille nell'Esercito, in .1 Memorie atoriche
Militari », V, dicembre 1911, p. 552. — 27 Maggio ISSO, Appendice, p. 6. —
Notizie fornite dui cav. Bonacina di Ponte S. Pietro, dal figlio Enrico e da.1-
l'Anagrafc Comunale di Ponte S. Piciro. — Archivio di Stato di Torino.
GIUSEPPE PARPANI

di GiannÌ Gervasoni



GIUSEPPE PAKPÀNI

     Giuseppe Giacobbe Parpani, nato a Bergamo il 3 marzo 1836 da

 Giuseppe ed Enrichetta Bavara, mori a Villa d'Alme il 2 feb-

 braio 1898.

     A dieci anni nel 1846-'47 il piccolo figlio d'uno speziale citta-
dino era  studente  di prima grammatica nel  nostro Ginnasio-
Liceo,  ove continuò  con lode  i  suoi  studi,  che  prosegui poi
all'Università.

     Ma non li potè compire per il precipitare degli avvenimenti.
Stava per compiere i ventitré anni quando, il 1° marzo 1859,
con due suoi amici bergamaschi, Lorenzo Caffi e Luigi Cagnana,
attraversò i monti ancora ammantati di neve compiendo un peri-

 coloso viaggio di parecchie notti per raggiungere il paese svizzero
di Giubiasco. Si reca a Bellinzona, a Magadino, e quindi per Novara
raggiunge a Torino le parecchie centinaia di emigrati lombardo-
veneti, tra i quali ritrova molti amici suoi. L'11 marzo in Cittadella
viene assentato (così si diceva per arruolato) nel 1° Reggimento
dei, granatieri,  al quale conveniva  la sua alta  e vigorosa statura.
Qui ebbe grado di sergente e fu < proposto ufficiale alla Scuola
di Novara».

     Vestito  e  armato  ad  Alessandria  giunse  al  campo  sulla
Sesia,  donde,  seguendo gli  Austriaci in  fuga,  arrivò  a  Confien-
za ov'ebbe il battesimo del fuoco. Di riserva alla battaglia di
Magenta, entrò in combattimento solo verso sera. Con l'Esercito
vittoriosamente avanzante è 1'8 giugno a Milano, il 10 a Melzo,
il 12  a Vaprio, il  13 a  Bariano, il  14 a  Chiari,  il  16 a Roneadelle,
il 17 a Brescia, il 21 a Lonato, raggiungendo nuovamente il nemico
a San Martino il 24 giugno. II Parpani, che si battè eroicamente,
vide e godette la gloria della gran giornata, in cui i granatieri
ebbero compiti sanguinosamente onorevoli. Il 30 giugno era all'as-
sedio di Peschiera, presto frustrato dall'armistizio di Villafranca.
Coi due amici che aveva sempre avuto insieme tornò allora, tappa
per tappa e alquanto deluso, a Monza e poi a Milano, donde
vennero insieme congedati il 21 novembre. Di questa prima



 campagna ebbe le medaglie commemorative italiana e francese.

     Nel 1860 fu dei primi ad arruolarsi per la leggendaria spe-
dizione. A Talamone gli fu assegnato il comando della 4° squadra
della « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi. Distintosi a Cala-
fatimi e a Palermo, l'il giugno fu nominato sottotenente nel 7°

 Battaglione dei Cacciatori delle Alpi, 2' Brigata, 1- Divisione. Fino

 dal 24 luglio fu comandato a fungere da luogotenente e con quel

 grado, decretategli definitivamente sul campo il 1° ottobre, appar-

 tenne al 2° Reggimento (Cossovich) della Brigata e Divisione già

 ricordate. La giornata del primo ottobre al Volturno fu particolar-
mente gloriosa per l'eroico Bergamasco il quale, oltre al grado otte-
nutovi per merito di guerra, si meritò la medaglia d'argento al valor
militare, motivata dal coraggio che egli dimostrò sotto Capua.

     Anima semplicemente garibaldina presentò come tanti altri,
al  termine della campagna di  Garibaldi,  le  sue dimissioni,  che
furono accolte con decreto 11 dicembre 1860. Si trattenne qualche
tempo a Napoli, dove tosto si addottorò in chimica, forse nello
slesso o in un giorno vicino a quello (21  dicembre) in cui fu
diplomato il suo compagno d'armi Faustino Bettoni, farmacista.

     Ritornò quindi a Bergamo, sposò Carolina  Bugnoli,  dalla
quale ebbe quattro figli. Continuò la professione del padre, ma
non abbandonò la cara milizia in difesa della Patria. Col grado
di luogotenente partecipò alla guerra del 1866, nell'8° Reggimento
Volontari Italiani (27 maggio); fu dimesso dal servizio il 21 luglio,
per non aver raggiunto la sua destinazione in tempo utile. Lo
troviamo poi capituno nella milizia territoriale dal 25 novembre
1883.

    Nel 1885 partecipò alla solenne celebrazione palermitana del
venticinquennio di liberazione. Ritiratesi a  Villa d'Alme,  dove
aveva qualche possesso, per ragioni di età il 27 settembre 1896
passò nella Riserva della milizia territoriale e dopo aver atteso
con amore all'educazione dei figli, loro ìnstillando i ricordi che
si spense serenamente all'età di sessantadue anni.



                                                 GIANNI GERVASONI

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff; N. 732. — " Iltustr. Ital. », p. 436, con
fotografia. 27 Maggio 1860, Appendice, p. G. — "Archivio Liceo " P. Sarpi " »,
anno 1847. — POMMLIO SCHIABINI, 7 Mille nell'Esercito. in " Memorie storiche
militari », V, dicembre 1ÌÌI1. — G. STLVA, L'VIJI Compagnia dei Mille, S.E.S.A.,
Bergamo, 1959, pngg. 115, 127, 128. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di
Berfiamo e di Armi con Villa. — Archivio di Stato di Torino.
GIUSEPPE TIRONI
GIUSEPPE TIRONI

     Giuseppe Andrea Maria Tironi, nato il 12 dicembre 1831, alle
ore 9 del mattino, veniva battezzalo il giorno stesso nella Parroc-
chia di S. Maria Assunta in Chiuduno.

     Il padre, Giovanni  Battista, di professione domestico, era stato
alfiere napoleonico e mostrava con fierezza una cicatrice al naso
prodottagli da un fendente cosacco. La sua famiglia proveniva dal-
l'Albenza in Comune di Almenno S. Salvatore. Trasferitesi in Ber-
gamo, si era sposato con Adelaide Cristofori, di professione cuci-
trice,  nella  Parrocchia  di  S.  Alessandro  della  Croce in  Pignolo.
Passato poi a Chiuduno, vi stette pochi anni perche Giuseppe era
una casa di via Porta Dipinta, vicino al Mercato delle Scarpe.

     Giovanni Battista, amico e parente di Gaetano Donizetti, na-
turalmente appassionato ammiratore dell'arte lirica, volle che il
figlio  studiasse  musica;  Giuseppe  imparò  cosi  a  suonare la  cor-
oltrechè più tardi, sotto l'Esercito austriaco,  il corno inglese. I
primi elementi della musica li ebbe anzi dallo ssesso Donizetti,
secondo quanto afferma la vedova Tironi Della Porta in una let-
tera (') del 1910, diretta ad Augusto Elia, dei Mille.

     Studiò regolarmente e con profitto a Bergamo, fin quando fu
espulso da tutte le scuole per aver messo uno spillo sulla sedia
del professore di tedesco, odiato da tutti gli scolari, forse solo per
il  fatto  che insegnava la  lingua  sgradita dell'oppressore  (2).
la prima giovinezza del nostro Tironi, ma servono a darci di lui
i tratti  caratteristici e, direi, tipicamente bergamaschi: la garibal-
dinità, lo spirito cioè di libertà e di impulsività generosa, che lo

ino della Civica Biblioteca », 1932, pag. 188.



     (2) Da  notizie   comunicate  dalla  figlia  Giuseppina  D'Abruzzo  Tironi

 riportate da GIANNI GEBVASONI in n Bollettino della Civica Biblioteca », 1933,
spinse a dimostrare tangibilmente al professore dell'odiata lingua
la propria ostilità, e l'amore per la musica che, vivo e diffuso tra
la nostra gente, era stato in lui tanto esaltato dalle  lezioni,  sia
pur poche, di un tale maestro. E possiamo ben pensare che nella
diana di Calutafimi non siano mancati impulsi, ricordi, ispirazioni
donizettiane.

     Soldato di leva fu arruolato per la ferma dì otto anni 1'8 aprile
1852, nel 38° Reggimento di Fanteria austriaca. In data 16 maggio
1859 risulta (1) trombettiere di battaglione e prima cornetta nella
Musica dello stesso Reggimento. Risale probabilmente a tale data
la  diserzione per arruolarsi  nei  Cacciatori  delle Alpi.  Partecipò
cosi ai fatti d'arme di Como, come risulta dal famoso colloquio
con Garibaldi, riferito dal Bandi (2), ed anche tra i volontari fu
trombettiere e suonò quella melodiosa sveglia che l'anno successivo
l'avrebbe reso particolarmente gradito al Generale. Il 2 dicembre
dello stesso anno fu rilasciato e due giorni dopo ascritto al Regio
Esercito e munito di congedo provvisorio.

     Dopo sette anni e più di servizio militare sotto una divisa
odiata e pochi mesi di guerra gloriosa, tornò finalmente borghese.
Che cosa abbia fatto a Bergamo non sappiamo, certamente tenne i
contatti con amici e compagni di fede. Nella primavera dell'anno
successivo lo troviamo così arruolato tra i  volontari pronti  ad
accorrere dove il nome fascinoso di Garibaldi li chiamava. Insieme
col fratello Giovanni, i cugini Cristofori  ed Invernizzi e gli altri
numerosissimi Bergamaschi, seguì le vicende dei Mille, assegnato
all'8" « Compagnia  di ferro ». Qui tuttavia non poteva  suonare le
due trombe che aveva portato con sé, poiché quel bei tipo del Bas-
sini, comandante della Compagnia, esìgeva che tutti i suoi subordi-
nati obbedissero solo ai segnali  del suo fischietto e non voleva
trombettieri in Compagnia.

     La mattina del 15 maggio, però, < mentre tutti riposavano, egli
si svegliò di soprassalto;  accanto a lui un picciotto  dormiva con
una bella tromba tra le braccia. Egli, senza pensarvi. la prese e la
suonò; suonò una sveglia che destò tutti di un colpo e attirò l'at-
tenzione del Generale... » (3). Racconta infatti il Bandi, che dedica
una bella pagina all'episodio: «Un suono di lontana tromba s'udì



per l'aere quieto; da principio furono accordi, ma poi fu una sve-
glia tanto ben composta e gentilmente lieta che s'accordava a me-
raviglia col silenzio e colla pace romantica di quell'ora. Sostò Gari-
baldi come incantato; e quando la tromba si tacque, esclamò:

     — Che cara sveglia. Non è parso anche a voi di sentir nel
cuore un non so che? Un non so che di melanconico ed allegro
che non si può spiegare. Mi rammento di aver sentito quella sve-

(1) Nello stato di servizio giacente presso l'Archivio di Stato di Torini
(2) G. BANDI:  I  Mille.  A. Salani, Firenze, 1906, page. 143-144.

 Correte a chiamarmi quel trombettiere.

     Quando vide il suonator di tromba gli chiese :

     — Siete voi che avete suonato la sveglia?

     — Sono io perché son solo di tromba.

     — E chi -ve l'ha insegnala quella sveglia?

     — La imparai l'anno scorso nei Cacciatori delle Alpi.

 ci  battemmo  a Como?

     — Sissignore.

     —i Bravo, pigliate questo scudo e suonate sempre quella sve-

 glia. Avete capito? Non ve ne dimenticale ».

     Da allora restò vicino al Generale che lo chiamò < la mia

 tromba » e prima di sferrare l'attacco contro i borbonici ed ini-
ziare la storica e decisiva battaglia di Calatafìmi, volle che il Tironi

 suonasse ancora la sveglia quasi come un preludio < tutto dolcezza
e sereniià », dice ancora il Bandi, il quale cosi conclude la narra-
zione  del  famoso  episodio :  « La solennità  dell'ora,  il  silenzio
profondo della valle e la novità di quel suono, debbono aver fatto
credere ai napoletani, che qualche fata si pigliasse gioco dei fatti
loro, e che noi togliessimo a canzonarli, rispondendo con le soavi



     Anche durante la dura battaglia, nella quale tutti si copri-
rono di gloria, ma in particolare i Bergamaschi dcll'8" Compagnia
si segnalarono per la resistenza e lo slancio, ed il Nullo e il Picci-
nini compirono atti degni di classica epopea, gli squilli di tromba
del Tironi, incitanti alla carica, risuonarono su per le balze del
Pianto dei Romani e il prode trombettiere non si concesse tregua.

 « Squillò e squillò — scrive Renato Simoni (1) — e tutti sentirono il
senso di quelle note alacri e agli spettacoli eroici si aggiunsero
nuovi spettacoli: e Io stesso Garibaldi, sorridendo, mormorò con
orgoglio : " Sono cose che non avvengono che da noi " ». La figlia (2)
ricorda che egli suonò « finché dalle labbra usci il sangue ed i com-
pagni gli formarono, intrecciando i fucili, una barella su cui si
riposò ».

     Dopo l'entrata in Palermo fu promosso, quale giusto ricono-
scimento del suo valore, al grado di sergente nel 3° Battaglione
della !• Brigata Medici. Sempre seguendo Garibaldi, partecipò alle
vicende della Spedizione distinguendosi a Milazzo, il 20 luglio, in
Calabria e sotto Napoli, ed al Volturno fu promosso ufficiale sul
campo (3). Dal suo ruolino risulla però sottotenente già dal 15

      (1) RENATO SIMONI; Da Genova a Cti>HaaeccIiia con la carovana dei Mille
in 11 Corriere della Sera » del 25 maggio 1910.

      (2) Vedasi  l'articolo  di  OIANNI  GBRVASOKI  in  " Bollettino  della  Civica
Biblioteca ", 1933, pag. 161, nel quale sono riportate notizie riferite dilli"
figlia Giuscppina D'Abruzzo Tifoni.

      (3) Cosi afferma la figlia sella lettera citata alla nota precedente.
settembre. Con tutta probabilità la nomina fu fatta decorrere da
una data precedente, come spesso accadeva, e lo troviamo in forza
alla  1"  Compagnia, 1° Battaglione,  1°  Reggimento,  nella Brigata
Basilicata della 17' Divisione Medici. Meritò anche la menzione
onorevole per essersi distinto nei combattimenti del 15 settembre
e 1° ottobre 1860 sotto Capua.

     Il  12  giugno  1861  fu confermato  sottotenente  nel  Corpo Vo-
lontari Italiani e il 27 marzo 1862 è al 1° Reggimento Fanteria
con Io stesso grado. Viene poi mandato alla Scuola Ufficiali di
Ivrea, dove è compagno di Renato Imbriani e di Ernesto Della Tor-



re, di cui sposerà poi la sorella. Interessante è una lettera (') del-
l'II gennaio 1863, dal Corso Ufficiali di Ivrea, diretta alla madre,
al padre ed al  fratello,  nella quale accenna a  probabili  sperate
nuove azioni garibaldine per liberare Venezia e Roma. Alla madre
dice : « Non dovete affliggervi, ma invece andar superba d'aver il
vostro sangue che corre con volontà e piacere a fugare gli oppres-
sori dei nostri perseguitati fratelli ». Al fratello rinnova l'invito di
essere con lui : <i Consolati, che giunto è il momento di dar prova
del tuo amore per la Patria e di unire alla onorata Medaglia dei
Mille un'altra di Venezia e Roma. Troppo piacere sarebbe il mio
di poterti essere vicino come fummo la prima  volta ir. E chiude
lo scritto con uno  squillante  i Evviva Garibaldi,  nostro  secondo
padre ». Da una tale lettera possiamo facilmente comprendere quale
fosse lo spirito di questi garibaldini che, entrati a far parte del-
l'Esercito regolare, mantenevano tuttavia immutato  l'animo sem-
pre pronto ad azioni generose, anche se potevano apparire illu-

 sorie od irregolari, purché fosse il loro idolo a chiamarli.

     Le attese e le speranze restarono però tali ed il sottotenente
Tironi continuò nel servizio regolare fino alla Campagna del 1866
alla quale partecipò col suo Reggimento, il 21° Fanteria. Successi-
vamente intervenne alle azioni di repressione del brigantaggio, par-
ticolarmente nella zona di Ferrandina, in quel di Matera. Durante
queste azioni ebbe la singolare ventura di ritrovare la sciabola che

 impugnava Carlo Pisacane quando cadde a Padula. Nel 1868 fu
in aspettativa e dal 1869 al 1871 appartenne al 16° Reggimento Fan-

 teria, Brigata Savona. Ebbe la pensione dei Mille, decretata per la

 legge del 22 gennaio 1865 e le medaglie commemorative della Cam-

 pagna di Sicilia, di quella del 1866 e per la repressione del brigan-

 taggio nell'Italia meridionale. Lasciò quindi l'Esercito e col 1° di-

 cembre 1872 risulta riformato. Ma la sua carriera militare conti-

 nuò nella Riserva: intatti il 30 aprile 1874 è tenente della milizia

 provinciale e capitano il 12 marzo 1895.



     Lasciato l'Esercito aveva sposato la sorella del commilitone ed

 amico Ernesto Della Torre di Adro (Brescia) la cui famiglia si

 era trasferita a Portici. Qui i! Tironi aveva avuto modo di cono-

 scere ed amare la sorella dell'amico quando il Della Torre, ferito

 da un colpo di rivoltella accidentalmente sfuggitegli, era stato

 ricoverato in gravi condizioni all'ospedale ed al letto del ferito si

 erano alternati in ansiosa veglia la madre, la sorella e l'amico.

 Guarito poi il ferito, il Tironi si sposò e si stabilì nel palazzo Sta-

 jano a Portici. Qui fu segretario della Scuola Tecnica e strinse

 fraterna amicizia con Francesco Torraca, Bonaventura Zumbini,

 il  giurista  Luigi Zuppetta,  Matteo  Renato  Imbriani,  già  suo  com-

 pagno alla scuola di Ivrea, il generale Oreste Barattieri, l'on. Au-

 gusto Elia, dei Mille, il prof. Razzano, e numerosi altri nobili spi-

 riti. Testimonianza  dell'affetto e della stima di  cui fu oggetto,  pos-

 .sono  essere le parole che a lui rivolgeva Bonaventura Zurabini:

 « Tironi, voi siete un gigante e io mi sento piccolo dinanzi a voi.

 La vostra amicizia mi rende superbo ». E con lui voleva trascor-

 rere i giorni anniversi dell'epopea, 11 e 15 maggio e 7 settembre,

 Marsala, Calatafimi e Napoli. E già maestro insigne di letteratura
volle d;ir lezioni alle fìglie dell'amico garibaldino, quasi per debito

 di riconoscenza C).

     Accanto ai nuovi amici nella bella città partenopea non di-
menticò però ne i vecchi compagni ne la cara Bergamo, sempre



vicina al suo cuore. Accolse infatti nella sua casa di Portici amici
bergamaschi che venivano a ricordargli i vecchi tempi dell'impresa
garibaldina ed a parlargli della loro bella terra orobica. Tra gli
altri si sa con certezza che ospitò Daniele  Piccinini il quale  ebbe
modo di tursi ammirare e benvolere dalla famiglia dell'amico ed
in particolare dalle tré figlie giovinette (2).

     II vecchio garibaldino portò sempre con orgogliosa compiacen-
za, appeso alla catena dell'orologio, lo scudo regalategli da  Gari-
baldi a Calatafimi. Nel 1882, nel sesto centenario dei Vespri Sici-
liani, l'Eroe di  Caprera volle rivedere i luoghi dell'epopea del '60
ed a Napoli salutò molte camìcie rosse convenute per onorarlo.
Giunto in presenza del Tironi, costui gli si presentò ma il vecchio
Generale, indebolito nella memoria e nella vista, non lo riconobbe
ne si ricordò del suo nome. Allora l'ex-trombettiere gli mostrò Io
scudo e un lampo illuminò la mente e gli occhi di Garibaldi che,
sorridendo alla lieta visione della gloriosa giornata, esclamò: «Ah,
Tironi! Il mio trombettiere di Calatafimi! » p).

     Dal felice matrimonio Giuseppe Tironi ebbe tré figlie che,
sposatesi poi, divennero le signore Spampanato, D'Abruzzo e Sta-
jano. Nella sua nuova città di elezione seppe farsi amare da tutti
per rettitudine, generosità ed amabilità di carattere. Si prodigò lar-
gamente durante l'eruzione vesuviana del 1872 e l'epidemia cole-

      (1) Vedi nota (2) di pag. 317.

      (2) Queste  ed  oltre  notizie  pubblicate  dalla  aignora  Adelaide  TironÌ
Spampnnato, figlia di Giuseppe TironÌ, sono riferite da GIANNI GERVASONI
in « Bergomum 'i, 19.13, •pag. .').'>.

      (3) CABIO AOHATI:  "L'Italia n, Milano,  30 luglio 1930.
rosa del 1884. Palermo Giangiacomi (') ricorda che il Tironi fu
anche giornalista democratico e battagliero e co&e tale difese l'an-
conetano Alberto Ricci, superstite di Lissa e di Montana, il quale
fu messo sotto processo perché il 19 marzo 1867, quale capo-fan-
fara della Regia Marina, aveva fatto suonare l'Inno dì Garibaldi,
cedendo alle richieste insistenti della popolazione.

     Più di una volta alcuni amici gli proposero di fissare per scrit-
to le note della famosa diana di Calatafimi ma, forse per indolen-
za, o, forse meglio, per un senso di ritegno e di naturale mode-



stia, non ne  trovò o non ne  cercò mai l'occasione favorevole.  Fa
fede di ciò il prof. Razzano, collega del Tironi alla Scuola Tecnica
di Portici. In una lettera del 1910 (2), scritta alla vedova dell'ami-
co, dice : « Nei tempi felici in cui Tironi ed io eravamo alla Scuola
Tecnica di Portici gli proposi di serbare alla storia il motivo da lui
suonato a Calatafimi. Il modo era semplicissimo. Nel convento di
S. Antonio, sede della Scuola, aveva stanza anche la Banda muni-
cipale;  un giorno sarebbe entrato, avrebbe preso una  tromba e
scritto le note. La cosa fu però rimandata di giorno in giorno; la
scuola fu sciolta e non se ne fece nulla ». E cosi le note iricitatrici
di Calatafimi restarono nella memoria dei combattenti, nelle orec-
chie di chi le senli tra il fischio delle pallottole e il gemito dei mo-
ribondi, non fissate ne umiliate sulla carta, ma vive e tanto più
helle nel ciclo dell'epopea, fatta ormai leggenda.

     Fisicamente Giuseppe Tironi era di aspetto fiero e insieme
dolce. Gli occhi in particolare erano bellissimi:  neri,  penetranti,
dolcissimi e buoni. Tale appare in alcuni bei ritraili che ce lo
presentano brillante ufficiale, stretto nell'elegante divisa dell'Eser-
cito o più ardito e sciolto nella camicia rossa garibaldina, ovvero-
uomo già maturo, dalla folta, solenne barba, ma con un tono di
simpatica baldanza artistica nel cappello a larga tesa inclinato sul-
l'orecchio, e illuminato dalla calma luce, forte e serena, dei suoi
occhi profondi (3).

     Negli ultimi sei anni di vita fu paralizzato e nelle ore pome-
ridiane stava seduto su una poltrona a braccioli sul balcone della
sua casa in via Danzas e la sua occupazione era beneficare i poveri.
Quando gli giunse la notizia della disfatta africana toccata all'ami-
co suo Barattieri, camerata dei Mille, pianse a lungo e gli scrisse
più volte parole di conforto e di sofferta solidarietà.

      (1) ID  « Rassegna Storica del Risorgimento Italiano », anno XIX, fascicolo
II,  1932, pag. 321.

      (2) Riportata  da  GIANMI  GEBVASONI  in  " Bollettino  della  Civica  Biblio-
teca ", 1932, pag. 183.

      (3) II bei ritratto riprodotto nella tavola fuori testo è opera di Aloide

     Si spense il 10 dicembre 1896 ed i suoi funerali furono segniti
da una gran folla commossa e addolorata.



     Il 20  settembre  1911, in  occasione delle celebrazioni del cin-
quantenario dell'unità d'Italia, per volontà pubblica fu posta sul
palazzo Stajano a Portici una lapide nobilmente dettata dallo Zum-
bini. Essa dice:

                      GIUSEPPE    TIRONI

                       CHE IN QUESTA CASA

                VISSE GLI ULTIMI ANNI DI SUA VITA

                SEMPRE INTESA AL PUBBLICO BENE

                    E FU UNO DI QUEI MILLE

                      SINGOLARMENTE FAMOSI

        FRA GLI STESSI EROI DELL'EPOPEA GARIBALDINA (1).

     Oggi di Giuseppe Tironi è giusto che ricordiamo anche i meriti
di coraggio civile, di dirittura morale, di ardente e cosciente amor
di patria, la sua figura di marito, di padre, di educatore e cittadino
esemplare, ma di lui resterà l'immagine poetica e romantica di
i trombettiere dei Mille s, di colui che sulle balze del Pianto dei Ho-
incontro alla morte e alla gloria.

LUIGI TIRONI

afi;feusBe^eamo,' ^1-3, pagg€TlM^.rfl-lnPoMpllL^'>^CH^^NI, J Mi/Ze^^l^^ci^,'
fascicolo 1418, 16 oprile 1931, pag. 45G e seguenti. — «Bollettino della Civica
Biblioteca n, Bergamo, 1911, png. 157 e seguenti;  id. 19:11,  pnfff;. 14a-li>n. —
GIANNI GERVASONI, Bergamo e i Milie. 1933, Islituto Italiano d'Arti Grafiche,
p.iyg. llil-10^. — GIANNI GERVASONI, » «ivistii di Bergamo ", 1!)32, png. 385 e scgg.
STATO DI SERVIZIO E DECORAZIONI MILITARI

            DI GIUSEPPE TIRONI

  8- 4-1852:  Soldato di leva per anni 8 ne! 38" Reggimento di Fan-

             teria Austriaco.



16- 5-1859: Trombettiere di battaglione in detto.

 2-12-1859: Rilasciato da detto siccome lombardo.

 4-12-1859: Ascritto al Regio Esercito e provvisto di congedo prov-
II- 6-1860: Sergente nel 3° Battaglione, 1" Brigata (Medici).
15- 9-1860: Facente funzione di Sottotenente.
15- 9-1860: Sottotenente nella 1" Compagnia, 1° Btg., 1° Reggimento,

             Brigata Basilicata, 17' Divisione (Medici).
12- 6-1861 : Confermato Sottotenente nel Corpo Volontari Italiani.
27- 3-1862: Tale nel 21° Regt. Fanteria.
27- 3-1866: Sottotenente nel 21° Regt. Fanteria in aspettativa (Ber-

             gamo).

 1-12-1872: Riformato.
30- 3-1874: Tenente nella Milizia Provinciale.
12- 3-1895: Capitano nella riserva.
Campagne: 1859, 1860. 1866, per la repressione del brigantaggio.

Menzione onorevole per essersi distinto nei combattimenti del 15

             Settembre e 1 Ottobre 1860 sotto Capua.
Medaglie commemorative : Campagna di Sicilia, Campagna del 1866,

             per la repressione del brigantaggio.
Pensione dei Mille (legge 22-1-1865).
GUIDO SYLVA

di Alberto Aguzzi
GUIDO SYLVA

1. - La uita - II carattere

     Guido Sylva nacque a Bergamo il 17 settembre 1844 da Luigi

 e Carolina Praga, in una casa del Vicolo Aquila Nera (l), nei
Jpressi del Palazzo Nuovo, attualmente sede della Biblioteca «. Angelo
.Mai ».

     Il padre apparteneva alla modesta classe impiegatizia ed eserci-



 tava la mansione di Segretario dei Luoghi Pii della Città.

     Fu il secondo di quattro figli: Gaetano, maggiore dì lui dì
•due anni, aveva fatto la Campagna del '59; Tancredi mori ragazzo;

 Luigi, ufficiale dei bersaglieri, combattente a Montana, fu un indo-

 mito spadaccino di tempra cavali o Iti an a : protagonista di molti

 duelli, in uno di essi gli fu mozzato un orecchio (2).

     Guido Sylva, lasciata nel 1867 la carriera militare, che aveva
.abbracciato dopo la Spedizione in Sicilia (3), fu dapprima cassiere in

 una Banca a Milano, poi commissionario in grano : e lo era ancora
.nel 1879, quando sposò Angiola Franzini di Genova (4), dalla quale

 ebbe quattro figli: Carolina nel 1880, vivente, e che andò sposa ad

 Edoardo, figlio di Enrico Isnenghi dei Mille; Luigi nel 1882, che
mori di « spagnola » il 27-X-1918; Elisa nel 1884; Brigida ne] 1886,
nata a Frignano e morta di pochi giorni (5).

     Guido, che si era distino per eroismo rielle campagne militari
della nostra indipendenza, portò un po' della sua audacia anche
nell'affrontare i suoi affari, rimanendone anche qui a volte colpito
>e ferito. E così si ridusse ad una vita dignitosa, ma economicamente
non brillante in quel di Brignano, ove aveva affittato un setificio,
acquistato con la dote della moglie (1885-1897).

     Venuto a Bergamo nel 1897 concluse la sua lunga esistenza

   (1) Notizie dalla figlia Carolina, vivente.

   (2) Notizie  dalla figlia Carolina, vivente.

   (3) Vedasi qui, a pag. 348 lo stato di servizio di Guido Sylva.

   (4) 11 suo passaporto per la Campagna di Francia — va an Consolat de
-nce a Milan le 21 Janvier 1871 — Io da commesso viaggiatore.

  (5) Notizie dalla figlia Carolina, vivente.



-vivendo della pensione dei Mille con la figlia Carolina, nella cui casa
scrisse ed elaborò quei suoi ricordi politici e militari, che fecero dì
lui uno storico apprezzato della « Spedizione dei Mille » (1).

     Non erano ancora comparsi i a Cinquant'anni dopo la prima
spedizione in Sicilia », che il locale Ateneo di scienze, lettere ed arti
ne avvertiva la singolare importanza, sì che l'il luglio 1910 Io acco-
glieva fra i suoi Soci (2).

     Il Sylva visse intensamente le vicende della 1' Guerra Mondiale,
che segui con animo emozionato e commosso, come l'ultimo atto del
nostro civile risorgimento (3).

     Egli era uomo semplice e modesto, diritto di animo, come lo fu
nel corpo fino nei tardi anni delia sua lunga vita.

     I complessi problemi della politica districò con purezza di cuore,
veramente fedele solo a quell'ideale garibaldino che, presolo tutto
di sé nella dorata età dell'adolescenza, non lo abbandonò più fino alla
morte. Quando sorse il Fascismo, che agli inizi parve ad alcuni gene-
rosi come un movimento di rivendicazione dei valori della nazione,
egli fu in Bergamo innalzato quasi a simbolo vivente della nostra
tradizione patriottica ed ebbe dagli spiriti superiori di esso. quale
fu l'eroico Antonio Locatelli, amicizia e riconoscimenti (4).

     La sua faccia franca, incorniciata dalla candida barba, la sua
svelta figura, apparvero e si distinsero nelle riunioni di quel tempo,
quasi a segnare l'incontro di due generazioni : lontane, in realtà, poi
meglio si vide, nell'intimo, per quanto riguardava i metodi dì lotta
politica e lo spirito che nel condurla li avvicinava, ma dapprima acco-
stati per il coincidere degli intenti di fare sempre più alto il nostro
civile risorgimento.

     Ne il Sylva era tempra d'uomo da vivere la vita, sotto tutti i suoi
aspetti, solo da passivo spettatore; egli invece la ineditava con l'in-

 tento di intenderla e di lievitarla dei suoi ricordi e delle sue speranze.

 anche se gli eventi del giorno divennero per lui solo altrettante occa-

 sioni per immergersi di nuovo nel gran fiume delle sue lontane

 esperienze garibaldine, che riprese in articoli freschi ed efficaci, nei



 quali l'attualità politica e svanita del tutto e sola riemerge la sua

 antica passione di romantico irredentismo.

     Giovanile nel portamento, alacre di spirito, l'intramontabilità

 del garibakiinismo volle anche estrinsecare visibilmente in ingenue,

 ma significative e simpatiche manifestazioni, come quando, già

 venerando di anni e di aspetto, assestatesi il casco dell'aviatore,

       1) Notizie dalla figlia vivente. L'opera fu  stampata presso la  tipografia
di Ed arilo Isnenghi, figlio   i Enrico Isnenghi dei Mille.

       2) " II Lavoro» di Gè ova del U luglio 1910.

       1) Ne parla in Con fra  ti e ricordi, « Rivista di Bergamo ", 1922.

       4)  In data 5-XII-1921   u nominato Commendatore e m data  15-VIM9.Ì5
Cavai ere dell'Ordine dei Sa ti Maurizio e Labaro. In data i-VII-1925 Socio
onora io dell'Associazione D cnsori Libertà del Montcnegro.
tentò le vie del  cielo su  apparecchi che, a  dire il vero, tanto
semplici ed essenziali e fragili appaiono oggi ai nostri sguardi, da
incutere  un  certo rispetto  per  quanti ne  usarono  per godere
l'ebbrezza del volo.

     Gli ultimissimi anni di sua vita trascorse più ritirato : si avvi-
cinava la fine ed il corpo piegava via via di più verso la terra. La
vecchiaia, divenuta acciaccosa, non gli riusciva più di ben viveria
in piedi ed allora preferì un più discreto raccoglimento, nel quale
attese la morte sopravvenuta il 3 luglio 1928.

     I funerali, civili, si svolsero il 4 luglio : l'evento fu vissuto con
commozione intensa; Luigi Bolis, bergamasco, sarebbe morto quat-
tro anni dopo, ma egli abitava da tempo a Figline Valdarno. La
Città dei Mille perdeva, perciò, la testimonianza visiva di un'epopea
e parve che effettivamente non tramontasse un uomo, ma un'epoca
che tanto prepotentemente aveva scavato nello spirito di un'intera
cittadinanza C).



     Guido Sylva fu di statura sopra la media e di incedere sicuro;
castano-chiari i capelli e gli occhi cerulei; limpido  e buono Io
sguardo. Fu modesto, semplice e generoso.

     Pur vissuto in tempi che conobbero contrasti e burrasche, sia
nel vasto teatro della nazione, che in quello più ristretto della
famiglia, egli non perse mai la nota ottimistica, che era fonda-
mentale della sua natura, e la serenità, il senso delle proporzioni,
l'ansia di dare a ciascuno il suo, secondo giustizia. Ogni volta che
s'avvide  che  si  levava  la  voce  contro  una  persona  o  contro
una gente, delle quali egli aveva letto nell'animo, egli impugnò la
penna a dire parole di bene, che della bontà e della verità ebbe
altissimo il culto (2). Come il suo cuore correva a cogliere i lati
positivi dell'umanità,  cosi la  sua mente indagava i motivi  delle
carenze e degli atteggiamenti negativi degli altri, dei quali portava
giustificazioni od oggettive o soggettivamente generose. Capì l'animo
dei Siciliani e dei Meridionali in genere, ne apprezzò le doti, li
amò e ne fu riamato (3); quando si osò attaccare i protagonisti
dell'impresa leggendaria intervenne a dire la sua, argomentando
e ammonendo contro i furori di parte; difese il Bertani ed il
Crispi (4); l'ira funesta del Bixio, tanto aliena dalla sua natura,
perdonò, sollevando il secondo dei Mille al livello che gli competeva
per le tante doti umane, che si frammischiavano al suo carattere
sfrenato e  spumeggiale (s); volle  onorati  i  Bergamaschi,  che

    (1) In e Voce di Bergamo», del 3 luglio  1928 - R. BIVOIBE:  Guido Sylua,
o dei Mille, r Bergomum ", luglio 1928, pag, 193.

   (2)  "II Secolo" del 28 nRosto 1911:  in difesa di Bertoni.

   (3) GUIDO  SSLVA:  L'VHI  Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A. Bergamo,  1959,
eurn di Alberto ARazzi, passim e, in modo particolare, a difesa dei Marsalesi,

      (4) In difesa di Crispi, quando si era riaperta la polemica rullii sua parte^
i'u'r^'n^.i c>(I'S'i'l'-'>IMO)a

      (.'>)  Ne   /-((   Vili   Compagnia   dei  WUe.   e   Scritti  vari  di  argomento  gari-
'/aldino,  S.E..S.A., Bergamo,  1!>59, pp. 2i)5-;fl2.
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 si  erano  distinti  nelle gesta  volontaristiche,  come  il  Nullo  e  il

 Camozzi (1); idolatrò Garibaldi, che avvolse nel calore dei suoi

 ritrovando in lui quanto egli amava di più: serenità nel fragore

 delle  vicende  militari,  semplicità nella  fortuna,  generosità nei

 contrasti politici, genialità negli intrichi delle battaglie.

     Minuzioso annotatore e solerte lettore di quanto riguardava i

 Mille ed il loro Duce, la buona  memoria dell'impresa  mise a

 disposizione della verità storica e se a volte cadde in errore fu solo
per la quasi impossibilità di fugare le tante ombre, che si adden-

 sarono su molti dei particolari di quell'evento turbinoso. Pervenuto
sicuri di un passato glorioso, che aveva vissuto e che andava stori-
camente documentato: interpellato, o di sua spontanea iniziativa,
intervenne a chiarire ed a confermare e quando il ricordo gli venne
meno, sinceramente confessò (2). Gli piaceva rievocare, essere consi-
derato uno dei pochi, ormai, che « avevano veduto », additare agli
altri i luoghi dell'impresa (3), le personalità modeste o giganti che
li avevano  popolati.

     La foce del Bisagno e Quarto, Talamone e Marsala, Salemi e
Calafatimi; il mare ed il cielo; la generosa esplosione della prima-
vera siciliana; le silenti rovine della storia a Selinunte e a Segesta;
o nella semplicità della vita quotidiana, fissò con tratti efficaci,
rivelando ad ogni  momento quanto  il  bello, il  buono,  il vero
trovasse risonanza nelle corde del  suo  spirito, chiuso solo alla
menzogna, all'errore, alla deformità degli animi e delle cose.
2. - Le campagne militari.

     Il Sylva stesso narra come gli eventi politici e militari del 1848-
vivessero nel suo spirito fanciullo, ed in quello dei suoi coetanei,
quando i fatti di Milano del 6 febbraio 1853 vennero a rinverdire il
martirologio italiano, con vasta risonanza specialmente nelle terre
non ancora decenni, già parlavano di Mazzini e di Garibaldi, i cui
nomi, afferma il Sylva, «. ricorrevano di continuo nei nostri som-
messi conversari e... ci facevano sussultare il cuore » (4).



     Si maturavano in tal modo, alimentati dai fatti, negli spiriti
migliori dei giovani del ceto medio delle città, i sentimenti patrii,

tembre 1905) e al Camozzi (« II Giornale di Bergamo », 30 luglio 1912).
dichiarò di non poter dire una parola definitiva. Il problema è aperto tuttora.
Vedi « La Tribuna ", 16 agosto 1911.

      (a) RENATO SIMO.NI: "Corriere della Sera» del 2!» maggio 1910.

      W GUIDO SÌLVA: L'VIIl Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
p. 31, qui più volte citata.

 che le vicende di Crimea e la politica cavouriana, tanto vivida di

 nazionalismo intenso ed insieme equilibrato, dovevano portare a

 sfociare nella Seconda Guerra di Indipendenza.

     E cosi., ebbe a dire scherzando un parente, il Sylva, non ancora

 quindicenne « scappò dalle braccia della balia, per andare a battersi

 contro gli austriaci » (!), per arruolarsi nelle file dei Cacciatori

 delle Alpi, nel cui Corpo, nel quale già militava il fratello Gaetano,

 fu  aggregato  alla  12°  Compagnia,  comandata  dal  colonnello

     L'8 giugno Garibaldi, giunto alle porte della Città, come ben

 dice la lapide di Ciro Caversazzi, murata a Porta San Lorenzo, da

 Bergamo i fugò col nome gli austriaci s.

     II  volontario   giovinetto   il   giorno  stesso,   che   coincise   con

 quello del suo arruolamento, partecipò allo scontro di Seriale, il

 quale vide i primi temerari eroismi di Narciso Bronzetti.

     Il Sylva ricordò, in uno scritto dal titolo « Fratelli garibaldini »,

 alcuni episodi collegati alla vicenda militare del '59 in terra berga-



 masca: la folla sollevatasi minacciosa contro gli austriacanti; la
missione esplorativa del 6-7 giugno di Francesco Nullo, Antonio

 Curò e Silvio Contro nella città, avanti l'entrata del Generale e la
marcia della colonna dei volontari verso Broscia : «..nell'ombra
della notte piena — egli scrive — ci raggiunse e sorpassò un gruppo
di cavalli,  in  testa del  quale procedeva Garibaldi,  tutto  avvolto
nel suo poncho, e seguito dal proprio Stato Maggiore. Tra di noi,
di bocca in bocca, e in un fremito di commozione, il suo nome
percorse le file... » (2).

     Il  12  giugno  erano a Palazzolo;  il  15  a  Treponti,  che vide
l'olocausto del Bronzetli, ed il Sylva partecipò allo scontro, il secondo,
dopo quello dell'8 giugno a Seriale; il 19 raggiunse Vobarno sul
Chiese, ove si fermò una settimana impegnato in manovre a la cac-
ciatora nei prati. Li il 24 giugno, da un'altura, avverti -s il chiarore
di frequenti riflessi»: era l'artiglieria che tuonava a San Martino
e a Solferino!

     Si imboccò la Val Trompia e per Presceglie, Barghe, Vestono,
Bovegno si giunse a Collie, ove si sostò. La guerra, qui, fu contro
i  parassiti:  pediculiis  mHitaris!  Era con  Carlo  Trezzinì,  che
sarà mutilato di una gamba a Calatafimi. I pidocchi si incunea-
vano nelle cuciture della divisa: occorreva spogliarsi e sottoporli
ad energico pestaggio tra due sassi!  Eran con lui allri, ignari
di fare li un prezioso tirocinio di guerra per un evento che sarà
decisivo per molti di essi e per l'Italia. In non meno di sessanta,
tra giovanissimi ed anziani, si ritroveranno sullo scoglio di Quarto!

     C'era quel Giulio Negri, per il quale il Sylva ebbe smisurata
ammirazione: « A un certo punto di quella via campestre, vidi
venirmi incontro un drappello di cavalieri preceduti da un sergente.
Erano guide regolari, nell'elegante loro divisa celeste, diretta a
qualche servizio del loro Corpo. Quando mi trovai più vicino, nel
sottufficiale  che  precedeva riconobbi il  mio  caro  amico  Giulio
Negri, e mi avvidi che aveva il polso sinistro sfasciato...; ma non
era niente s-, avrebbe risposto quel valoroso (1).

     II Sylva fece qui le sue  esperienze  di recluta, che  inusitate gli
rimasero impresse quasi come gli eventi di Sicilia. Conobbe le
fatiche della guerra montana, quando il 6 luglio attaccò il Monte
Giogo; la barzelletta e la risata militare, come quando, una notte,



il compagno  Dapino intimò il  chi  va là ad...  un  mulo;  i  canti di
guerra, coi quali si ingannano le ore delle lunghe marce:

                      « I tedeschi son partiti

                      han varcato la montagna

                      è finita la cuccagna

                      de l'infame imperatori i-.

     Da Collie raggiunse Dosso Alto, oltre i m. 2.000, poi il Caf-
faro.  Bagolino, Bovegno,  Val Trompia,  Gardone sul Mella,  Iseo,

     Ma Villafranca aveva ormai posto termine alla campagna ed
il  Sylva  rientrava  da Broscia  a  Bergamo...  via  Verdello,  ove  era
finito, per essersi addormentato in treno!  (2).

     Il Sylva, conclusa la Campagna del  1859, non ancora sedicenne,
era stato aggregato al 51° Reggimento Volontari Brigata Alpi e
trovavasi a Bergamo, in  licenza, in  attesa  di partire per  una
scuola militare, che si sarebbe aperta, si diceva, a Biella. Frattanto,
era il 20 aprile 1860. si sparse nella città la lieta ed inaspettata
notizia di un'apertura di coscrizioni volontarie per un'impresa m
Sicilia, coscrizioni che si facevano in un modesto,  ed  ora non più

 esistente, « teatrino dei filodrammatici » in via Borfuro.

     Il  Sylva  si  presentò  al Nullo  ed  al  Cucchi,  che  presiedevano

 all'arruoìamento, dichiarando un'età di 17 anni, invece dei quindici

 e mezzo, che effettivamente aveva. Narra lui stesso il simpatico

 episodio:                                                             ,.

     e A la vista di quelli  che venivano respinti per la semplice

 ragione di età, per mio conto trepidavo. E però, preso tutto il mio

 coraeaio a due mani, mi feci avanti a chiedere a mia volta d'essere
inscritto, dichiarando d'aver diciassett'anni, mentre in realtà non



 ne avevo che quindici e mezzo circa.

     Nullo, che poco mi conosceva, a l'aspetto mi giudicò troppo

 giovane, e senz'altro oppose il suo veto, e mentre io, a sostegno

 di mia domanda, mi accingevo a sfoderare i miei documenti com-

      (1) GUIDO SYI.VA;  Fatterelli garibaldini 1850, 18GO,  18G1, 1SG2,  «Rivista

 di Berfiamo ", 1926, png. 10, e ne L'VIII Compagnia ecc-, cit. pp. 312-32G.

     12) II  gustoso  episodio  sempre  in  Fatterelli  garibaldini  1859,  18GO,

 1S61, 1SG2,  "Rivista di licrgamo », 11)20, e iì0 L'VIII Compagnia ecc. cit.

 provanti i « servizi prestati », Cucchi, ch'era intimo di mia famiglia,

 e che perciò mi conosceva meglio, venne in mio soccorso, dicendo

 a Nullo : « Ma bada che Sylva fece già la campagna de lo scorso

 anno nei Cacciatori delle Alpi », al che Nullo : « Quand'è così,

     Allora, contento dì me  stesso, e glorioso e trionfante de la

 riportata vittoria, andai a casa a informare subito i parenti, i

 quali, pur accogliendo l'annunzio con silenzio significativo, punto

 volontari  da  Bergamo; il viaggio  fino a Milano ed a Genova:

 la sosta in questa città, fino alla partenza del carico fatale. Anche

 nel suo cuore  il ricordo  dell'imbarco notturno nella  notte  del

 5 maggio si stampò indelebile, avvolto da vaste risonanze emotive.

 E sull'argomento ritornò spesso: nel 1910, quando si celebrò il

 Cinquantenario  della spedizione, che rifece l'itinerario immor-

 tale (2); nel 1915, quando a Quarto D'Annunzio rievocò la grande



 data, preannunciando imminente l'ultima Guerra d'Indipendenza (3);
nel 1926, ormai prossimo alla morte, quando contatesi coi pochi

 superstiti di quell'evento — tredici in tutta Italia — riandò per
l'ultima volta alla ricorrenza famosa, dalla quale la sua vita stessa
sarebbe stata come segnata di un particolare destino (4).

     Tutta una vena di misurato romanticismo ispira il racconto
della spedizione fatta dal Sylva: la partenza notturna; la vista del
mare immenso; l'impresa marittima stessa, che parve suscitare nel
cuore di ognuno lontani ricordi scolastici di spedizioni omeriche nel
Mediterraneo, costituirono come un fascio di motivi che, senza
spingere ad indulgere a tocchi retorici, si fece strada tra le trame
schiette, e  tutte intessute di cose realmente fatte e viste, di cui
si compose la narrazione dello storico bergamasco.

     Si  toccò Tal amone e  poi  di nuovo  rimbarco,  non più  sul
Lombardo di Bixio, ma sul Piemonte di Garibaldi. Gran privilegio!
< L'ottava Compagnia ebbe l'invidiata fortuna, insieme a la settima,
d'essere destinata sul Piemonte, a godersi quindi, per quasi tré
giorni, la vista estasiante del Duce » (5).

     E toccherà proprio a queste due Compagnie, con i Carabi-
nieri Genovesi, il cruento privilegio di aprire a Calatafimi il decisivo
varco verso Palermo alla spedizione '

      (1) Esiste   una   simpatica   fotografia   del   Sylva   adolescente,   che   lo
coglie  press'a  poco  di  questa  età.  I  giovanissimi  della  spedizione  erano
be^ainasch'i »ven ICInlìue'   1 '' ° escent1 ce " eran0 tlnt1 ventina... quasi tutti

      (2) RENATO  SIMONI:  ..Corriere della Sera", 25-V-1910.

      (3) Confronti e ricordi in « Rivista di Bergamo ", anno 1922, pagg. 227-230,
sìvsesimal"lc()15-"I'^18n eressante coa rolit0 tra  e Buerre ti<11 P1155310 e la sanguino-

      (4) La "Voce di Bergamo», 6 inaggio 1931!.

      (5) GUIDO  SYLVA:  La VII! Compagnia  dei  Mille,  pag.  101.

     Toccata, infatti. Marsala e Salemi, fu a Pianto Romano che
i Bergamaschi avrebbero avuto più degli altri il compito gravoso



di espugnare le sette balze del colle famoso, sul quale il Sylva stesso
sarebbe stato ferito gravemente dai Cacciatori bavaresi alla spalla
destra, fra la clavlcola e la scapola, e dato dall'amico Bassani a
Mauro Bertacchi, e poi alla famiglia lontana, per morto (1).

     Soccorso da Antonio Fumagalli, portato a Vita, fu operato dal
dott. Francesco Ziiiani  di  Travagliato  (Broscia),  con  la cordiale
assistenza della moglie del Crispi. E lì ricevette, giorno indimenti-
cabile, il primo bacio di Garibaldi, venuto a visitare i suoi feriti al
Convento dei Cappuccini! (2).

     Aveva tenuta con sé, crudele talismano, la palla della ferita,
che la sorella Brigida, poi suor Eufemia, fervente di religiosa e da
Guido mal intesa pietà, doveva smarrire, suscitando dolore e ira
nel fratello (3).

     Tra i compagni di convalescenza ebbe Giuseppe Bandi, il
caustico autore de / Mille, dei quali rievocò le gesta con sciolta
penna di abile scrittore, che ha la lingua italiana di casa; ma anche
il Sylva sa il fatto suo, come rievocatore di curiosi o dolorosi eventi
vissuti.  Per il volontario toscano, tanto  caro a Garibaldi, l'ado-
lescente bergamasco è il « passerotto » della Compagnia, che pure
annovera dei giovanissimi, come il diciottenne Alessio Maironi,
innamorato della musica e di ogni cosa bella, che morirà, straziato,
nel Convento di San Michele a Calafatimi. Di qui un gruppo è
avviato a Castelvetrano, nel Convento di San Domenico, tra una
popolazione generosa e gentile, che considera la  non lontana
Selinunte antica sua Patria: e tra i vetusti gran templi, rovesciati
dal tempo e dai moti della terra, il Sylva coglierà commosso il
respiro possente dei secoli !

     E' una forzata sosta, questa, che egli è lieto di interrompere,
finalmente, il 30 giugno col rientro a Palermo, ove coi compagni è
presentato al Generale, che lo accoglie complimentandosi e bacian-
dolo. Non gli è permesso, però, ancora debole com'è, di riprendere
servizio: è spedito a Bergamo per una convalescenza; il 29 luglio
parte nella stiva del vapore americano « Charles Georc/g », avendo
nei molti giorni trascorsi tra la concessione della licenza e l'inizio
del viaggio consumato il peculio (4).

     Arrivò a Bergamo, festosamente accolto, la mattina del 10
agosto, per ripartirne cinque giorni dopo con 80 uomini — un



 (1   Figui-n per ferito in un'in teresa ante lettera di Daniele Piccinini al padre,
at   30-V-lStìO.

 (2   GUIDO  SYLVA:  La V1JI  Compagnia  dei Mille,  pag. 192.

 (3  Notizie dalla figlia Carolina, vivente.

 (4  Guino SYLVA:  La Vili Compagnia dei Mille, pag. 277. II suo foglio
ng do, Palermo; 7-VII-I8GO, porta: « II nominato Silva (sic) Guido in tutto

do per ferita ricevuta a Calatafimi nella scapula nella parte inferiore cit

 altro dei tanti contingenti bergamaschi — col grado di sottotenente,

 il  cui conferimento gli fu annunciato  dal Nullo  (').

     « Ecco come — narra egli stesso — da semplice soldato, non

 piere sedici anni, mi ritrovai  sottotenente e condottiero di una

 spedizione per giunta, spedizione  destinata a  diventare la mia

 Compagnia, ch'io poi, sempre come ufficiale di essa Compagnia, con-

 dussi fino a la resa di Capua, avvenuta il 2 novembre » (2).

     Imbarcò a Sampierdarena il 5 agosto sul Torino, con 3-500

 militi, al  comando del colonnello Eberhadt, per essere avviato a

 Palermo e di qui, sempre su quel naviglio, a Taormina, ove giunse

 la notte tra il 18 e il 19 agosto (3).

     E' Bixio stesso a prendere il comando del Torino, che indiriz-

 zerà sulla spiaggia di Melito Porto Salvo, ove si incaglierà : il piro-

 scafo è in fiamme, mentre contro dì lui e le truppe impegnate

 nello sbarco si opera un furioso bombardamento. Fatiche e sete



 caratterizzarono quell'infernale giornata,  che  il Sylva  definisce

 « la peggiore della Spedizione f (•*).

     Presa Reggio il 21 agosto; portate a resa le truppe borboniche
del generale Briganti a Villa San Giovanni, il Sylva entrerà in
Napoli il 7 settembre, per chiudere la seconda fase della sua
campagna militare il 2 novembre a Capua, sempre al comando
delI'VIII Compagnia, Brigata Eberhadt (5).

     Finita la spedizione, egli entra nell'esercito regolare, ufficiale
della Divisione Medici, con la quale rimane  ad Aversa fino al
febbraio 1861. II 5 maggio con altri due ufficiali della Divisione
è presente alla 1" celebrazione dell'imbarco di Quarto. « Eravi pure
— scrive il Sylva — Giuseppe Mazzini, il quale tenevasi celato
dietro a tutti, e F. D. Guerrazzi, che, dopo i vari altri oratori,
rilevare la grande porhita dell'avvenimento che si commemorava,
il quale, tra l'altro, a la nazione aveva data l'unità (6).

     Nel 1862 Io troviamo alla Scuola Militare di Ivrea, ove accoglie
addolorato la notizia dello scontro fratricida di Aspromonte." Gli
baldi. Avendo il Rè fatto visita alla città, il Sylva, Archetti, Evange-
listi,  Frediani,  Medici,  Pittaluga,  Prignacchi  dei  Mille accolgono

      (2) GUIDO SYLVA: I! più bello dei Mille, i. Rivista di Bergami
pag. 891 e ne La Vili Compagnia ecc. cit., pp. 28.Ì-395.

      (3) GUIDO  SYLVA:  ;;  più  bello  dei  Mille,  citato,  pag.  89;

      (4) GUIDO  SYLVA:  II  più bello  dei Mille,  citato,  pag.  893

(5) GUIDO  STIVA:  II più bene rie; Mille,  citato,  pag. ,
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Vittorio Emanuele al grido di « Viva il Rè, Viva Garibaldi s. E il
Rè, irato: Cuntacc! Ciista si a l'è frane na masnaiada!

     Finito sotto inchiesta, diretta dal generale Massidda, è pro-
sciolto senza conseguenze (').

     In aspettativa per infermità temporanea dal 4 febbraio 1866,
partecipa alla battaglia di Custoza nella Campagna del 1866, sotto-



tenente nel 66° Reggimento Brigata Valtellina,  con la Divisione
Sirtori - 1° Corpo d'Armata, al comando di Giacomo Durando.

     Nel 1867 lascia l'Esercito e rientra nella vita civile, dedicandosi
al commercio della seta.

     Chiuderà la sua attività militare nel 1871, partecipando alla
Campagna di Francia nei Vosgi, col grado di capitano dello Slato
Maggiore (2).
3.  - Lo  storico -  Lo  scrittore.

     Fino al 1910, anno in cui comparve l'opera che qui si ripub-
blica,  l'attività  di  storico  di Guido  Sylva fu molto modesta.  Si
limitava a qualche articolo su giornali locali o forestieri, solita-
mente allo scopo di rettificare errori od omissioni di scrittori di
cose garibaldine, preoccupato dell'onore dei protagonisti del volonta-
rismo italiano e del trionfo della verità e della giustizia delle quali
egli aveva un culto istintivo.  Ma dopo  tale data,  accolto  il  suo
libro come una  delle testimonianze pili  nuove e più felici  della
Spedizione dei Mille, messi in luce anche di esso i non diprezza-
bili pregi letterari, l'autore — sollecitato  anche dagli amici, quasi
timorosi che si spegnesse la fresca fonte di tanti preziosi ricordi —
prese più volte di nuovo la penna, completando in un certo senso
il volume maggiore con la trattazione di argomenti  ad esso stretta-
mente paralleli, che si è creduto opportuno di raccogliere per la
prima volta ne La Vili Compagnia dei Mille e Scritti vari di argo-
mento garibaldino - S.E.S.A., Bergamo, 1959.

     Ecco pertanto l'elenco completo degli scritti del nostro autore:

       I) « Cinquanl'anni dopo  la prima spedizione in Sicilia »  -
EDOARDO ISNENGIII - Bergamo - 1910 " pagg. 248. Ricomparsa con
copertina modificata, ma col testo non ricomposto, presso Io stesso
Editore con data 5 maggio 1915. Fu ripubblicata con il titolo:
« La Vili Compagnia dei Mille s,.

       t) Su Francesco Nullo: a) Lettera a «II Giornale» - Berga-
mo 4 settembre 1905; b) Una scorsa nei ricordi garibaldini. Il più

      CI) GUIDO  SYLVA:  Fatterelli garibaldini 18S9,  ISSO,  1361,  1SG5,  "Rivista
di Bergamo», l"2!i, pag. 15. " Cuntacci Custa si a l'è frane na masnaiadal ».



      (2) Conservò di questa campagna, caro ricordo, alcuni sigari regftlaiigli
do fìnrihalfli. iìcrramo. Musco del ItiBoraimento. 11 Governo francese Rii con-

 bello dei Mille... - « Rivista di Bergamo » n.  17 - Maggio  1923  -

 pag. 886 - e) Ancora su F. NuUo: Lettera del 20-V-1923.

        3) Nino Bixio nei ricordi di un garibaldino bergamasco -

 « Rivista di Bergamo » n. 32-34 - Agosto e Ottobre 1924 - paa 1663

 e pag. 1783.                                                   ' °

        4) Fatterelli garibaldini 1859 - 1860 - 1861 - 1862 - « Rivi-

 sta di Bergamo » - 1926 - pag. 9.

        5) Scritti vari di argomento garibaldino, per la prima volta

 raccolti nel citato volume La Vili Compagnia dei Mille :

          a) Su la polemica:  Cauoar e i Mille:  «II Lavoro? -

 Genova - 6-VIII-1909; « II Giornale E - Bergamo - 17-V-1910.

          b) Le vittorie di Garibaldi nel racconto di un superstite:

 In « Numero Unico » 20 Settembre 1922 - Bergamo.

          e) Su lo sbarco di Garibaldi in Calabria: « II Giornale » -

 Bergamo - 19-VIII-1910; « II Popolo di Calabria s- - 5/6-1-1928.

          d) Un patriota  bergamasco (Francesco Locateli!) :  «II

 Giornale » n. 240, 19-X-1908 - Confronti e Ricordi: «: Rivista di

 Bergamo », Maggio 1922 - pag. 227.

         e) Su Gabriele Camozzi: « II Giornale » - Bergamo - 30

 Luglio 1912.



         f) Inaugurandosi il monumento a Calatafimi - Lettera ad

 Augusto Elia («II Giornale del Mattino» - Bologna - 25-V-1912).

     Fu certamente l'atmosfera di entusiasmo suscitata dall'awici-
narsi del cinquantenario dell'impresa di Sicilia a determinare il
Sylva a rompere il suo silenzio, ad impugnare la penna ed a dive-
nire storico e scrittore. Una preparazione di lunga mano alla sua
opera gli era venuta non certo da lavoro di ricerca in archivi od in
inediti memoriali,  ma egli aveva sempre seguito  la pubblicistica
garibaldina dei cinquant'anni dopo la spedizione, maturando pro-
prio attraverso la lettura di essa, probabilmente, il proposito di dare
un contributo •s bergamasco » alla già vasta letteratura sulla mate-
ria,  non foss'altro per rimediare alla  quasi  incredibile  omissione
delI'VIII Compagnia dal novero dei Corpi, nei quali si era struttu-
rato il manipolo dei Mille C).

     Dall'Abba al Bandi, dal Ciampoli all'Elia, dal Macaulay Treve-
lyan ai Mario, dal Guerzoni al concittadino Locateli! Milesi, dal
Pittaluga a Garibaldi stesso, per non citare che i maggiori, egli
lesse, intrattenendo  insieme  una certa  corrispondenza  con  emi-
nenti o modesti protagonisti della spedizione, ai quali era legato da
amicizia sincera e da uno spirito di corpo, quale non si ebbe mai
in Italia uno maggiore fra appartenenti ad una medesima formazione
militare (s).

    (1) GUIDO  SVLVA:  La VJH Compagnia dei  SIille, pag.  100-128.

    (2) Vedasi la bibliografia dal Sylva stesso posta a chiusa della sua opers
La VII! Compagnia dei Mille citata.
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     Naturalmente l'aver prima letto, e durante la stesura proba-
bilmente fatto confronti, può darsi abbia contribuito a togliere
a certe pagine la spontaneità ignara dello scrittore di getto, del
diarista annotatore giornaliero, ma per chi voglia da pagine relative
ad eventi famosi trarre spunti di documentazione e di valida
ricostruzione dei fatti, il sapere che avanti la stesura di alcuni
di essi l'autore stesso si è preoccupato di  stabilirne l'esattezza,
non penso possa costituire un difetto, ma se mai un pregio
dell'opera.



     Non che il Sytva non cada per questo in omissioni ed in diversi
errori, alcuni dei quali si sono rilevati anche nel commento, ma
penso che la sua preoccupazione, a volte quasi « pignola », di stabi-
lire i termini entro i quali andava raccolto il  vero, abbia giovato
al suo compito di onesto narratore di eventi, che furono tra i più
convulsi e disordinati della nostra storia.

     Ma l'intento maggiore, lo si è ricordato di sfuggita, che l'autore
si propose, fu  quello  di  riparare ad  una  ingiustizia involontaria,
ma dolorosa, compiuta nelle loro storie da molti di quelli che, tra
i primi, scrissero intorno alla spedizione del '60. E l'ingiustizia
era quella relativa alI'VIII Compagnia dei Mille, che il Piltaluga
scambiò con la Colonna Zambianchi, anch'essa costituitasi a Tala-
mone, e che altri invece ignorarono addirittura. Fu questo un fatto
singolari ssimo e non districabile del tutto neppure oggi. Sul Pie-
monte si stabili di formare del corpo di spedizione sette oppure otto
Compagnie? Il foglio relativo, anche quello rimasto al Sìrtori,
Capo di Stato Maggiore, e con annotazioni di sua mano, porta
sette compagnie! E sulla scia della strana omissione si misero il
Guerzoni, la Mario, il Bizzoni, mentre il Tiirr dice la Compagnia
formata a Santo Stefano, invece che a Talamone.

     Il primo  documento, credo,  nel  quale  la Vili  compaia  rego-
larmente è quello relativo all'« Ordine di marcia da Salemi, il 15
maggio 1860 », nel quale nella 2" Colonna Cacciatori delle Alpi,
dopo l'avanguardia, compaiono l'VIII Compagnia (146 uomini),
e la VII (145), delle altre notevolmente più numerose, salvo la I",
di  158  uomini,  che  chiudeva lo  schieramento  in  retroguardia.
L'Abba fu forse il solo ai quale non sfuggì (i) l'esistenza delI'VHI
Compagnia fin dai primissimi giorni della spedizione. Egli scrive:

     « ... l'ultima  era  l'VIII.  L'aveva  raccolta  quasi  tutta  nella  sua
Bergamo Francesco Nullo, che la dava bell'e fatta ad Angelo
Bassini, pavese, certo dì darla a chi l'avrebbe condotta da bravo ».

     E Francesco Scarpelli la dice poi i staccata come un bei
grappolo sodo dalla città nativa » (2).

     Il libro del Sylva, pertanto, ha innanzitutto il fine di « riempire
una lacuna nei riguardi della partecipazione dei Bergamaschi alla
Spedizione dei Mille » (3), di quel « poderoso manipolo di volontari
orobici il quale costituì quasi il quinto dì quella prima Spedizione



in Sicilia, e per il che Bergamo fu da Garibaldi onorata con l'appel-
lativo di "Città dei Mille" » (1).

     Non sono, tuttavia, queste pur legittime preoccupazioni e circo-
stanze singolari che fanno del libro del Sylva un pregevole docu-
mento, quanto piuttosto quello che di positivo ne risultò : la narra-
zione, cioè, della  vicenda di un intero Corpo  della spedizione,
quando invece il racconto solitamente tende a sperdersi in i; note-
relle » ed in « fatterelli s  (2), in vivide rievocazioni, che piuttosto
si incentrano su uno o alcuni pochi  dei molti personaggi  (anche i
secondari sono avvincenti) che popolano quella romantica scena,
che non su intere schiere del Corpo dì Spedizione (3).

     Ed è naturale, in un certo senso, che le cose sinno andate
così. Ignoro come sia avvenuto il reclutamento degli altri contin-
genti dei Mille, ma, non per la sola testimonianza del Sylva,  a
Bergamo esso costituì una vera e propria « leva », sia pure estem-
poranea e del tutto volontaria, degli abili alle armi nel 1860. Come
l'anno prima, comunque con flusso minore, si e andava in Pie-
monte » ad arruolarsi nei Corpi regolari e nei Cacciatori delle Alpi,
così ora la Città, di recente restituita alla nazione, celebrava la
sua festa di liberazione, spontaneamente donandosi per una impresa
che doveva affrettare il fatale moto di riunificazione della Patria,
che tanti canti avevano esaltato stendentesi una dalle Alpi al Lilibeo.
Parve logico, pertanto, in questa nuova edizione del libro del gari-
baldino bergamasco, arrischiare il mutamento del suo titolo, che
già quando apparve sembrò ad alcuni poco felice e non del tutto
pertinente, in quello a lui più consono di « Storia delI'VIII Compa-
gnia dei Mille » (<).

     Il  libro  è  un  documento  prevalentemente  di  storia  militare;
prevalentemente, perche il Sylva non riuscì neppure lui a sottrarsi
alle esigenze di un commento anche politico dei fatti. Egli appar-
tenne ad uno schieramento ben individuato tra le correnti che
allora  guidavano la nazione:  alla corrente avanzata dell'interven-

 tismo e dell'azione, del democraticismo laico e radicale, che aveva
assunto in Garibaldi il suo simbolo maggiore, ammirato non solo
come esponente del nostro volontarismo guerriero, ma anche come
uno dei grandi rappresentanti della saggezza politica della nazione.

     Questo spiega le molte pagine, che egli dedica alla « politica
volpina » del  Cavour (5) — a denti stretti riconosciuto  statista



grande (tì) — ma che comunque fu, secondo lui, un risoluto avver-

  (1) GUIDO  SYLVA:  La VII!  Compagnia dei  Mille,  pag.  72.

   (2) Oltre  alle   celebri  Noterelle   dell'ÀBBA,  si  potrebbero   ricordare
no noti e meno riusciti Fatterelli garibaldini del STLVA stesso.'

   (4)  FRANCESCO  SCARPELLI  in  "II Lavoro»,  Genova,  29-V-19IO.

  (5) GUIDO SYLVA:  La Vili  Compagnia  dei Mille, pagg.  ÌÌ9-47.

  (B) GUIDO SYLVA:  La  Vili  Compagnia   dei  Mille,  pag.   40.

 sario della spedizione, la quale, se mai, deve qualcosa a Vittorio

 Emanuele (!) piuttosto che al suo illustre Ministro. Questo spiega

 anche perché egli abbia finito per accogliere e far suo il motto

 « Italia e  Vittorio  Emanuele »,  dileggiando  quei garibaldini che,

 fieramente repubblicani, abbandonarono la Spedizione. Certo que-

 stioni più grandi di lui, di quando egli giunse, non ancora sedi-

 spirito in seguito.

     L'opera del Sylva può essere collocata tra le tante dì rilievo,
comunque non numerose, che furono scritte nel cinquantennio
successivo al 1860, quando Garibaldi, al quale si tendeva già a
statura cariyliana.  Ma  essa  risultò anche  diversa da altre del
genere. E non solo perché il Sylva, spirito per natura del tutto
antiretorico, si abbandonò solo ad una pacata ispirazione roman-
tica,   piuttosto   della   tempra   dei   « realisti »   efficaci,   che  dei
fantastici o dei ragionatori del fatto storico qual era, ma perché
cita di spirito e di intenti. Se si volesse in forma schematica dire
dell'operetta, potremmo riassumerne i caratteri così:  impressioni
e ricordi (2) di un Bergamasco dei Mille:

       1) sulla Vili Compagnia ed i suoi maggiori esponenti;

       2) sulla Spedizione in Sicilia, da Quarto a Palermo;



Garibaldi, Bixio, Crispi.

     Il libro appare, pertanto, un documento prezioso, già proficua-
mente utilizzato (3), per una più puntuale ricostruzione dell'im-
presa garibaldina e per l'acquisizione alla storia di elementi bio-
grafici  importanti  su  molti  degli  uomini,  maggiori  e  minori,
che la diressero. Essa, infine, è la fonte principale della storia
tivo,  che  come  espressione  di  eroismo  singolo  rilevante:  basti
ricordare il Nullo per tutti.

     Nel suo alternare le biografie dei maggiori Bergamaschi dei
Mille col tessuto della narrazione della vicenda generale il Sylva
non è sempre del tutto felice : a volte un che di aspettato, ma insie-
tocca, in ogni caso, una pur possibile critica dell'opera dal punto
di vista letterario, piuttosto che il suo valore di documento. Ha
tentato la fusione della storia con la monografia e l'impresa, diffi-
cilissima sempre, non si può dire gli sia del tutto riuscita. E' stata
che ha consigliato qualche spostamento delle parti della materia

     (1) GUIDO SYLVA;  La  Vili  Compagnia  dei  Mille,  pag.  43.

     (2)  Questa espressione usò il Sylva stesso come sottotitolo della saa opera.

     (3) Vedasi,  ad  es-, CARLO  ABBATI:  I  Mille nella  storia  e nella leggenda,
Mondadori, Milano, 1933, pagg. 77, 79, 198, 317, 32G, 349.
e le enucleazioni a capitolo di altre, senza, comunque venire meno
alla rigorosa integrità del testo. La soddisfazione, ìnsomma, della
esigenza di una più rigida logicsi nella successione del racconto,
a fine anche di una maggiore validità anche artistica dell'opera.

     Il Sylva narra per aver veduto da Quarto fino alla  conclusione
della battaglia di Calatafimi ove, pur ferito gravemente, dimostra
di aver seguito le diverse fasi, anche le finali, della giornata. Da
Calatafimi a Palermo il racconto è ripreso da opere comparse prima
della sua, anche se solo i utilizzate », tali e tanti erano i ricordi
visivi dei luoghi ed uditi delle azioni, che si erano accumulati attra-
che accadde pure al Bandi, ferito con il Sylva nel medesimo combat-
timento.

     Questo vale anche per la storia delI'VIII Compagnia; ma qui
assume una particolare importanza quanto l'autore scrive sul suo
reclutamento, sullo spirito che animò chi venne a comporla, sui
momenti culminanti della sua partenza da Bergamo e del suo



balze di Calatafimi, quando i reparti si spezzarono nello scontro,
fino a far perdere ogni possibilità di un valido controllo ai loro
capi.  Ma il  Sylva riesce, per l'VIII,  alla quale si aggiunse come
comandante di rincalzo il Nullo, spostatesi dalle Guide a reggere
passi sul terreno e a coglierla negli attacchi furibondi contro il
nemico.

     La battaglia di Calatafimi, nella quale egli ebbe il battesimo
del sangue, costituisce indubbiamente la parte  più  valida  della
sua opera, anche dal punto di vista letterario. La descrizione del
luogo; le fasi degli scontri;  le rapide efficaci presentazioni dei
protagonisti: Garibaldi, Bixio, Stocco, Missori, Carini, Tiirr, Tiicho-
dell'inccrtezza, del Nullo, costituiscono altrettanti motivi, dei quali
egli seppe fare abile sentita rievocazione. Ed essa è, anche, l'apo-
teosi della sua compagnia, che lasciò sul terreno a decine i morti
e i feriti.

     Il Sylva, che pure aveva ripresa la campagna militare allo Stret-
to, non continuò nel suo libro  il  racconto, privandoci cosi di una
documentazione preziosa, della quale egli sarebbe stato pienamente
capace (1).
la pubblicazione  dell'opera principale, sui personaggi garibaldini,
fossero essi o no suoi concittadini.

     Dire di Garibaldi, e di come il Sylva lo vide, è cosa ingrata, a

scorsa nei ricordi garibaldini. Il più bello dei Mille e in Fatterelli garibaldi;
del ]859, Ì8GO, IKG-t.  •J8G3 del 1926, citati e .ripubblicati ne La Vili Coi
chi è preoccupato di non sciupare quel fatto, storico ed umano
nel cuore dell'autore adolescente e dei suoi commilitoni, che dal-
l'Eroe derivarono il nome stesso di < garibaldini », quasi a signifi-

 care che in qualche modo fu il contatto con lui, che ne causò la
generazione. Il Sylva parla di « vista estasiante del Duce » ('), di

 « fremiti di godimento ineffabile » (2), dell'incontro con Garibaldi
dopo la ferita di Culatafimi, quando scrive; a Quelle parole, e
quel bacio ne scendono soavi, dolcissimi all'animo... »  (3). Ma è
la figura  di  Garibaldi,  impareggiabile  stratega,  che  egli delinea
di più, insistendo sulla fiducia che essa provoca nello spirito dei
do essa si fa pensosa.

     Il racconto della Spedizione non avrebbe un'anima, se Garibaldi



ne fosse tolto: più che un Capo tisicamente visibile, quell'uomo
appare per quella gente un'ispirazione (4). Se fosse caduto, forse
il  Corpo  di  Spedizione  si  sarebbe  disciolto.

     « Daniele Piccinini, vedendo Garibaldi starsene d'ogni pericolo
incurante, in mezzo a quell'uragano, interamente  a lo scoperto,
come si sentisse, a la maniera d'un eroe di Omero, fatalmente invul-
tutto il suo ampio torace e rudemente gli dice: « Generale, la cami-
cia rossa vi espone maggiormente ai tiri nemici, e ciò non va bene »,
e in cosi dire, si toglie da le spalle la sua grande mantella imper-
ramcnte, e questi lo lascia fare, pur dicendogli, con espressione
quasi triste: « Ma Piccinini, e non è forse bello morire per il proprio
Paese? » (s).

     Si diffonde molto anche su Bixio, che forse indulge troppo a
ed insieme generosa, che fece di lui una delle figure più singolari
ed indimenticabili della spedizione. Parla di lui che è sul Lombardo,
quando sbarca a Marsala, sul campo di Calatafimì (6), nella dura
marcia di avvicinamento a Palermo (7), alternando testimonianze
Sylva su un episodio poco noto :

     « Questo drappello di baldi giovinetti, comandato dal Siciliano
Carmelo Agnetta, accolto dai superstiti dei Mille, e da la cittadi-
nanza con entusiastico trasporto, è condotto nella chiesa di San
Giuseppe dei Teatini, ai Quattro Canti, dove già trovansi acquartie-

(.'i)  (ìuimi   SYI.VA:   7.a  Tr?7  Compagnia  dei  Slille,  pag.    187.
(fi)  GUIDO  SYLVA:  la  rm  Compagnia  dei  Mille,  pogg.  Ifi7-168  e  187-188.
(7) Vedasi anche, a commento del libro del SYLVA, l'articolo del 27-V-1910
rati altri garibaldini. Quivi avviene uno spiacevolissimo incidente.

     Subito dopo i nuovi arrivati, entrarono in chiesa due ufficiali,
uno dei quali di grado superiore, che si fa tosto avanti, e che
domanda: «Chi comanda qui?». 1/Agnetta s'inoltra per rispon-
dere, ma l'altro senza  dargliene tempo:  «Vada coi  suoi uomini
ad accompagnare ai funerali la salma del colonnello Tuchory».
Ma l'Agnetta, in posizione di guard'a voi, chiede: «Scusi, chi è
andare un potente manrovescio su la guancia de l'Agnetta.

     Com'è naturale, ne nasce un grosso guaio. L'Agnetta, che
a sua volta è di carattere caldo, subitaneo, mette mano a la scia-
a scagliarsi su Bixio. L'ufficiale ch'era con questi, Giuseppe Dezza,
e altri dei volontari presenti s'intromettono, e a forza di energia



e con grande fatica, pervengono a sedare il parapiglia.

     Agnctta però vuole pronta soddisfazione per le armi. Garibal-
di, esigendo rispetto a le leggi militari, che in tempo di guerra proi-
biscono i duelli, mette il suo veto, e l'Agnelta deve rassegnarsi a
differire la partita a la fine de la campagna. Lo scontro ebbe luogo
volte in cui la cieca sorte del duello fece giustizia a chi l'offesa
aveva patita. Bixio si ebbe una palla nella mano che impugnava
l'arma, e  quella mano, che avea  pur schiaffeggiato,  gli rimase
storpia» (1).

     La nobile singolare figura del Bixio, il < Secondo dei Mille »,
egli riprende anche in una serie di « ricordi di un garibaldino ber-
gamasco », nel cinquantenario  della morte di  quel  valoroso.
L'« Aiace dei Mille » vi è descritto « dal profilo tagliente, di tem-
tuttc le sue facoltà, e che, per ogni nonnulla. Io faceva assai di
frequente scattare a degli atti di estrema violenza...
sua famiglia aveva in fondo al cuore un tesoro di bontà e di tene-
rezza... ».

     Cose note, ma che piace risentire da chi Io conobbe diretta-
mente, anche sul campo di battaglia, a Calafatimi, quando —
dopo udita dal Capo la grande frase: «Qui si fa l'Italia o si muo-
piattonate di sciabola:

     a Quando mi arrivò vicino, ne tirò una anche a me, che, se

      (1) Nino  Disio  nei  ricordi  di  nn  garibaldino  bergamasco,  " Rivista  di
Bergamo ", agosto 192*, pagg. 16G3-16GS. Intcressnnte profilo di Bixio, anche

 non fossi stato svelto a schivarla, mi avrebbe conciato per bene

 anche la spalla sinistra. II mio condiscepolo Antonio Fumagalli,

     — E' ferito, generale!

     — E allora indietro, sacramento! ».

     L'opera del Sylva, infine, è fonte notevole per la ricostruzione

 di  personalità bergamasche garibaldine  quali —  oltre  al  Nullo
— il  Cucchi, il Piccinini, il  Tasca, il Dall'Ovo,  che  lasciarono  una



 orma di se nella storia del volontarismo italiano. Ma l'Autore, se
pur dedica più pagine a questi, non dimentica affatto i personaggi
minori, specie i coetanei, quella schiera di giovanissimi,  alcuni
dei quali lasciarono la vita in Sicilia, come Adolfo Luigi Biffi, di
tredici anni e Alessio Maironi, la cui terribile fine è descritta nel
capitolo « I feriti di Calatafimi » :

     « Prima che vengano i medici, mi fa chiamare, avendo egli a
confidarmi i suoi pensieri più intimi, i suoi ultimi desideri. In
ultimo mi dice ch'egli si sottomette all'operazione, purché io riman-
ga ad assisterlo.

     I medici mancano d'ogni presidio chirurgico, e non parliamo
poi di mezzi antisettici, e di sterilizzazione, di cui, a quei tempi,
nella chinirgia non eransi forse ancora introdotte neppure le paro-
le. Sono muniti di un bisturi e per pinzetta adoperano una forbice

     L'operazione è fatta. Ciò che si crede arteria, viene legato con
un filo di seta, i cui capi si fissano alla superficie de le carni,
mediante un po' di cera.

     Invece de l'arteria, a detta di Padre Luigi, si è legato un

     II povero amico è spirato, tenendomi sempre la mano in mano—
Era il 30 di Maggio; egli non aveva che 16 anni ».

     Di scorci rapidi ed efficaci, anche migliori, è pieno il libro del
Sylva. Non sapeva d'essere scrittore; ma quando si hanno grandi
cose da dire e un gusto istintivo, il salire dal piano della cronaca
fedele a quello più alto della poesia, non si presenta impossibile. •
II  Sylva, che conservò per tutta la vita grande freschezza  di mente
e di cuore, che conobbe più gli entusiasmi che le noie e le tribolazio-
ni dell'esistenza, che colse con facilità sempre la poesia degli atti
verità e della bellezza, aveva l'animo più adatto a ricevere ed a rie-
sprimere con semplicità cristallina ed efficace le risonanze del suo
spirito. Sia che si cimenti in profili di personaggi d'alto rango, sia
che affronti le figure più modeste o addirittura minime della scena,
egli è sempre ben padrone della sua penna, che muove abilmente
incisiva ed efficace. E ne sgorgano aneddoti, caratteri, spunti auto-
biografici che sono un modello del genere.  Ecco lo Zambeecari
che si precipita giù per le scale e Bixio dietro, con la rivoltella spia-



 nata... ('); ecco « un signore, in un costume indefinibile, tra quello

 del vagabondo e quello del galeotto e da l'aspetto robusto, per

 quanto logorato dai patimenti — bruno, di statura media, da l'oc-

 chio nero, vivace, de l'apparente età di quarant'anni —. Egli è

 Giovanni Nicotera... Ritorna da l'isola di Favignana » (z);  ecco

 < padre Luigi, al secolo Pietro Nocito, un bellissimo giovane sui
25 anni, buono, dagli occhi neri, vivacissimi, splendidi come car-
bonchi s (3); ecco «. Padre Cappello, dei marchesi di tal nome. Uomo
sui quarantacinque anni, di statura media, tondo come un bari-
lotto,  di  modi  triviali,  da  l'aria  di un'apparente  bonarietà,  una
specie di fra' Melitene, al quale se ne possono dire di cotte e di
crude, senza che mai si offenda » (4); ecco, nel convento delle Orso-
line di Castelvetrano, la Supcriora : ella, e circondata dal suo stato
maggiore di monachelle, ci riceve con ogni dimostrazione di deferen-
za. Le più giovani, cui non è consentito di uscire dal loro reclusorio,
fico quadro di rose, l'una a l'altra sovrapposte. Sono floridi visini,
la cui avvenenza guadagna immensamente dal soggolo bianco chi
li  circonda... »   (5).

     Qui pare che il Sylva — senza preziosità di stile, con nessuna
ricerca di effetti, senza declamazioni — colga effettivamente l'ani-
ma dei personaggi e lo spirito delle situazioni, da abile pittore della
realtà trasfigurata dal suo animo generoso, incline a rifiutare quan-

     Ma egli alle debolezze indulge : fanno come parte della varietà
e del pittoresco, di cui è mtessuta la vita; ma quando, invece,
la passione trapassa il segno o insorge la viltà, quando si afferma

     Non colse, tuttavia, solo la varietà dei « personaggi umani »,
silenti in navigazione o sul campo, le distese delle spighe mature
mosse dal vento, le rigide masse verdi dei fichi d'India, sui mar-
gini delle trazzere siciliane. Io stagliarsi di un castello sul profilo
di un colle, i falò accesi sulle alture prima della calata a Palermo,
lo spettacolo degli antichi templi di Segesta e  di  Selinunte, im-
moti nel chiaro azzurro, rapiscono la sua anima e trovano nella
sua prosa efficaci risonanze. Sono come solide quinte, entro le
quali muove i suoi personaggi  e le schiere rosse delle squadre
garibaldine.



(1) GUIDO SYLVA:La Vili  Compagnia dei M  le, pag. 168.
(2) GUIDO SYLVA:La Vili  Compagnia dei Mile, pagg. 263-2S4.
(3) GUIDO SYLVA:La Vili  Compagnia dei M  le, pag. 358.
(4) GUIDO SYLVA:La Vili Compagnia dei M le, pag. 267.
(5) GUIDO  SYLVA;La 'Vili Compagnia dei M  le, pag.  369.

     Il  libro,  infine,  è ovvio  il  dirlo,  è  un'opera  autobiografica,
un diario, e del momento certo più notevole della vita dell'Autore.
E, notisi, dell'Autore quindicenne.  Esso è,  perciò, una testimo-
nianza, anche dal punto di vista psicologico, interessantissima. Non
tura di marca studentesca, tutt'altro, ma certo i molti anni tra-
scorsi non han potuto  soffocare i momenti, del tutto particolari
anche per l'età, in cui essi furono vissuti. Le pagine, insomma,
tamente cogli adolescenti della sua compagnia, scherza con loro,
ne nota le infrazioni disciplinari. Si ha l'impressione, a volte,
seguendo il racconto, che una vicenda più grossa di loro si svolg-i
per incanto ai loro piedi. Ecco perché, volendo, l'opera potrebbe
diventare,  trasceltene opportunamente le pagine, anche un libro
di avventure, adatto all'età  utopistica ed idealistica,  cioè  eroica,

     Molti di tali pregi sfuggirono naturalmente ad una lettura af-
frettata che si fece del libro, altri furono subito sottolineati. Non
sfuggirono all'Abba, che definì quelle del Sylva « pagine semplici,
sincere, direi alla bergamasca, se non temessi d'essere frainteso » :

     E scrivendo all'autore gli aveva subito detto :  e Grazie per
adesso del libro, che già ho capito per cosa fatta con amore. Tu
scrivi come il cuore e la memoria dettano, e, da quel che ho vedu-
to, dici cose  più  interessanti  di  quelle  che dico  io »  (-').

     E' forse un po' troppo; ma i giudizi dell'Abba vogliono sot-
tolineare la disadorna efficacia dell'opera del Sylva, la cui poesia
deriva dalle cose stesse che sono narrate e non o frutto di abilità
scaltrita nella consuetudine con le lettere. Del resto anche il Pa-

scoli dava di questa storia delI'VIII Compagnia dei Mille un giudizio
positivo, facendo cenno a e due libri, ancora inediti, ina che presto
faranno degnamente parte della più splendida letteratura garibal-
dina: di Guido Sylva, uno dei Mille e della Città dei Mille» (3).

     Il libro creò  subito al  suo autore  una  piccola  fama,  proprio
nel momento  in cui a poco più di una decina erano ridotti  i



superstiti  della  spedizione,  sulla quale  si  andava  riaccendendo
l'interesse per le commemorazioni recenti e per il rinverdirsi  del
patriottismo  guerriero  alla vigilia  dell'impresa libica.  II  Sylva,
pertanto, diventò una vivente testimonianza, interrogata ed ascol-
tata, di un passato, già alquanto lontano. Così /; Lavoro di Geno-

     (1) G. C. ABBA su  -i La  Stampa »  del  5-VIII-1910.

     (2) G. C. Abba a Guido Sylva: Lettera del 4-VI-1910.

     (B) GIOVANNI  PASCOLI  ili  "Secolo  XX»  di  Genova,  5-V-1910. Del volume
del 18-IV-1914) e MABIO FL'OBENA ("Vogherà Nuova» del 19-V-1910).
va del 6 agosto 1911, inaugurandosi a Diano Marina il monumento
ad Andrea Rossi, il pilota dei Mille, citava largamente l'autore,
che tanto a lungo Io aveva esaltato nella sua opera; il 16-7-1911
era la volta de La Tribuna, che Io interpellava sulla vexata quae-
stio della bandiera di Calatafimi : « De la bandiera di Valparaiso —
rispose il Sylva — io conservai la profonda impressione che ne avevo
ricevuta per lo splendore de' ricami d'oro onde andava adorna,
mentre proprio nessuna memoria erami rimasta di un'altra, quella
cui accenna Elia... Io credetti sempre che la prima fosse la ban-
diera impugnata da Schiaffino... ». Risposta interessante ed one-
sta,  al  giornale  ed  al  salvatore  di  Garibaldi,  Augusto  Elia,  col
quale tenne qualche corrispondenza. Ancora nel 1928 II Popolo
di Calabria citava il Sylva circa « Lo sbarco di Garibaldi in Cala-
bria nel 1860 », da una sua lettera del 2-3-1912.

     Con qualche ricerca si potrebbe continuare; ma basti il già
detto.  A conclusione  de]  quale  si può ribadire  il  concetto  che,
nella non vastissima letteratura garibaldina dovuta alla penna dei
protagonisti della mirabile impresa, grandi o piccoli che essi fos-
sero, la Storia delI'VIIl Compagnia ha pur diritto di trovare un suo
posto, nel senso e nei limiti che sopra ci si è sforzati di chiarire.

ALBERTO AGAZZI

       STATO DI SERVIZIO E DECORAZIONI MILITARI

                        DI GUIDO SYLVA

 8- 6-1859: Volontario  nel  3°  Reggimento  Cacciatori  delle Alpi.
12-10-1859: Congedato.
11- 5-1860: Sbarcato a Marsala col gen. Garibaldi.



27-10-1860: Sotto Ten. nella 17' Div. - 3' Brigata - 1° Reggimento

             dell'Esercito dell'Italia Meridionale a far tempo dal 1°

             Agosto 1860 (Decreto dittatoriale).
12- 3-1861: AI Deposito di Biella - 51" Reggimento Fanteria - fino

             al Luglio 1861.

 4- 8-1861: In aspettativa per riduzione di Corpo.
30- 9-1861 : Confermato nel grado nell'arma stessa del corpo dei

             volontari italiani.

 2-12-1861: Collocato in aspettativa per riduzione di corpo su do-

 8- 3-1862: Al deposito dei Sotto Tenenti del già Esercito Meridio-

             nale in Ivrea.
19-10-1862: Sotto Ten. nel 66° Reggimento Fanteria dell'Esercito

             Italiano.
16-11-1862: Giuramento di fedeltà in Alessandria.
13- 2-1865: Designato ed ascritto alla 1° Categoria del contingente

             di leva dell'anno 1864.

 4- 2-1866: In  aspettativa per  infermità  temporanea non prove-

             niente da servizio.

 7- 6-1866:  In servizio effettivo con anzianità 18-1-1863.
31- 1-1867: In aspettativa per riduzione di Corpo.
10-11-1867: Collocato in riforma in seguito a sua domanda per in-

             fermità non proveniente dal servizio.
Ottobre 1870-Gennaio 1871: Campagna dei Vosgi in Francia.

1859: Medaglia per l'Indipendenza e l'Unità d'Italia (8-8-1867).
1859: Medaiile Militaire del Governo Francese (14-6-1923).
1860; Medaglia per l'indipendenza e l'Unità d'Italia (27-5-1865).
1860: Medaglia del Senato della Città di Palermo.
1860; Medaglia dei Mille (17-11-1864).



1866: Medaglia della Guerra 1866 (9-6-1867).
1870: Medaglia della Légion d'honncur (4-5-1923).
N. B. - I suddetti dati dallo Stato di Servizio di Nocera dei Pagani

         (18-1-1868) e da altri documenti autografi del Museo del Ri-

        sorgimento di Bergamo.



LE 170 BIOGRAFIE MINORI

       A cura di
ALBERTO AGAZZI
ROCCO VINCENZO MIRAGLIA
LUIGI   TIRONI

È doveroso qui ricordare i nomi di guanti, nell'ormai lontano 1932, s'impegnarono a rac-
cogliere notizie relative ai garibaldini bergamaschi superstiti e ne stesero  le  biografie qui

        riprodotte, integrate ora largamente anche con importanti dati di archivio.
UMBERTO CANTORO - ANTONIO CAPUANI - ELENA CORTI - GIUSEPPE FAURI
GIANNI GERVASONI - ALBERTO MANAIBA - ÈRCOLE MAZZA - IPPOLITO NEGRISOLI
ACHILLE PARRAVICINI - ADELE SAMARANI - OTTAVIO TEMPINI - GABRIELE VALESINI

                         1. - LUIGI AGAZZI
Luigi Isaia Agazzi nacque a Bergamo (Parrocchia di Sant'Alessandro

     in Colonna) il 10 dicembre Ì838 da Alessandro e Giuseppa Mara,

     mori ivi il 9 gennaio 1917.

     Nel 1852, all'età di 13 anni, appare inscritto nei registri del
Liceo-Ginnasio di Bergamo quale studente del IV corso (gram-
matica).

     Partito con gli altri da Bergamo la sera del 3 maggio 1860, si
staccò dal grosso della comitiva per unirsi ad altri sei Bergamaschi,
suoi compagni d'Università a Pavia, coi quali si aggregò a Tala-
mone alla 73' Compagnia, comandata dal Cairoli.

     Sbarcato a Marsala FU maggio, il 1° novembre dello stesso
anno fu nominato sottotenente addetto alle matricole nella Brigata
Musolino.

     Fece tutta la campagna del '60, nella quale si distinse per
coraggio e  valore, meritandosi  la menzione onorevole al  valor
militare, su proposta di Benedetto Cairoli. Ebbe la medaglia comme-
morativa della città di Palermo e quella ufficiale della campagna
1860-1861.



     Fu confermato nel grado di sottotenente di Fanteria nel
Corpo dei Volontari Italiani il 12 giugno 1861 e passò poi nel
3° Reggimento Granatieri di Lombardia il 27 marzo 1862. Partecipò
alla campagna di guerra del 1866 e ne ebbe la medaglia comme-
morativa. Dopo un lungo periodo di aspettativa (27-1-1867 - 8-10-
1872) fu collocato in riforma il 2 dicembre 1872 e pensionato per
la legge 22 gennaio 1865. Tornato dalla spedizione di Sicilia sposò
Giuseppa Rota Latini, dalla quale ebbe due figli : Giuseppe e Cesare,
vivente. Si spense quasi ottantenne, augurando vittoria all'Italia che
compiva l'ultima campagna del suo riscatto.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 6. — n Illustr. Ital. », p. 418, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, a cura di Alberto Agazzi,
S.E.S.A., Bergamo, 1959, p. 113. — POMPILIO SCHIABINI, I Mille nell'Esercito, in
« Memorie storiche militari », V, dicembre 1911, p. 549. — Notizie dall'Anagrafe
Comunale di Bergamo. — Ìl SYI.VA in 1860, Milano, Lanzani, annota di sua
mano: morto I'8 gennaio 1927. — Archivio di Stato di Torino.
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                       2. - BENIGNO ALFIERI

  nato a Bergamo (Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna) il 7

      marzo 18tì da Luigi e Caterina Carminati, morì ivi il 84

      maggio 1908.

      S'arruolò con Garibaldi nella Spedizione dei Mille, e fu ascritto

 alla 89' Compagnia, la « Compagnia di ferro », composta prevalen-

  temente di Bergamaschi, sotto il comando del pavese Angelo Bas-

 sini.  A Marsala,  col  Sylva  ed  altri pochi,  assalta le  carceri; e,

 come ricorda il Sylva, compiuta vittoriosamente l'espugnazione,

 corre, insieme con l'Asperti, a procacciar cibo per l'affamata com-

 briccola. «Ritornano con pane, acciughe e cacio, tutto in abbon-

 danza, e due « cannate » di vino prelibato, non inferiore al Marsala



 di commercio; e tutta questa grazia, più che sufficiente a sfamare

 stomachi vuoti anche di una dozzina di persone, per la enorme

 spesa di...  una svanzica  (equivalente  a 80 centesimi  di lira

 italiana!) ».

     Alla battaglia di Calatafimi, scrive ancora il Sylva, « i nostri

 comandanti ci raccomandano di tenere basse le armi, di stare

 sdraiati e quieti... Due compagni. Benigno Alfieri e Luigi Asporti,

 più degli altri di carattere vivace, non possono rimanere fermi un

 istante; e perciò, malgrado le replicate ed imperiose ammonizioni

 di Tasca, essi scherzano, saltano di qua e di là, ridono e si rincor-

 rono,  come in  ricreazione,  finché il  Tasca,  spazientito, li  fa

 prendere, fa loro passare il fucile sotto le ginocchia piegate e al

 fucile li fa legare pei polsi. E' affare di pochi minuti, ma intanto

 sono costretti a starsene tranquilli ».

     Tornato alla città natale, l'Alfieri riprese l'umile suo mestiere

 di ramaio, in contrada Osio al n. 1082.

     Contrasse matrimonio con Luigia Riva, il 14 giugno 1867, e si
stabilì a Pontida,  donde ritornò alla residenza  di Bergamo  dal
30 maggio 1875.

     Ebbe quattro figlie, e godette la pensione dei Mille decretata
dalla legge 22 gennaio 1865.
fnt3?3"001^17^- ~ Ì!•lenMvtt•' N- 25- - «"lustr. Ital.», p. 418, con
fotografia  — G. SYLVA  LVIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
PP-153-177- — Notizie dalle Anagr. Com. di Bergamo e di Pontida. — Archivio
ai Mato di I orino.



                     3.  -  FERMO  AMATI
Fermo Ferdinando Federico Amati nacque a Bergamo (Parrocchia

    di Sant'Agata del Carmino) il 17 febbraio 18Ì1 da Giovanni e

    Matilde Farina, morì a Calatafimi il 15 maggio 1860.

     Uno dei giovanissimi che accorsero all'appello del Generale;
uno dei primi che caddero sul campo di battaglia.
352



     Non aveva che 19 anni quando si arruolò nell'8" Compagnia
comandata da Angelo Bassini; non erano passati che pochi
giorni da che aveva salutato la sua famiglia e la sua Bergamo,
quando cadde ai primi assalti, vera primizie d'eroismo e di sacri-
ficio, a Calatafimi.

     Nullo si era subito lanciato all'attacco del colle « e noi — narra
il  Sylva _i  dietro  a  lui  dispiegandoci  subito  su  tutta  la fronte  e
buttandoci allo sbaraglio e di tutto slancio in quello spiazzo infer-
nale, senza che neppur uno dia indietro, verso il Pianto, certamente
non senza grave sacrificio, poiché lasciamo sul terreno e morti e
feriti non pochi. Fra i primi il nostro più giovane compagno Adolfo
Biffi, indi Gaspare Tibelli, Fermo Amati... ».

     Gli furono assegnate  la medaglia d'argento  al  valore e  le
tré medaglie commemorative.

                                     ^-

     BIBLIOGRAFIA — Elenco Uff., N. 14. — Nell'elenco l'Amati è dato per
morto a Palermo; l'errore fu ripetuto da altre pubblicazioni, finche venne chia-
rito dal Sylva, testimonio oculare, « Giornale di Bergamo », 24 aprile 1910. —
G. SYLVA,  L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, p_ 181. —
D'AYALA, p. 9. — PECOHINI-MANZONI, 15" Divisione, p. 498 ss. — Notizie dal-
l'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Tonno.

                   4. - FEDERIGO ANTONIOLI
nato a Bergamo il 17 agosto 1839 da Decio e da Stella Gallina,

    mori a Calatafimi il 15 maggio 1860.

     L'Antonioli, narrano parenti suoi tuttora viventi, portatesi in
una piazza della Città, ove si teneva una conversazione o un comizio
di propaganda per la spedizione, fu conquiso dalle parole dell'ora-
tore: si arruolò, senza più rientrare a casa.

     Così descrive il suo carattere e la sua fine immatura, Mariano
d'Ayala : « Giovane bergamasco, amantissimo dell'affrancamento,
del rinnovamento e della grandezza della patria, con la speranza
di farsi onore, risoluto a morire, andò coi Mille e non più, ma
fatti diecimila dal gran pensiero e dal grand'uomo, sbarcando tra



la stupefazione universale al capo Boeo,  dov'è Marsala.  E dopo
splendide mostre di prodezza, l'Antognoli (sic) lasciò la vitali in Sici-
lia per mortale ferita riportata gloriosamente a Calatafimi... ». E il
Sylva aggiunge questo particolare : « Cosi avviene : egli (Nullo) esce,^
e noi dietro a lui, dispiegandoci subito su tutta la fronte e buttandoci
allo sbaraglio e di tutto slancio in quello spiazzo infernale, senza
che neppur uno dia indietro, verso il Pianto; certamente non senza
grave sacrificio, poiché lasciamo sul terreno e morti e feriti non
pochi. Fra i primi, il nostro più giovane compagno Adolfo Biffi,
indi Gaspare Tibelli, Fermo Amati, Federico Antonioli... ».
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     Era rimasto ferito gravemente alla regione lombare con pro-
fonda penetrazione del proiettile, che produsse la morte.

     Aveva esercitato la professione di sarto, dice l'Elenco Uffi-
ciale; e altri afferma che fosse ancora studente. Figura nella stampa
anonima dei Caduti bergamaschi pubblicata nell'estate 1860.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 19. — " Illustr. Ital.», p. 418, con
fotografia. — « Bergomum », gennaio-marzb 1929, N. 1, p. 70. — D AYALA, p. 15.
— G SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A, Bergamo, 1959, pp. 181-198. —
MENGHINI, Spedizione, p. 164. — PECORINI-MANZONI, 15° Divisione, p. 498 ss. —
Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Tonno.

5. -FEBO ARCANGELI

nato a Sarnico (Parrocchia di San Martino) il 3 gennaio 1839 da

     Angelo e Luigia Foschetti, mori a Genova il 7 dicembre 1.906.

     A Bergamo egli viveva domiciliato in contrada Pelabrocco, in
casa Serassi.

     Arruolatesi nei Cacciatori delle Alpi, fece la Campagna del
1859 e fu decorato con la medaglia commemorativa francese e
italiana.

     Partito coi Mille da Quarto, ebbe durante la campagna di
Sicilia la nomina a sergente a Palermo e a sottotenente della IV Com-



pagnia - II Battaglione - II Reggimento - II Brigata della Divisione
Tùrr con brevetto dittatoriale del 23 ottobre 1860. Dal grado poi
volontariamente si dimise dopo l'incontro di Teano. Fu decorato
con la Medaglia dei Mille del Senato di Palermo.

     Il 21 aprile 1863 parte per raggiungere Francesco Nullo nell'im-
presa di Polonia. Il 5 maggio 1863, verso le 3 pomeridiane, sprez-
zando il pericolo, vuoi andare in una foresta a visitare il commi-
litone Marchetti ferito; ma, sorpreso con gli altri dai Russi, poco
prima della morte di Francesco Nullo, è ferito a un ginocchio e
cade nelle mani dei nemici. Il camerata Luigi Caroli l'aiutò ceden-
dogli il proprio cavallo e lo trasse in salvo allorché il cavallo affondò
nel fango con estremo pericolo dell'Arcangeli,  esausto di forze.
Gli  fu provvidenziale  anche il pronto  intervento  del Venanzio,
che con la sua erculea persona deviò il fendente di un Cosacco dal
compagno quando ormai tutti i nostri avevano dovuto arrendersi.

     Con altri prigionieri feriti è ricoverato all'ospedale di Oikusz,
dove rimane, non potendo reggersi in piedi, anche dopo la partenza
dei compagni. Di là scrisse che le sue ferite si rimarginavano e che
veniva trattato con cortesia. Di questa sua permanenza ad Oikusz
la figlia Glauca in Ronchi riferisce un commovente episodio:

     « Mia nonna Luigia Foschetti, saputo che il figlio creduto morto
era soltanto ferito all'ospedale, ottenuto con preghiere il lasciapas-
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sare, fra stenti e pericoli si recò in Russia al capezzale dell'unico
figlio  diletto.  Tornata  in  patria, un  po'  per  lo  strapazzo,  ma
soprattutto per il dolore della sorte toccata al figlio, si spense, e
il  povero esule  al  suo  ritorno  non  trovò  più  la  madre  adorata ».

     Dal Tribunale di guerra russo è condannato a morte; ma
la condanna gli è commutata in 12 anni di deportazione in Siberia,
ed egli parte, scortato da Cosacchi, il 3 luglio 1863 dalla fortezza
di Czenstocho-w per la glaciale regione.

     Per effetto dell'amnistia del novembre 1866 egli potè ritornare
in Italia, dove esercitò l'ufficio di capo-magazziniere e poi di vice-
direttore della cartiera A. Binda di Vaprio d'Adda. Passò quindi a
Genova con la moglie Anna Galli di Canonica d'Adda e le figlie
Glauca in Ronchi ed Itala vedova Vandagnotti, per impiegarvisi,
dopo parecchie peripezie, nella R. Avvocatura Erariale in qualità
di usciere, finché quivi lo raggiunse la morte a quasi sessantotto anni.



     Era intervenuto alla celebrazione del 1° venticinquennio della
Spedizione di Sicilia, nel 1885.

    BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 25. — « Illustr. Ital. », p. 418, con
fotografia. — ABBA, Storia, pp. 71 e 79. — 27 Maggio 1S60, Appendice, p. 6. —
LocATELLi-MiLESi,  Polonia. — LoCATELLl-MlLESi,  Siberia -  Francesco  Nullo,
J. 74. — Notizie patrie, 1864, p. 179. — Notizie dall'Archivio Parrocchiale di

 amico, dal sig. Arcangelo Buelli di Sarnico, dal Segretario Comunale di Sar-
nico,  dalla  signora  Glauca  Arcangeli  in  Ronchi  e  dall'Anagrafe  Comunale
di Genova. — Archivio di Stato di Torino.

6. - ISACCO ARCANGELI

nato a Sarnico il 9 settembre 1838 da Bartolo e Angela Picco,

     mori a Grumello del Monte il 13 dicembre 1917.

     Nel 1852 era studente di 23' grammatica al nostro Ginnasio-
Liceo. Partito nel 1860 ventiduenne, con i Cairoli, da Pavia dove
frequentava l'Università, e con altri sei compagni bergamaschi,
pure studenti a Pavia (Luigi Agazzi, Giuseppe Bresciani, Ferdinando
Cadei, Giuseppe Ghislotti, Agostino Pasquinelli, Carlo Scotti), giunse
a Quarto il 5 maggio 1860, e a Talamone fu assegnato alla 7°' Com-
pagnia dei Mille, comandata da Benedetto Cairoli. Tanto seppe
distinguersi nell'epica lotta che, subito dopo la resa di Palermo,
fu nominato tenente. Nello stesso anno 1860 (dicembre) si addot-
torò in chimica-farmaceutica, a Napoli.

     Tornò poi in Sicilia, a Palermo, dove sposò Margherita Monti,
il 28 aprile 1862. Abitava non lungi  dal caffè di rimpetto al  Mona-
stero dell'Assunta, in via Maqueda. Nel 1864 ritornò a Sarnico,
trasferendosi poi a Grumello del Monte nel 1881, dove aprì una
farmacia propria. Ebbe dodici figli (7 maschi e 5 femmine). Il 31
marzo 1892 passò a seconde nozze con Carola Baldelli, dalla quale
ebbe altri quattro figli (1 maschio e 3 femmine). Ebbe le medaglie
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commemorative, la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865) e
altre onorificenze.

     La sua spada si trova nel Museo di Lovere; tutte le medaglie e



i documenti delle cittadinanze onorarie si trovano nel Museo
di Bergamo.  A Grumello  venne intitolata  al suo nome  un'aula
delle scuole elementari.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 26. — « Illustr. Ital. ». p. 418, con
fotografia. — Archivio Liceo Classico « Sarpi », anno 1852. — 27 Maggio 1860,
Appendice, p. 6. — G. SYLVA, L'VJII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo,
1959, p. 113. — Notizie dalle Anagr. Com. di Sarnico e Grumello del Monte
e dalla figlia di lui, maestra a Grumello del Monte. — Archivio di Stato di
Torino.

                    7.  -  PIETRO  ARTIFONI
nato a Bergamo (Parrocchia di Santa Caterina) il 4 dicembre 1818

     da Antonio e Angela Minettì, morì a Seriate il 18 gennaio 188^.

     Di professione carrettiere, era domiciliato in Bergamo in via
S. Bernardino 854.

     Durante la campagna dei Mille, alla quale partecipò con
1'8* « Compagnia  di  ferro »  dei  Bergamaschi,  più  volte  dimostrò
il  suo  coraggio e il suo valore  di  combattente.  Egli era veramente
uno scelto tiratore tanto che a Palermo, durante la prima giornata
di assedio e di lotta per le strade (27 maggio), uccideva con un
ben diretto colpo di carabina il comandante di un forte gruppo
di borbonici che tentava l'assalto ad una importante posizione dei
nostri, cooperando così validamente a disorientare e scompigliare,
come tosto avvenne, il nemico.

     Ancora l'Artifoni col Mapelli, il Marchetti e pochi altri fece
improvvisa irruzione nel giardino del principe Pignatelli al di là
del quale, in piazza S. Francesco di Paola, stavano, pronti all'attacco,
numerosi borbonici, i quali, sorpresi e impauriti, furono tosto fatti
prigionieri  dall'esiguo  nucleo  dei nostri.  Quando  tornarono  al
contrattacco l'Artifoni con un preciso tiro della sua carabina ne
uccise il Maggiore e li persuase quindi a ripiegare.

    Nominato sergente, fu congedato il 4 dicembre 1860.

     Della Campagna ebbe le medaglie commemorative e più tardi la
pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865). Sposatesi con Madda-
lena Ghislandi, dalla quale ebbe cinque figli, si trasferì da Bergamo



a Villa di Serio il 14 dicembre 1874, donde passò a Pedrengo (18
dicembre 1876), per ridursi, pochi mesi dopo (12 maggio 1877),
a Seriate, ove visse gli ultimi anni della sua vita, amando cibarsi
di gatti.

     Dell'Artifoni,  presso l'Archivio Storico di Torino, si hanno
altre notizie, che forse andrebbero ulteriormente controllate.
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     1838: in servizio nell'esercito austriaco;

     1843-1848: in America nella Legione Italiana di Garibaldi;.

     1848-1849: soldato nella 1°' Guerra d'Indipendenza, durante la
quale consegue il grado di sergente;

     1855: in Crimea al servizio inglese;

     1860: il 20 agosto è nominato caporale; il 21 ottobre sergente,
col quale grado è congedato il  4 dicembre  dalla II Compagnia,
II Battaglione, II Reggimento, II Brigata della XV Divisione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 35. — « Illustr. Ital. », p. 418, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, p. 27. — Notizie dalle Anagr. Com. di Bergamo,
Villa di Serio, Pedrengo e Seriate. — Archivio di Stato di Torino.

                      8. - VITO ASPERTI
Vifo Luigi Asporti nacque a Bergamo (Parrocchia di S. Alessandro

    in Colonna) il 15 giugno 184-5 da Giovanni e Marietta Bonometti,

    mori ivi il 7 gennaio 1908.

     Non aveva ancor compiuti i quindici anni quando all'insa-
puta dei parenti si arruolò volontario per la Spedizione dei Mille
alla quale partecipò insieme col fratello maggiore Pietro Giovanni
Battista. Ai genitori accorsi in cerca di lui il giorno della partenza
(3 maggio 1860) sfuggì giocando d'astuzia e nascondendosi  sotto
le panche dei vagoni e dietro le gambe dei compagni finché il treno
non uscì dalla stazione di Bergamo. Dopo Adolfo Biffi fu il più
giovane dei Bergamaschi. Era di carattere vivacissimo e birichino,



degnissimo compagno di quell'altro simpatico mattacchione che
fu Benigno Alfieri.

     Sbarcato a Marsala s'incaricò con quest'ultimo di trovar cibo
ai compagni, che s'erano appena accantonati  alla men peggio,  e
insieme tornarono in breve con pane, acciughe, cacio « e due can-
nate (quasi due litri) di vino prelibato, non inferiore al Marsala di
commercio » : il tutto al prezzo « di... una svanzica, equivalente
a ottanta centesimi di lira italiana » e sufficiente a sfamare « una
dozzina  di  persone ».  Il  carattere  di  questi  due  non  cede
neppure davanti al pericolo: a Calatafimi, malgrado i replicati
ordini superiori e in vista del nemico,  « non possono rimanere
fermi un istante... saltano di qua e di là, ridono e gridano e si
rincorrono come in ricreazione finché il Tasca spazientito li fa
prendere, fa loro passare il fucile sotto le ginocchia piegate e al
fucile li fa legare pei polsi. E' affare di pochi minuti, ma intanto
son costretti a stare tranquilli ».

     Durante tutta la campagna di guerra si comportò sempre con
molta vivacità, ma anche con generosità e coraggio, riportandone
le medaglie commemorative.
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     Al 2 settembre 1860 era soldato nella y Compagnia, VII Bat-

 taglione, II Brigata della XV Divisione. Godette della pensione dei

 Mille (legge 22 gennaio 1865).

     Nel 1866 si arruolò nuovamente volontario nei Cacciatori delle
Alpi e dagli atti di iscrizione apprendiamo che abitava in città
bassa, in via Macellerie al n. 941.

     Il  28 agosto  1876  sposò Maria  Gandossi;  nel  1885  partecipò
alle feste di Palermo, per il 25° anniversario della liberazione, e
visse poi modestamente di alcuni suoi non molto redditizi pos-
sessi.

     Si fa cenno di lui, nell'articolo Da Genova a Civitavecchia
con la Carovana dei " Mille " di Renato Simoni sul « Corriere
della Sera» del 25-V-1910:  «Un magnifico vecchio con la gran
barba bianca, coi capelli bianchi che gli scendono aerei e ondulati



sul colletto bianco rovesciato sulla giacca nera, una specie di poeta
biblico,  di veggente  in solitudine, attira  tutti gli occhi:  E' un
artista,  lo scultore dei Mille, Tassara,  genovese,  che ora vive a
Macerata. Ha fatto parte della prima compagnia, che a Calafatimi
si meritò il nome di compagnia di  ferro.  Racconta come fu che
combattè. E' stato mandato al fuoco in un duro momento e vide
subito cadere un compagno col collo sanguinante. Quel sangue
italico  barbaramente sparso  gli  pose in cuore un sùbito furore.
Si scagliò alla carica, non sentì più nulla, non respirò che odio
e vendetta. Gode nel rievocare tanti vecchi compagni: parla con
loro, con una certa dignitosa gravita. Ma- ci sono dei ricordi che
gli mordono il cuore. Non c'è più il suo fido veneto Teresini; non
c'è più Vito Asporti, che con altri quattro compagni, con disperato
eroismo, si lanciò a Palermo contro il palazzo reale difeso da dodici
uomini. I suoi quattro compagni furono massacrati, e lui ebbe
il  vanto  e  lo  spasimo  di  sei  ferite ».

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 38. — « Illustr. Ital. », p. 418, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Elenco Volontari Bergamaschi
- Duce Garibaldi, 1866. Manoscritto nel Museo del Risorgimento di Bergamo. —
G. SYLVA, L'YIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pp. 73, 163, 177.
— Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                     9. - PIETRO ASPERTI
Pietro Giovanni Battista Asporti nacque a Bergamo il 19 gennaio

    1839 da Giovanni e Manetta Bonometti, morì a Romano Lom-

    bardo il 3 marzo 1920.

    Si arruolò coi molti amici suoi e col fratello minore Vito Luigi
(confronta la biografia precedente a questa) per la Spedizione dei
Mille, nella quale fu assegnato all'8" « Compagnia di ferro » dei
Bergamaschi. Combattè generosamente a Calatafimi e premuroso
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soccorse e sorresse Guido Sylva ferito in quella battaglia e accom-
pagnatelo all'improvvisato ospedale, si recò col commilitone Ric-
cardi a provvedergli almeno una coperta, che dovette rubare.

     Durante le giornate di Palermo, il 3 giugno (l'armistizio
veniva malamente rispettato) fu ferito piuttosto seriamente alla
pianta del piede destro da una granata. Fu amorevolmente curato



in casa del barone Grasso e, guarito in una ventina di giorni,
riprese la campagna della quale ebbe le decorazioni commemora-
tive e più tardi la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865).

     Dalle notizie ricevute risulta che egli dopo la spedizione dimorò
col padre qualche tempo a Livorno, donde partì per Bergamo il 23
gennaio 1866. Intorno a quell'epoca sposò Giannina Pierotti livor-
nese, ancor vivente a Milano nel 1932, con due figli di lui. Cori tutta
la famiglia l'Asporti tornò poi a Livorno il 18 dicembre 1877 per
ripartirne alla volta di Romano Lombardo il 29 ottobre 1880.

    Da allora dimorò sempre a Romano, dove amava ricordare
e mantenere le amicizie coi commilitoni e specialmente col Sylva,
che affettuosamente lo ricorda nel suo volume.

     Ecco il suo stato di servizio:

     5 ottobre 1859 : assentato al capoluogo e iscritto alla 281 catego-
ria del contingente 1859;

     15 agosto 1860: bersagliere;

     20 ottobre 1860: non giunto al Corpo e denunciato come
disertore;

    ottobre 1860: furiere maggiore nell'Esercito Meridionale;

    23 ottobre  1860:  sottotenente 2°  Reggimento, T  Brigata,
XV Divisione;

     11 dicembre 1860:  dimesso a domanda;

     6 gennaio 1861 : costituito volontariamente al Corpo e trat-
tenuto in attesa di giudizio;

     10 gennaio 1861: passato alle carceri civili di Cuneo;

     17 gennaio 1861:  ammesso all'amnistia di cui al R. D. 29
settembre 1860;

     1 marzo 1861: caporale di amministrazione;

     16 aprile 1861 : tale al 5» Reggimento - Deposito Stato Maggiore;



     16 giugno 1861 : caperai maggiore;

     1 giugno 1862: sergente alla 43' Compagnia Deposito;

     1 aprile 1865: al 39° Battaglione, 4" Compagnia;

    23 dicembre 1865: congedato per fine ferma e cancellato dai
ruoli. Gli fu rifiutata la dichiarazione di aver servito lodevolmente.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 37. — « Illustr. Ital. », p. 418, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
pp. 192, 193, 241, 252. — Notizie dalle Anagr. Com. di Bergamo, Livorno e
Romano Lombardo. — Archivio di Stato di Torino.
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10. - FELICE ASTORI

 nato a S. Pellegrino il 2 novembre 1827 da Giovanni ed Angela

      Bianchetti, mori a Bergamo il 7 febbraio 1893.

      Nel 1849 e precisamente il 16 gennaio era volontario nel 19°

 Reggimento Fanteria dell'Esercito piemontese composto da truppe

 lombarde e, dopo aver partecipato alla campagna del 1849, venne

 congedato il 9 maggio dello stesso anno. Nel 1860 con entusiasmo

 partecipò allo Spedizione dei Mille e all'alba del 6 maggio partì

 da Quarto per la leggendaria campagna contro il Regno dei Borboni.

 Si distinse nel combattimento di Calatafimi il 15 maggio, dove fu

 tra i primi feriti. La ferita alla scapola destra e al polmone fu

 di tale gravita ch'egli fu creduto morto e tra i Caduti figura erro-

 neamente nella stampa di anonimo pubblicata a Bergamo nell'estate



 Ì860. L'Astori fu ricoverato nel Convento di S. Vito.

     Per il valore dimostrato a Calatafimi fu decorato della medaglia

 d'argento al valor militare (R. D. 30 settembre '62) e con Decreto

 prodittatoriale venne promosso sottotenente negli invalidi dell'Eser-

 cito d'Italia Meridionale il 3 novembre 1860. Ricoverato nella Casa

 Reale Invalidi e Veterani d'Asti il 27 marzo 1863, « essendo venuto

 in alterco con altro ufficiale suo collega, fu sottoposto ad un Con-

 siglio di disciplina e sospeso dall'impiego con R. D. 15 agosto 1863...

 Egli invocava una pensione per ferita riportata in guerra, ma il

 Consiglio Sanitario Superiore, avendolo visitato e non trovati in esso

 questi estremi necessari, onde si fa ragione a pensione per infermità

 od imperfezioni incontrate in servizio, emetteva un voto sfavorevole

 per qualsiasi assegnamento » (Div. Archivio - Sez. 2" - n. 1133 del

 10 ottobre 1863 a firma Delense). Cessò dal servizio poco dopo, cioè

 11 15 agosto;  quasi guarito fece ritorno alla sua Bergamo dove visse

 pensionato per la legge 22 gennaio 1865, esercitando il suo umile

 mestiere di panettiere.

     Del nome glorioso dell'Astori fa cenno anche l'Abba, il quale
lo annovera tra i più valorosi soldati dell'epopea dei Mille. Ancor-
ché la grave ferita di Calatafimi gli abbia impedito di distinguersi
in altri fatti d'arme, pure questa bella figura di garibaldino vive
nella memoria dei molti che scrissero di storia patria.

     Malgrado la ferita di Calatafimi, che gli dava una salute
precaria, egli volle prendere parte alla campagna del 1866; ed infat-
ti,  obbediente  al  richiamo  di  Garibaldi,  accorse  nello  stuolo  dei



volontari, che salutarono dalla Val di Ledro la libertà di Trento.
Ma gli eventi troncarono l'impresa e, sciolto il Corpo dei Caccia-
tori, ritornò alla sua città.

     L'Astori, come appare dal Numero unico commemorativo del
27 maggio 1860, è a Palermo nel 1885 per partecipare alla cele-
brazione del 1° venticinquennio della Spedizione dei Mille.
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      Dopo la campagna si era unito in matrimonio con Albina
Pallido.

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 40. — « Illustr. Ital. », p. 418, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Elenco Volontari Bergamaschi
- Duce Garibaldi, 1866. Manoscritto in Museo del Risorgimento di Bergamo. —

 ABBA, Ritratti e profili, p. 75. — POMPBLIO SCHIARIMI, I Mille nell'esercito, in
« Memorie storiche militari », V, dicembre 1911, p. 550. — MESCHINI, Spedizione,
p. 165. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pag. 181,
262. — PECOMNI-MANZONI, 15° Divisione, p. 498 ss. — Nella stampa commemorativa
dei nostri Caduti dei Mille che  pubblichiamo in tavola fuori testo, venne
erroneamente compreso il suo ritratto. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di
Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

11. - ENRICO BALICCO

nato a Bergamo (Parrocchia di Sant'Alessandro della Croce) il 15

     settembre 1838 da Carlo e Rosa Cicolari, morì ivi il 22 set-

     tembre 1865.

     Abitava in Borgo Palazzo al n. 97; poi al n. 105.

     Per arruolarsi volontario per la Spedizione dei Mille lasciò la
sua modesta occupazione di stalliere-vetturale, alla quale ritornò
dopo aver generosamente seguito le nobili vicende della campagna,
cori quell'8"  « Compagnia di  ferro »  formata dai Bergamaschi  e
tante volte segnalatasi per valore ed ardimento.

     Ecco il suo stato di servizio:

     2 settembre 1860: caporale della 4®' Compagnia, comandata



da Daniele Piccinini, VII Battaglione, II Brigata « Eber s>, XV
Divisione;

     21 ottobre  1860: dichiarato dal Comando della Piazza di
Napoli « inutile al servizio alle armi » ;

     27 maggio 1861 : un certificato medico da Bergamo lo da
malato « per lenta bronchite, minacciante un esito di suppu-
razione ».

     Ebbe le medaglie commemorative, godette pochi mesi la
pensione assegnatagli dalla legge 22 gennaio 1865 e si spense ancor
giovane, a ventisette anni.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 52. — « Illustr. Ital. », p. 418, con
fotografia. — La Spedizione dei Garibaldini da Genova a Palermo per uno dei
Mille, Treviso, 1876. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — E' dato
altrove nato il 24 febbraio 1838. — Archivio di Stato di Torino.
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                      12. - GIUSEPPE BARONI
nato a Bergamo il 29 agosto 1825 da Giuseppe e Maria Ferrari, morì

     ivi il 24- gennaio 1893.

     Partì volontario per la Spedizione dei Mille e fece parte dell'8'1
Compagnia comandata dal pavese Angelo Bassini. A Calatafimi fu
di quel gruppo che -buttandosi « allo sbaraglio e di tutto slancio in
quello spiazzo infernale senza che neppur uno dia indietro » sotto
la guida del Nullo, che li aveva raccolti per attaccare di forza, contri-
buì a salvare l'esito della giornata. Riportò una prima ferita, fortuna-
tamente non molto grave, alla mano sinistra. Promosso più tardi
ufficiale,  si  distinse  in parecchie  azioni e particolarmente  nella
battaglia campale del Volturno. Forse a lui accenna l'Abba narrando
che « Delle tré Compagnie Boldrini, soltanto una ventina d'uomini,
col tenente Baroni di Lovere, ferito al capo, si unirono alla sera a
Menotti, e servirono a riformare il battaglione disfatto ».

     Risulta ch'egli fu sergente dell'artiglieria comandata dall'Or-
sini, con l'incarico  di  guardaparco.

     Ebbe le medaglie commemorative, la pensione dei Mille a



norma della legge 22 gennaio 1865 e sposò Melania Berizzi.

     BIBLIOGRAFIA.— Elenco Uff., N. 68. — « Illustr. Ital. », p. 421, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo. 1959,
p. 182. — ABBA, Noterelle, p. 226. — MBNGHINI, Spedizione, p. 165. — Notizie
dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                     13. - L,UCIO BERTACCHI

 Lucio Mauro Berlocchi nacque a Bergamo il ?4 gennaio 1837 da Luigi

     ed Antonietta Soldati, morì ivi il 25 settembre 1898.

     Era di famiglia agiata, figlio di un impiegato che lo avviò
agli studi classici, presso il nostro Ginnasio, nell'anno 1847. Benché
intelligente, non era però uomo di lettere e di studi, ma piuttosto
amante dei rischi e delle glorie che offriva la vita militare in
quegli anni.

     Iniziava la sua carriera I'11 maggio 1860, sbarcando a Marsala,
volontario garibaldino. Caporale il  10 giugno, furiere maggiore
il  15  giugno,  raggiungeva  il  grado  di  sottotenente  il  29  ottobre,
militando con onore, durante tutta la campagna, nella P Compagnia
del 3° Battaglione, 1° Reggimento della Brigata Eber. Compiuta l'im-
presa, quando molti dei compagni tornavano alla quiete del lavoro
e della famiglia, egli rimase soldato. Fu prima sottotenente e poi
tenente nel 37° Reggimento Fanteria fino al 1864; costretto da seri
motivi di famiglia, si dimetteva il 18 dicembre di tale anno, dopo
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 cinque mesi d'aspettativa, e si ritirava a vivere a Bergamo, con

 la  moglie  Doralice  Regazzoni,  apparentemente  rassegnato  alla

 pacifica professione di scrivano e pensionato dei Mille.

     Ma non aveva che trent'anni, quando l'Italia risuonò nuova-

 mente di canti e d'armi e, forte dell'alleanza prussiana, intraprese

 la disgraziata campagna del 1866. La vittoria, che era  arrisa ai



 liberatori della Sicilia, non sarebbe mancata ai liberatori del Veneto !

 Garibaldi, ancora una volta, riuniva i suoi antichi  soldati, che

 non erano stati incorporati nell'Esercito o che se ne erano, per

 qualche ragione, allontanati e quando egli, fedele alla sua fama,

 illuminò di fulgidi episodi le giornate infauste di Lissa e di Custoza,
Lucio Bertacchi era con lui, per la seconda volta volontario.

     Passarono, dopo il '66, i begli entusiasmi e gli slanci della
prima gioventù, ma non diminuì in lui la passione per le armi
che s'era formata attraverso le due memorabili guerre. Venne la
volta della milizia territoriale ed egli fu capitano nel 1881, maggiore
nel 1888 e, pochi mesi prima della morte, il 10 marzo 1898, tenente
colonnello nella riserva.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 101. — 27 Maggio 1860, Appendice,
p. 6. — POMPILIO SCHIARINI, / Mille nell'Esercito, ia « Memorie storiche militari »,
V, dicembre 1911. — G. LOCATELLI-MILESI, Vittore Tasca, Ist. Ital. d'Arti Grafiche,
Bergamo, 1900, p. 28. — Archivio Liceo Classico « P. Sarpi ». — Notizie dal-
l'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

14. - GIACOMO BETTINELLI

 nato a Bergamo il 12 luglio 1836 da Pasquale ed Antonia Candiani,

     morì ivi il 30 gennaio 189^.

     Arruolatosi volontario,  dopo aver esulato  in  Piemonte, il

 5 aprile 1859, nel IO» Reggimento Fanteria, partecipò alla campagna

 del  1859,  guadagnandosi  le  medaglie  commemorative  italiana

 e francese.

     Il 4 maggio 1860 è coi Mille ed il 7 dello stesso mese è nominato
caporale. Sbarca a Marsala l'il maggio ed il giorno 16 è fatto'
sergente. Il 1° ottobre 1860 partecipa alla battaglia di S. Maria di
Capua, nella quale con Isnenghi, Parpani e Piccinini tré volte



sostiene e respinge l'urto della cavalleria nemica. In seguito a ciò
fu promosso al grado di sottotenente. Per essersi distinto in questa
campagna gli fu assegnata la medaglia d'argento al valor militare
(R. D. 30 settembre 1862).

     Il 24 ottobre 1861 passa al 38° Reggimento di Fanteria nell'E-
sercito regolare, conservando il suo grado di sottotenente.

     Partecipò quindi alla campagna del 1866, e il 24 luglio, avuta
la promozione a luogotenente, passò al 71° Reggimento. Di ottimo
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e disciplinato spirito militare il 2 maggio 1880 fu nominato capi-
tano ed assegnato al 23° Reggimento nel quale rimase fino a che
il  14  gennaio  1892  fu  collocato  nella  riserva.  Ebbe  la  croce  di
cavaliere della Corona d'Italia per meriti militari.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 107. — « Illustr. Ital. », p. 421, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia
dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, p. 123. — POMPILIO SCHIABINI, I Mille nel-
l'Esercito, in « Memorie storiche Militari », V, dicembre 1911, p. 553. — Notizie
dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio d Stato d Torino.

15. - FAUSTINO LETTONI

 nato alla Casazza di Mologno il 2t luglio 1831 da Giovan Maria

      e Caterina nob. Salutoni, morì ivi il 20 settembre 1903.

      Nel 1844 era studente di prima grammatica al nostro Ginnasio-

 Liceo dove più tardi rimbeccò francamente un professore austria-

 cante. Perquisito, arrestato e poi rilasciato, poco più che diciot-

 tenne, esulò a Lugano donde tornò poco dopo.

     Nel 1859, studente all'Università di Padova, si trovò indiziato

 per le manifestazioni di italianità seguite alla morte del professor

 Bernardino Zambra. Arrestato con altri per « perturbazione della

 pubblica tranquillità » e « lesa sepoltura » fu tradotto ai Piombi

 di Venezia, ove languì cinque mesi fino a che le vittorie franco-

 piemontesi persuasero i giudici d'appello ad assolvere (21 giugno)

 « per insufficienza di prove »  il cittadino d'una provincia  già

 redenta.



     Ripresi gli studi all'Università di Pavia li lasciò nuovamente

 per partire con molti compagni, sotto la guida di Benedetto Cairoli,

 per la Spedizione dei Mille, nella quale con altri sei bergamaschi

 (Agazzi, Isacco Arcangeli, Bresciani, Cadei,  Ghislotti, Pasquinelli

 e Scotti) seguì le sorti della 7^ Compagnia, in gran parte formata

 di studenti dell'Ateneo pavese, e comandata appunto dal Cairoli.

     Stando al Guardione, se pur non si tratta di un omonimo

 sopravvenuto dopo lo sbarco a Marsala (il nostro è l'unico Bottoni
dei Mille), egli sarebbe stato ufficiale di marina nella spedizione
Cosenz per la presa di Favazzina. Ebbe grado di Sottotenente nella
XV Divisione; lasciò il servizio il 27 dicembre 1860.

     All'Università di Napoli (21 dicembre 1860) conseguì il diplo-
ma di farmacista. Esercitò in Piemonte, dove sposò (22 gennaio

 1865) Francesca Bozzola di Buronzo (Vercelli), e poi a Mologno,
dove acquistò la farmacia ove fu aiutante Carlo Foresti, già com-
pagno di prigionia di Silvio Pellico.

     Nel 1885 partecipò alle feste palermitane per il venticinquennale
della liberazione e visse, sofferente di reumatismo in conseguenza
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dei patimenti del carcere,  soprattutto beneficando e dedito alla
famialia numerosa (tredici figli, de' quali sette gli sopravvissero)
non senza partecipare nobilmente alle competizioni politiche ed
elettorali del tempo, per le  quali fu in relazione coll'Antongini,
pure uno dei Mille, allora Direttore del « Secolo » di Milano.

     Fu giustamente chiamato «la perla della Valle Cavallina»
ed ebbe (18 maggio 1862) la graditissima visita di Garibaldi, che si
trovava ai bagni di Trescore ed era ancor tutto dolente del recente
arresto (15 maggio) di Francesco Nullo. Era insignito delle meda-
glie commemorative e godette della pensione prevista dalla legge
22 gennaio 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — E/eneo Uff., N. 108. — « Illustr. Ital. », p. quarta di



copertÌDa^enzafo^  - 27 Maggio 1860, Appendice, p.. 6 ,-G. CASONI,
Fanstino Bottoni, reduce dai Piombi, ano dei Mille ln"RlvlstadlBerSamo»•
1931 dicembre pp. 548-552. — F. GUABDIONE, I Mille, Palermo, A. Reber, 1913,
19 309  -m Archilo Liceo « P. Sarpi». - Notizie dalla figlia di lui signora
Rosetta De Maddalena Bottoni (Milano, via G. Fiamma, 32  che comumcc> m
copie accurate numerosi documenti, depositate alla Civica Biblioteca di Berga^
mo. — Notizie anagrafiche dal Municipio di Casazza. — Archivio di Stato di
Torino.

16. - ACHILLE BIANCHI

Achille Maria Bianchi nacque a Bergamo il 16 novembre 18M da

     Giovanni e Colomba Benfanti, morì a Bologna il 22 luglio 1891.

    Appena diciassettenne, di tra le mura del collegio udì la diana
della guerra liberatrice e corse ad arruolarsi come soldato volon-
tario d'un anno nel 10° Fanteria il 22 aprile 1859; prese parte alla
campagna di guerra di quell'anno; fu congedato il 25 novembre
1859 e fu decorato delle medaglie commemorative italiana e fran-
cese.

     Sbarcato a Marsala coi Mille l'il maggio 1860, fu nominato
caporale il 27 maggio, sergente il 30 maggio, sottotenente il 22
ottobre della stesso anno. Ebbe la medaglia commemorativa della
campagna e quella del Senato di Palermo. Aveva riportato una
non grave ferita a S. Angelo.

     Il 15 maggio  1861 fu nominato sottotenente nell'arma di Fan-
teria del R. Esercito e destinato al Deposito di Ivrea e il 1° giugno
1861 fu assegnato al 43° Reggimento Fanteria, ove il 24 luglio
1866 fu promosso Luogotenente. Fece la campagna del 1866 e ne
ebbe la decorazione commemorativa. Il 9 novembre 1881 fu per
sua domanda collocato in aspettativa e il 20 luglio 1891 passò
nella riserva col grado di capitano.

     Il 7 novembre 1881 s'era ammogliato a Castelfranco nell'Emilia
con Camilla Mazzoli, dalla quale ebbe tré figli. Da Castelfranco
con la famiglia si trasferì più tardi a Bologna (in una villa fuori
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di Porta S. Stefano), ove morì cinquantenne; è sepolto in quella
Certosa.



      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 111. — « Illustr. Ital. », p. 421, con
fotografia. — POMPILIO SCHIARIMI, J Mille nell'Esercito, in « Memorie storione
militari », V, dicembre 1911, p. 553. — PECOBINI-MANZONI, 15"' Divisione, p. 498
ss. — Notizie dalla figlia di lui Amina Bianchi in Magi, nel 1932 ancora vivente
a Lucca, e dalle Anagrafi Comunali di Bergamo, Castelfranco nell'Emilia e
Bologna. — Archivio di Stato di Torino.

                  17. - FERDINANDO BIANCHI
Ferdinando Martino Bianchi nacque a Bergamo il 4 febbraio 1838

     da Carlo e Giouannina Formentini, mori a Palermo il 12 settem-

     bre 1902.

     Partì volontario per la Spedizione dei Mille nella quale seguì
le sorti dell'S" « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi, comandata
dal pavese A. Bassini. Ebbe le medaglie commemorative e la pen-
sione prevista dalla legge 22 gennaio 1865. Per l'eroismo dimo-
strato in varie azioni si guadagnò la medaglia al valor militare.

     Intorno al 1878 era impiegato al Monte Frumentario di Sala
Parola, mentre più tardi a Palermo si trovava presso l'ufficio delle
Imposte Dirette, in qualità di Commissario straordinario. Coniu-
gatesi con Sandra Vincenza nel 1932 erano ancor vive di lui due
figlio: l'una a Palermo  (Giovanna ved. Metther, Salita  S.  Salva-
tore 2), l'altra ad Alessandria d'Egitto (Angela ved. Bignoli). Di lui
si conosce qualche altro dato dello stato di servizio: 2 settembre
1860 : caporale nella 2° Compagnia, VII Battaglione, II Reggimento,
II  Brigata, XV Divisione;  26 ottobre  1860:  congedato in Napoli
«dietro riforma»; 21 giugno 1864: Guardia Doganale a Trapani.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 114. — « Illustr. Ital. », p. 421, con
fotografia. — Elenco dei  decorati al valore,  presso l'Archivio  di Stato di
Palermo. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Palermo. —
Archivio di Stato di Torino.

                       18. - ADOLFO BIFFI
Adolfo Luigi Antonio Biffi nacque a Caprino Bergamasco il 24- mag-

    gio 18W (battezzato nella Parrocchia di S. Biagio) da Ermene-



    'gildo e Felice Brembilla, mori a Calatafimi il 15 maggio 1860.

     L'Ariagrafe Parrocchiale di Caprino dice di lui : « Biffi Luigi
Adolfo Antonio nato il g. 24 Maggio 1846 alle ore 2 pomeridiane e
battezzato il 25 Maggio 1846 - dal Sacerdote Gerolamo Cattaneo
Parr. - da Ermenegildo Biffi e Felice Brembilla domiciliati in Ca-
prino - uniti in matrimonio ili Villa d'Adda il g. 6 Dicembre 1841 -
Cattolici possidenti. Padrino di Battesimo Antonio Pontiggia - Leva-
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 trice Anna Adami. (Atti di nascita - Registro nati 1841-1848; Tav.

 n. 75; numero annuale progressivo 38).

      Cadde eroicamente il 15 maggio 1860, non ancora compiuti

 i 14 anni, a Calatafimi, colpito al ventre da tré palle delle prime

 dei Cacciatori borbonici che, dopo averlo fatto girare su se stesso

 e annaspare con le braccia all'aria, lo stesero morto quasi addosso

 al bergamasco Gaspare Tibelli, caduto tra i primi colpito da una

 palla in fronte. Da qualcuno si vorrebbe che Garibaldi, notatelo e

 interrogatelo, lo avesse scelto a suo portaordini, e che egli fosse

 caduto proprio dopo aver recato agli artiglieri garibaldini l'ordine

 di sparare.

      Egli, eludendo la vigilanza dei genitori, riuscì a stento a par-

 tecipare alla Spedizione dei Mille per essersi ben nascosto mentre
in treno alla stazione di Milano, Nullo, Cucchi, Tasca e Piccinini

 facevano la rivista ai Bergamaschi per rimandare i troppo giovani

 e i malati.

      Egli è l'eroe-fanciullo della grande impresa. Ebbe assegnata



 con R. Determinazione, dell'8 aprile 1863, la medaglia d'argento.

      Del Biffi esiste un'effige sulla Stampa commemorativa dei cadu-

 ti 1860, col nome errato di Rodolfo. Il Comune di Bergamo ne ha
derivata una tavola, distribuita in numero di 20 mila copie a tutte le
classi elementari di Bergamo e della Sicilia. Gli è stata l'anno 1959

 dedicata la Scuola Elementare di Via S. Tommaso, ove verrà anche

 collocato un busto di bronzo.

      BIBLIOGRAFIA. —i Elenco Uff., N. 121 — « Illustr. Ital. », p. quarta di
copertina, ove lo si dice erroneamente di Caprino Veronese. — G. SYLVA, L'VIll

 Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pp. 73, 181, 198. — « Bollettino

 della Civica Biblioteca di Bergamo », Nuova serie, gennaio-marzo 1929, N. 1,

 p. 79; aprile-giugno 1929, N. 2, pp. 122-123 e gennaio-marzo 1932, N. 1, pp. 43-44.

 — PECOMNI-MANZONI, Ìo" Divisione, p. 498 ss. — L. ALPINO, /; piccolo eroe di

 Calatafimi, in « Corriere dei Piccoli », Milano 8 maggio 1932, p. 2 ; articolo

 nel quale si trovano però alquante inesattezze (circa il numero, la partenza e

 altri dati riflettenti i bergamaschi) che ne scemano l'attendibilità. — Archivio

 di Stato di Torino.

      Era naturale che l'eccezionaiità di una figura di combattente, quale fu
quella di Adolfo Biffi, spingesse alla esaltazione anche poetica del personaggio,

 come fece in questi versi Aldo Novi:

                  1                                             2
Turbina il vento sopra gli olivastri,   chino, piamente, Ei tende la sua mano
che muove a tratti come un verde      a „„ agnellino tremulo, cardesco,

               .   .      ,       [.fuoco;    allungato nell'erba. Piano piano
e fiata afrori liquidi salmastri.



E' la sera dei morti: algida e nera.      accarezza la bestiola ferita.
Tra i cirri oscuri insiste ancora un      Ma S11 occh1 ha /lss1 m cle10' a ""

                               [poco                                [arabesco
di luce blu, sul sasso di Caprerd.       va('0' fra ' cirri' yers0 ""'""ra "I(a-

                  3                                          4
Accarezza il ferito; e il guardo affonda      „   .  .,        „ /,
in quella luce livida, in quel nulla,      quella timida voce. Il Generale
ove affiora il ricordo. Ecco la bionda   guardava verso Trapani. Ora manda
, ......  „ .  .      a Bixio brevemente altro scanalo.
testa impigliata nella tamerice,                                            a
e la voce sua fievole, fanciulla,          E il verde Pianto dei Romani è tutto
quasi un belato. « Berghem!            un fremito di gioia memoranda

                    IBerghem! » dice   e di' canti, e di gemiti e di lutto.
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Anche al cuore del Duce, insiemeEi, chino, intanto, sulla tamerice,

                       [e  alterni.apre al morente la camicia rossa;
giungono feste e pianti, e destan echi.al fanciullo che muore. — Sì, —
Passano via, così, attimi eterni.Igli dice
II Barbone è sconfitto in campo— ti riconosco, animoso piccino. —

                        ^aprico...Ha un tremito la voce ora commossa
Da Trapani però forse è chi rechidel Generale. — Sei... sei di Caprino,
rinforzi d'armi e d'uomini al nemico?

terra, — gli dice — come tè, ben forte!
Ma il bimbo ora già cede. Il volto esangue,
già immobile, ha il colore della morte.
La pia carezza tenta il limitare
dei cigli biondi dove c'è del sangue...
E pensa, il Duce, a un'ostia sull'altare.

19. - LUIGI BOLIS

nato a Bergamo il 4 giugno 1841 da Carlo e Natalina Esposita

     Nervosi, morì il 13 marzo 1932 a Figline Valdarno (Toscana).



     Luigi Bolis, ancora adolescente, aderì al movimento garibal-
dino ed infatti a 18 anni nella primavera del 1859 si arruolava
volontario e con la 12® Compagnia del 3° Reggimento Cacciatori
delle Alpi, il cui comando era di stanza a Bergamo, prendeva parte
ai combattimenti di Seriale e di Tré Ponti.

     Giovane coraggioso e sprezzante del pericolo, quando seppe
di una probabile spedizione, comandata da Garibaldi, per aiutare
la Sicilia, accorreva tra i primissimi a Genova.  Diviso il corpo
della spedizione in otto compagnie, il Bolis venne assegnato all'8®
compagnia cui era a capo il pavese Angelo Bassini, mazziniano
ardente e reduce dalla campagna del 1848, dalla difesa di Roma
del 1849 e dalla guerra del 1859.

     Partecipò a tutta la campagna ed a Palermo fu promosso
sergente furiere; ammirato dallo stesso Garibaldi nel fatto d'arme
di Capua insieme ad altri prodi bergamaschi, che si erano maggior-
mente distinti, il Bolis fu promosso da sergente furiere a luogote-
nente; tale promozione datagli personalmente dal Generale lo face-
va giustamente orgoglioso, tanto che conservava come sacra reli-
quia il decreto dittatoriale di nomina (23 ottobre 1860).

     Alla Battaglia del Volturno, 1 e 2 ottobre, dove le file dei
volontari garibaldini spezzavano la resistenza dei borbonici, egli
rimaneva ferito alla mano destra da un colpo di baionetta nemica,
militando col grado di sottotenente della 33' Compagnia, II Batta-
glione, II Reggimento, II Brigata della Divisione Turr. Conquistata
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l'Italia meridionale e sciolto l'esercito delle  Camicie  Rosse, dopo
l'incontro di Teano tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II, dimissio-
natosi il 16 dicembre 1860, Luigi Bolis fece ritorno alla sua Ber-
gamo, dove ottenne un modesto impiego nell'Amministrazione delle
Poste. Ma l'animo del Generale tendeva a Roma ed ivi concordi
-si  appuntavano  i  desideri  dei  suoi  fedeli  gregari,  sicché,  quando
la voce di Garibaldi richiamò alla dura prova i suoi, il Bolis, sempre
tra i primi, accorse e fu ad Aspromonte. Dopo l'infelice tentativo,

 sciolto dal Governo un'altra volta il Corpo dei Volontari, mentre
alcuni nei forti di Exilles e di Fenestrelle scontavano il loro ardente

 patriottismo, il Bolis tornò a Bergamo, ma fu punito con la desti-
tuzione dall'impiego.



     Fu allora che decise di entrare in commercio e, come rappre-
sentante, potè guadagnarsi da vivere senza servilismi, altero sem-
pre del nome di garibaldino dei Mille. Nel 1866 Garibaldi rivolse

 ai suoi fidi l'appello per la causa italiana, ma il Bolis con  suo

 grave dolore non potè accorrere tra i primissimi, che la convale-

 scenza di una grave malattia lo costringeva ad un riposo per lui
detestabile.

     Se qui finisce la vita vera e propria del soldato, non certo si

 arresta quella del garibaldino, il quale, in tutte le attività, sa

 manifestare quello spirito pronto, ardente, che fa di ogni cittadino

 un buono e devoto assertore dell'idealità santa della Patria.

     Nella vita privata Luigi Bolis fu ognora modesto e laborioso;

 di specchiata onestà, integro e leale, fu circondato dal comune

 affetto ed adorato- dalla moglie Adele Cattaneo, la quale lo fece

 padre di ben 18 figli, cosicché vide la sua veneranda canizie arrisa

 dalla innocente letizia di nipoti e di pronipoti.

     Da 47 anni si era stabilito a Figline Valdarno, dove esercitava

 il  commercio  chincaglierie,  e  tra  i   suoi  cari  trascorse  ivi  feli-

 cemente la sua lunga vita, giungendo fino sulla soglia del 92°

 anno d'età.

     Di là tuttavia eran frequenti i contatti ch'egli teneva cogli

 amici di Bergamo, e non raramente tornava qualche giorno nella

 nòstra città.



     Il suo ardente amor patrio ed il suo valore furono riconosciuti

 ognora, tanto che, nominato cavaliere della Corona d'Italia il 12

 maggio 1910, venne creato ufficiale nel dicembre 1914 ed infine

 onorato con la Commenda dell'Ordine stesso il 28 dicembre 1924

 dal Governo Fascista, che gli assegnò provvidenze bastevoli da

 assicurargli una tranquilla vecchiaia.

     Fin dal primo sorgere del Fascismo il Bolis aderì alla corrente

 nuova di idee.

     Fu decorato della medaglia commemorativa della liberazione

 di Sicilia dal Senato della città di Palermo, della medaglia per

 l'Indipendenza e l'Unità d'Italia, delle medaglie commemorative

 del 1859 italiana e francese.
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     A Figline Valdarno nel 1889 fu comandante del Corpo Pom-
pieri. Era pensionato per la legge 22 gennaio 1865.

     Nel 1885 intervenne alla celebrazione del primo venticinquennio
della spedizione in Palermo e nel 1930 per l'ultima volta visitava.
i campi di Sicilia, che lo avevano visto giovane combattere da
prode; infatti nell'occasione del 70» annuale della presa di Palermo
partecipava al XVIII Congresso della Società del Risorgimento.
Reduce da Palermo, tornava a Bergamo nello stesso 1930 e qui si
tratteneva per un mese circa, da tutti festeggiato.

     Il vegeto  vegliardo era venuto  quasi  a  prendere  congedo  da
amici e da parenti prima del grande viaggio verso l'eternità. E fu
vero, che colpito da un attacco di polmonite bilaterale, la  sua



forte fibra fu scossa e serenamente il 13 marzo 1932 si spegneva
l'ultimo Bergamasco dei Mille, quint'ultimo  dei superstiti della
spedizione.

     Il cordoglio per la morte del  garibaldino  comm. Luigi  Bohs-
fu universale e da ogni parte, da Autorità, da ammiratori, da amici
giunsero numerosissimi i telegrammi di condoglianza.

     Amico di Francesco Crispi e di spiccate personalità politiche-
italiane, la sua scomparsa ebbe una eco profonda e larga nella
Nazione, la  quale manifestò  con  solenni onoranze  funebri il
proprio dolore.

   I funerali, fatti a spese del Comune di Figline il 16 marzo,
furono un vero plebiscito; associazioni patriotTiche e religiose,
Autorità e semplici cittadini,  ammiratori  ed amici fedeli non
piansero la morte del prode, ma ne invidiarono il trionfo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 131. — « Ilinstr. Ital. ». p. 422, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice,,?. 6. — Camicia Bosso, Roma, marzo-

 1932, p. 51. — Quotidiani: «La Nazione», Firenze, del 15, del 16, del 17, del

 18 del 19 marzo 1932; « II Giornale d'Italia », Roma, del 19 marzo 1932; «Voce

 di' Bergamo», del 16 e del 17  marzo 1932;  «II Bargello»  settimanale della.

 Federazione provinciale fascista fiorentina, 20 marzo 1932. — Notizie dalle.

 Anagr. Com. di Bergamo, di Figline e dai parenti viventi a Bergamo. —

 Archivio di Stato di Torino.

20. - LUIGI BONACINA

nato a Martìnengo il 13 giugno 18^1 da Angelo e Luigia Conti,.

     mori a Milano il 20 ottobre 1864.

     Partecipò alla Spedizione dei Mille coll'8' Compagnia. L'8 luglio
1860 risultava caporale della 4°' squadra, 2" Compagnia, 5° Batta-
glione Cossovich, 2- Brigata, 15" Divisione Turr. Ebbe le medaglie
commemorative, ma non potè godere della pensione decretata



più tardi ai superstiti.

     Sposò Brigida Toya e a Milano, ove era commesso in un.
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negozio di terraglie, dimorava in corso Garibaldi 20 (Parrocchia
di S. Simpliciano).

     Il   6   ottobre   1864   entrò   nell'Ospedale   Fatebenefratelli  di
Milano nel quale morì di gastro enterite a soli trentadue anni,
alle ore 13,30 del 20 ottobre.

    BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 133. — « Illustr. Hai. », p. 422, con
fotografia. — Notizie dalla Dirczione dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano
e dall'Anagr. Com. di Bergamo e di Milano. — E' dato altrove della 5" Com-
pagnia. — Archivio di Stato di Torino.

                  21. - FRANCESCO BONETTI
nato a Zogno I'11 giugno 184-1 da Giovanni e Teresa Risi, morì

     ad AIessandria il 23 gennaio 1903.

     Ultimo di cinque figli di distinta famiglia, entrò nel Seminario

 Vescovile di Bergamo,  dove percorse buona  parte  degli  studi
-classici,  senza  peraltro mirare  propriamente  alla  carriera  eccle-
.siastica. Lasciò il Seminario per arruolarsi coi molti Bergamaschi

 della spedizione. Appartenne quindi all'8' « Compagnia di ferro »,
sbarcò a Marsala l'il maggio 1860, fu nominato caporale il 7 agosto,
sergente il 26 e quindi, per essersi varie volte distinto, fu promosso
sottotenente il 29 ottobre 1860. Passò quindi come sottotenente di

 Fanteria nell'Esercito italiano (43° Reggimento) l'il giugno 1861

 col qual Reggimento prese parte all'eroica e dolorosa  campagna
-del 1866. Promosso quindi luogotenente nel 45° Fanteria il 24 luglio

 1866, in aspettativa per riduzione di quadri dal 13 giugno 1867,
prese parte anche alla breve e finale campagna del 1870, che riunì
-Roma all'Italia.



     Ebbe quindi le medaglie commemorative delle campagne
del 1860, 1866 e 1870 e, divenuto capitano, il 2 ottobre 1879 passò
nel 71° Fanteria.

     Nel 1885 intervenne alla solenne celebrazione del primo venti-
cinquennio della spedizione di Sicilia, che si festeggiò in Palermo.
Collocato a riposo col grado di maggiore il 5 marzo 1893, venne
insignito della croce di cavaliere della Corona d'Italia.

     Il suo  nome  si  legge,  con  quelli  di  altri  quattro  Zognesi,  in
una lapide che li ricorda nella piazza Garibaldi di Zogno, e ad essi
accenna Bortolo Belotti nei seguenti versi di Va? Brembana.

                E quando i Mille mossero da Quarto

                tratti dal Duce alla gran gesta, a cui

                nessuna impresa mai sarà seconda,

                dei fiammeggianti vindici ben cinque
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                  eran di Zogno, sì che al paragone

                  certo un'altra non ebbe itala terra

                  nell'evento immortai così gran parte.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 140. — « Illustr. Hai. », p. 422, con-
fotografia. — 27 Maggio Ì860, Appendice, p. 6. — POMPILIO SCHIABINI, I Mille
nell'esercito,  in  « Memorie  storiche  militari »,  V, dicembre 1911, p. 555. —
B. BELOTTI, Val Brembana, Milano, Magnani, 1930, pp. 30-31, vv. 650-656. —
Notizie dall'Anagrafe Comunale di Zogno e dal Quadro d'onore dei militi del
Risorgimento esistente presso quel Municipio. — Archivio di Stato di Torino..

                   22. - CARLO BONTEMPELLI
Carlo Giuseppe Fermo BontempeIIi nacque a Bergamo il 18 marzo-

     1832 da Pietro e Rosa Asporti, mori ivi il 24- agosto 1912.

     Curioso tipo di generoso e di spensierato (ancor molti lo



ricordano e specie un suo lontano parente, il sig. Riccardo Bontem-
peIIi)  era sempre pronto  ad accorrere, senza badare al pericolo,
dovunque ci fosse da agire.

    Fu quindi dei più desiderosi di partecipare alla spedizione-
per la lontana Sicilia, la terra del sole e del fuoco che si sarà
presentata seducente alla sua fantasia. Con l'S" « Compagnia di
ferro » partecipò alle fasi maggiori della Campagna Meridionale,.
della quale ebbe le medaglie commemorative e poi la pensione con
la legge 22 gennaio 1865.

     Piuttosto a tempo perso, pur occupandosi di cose parecchie
e disparatissime, faceva anche il cappellaio, professione attribui-
tagli dall'Elenco Ufficiale. Sposò Celestina Oberti e visse in Berga-
mo fino ad ottant'anni, rievocando con gli amici le imprese di
laggiù e il Duce che li guidò, lieto di trovarsi con i pochi commi-
litoni che gli sopravvissero.

     Era naturale anche che nel 1885, per rivedere la terra di
Sicilia, dove i Mille combatterono e vinsero, egli partecipasse alla
celebrazione del venticinquennio di Palermo liberata.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 145. — « Illustr. Ital. », p. 422, con-
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Notizie dall'Anagrafe Comu-
nale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                   23. - GIOVANNI BOSCHETTI
Giovanni Battista Gherardo Boschetti nacque a Covo il 19 agosto 18ì2'

     da Pietro e Giovanna Scarpini, mori ivi il 13 luglio 1885.

     Amico a Pietro Marchesi, pure di Covo, lo seguì entusiasta
ad arruolarsi, alla partenza per Genova, a salpare da Quarto per
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l'impresa di Sicilia, durante la quale appartenne all'83 « Compagnia
di ferro », della quale seguì le vicende gloriose. Fu ferito, pare
lievemente, a Calatafimi.

     Ne riportò le medaglie commemorative ed ebbe la pensione
dei Mille con la  legge 22  gennaio  1865. Nel  suo  paese  natale
esercitò la professione di farmacista e, dopo aver veduto compirsi
l'Italia,  della  quale  era  devoto  milite,  dopo  aver  di  pochi  anni



sopravvissuto all'Eroe dei Due Mondi, morì ancor giovane poco
tempo dopo che Palermo aveva suonato a raccolta, vanamente
per lui, forse già malato, per celebrare il venticinquennio della
sua liberazione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 155. — « Illustr. Ital. »., p. 422, con
fotografia. _ PECOBINI-MANZONI, i5« Divisione, p. 498 ss. — Notizie dalle Anagr.
Parr. e Coni. di Covo. — Archivio di Stato di Torino.

24. - CESARE BOTTAGISI

Cesare Carlo Bottagisi nacque a Bergamo il 18 aprile 1831 da Carlo

     e Giacomina Carminati, morì a Palermo il 15 giugno 1860.

     Lasciò il suo mestiere di fruttivendolo, altri dice di cameriere,
e corse con tanti altri ad arruolarsi per l'impresa di Sicilia, della
quale fu una delle prime vittime generose che Bergamo, con la
sua 88 « Compagnia di ferro », offriva in fatale tributo alla libera-
zione della Sicilia e dell'Italia Meridionale. La morte, quasi istan-
tanea, fu causata, pare, da dissanguamento in seguito a grave
ferita all'avambraccio destro.

     Fratello di Luigi Enrico, partecipò come lui alla campagna
del 1859 della quale, come di quella dei Mille, ebbero, i parenti,
le medaglie commemorative italiana e francese. Insignito di meda-
glia d'argento con R. Determinazione 8 aprile 1863.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff; 158. — « Illustr. Ital. », p. 422, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,

 pag. 198. — Tutte e tré queste fonti lo indicano caduto a Calatafimi. —

 MENGHINI, Spedizione, p. 164. — PECOMNI-MANZONI, 15" Divisione, p. 498 ss.;

 in queste due fonti è indicato come morto a Palermo. — Notizie dall'Anagrafe

 Comunale di Bergamo e dalla signora Teresina Bottagisi, sua nipote, vivente

 a Bergamo. In un certificato di morte della città di Palermo in data 29 maggio

 1885,'dalla detta signora posseduto, è detto, contrariamente all'Elenco Uff.



 e al Sglua, che Cesare Bottagisi mori in Palermo il 15 giugno 1860, come

 risulterebbe dai registri dell'Ospedale Civico di Palermo, al N. 353, volume 466.

 — Archivio di Stato di Torino.
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25. - LUIGI BOTTAGISI

 Luigi Agostino Enrico Bottagisi nacquea Bergamo (Parrocchia di S..

     Alessandro in Colonna) il 25 gennaio 1830 da Carlo e Giacomina

     Carminati, mori ivi 1'8 ottobre 1903.

     Singolare temperamento di Bergamasco silenzioso, generoso,
forte e cosciente. Senza vantarsi mai e senza mai chiedere gradi
o ricompense, partecipò fino al 1860 a tutte le campagne dell'Indi-
pendenza: a diciott'anni a quella del 1848-1849, a ventinove a
quella prima fortunata, dopo un lungo decennio di attesa fervida,

 del 1859, a trenta alla leggendaria Spedizione dei Mille, che seguì;
disciplinatissimo e valoroso  nei ranghi dell'8*  « Compagnia  di
ferro », dalla quale passò col grado di sergente ad una Compagnia
del 2° Battaglione, 1° Reggimento, 2°' Brigata della 15"' Divisione.

     Ne ebbe le medaglie commemorative ed i relativi brevetti,
che si conservano religiosamente dalla vivente figlia Teresina.

     Per la legge del 22 gennaio 1865 ebbe la meritatissima pensione-
dei Mille.

     Dopo aver servito la Patria con ardire e costanza tornò al
modesto mestiere di calzolaio, confortandosi dei bei ricordi, lieto
di ritrovare i commilitoni e parlare con essi soprattutto del Grande,
che li infiammò e li portò a mille insperate vittorie.

     Nel 1885 volle rivedere i luoghi delle epiche gesta e partecipò»
alle feste per il venticinquennio di Palermo redenta.

     Visse poi attento a crescere d'intorno a sé e a curare la fami-
glia, sopravvenutagli dal  matrimonio, dalla quale  si diparti sere-
namente a settantatrè anni.

     Ebbe una mensione onorevole per la Campagna dell'Italia
Meridionale (R. D. 12 giugno 1861 - 2° elenco).

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 159. — « Illustr. Ital. », p. 422, con.



fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Notizie dalla figlia signora
Teresina Bottagisi, che ne esibì i documenti e le medaglie, e dall'Anagrafe-
Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                 26. - MARTINIANO BOTTAGISI
nato a Bergamo il 2 gennaio 1817 da Gaspare e da Giulia Pusterla

     e morto ivi il 7 febbraio 1884-.

     Partecipò con umiltà, ma con entusiasmo alla Spedizione dei
Mille e fece parte dell'83 « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi.
Risulterebbe fatto sergente delle guide a Catania. Tornato a Ber-
gamo riprese il semplice mestiere di garzone d'osteria. Pare avesse
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-esercitato anche il mestiere di verniciatore e a Bologna fosse divenuto
guardia di Pubblica Sicurezza (13 luglio 1865).

      Con la legge 21 gennaio 1865 ebbe la pensione dei Mille.

      Era cugino dei due fratelli Cesare ed Enrico Bottagisi pure
-dei Mille.

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 160. — « Illustr. Ital. ». p. 422, con
-fotografia. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato
'di  Torino.

                   27. - PROSPERO BRAMBILLA
Jiato a Bagnatica  (ora Frazione di Rocca del Colle - Bergamo)

     il  9  maggio  '1834-  da  Prospero  e  Maria  Giambarini,  mori  a

     Bergamo il 20 luglio 1897.

     Di professione domestico. Fece la campagna del '59.

     Prese parte alla leggendaria Spedizione dei Mille, seguendo
•le sorti dell'83 « Compagnia di ferro » ;  dal  15  novembre  1860  ebbe

 grado di caporale nel 2° Battaglione, 2° Reggimento, 2'1 Brigata della

 15° Divisione. Congedato in Marcianisi in data 6 dicembre 1860,



•ebbe le medaglie commemorative e la pensione di legge.

     Ritornato modestamente alla vita privata, si sa che G. B. Tironi,

 probabilmente quello stesso che fece la Campagna dei Mille, domi-

 ciliava presso di lui in via Pelabrocco del Borgo Pignolo al n. 1389

 e ne era curatore, perché maniaco. Al 27 luglio 1864 risultava

 ricoverato già da tré anni nel Manicomio di Astino (Bergamo),
•ove a lungo rimase per alienazione mentale.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 174. — .< Illustr. Ital. », p. quarta di
•copertina. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. E' dato anche nato il

 9 aprile 1834. — Archivio di Stato di Torino.

28. - PIETRO BRESCIANI

Pietro Giuseppe Bresciani nacque ad Adrara S. Martino (Bergamo)

     il  23  novembre  1836  da  Silvio  e  Costantina  Cadei,  morì  il

     n settembre 1907.

    Nel 1856 superò l'esame di licenza del nostro Liceo, donde
passò agli studi universitari.

     Prima ancora di rispondere all'appello del Duce dei Mille,
è spinto dal suo animo riboccante di amor patrio ad emigrare
in Piemonte, eludendo la sorveglianza della polizia austriaca e ad
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arruolarsi come soldato volontario, partecipando alla campagna
del 1859, nel 1° Reggimento Granatieri di Sardegna, dove entra
il  23   marzo  1859,  per  esserne  congedato  il   24  novembre  1859.
Come ricordo della campagna gli viene conferita — in data 30
gennaio 1861 — oltre a quella italiana, la medaglia francese
commemorativa della campagna d'Italia.

     Ritornato agli studi a Pavia, ne è ben presto distolto dal
travolgente entusiasmo, che Io induce ad accorrere con altri cinque



bergamaschi, sotto la guida dei Cairoli, al fatidico scoglio di Quarto,
entrando a far parte della ^3• Compagnia. Sbarca così a Marsala
l'il maggio 1860 e raggiunto, attraverso ai gradi di sergente e di
sottotenente (11 giugno 1860), il grado di luogotenente nella 1" Com-
pagnia, 1° Battaglione, 1° Reggimento, V Brigata, 15" Divisione
il 1° ottobre con anzianità 16 settembre, partecipa a tutta la campa-
gna del 1860. A Calatafimi è ferito al labbro inferiore e al mento,
oltre alla contusione alla spalla sinistra, e fulgida prova del valore
da esso spiegato è la medaglia d'argento al valor militare, confe-
ritagli con R. Decreto 16 aprile 1862, n. 4:  «Per essersi distinto
nella campagna ».

     Avendo optato per rimanere nell'Esercito regolare, partecipa
al Corso volontari italiani, nel quale gli è confermato — 21 luglio
1861 — il grado di luogotenente e come tale entra nell'Esercito
italiano — 27 marzo 1862 — cessando dal servizio il 5 ottobre
1862, perché rimosso dal grado e dall'impiego in seguito a parere
del Consiglio di disciplina.

  Il Senato della Città di Palermo (n.  13,  Reg.  1860) già gli aveva
conferita la cittadinanza onoraria di detta città.

   ' Nella vita civile esercitò nobilmente la professione di notaio,
nella sua Adrara S. Martino, dove ebbe cariche pubbliche e dov&
era stimato ed amato come illuminato e saggio consigliere nelle
più gravi emergenze, pubbliche e private: vero e tipico notaio che
concepiva la sua nobile professionale come un apostolato.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 175. — « IIInstr. Ital. », p. 422, eoo
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
p.  i'i3. — POMPILIO  SCHIAMNI,  /  Mille nell'Esercito,  in  « Memorie  storione
militari »,  V,  dicembre  1911,  p.  557. —  MENGHINI,  Spedizione,  p.  165.  —
Archivio Liceo « P. Sarpi » di Bergamo. — Notizie dall'Anagrafe Comunalfr
di Adrara S. Martino. — E' dato anche nato il 23 dicembre 1836. — Archivio
di Stato di Torino.

                 29. - GIOVANNI BRISSOLARO
Giovanni Edoardo Brissolaro nacque a Bergamo il 7 marzo 18M da

    Giovanni Maria e Giulia Cattaneo, morì ivi il 12 settembre 1902.

    Appena diciannovenne, parte da Bergamo il 3 maggio 1860^,



eludendo la vigilanza dei suoi; e ricorre anzi, come parecchi altri
in quel giorno, all'espediente di nascondersi sotto le panche dei
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vagoni ferroviari, dietro le gambe dei compagni, per sfuggire ai
parenti, che si erano recati alla stazione con il fermo proposito
di impedirne ad ogni costo la partenza e di ricondurio a forza in
famiglia. Può così prender parte alla epica impresa, sbarcare a
Marsala, l'il maggio 1860, caperai furiere dell'S8' Compagnia, e
partecipare  alla presa di  Palermo. In quelle giornate di lotta
gloriosa, e precisamente la  mattina  del  28 maggio, presso una
barricata posta vicina a via Toledo, è, poco dopo il Cucchi, ma
meno gravemente di lui, ferito da palla alla coscia sinistra, palla
che gli fu poi estratta e per la cui ferita dovette restarsene in cura
oltre un mese. Il Sylva, che ci ha lasciate tali notizie sul Nostro,
aggiunge che, curato dalle signore palermitane con le maggiori
finezze, il Brissolaro, al pari di altri Bergamaschi, esaltò «ad una
sola voce » la patriottica abnegazione delle dame gentili.

     Nominato sottotenente f. f. dell'Armata meridionale ne! 6° Reg-
gimento, 2" Brigata, 163 Divisione e indi luogotenente f. f. è dato
volontariamente dimissionario in data 25 gennaio 1861. Con R. D.
12 giugno 1861 (4° elenco) ebbe una menzione onorevole per i
« Combattimenti del 1° ottobre 1860 ». Il 17 dicembre 1861 appare
ascritto alla 2°' categoria della leva 1861.

     Dopo aver partecipato a tutta la campagna del 1860, risponde
ancora il 18 aprile 1862 all'appello della Patria, che lo chiama
alle armi, come  soldato, ed entra  a far  parte del  10° Fanteria,
ottenendo il 1° dicembre del medesimo anno il grado di caperai
furiere ed il congedo due anni dopo, il 1° ottobre 1864. Richiamato
il  21 maggio 1866,  è definitivamente congedato il  12 gennaio  1867,
e ritorna alla nativa Bergamo, ove si dedica alla professione di
agente di studio, ed unisce la sua vita a quella di Ginevra Maria
Giani, avendone un solo figlio.

     Dal numero  unico commemorativo appare  intervenuto a
Palermo alla celebrazione del primo venticinquennio della Spedizione
dei Mille.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff; N. 177. — « Illustr. Ital. », p. 422, con

 fotografia. — G. STLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
pp. 73, 232, 252, 276. — POMPILIO SCHIARIMI, I Mille nell'Esercito, in « Memorie



storiche militari », V, dicembre 1911, p. 557. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6.

 PECORINI-MANZONI, i5° Divisione, p. 498 ss. — Notizie dall'Anagrafe Comunale

 di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                     30. - PIETRO BRUNTINI
Pietro Paolo Bruntini nacque a Bergamo il 14- marzo '1833 da Pietro

     e Cecilia Musiteli!, morì a Catanzaro in conseguenza della guerra

     il 6 ottobre 1860.

     Partecipò alla Spedizione dei Mille con l'S"' « Compagnia di
ferro » dei Bergamaschi; prese parte generosamente alle varie azioni
della campagna e fu ferito a Calafatimi e a Palermo.
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      Prima di arruolarsi era operaio di filatura.

     Un suo fratello, Giovanni Antonio, che aveva partecipato alle

 guerre del 1859-1860, prese ancor parte coi Cacciatori delle Alpi
a quella del 1866. Famiglia di eroi che non tralasciava di combat-
tere malgrado la perdita del secondogenito Pietro Paolo e del pri-
mogenito Antonio, nato a Bergamo, il 22 febbraio 1831, il quale,
dopo aver raggiuno i Mille in Sicilia con la 2a spedizione dei Ber-
gamaschi, condottavi da Francesco Nullo, morì in Caserta sei
giorni dopo il Nostro il 12 ottobre 1860.

     Ebbe grado di caporale dal 2 settembre 1860, nella 411 Compa-
gnia, 7° Battaglione, 2' Brigata della 15- Divisione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 179. — « Illustr. Ital. », p. quarta di
copertina, senza fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mi-lle, S.E.S.A.,
Bergamo, 1959, p. 251, ove lo si da erroneamente morto nella presa di Palermo.
— .Notizie dallAnagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                     31. - ALESSANDRO BUTTI



 nato a Bergamo il 23 febbraio -18U da Giacomo e Lucia Ponticchia,

      morì ivi 1'8 giugno 1877.

      Fu tra i più giovani partecipanti di tutta la gloriosa colonna

 dei Mille; uno dei più giovani anche in quella ventina di adolescenti

 « quasi tutti bergamaschi ». ricordati pure dall'Abba. Fu di profes-

 sione calzolaio.

      Partecipò alla campagna, seguendo le sorti dell'8" « Compagnia

 di ferro » dei Bergamaschi. Ne riportò più tardi le medaglie comme-

 morative e, per la legge 22 gennaio 1865, la pensione, che però non

 godette a lungo.

      Fece la campagna del 1866.

      29 dicembre 1865, caporale Reggimento Ussari di Piacenza,

 n. 1671 di matricola;

     4 maggio 1860, soldato volontario esercito meridionale;

     25 luglio 1860, caporale, 2' Compagnia, 7° Battaglione, 2* Bri-

 gata, 15" Divisione;

     22 novembre 1860, sergente;

     6 dicembre 1860, congedato;

     9 ottobre 1861, soldato volontario Reggimento Ussari di Pia-
cenza ;

     1° maggio 1864, caporale;

     6 giugno 1866, retrocesso soldato per continua riprovevole
condotta sì in servizio che fuori di servizio;



     16 giugno 1867, in congedo illimitato;

     9 novembre 1867, chiamato alle armi colla sua classe (1841 -
1° cai);
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     15 gennaio 1868, in congedo illimitato;

     1° settembre 1870, passato al corpo del treno d'armata;

     12 settembre 1870, chiamato alle armi;

     4 novembre 1870, in congedo illimitato;                  .

     I» gennaio 1871, trasferito al 1° Reggimento artiglieria.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Vff; N. 190. — « Illustr. Hai. », p. quarta di
copertina, senza fotografia. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo.
— Archivio di Stato di Torino.

32. - FRANCESCO BUTTINONI

nato a Treuiglio il 16 giugno 1828 da Francesco e Giovanna Villa,

     morì ivi il 12 marzo 1883.

     Una delle più nobili figure di Treviglio nella storia del nostro
Risorgimento. Uscito da una distinta famiglia ed educato a nobili
sentimenti, era ventenne quando, ai primi moti del 1848, ch'egli
aveva atteso con intento e appassionato animo, corse tosto ad
arruolarsi volontario nei bersaglieri Manara, Divisione Durando,
al servizio del Governo Provvisorio di Lombardia, il 27 marzo 1848.
Fu nominato sergente il 24 luglio 1848 e congedato il 5 settembre
1848. Fece tutta la Campagna 1848 contro gli austriaci, segna-
landosi specialmente alla polveriera fra Peschiera e Casteinuovo.

     L'Ottolini  racconta  che  il  « Manara,  nello  scegliere  un
centinaio dei suoi per questo colpo di mano, si trovò dinanzi i
sette fratelli Buttinoni di Treviglio, i quali tutti volevano prendervi
parte.                                                    /

     — Ma almeno uno di voi resti di riserva — disse Manara



sorridendo.

     — No, no! — risposero e corsero tutti e sette all'assalto».

     Altri dice non il Manara, ma Agostino Noaro, economo del-
l'Ospedale di Treviglio (10 aprile 1848).

     Dopo la ritirata delle truppe piemontesi corse ad arruolarsi»
col fratello Federico, nell'arma d'artiglieria, al servizio del Governo
Provvisorio Veneto, il 1° ottobre 1848, ne fu sergente il 22 marzo
1849. e quindi sottotenente il 21 luglio 1849, cessando  dal servizio
alla capitolazione di Venezia,  24  agosto  1849.  Frattanto i suoi
quattro fratelli:  Carlo,  Luigi, Giuseppe  e Gaspare,  rimasti in

 Piemonte, si recarono, dopo l'infausta giornata di Novara, a difen-
dere la Repubblica Romana con la Legione Garibaldina.

     Francesco ebbe la medaglia commemorativa della campagna

 1848-49 e gli fu riconosciuto il servizio prestato nella eroica difesa
di Venezia. Durante il decennio di preparazione e neppure alla.
fine, non gli fu possibile di esulare,  anche  per la  sorveglianza
della Polizia. Ma appena Garibaldi entrò in Bergamo, 1'8 giugno
1859, eccolo con molti amici nuovamente in campagna. Fu poi
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nominato sottotenente nel 9° Reggimento Cacciatori delle Alpi
(7 luglio 1859) dal quale fu dimesso a sua richiesta il 5 ottobre
1859.

     Ebbe quindi le medaglie commemorative italiana e francese
della campagna del 1859. Si era dimesso dai Cacciatori per accor-
rere nell'esercito della « Lega » e fu infatti nominato luogotenente
nel 2° Battaglione Bersaglieri dell'Emilia, il 27 ottobre\,859 ; diede
le dimissioni dal servizio il 10 dicembre 1859, ad operazioni finite.

     Sbarcato a Marsala VII maggio 1860, col grado di sottotenente
nella P Compagnia comandata dal valoroso Nino Bixio, fu nomi-
nato luogotenente l'il stesso e il 27 giugno capitano, comandato
presso il colonnello brigadiere Bixio, come ufficiale d'ordinanza.

     Compì la campagna del 1860; ebbe la medaglia commemo-



 rativa di Palermo (ora conservata al Museo del Risorgimento di

 Milano) e la menzione onorevole al valor militare per essersi distinto

 nei combattimenti del 18 settembre e 1° ottobre 1860. Passò collo

 stesso grado nel Corpo dei Volontari Italiani il 4 agosto 1861.

     Nominato capitano nel 3° Reggimento Fanteria il 27 marzo

 1862, cessò dal servizio perché rimosso dal grado per aver chiesto

 le dimissioni in Adernò, in quanto non intendeva partecipare alla

 spedizione contro Garibaldi ad Aspromonte (parere di un Consi-

 glio di disciplina, seguito dal R. D. 5 ottobre 1862).

     Eppure in lui, dimessosi appena trentaquattrenne dal grado

 di ufficiale del Regio Esercito, non cessò l'alto spirito garibaldino,

 che lo spinse ad arruolarsi nuovamente quattro anni dopo, quando

 Garibaldi chiamò i suoi a raccolta per la campagna del 1866, ove

 capitano del 1° Reggimento Volontari Italiani, 33' Compagnia, si

 distinse a Condino (16 luglio).

     Fu licenziato dal servizio a far tempo dal 25"'settembre 1866,

 con ordinanza del 18 gennaio 1867.

     Sposatesi a Cameri con Maddalena Ruspa, ebbe due figli:

 Ester e Carlo e fu economo dell'Ospedale di Treviglio.

   E' prezzo dell'opera riferire quanto dice il Pavesi di lui e de'

 suoi fratelli: «Volontario come gli altri sei fratelli: Carlo, Fede-

 rico, Gaspare, Giacomo, Giuseppe, Luigi, partecipò alla campagna



 del 1848-49... Dei sette fratelli Buttinoli!, partiti con Manara, uno

 solo  (Giacomo) ritornò a Treviglio. Francesco e Federico furono

 a Venezia; gli altri quattro restarono in Piemonte, dove presero

 parte alla campagna di Novara, poi andarono a Roma a difendere

 quella Repubblica. Caduta anche questa, emigrarono in Grecia

 •e in  Egitto,  ove  morirono  esuli ».

      Impegnati in tutte le battaglie questi fratelli, tra i quali France-

 sco è tipico per aver corso l'Italia tutta tra il 1848 e il 1860, sempre

 generosamente al servizio della santa causa dell'Indipendenza.

      Treviglio, memore e orgogliosa, ne incise il nome, con quelli
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degli altri suoi prodi delle gloriose  campagne,  sotto  l'atrio  del
Palazzo municipale.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 191. — « Illustr. Ital. », p. 423, con foto-
firafia  —  POMPILIO  SCHIABINI,  I  Mille  nell'Esercito,  in  «Memorie  stonche
Suita'ri», V, dicembre 1911, pp. 558-59. - A  PAVESI Trevzglw attraverso la
storia del nazionale Risorgimento, Treyiglio, Unione Grafica 191 l,pp. 10,12,
19  20 27 e 29. — OTTOUNI, La Rivoluzione lombarda del W8-18W, Hoepli,
Milano 1887 v 221. — G. C. ABBA, Stona dei Mille, Bemporad, Milano, 1904,
""i?0'-. Archivio di Stato di Torino. — Notizie dal nipote Carlo Buttinom,
dal Cav. Gaetano Buttinoni di Treviglio e dall'Anagrafe Comunale di Treviglio.

                     33. - ÈRCOLE CACCIA
Èrcole Ernesto Caccia nacque a Bergamo (Parrocchia di S. Alessan-

     dro in Colonna) il 12 agosto t8W da Giuseppe e Teresa Vallati,

     morì ivi il 20 novembre 1862.

     A dodici anni, nel 1852, frequentava la prima grammatica al



Liceo Ginnasio di Bergamo.

     Ventenne, col fiore della gioventù bergamasca, si arruolo per
la Spedizione dei Mille e combattè durante tutta la campagna nel-
l'S" « Compagnia di ferro ».

     Ebbe le medaglie commemorative, che fregiarono più che
altro la memoria di lui che, tornato alla professione di scrivano,
si spense venti duenne,  per  tisi polmonare, come  da  dichiarazione
del suo parroco Don Gaetano.

     Ecco il suo stato di servizio:

     23 ottobre 1860: promosso da sergente a sottotenente, 2" Com-
pagnia, 2° Battaglione, 2' Brigata, 15" Divisione;

     16 dicembre 1860: lascia il servizio;

     24 aprile 1861: assentato 2" categoria;

     27 maggio 1861: al 1° Reggimento Bersaglieri;

     1 luglio 1861: caporale;

     6 agosto 1861: caporale furiere;

     1 agosto 1861: 4° Deposito, 9° Battaglione, !• Compagnia.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 196: — „ Illustr Ital. », p. 423^ con
fotografia. — Archivio Liceo  «Paolo Sarpi ». — Notizie dall Anagrafe Comu-
nale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                   34. - FERDINANDO CADEI
nato a Caleppio (Parrocchia di S. Lorenzo) il 20 marzo 1838 da

     Giacomo e Luigia Cortesi, mori a Calatafimi il 15 maggio

     1.860.

     Dopo l'eroica giornata di Calatafimi, quale spettacolo miserando
offre il campo di battaglia ! Ce lo descrive con la semplicità degna
dell'epopea e con l'evidenza d'un quadro indimenticabile G. C. Abba,
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l'insuperabile cronista della grande gesta. E tra i compagni che
poche ore prima egli aveva visto pugnare ardenti di vita e che
ora contempla caduti nell'immobilità tragica della morte, ecco,
poco discosto da due carabinieri genovesi, Belleno e Sartorio, anche

 « Ferdinando Cadei di Caleppio, bei giovane di ventun anni, che,
adagiato,  sul  fianco  destro, pareva  sogguardare  timidamente ».

     Figlio di una di quelle ottime nostre famiglie di possidenti
che hanno sempre dato le migliori energie ed il miglior sangue
alla patria, lo troviamo, ragazzo, studente privato di grammatica
a Marlinengo, poi a 12 anni studente di umanità nell'anno scola-
stico 1850-51 al nostro Liceo-Ginnasio; indi all'Università di Pavia,
nella facoltà di farmacia. Ma che còsa è lo studio per la nostra
gioventù di quell'epoca gloriosa, se non una spirituale preparazione
a gettarsi nella grande prova per la liberazione della patria oppres-
sa, un viatico al sacrificio supremo?

     Suona la diana del 1859 ed il Cadei lascia l'Università e corre
volontario tra i Cacciatori delle Alpi (2° Reggimento); e l'anno
dopo Garibaldi chiama per l'impresa leggendaria, e il Cadei, già
prossimo ad essere diplomato farmacista, corre tra i primi. E'
arruolato nella  famosa 7^ Compagnia degli  studenti di Pavia,
comandata da Benedetto Cairoli, insieme a cinque altri compagni
bergamaschi: Isacco Arcangeli, Giuseppe Bresciani, Giuseppe Ghi-
slotti. Agostino  Pasquinelli  e  Carlo  Scotti.  Per  la  sua  serietà  ed
il  suo  ardore  è  uno dei  quattro  su  cui  cade  la  scelta  del  coman-
dante per il grado di sergente. E fa onore subito, a Calatafimi,
al suo grado... con cinque palle nel petto!

     Per Regia Determinazione 8 aprile 1863 fu insignito di meda-
glia d'argento.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 197. — G. C. ABBA, Sforza dei Mille,
p. 131. — G. SYLVA, L'VHI Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, p. 133.
— D'AYALA MABIANO, Vita degli Italiani benemeriti etc., p. 111. — GUALTIBBO
CASTBLUNI, Eroi Garibaldini, p. 192. — PECOBINI-MANZONI, 15° Divisione, p. 498
ss. —  Miscellanea di  poesie d'occasione in Biblioteca  Civica, R. 32-35. — Da
documenti esistenti nell'Archivio dell'Università di Pavia (Scuola di farmacia
— busta iscritti 1858-1859 Lett. A. L.) risulta che il Cadei fece il triennale tirocinio
farmaceutico presso il farmacista Brevi di Bergamo dal 7-11-1856 al 7-4-1857,



 presso il farmacista F. Caccia di Sarnico dall'8-4-1857 al 17-8-1858 e presso il
farmacista Leiio Pagani di Tagliuno dal 18-8-1858 al 5-11-1858. L'11 novembre

 1858 si iscrisse al 1° corso di farmacia. (Dal Direttore di Segreteria della Univer-

 sità di  Pavia 16-5-1932). — Notizie dal Comune di Castelli  Caleppio,  dalla
signora Cornelia e Cav. Giuseppe Cadei (Castelli Caleppio - Adrara S. Martino).
— E' dato anche nato il 14 marzo 1838. — Archivio di Stato di Torino.

     Per lui Ottavio Tasca, in occasione di una solenne commemorazione
funebre celebrata pochi anni dopo a Tagliuno in suo onore, dettò questo

 sonetto che, non indegno dell'eroico giovane per la nobile e commossa ispira-

 zione e per la forma sobria e dignitosa, è opportuno ricordare:
Qaal pel trionfo della Fede oppressa   Mentre il mesto adempiam funebre rito
un di periuan dal martirio affranti    Tu prega Iddio per l'itala fortuna
di Cristo i difensor, novera i santi       onde sia 'I gran riscatto alfin compito:
martiri suoi la Libertade anch'essa.
E ta, giovane eroe, cui fu commessa   e muterem (quando, ogni giogo
la nobil palma, accogli i sacri canti                                      ^.infranto,
ch'oggi per tè nel tempio innalzan      tutta Italia sarà libera ed una)

                             [quanti   in concenti di gioia, il nostro pianto.
teco son figli della terra istessa.
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                      35. - PIETRO CANFER
Pietro Angelo Maria Canfer nacque a Bergamo il 9 giugno 1839 da

     Giovanni Battista e da Cardinali Carolina, mori a Bergamo il

     30 gennaio 1865.

     Fu uno dei modesti e non meno degli altri generosi militi
bergamaschi dei Mille, partecipe anch'egli delle sorti deU'8'" « Com-
pagnia di ferro ». Combattè valorosamente a  Calatafimi e al
Voltarne.

     Ebbe le medaglie commemorative; dopo la campagna torno alla
sua modesta professione di suonatore. Fu ucciso in Bergamo il 30
gennaio 1865, come dichiara la moglie Termani Maria in un ricorso



per pensione alla Divisione Pensioni in data 22 maggio 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 223, il quale vorrebbe correggere
in Canfori il suo cognome, comune invece nella forma Canter sul  Berga-
masco. — «Illustr. Ital.», p. 423, con fotografia. — QUABENGHI  Schedine
biografiche, mscr. nel  Museo del Risorgimento di Broscia. — Notizie dalla
Direzione dei Civici Istituti d'Arte e di Storia di Brescia. — Archivio di Stato
di Torino.

36. - GIUSEPPE CAPITANIO

nato a Bergamo (Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna) il

     18 giugno 184-1 da Luigi e Anna Maria Bassi, morì ivi il

     23 febbraio 1875.

     Partecipò con entusiasmo alla campagna del 1859 coi molti
bergamaschi dei Cacciatori delle Alpi, benché fosse figlio unico &
di modesta statura (m. 1,58).

     Si arruolò nuovamente per la spedizione dei Mille, che segui,
con V8* « Compagnia di ferro' » dei Bergamaschi, riportandone le
medaglie commemorative, che aggiunse a quelle guadagnate sui
campi del '59.

     Alla data 2 settembre 1860 è dato caporale della 4" Compagnia^
7° Battaglione, 2* Brigata, 15" Divisione.

     Fervente patriota ed amico fedele dei nostri maggiori Gari-
baldini, si arruolò nuovamente per la campagna del 1866. Gli atti
di arruolamento lo dicono scultore, abitante fuori porta Cologno
al n. 16, mentre l'elenco ufficiale dei Mille lo segnala come scrivano,

     Ebbe la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865).

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 230. — « Illustr. Ital. », p. 423^
con fotografia. — Elenco Volontari Bergamaschi - Duce Garibaldi, 1866. Ms.
in Museo del Risorgimento di Berciamo. — Notizie dall'Anagr. Com. di Ber-
gamo. — Archivio di Stato di Torino.
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37. - AGOSTINO CARMINATI

 Agostino Giovanni Bernardo Carminati nacque a Bergamo il 20 no-

     vembre 1837 da Giovanni e Teresa Casalini, morì nel Manicomio

     di Quarto dei Mille il 20 febbraio 1911.

     Raggiunse a Genova i Bergamaschi dei Mille coi quali entrò a
far  parte dell'82' « Compagnia di ferro »  comandata  dal pavese
A. Bassini. L'11 maggio fu nominato sergente e il 2 novembre
sottotenente, col quale grado  passò nel  Corpo volontari e poi
al  18° Fanteria  (27  marzo  1862). Alla  battaglia  di  Calatafimi,
cui partecipò con eroismo, ebbe una ferita notevole all'avambraccio
destro, che gli impedì di riprendere subito la campagna. Il 26
febbraio 1865 fu collocato in aspettativa per ferite riportate in
servizio. Più tardi  (5 maggio  1871) passò nello  Stato Maggiore
delle piazze e fu collocato a riposo il 25 febbraio 1872. Ebbe le
medaglie commemorative e la pensione dei Mille (legge 22 gennaio
1865) e partecipò alle feste per il venticinquennio della presa di
Palermo (1885).

    Vedovo di Chiara Bisio, riconiugato con Leonilde Corsi, si
trasferì a Savona (22 giugno 1890) ove fece il rappresentante.

    Un tragico destino lo ridusse a spegnersi settantatreenne e
privato di senno proprio nel Manicomio di Quarto, donde cinquan-
tun anni prima era salpato generosamente cosciente per la grande
impresa!

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 248. — « Illustr. Ital. », p. quarta di
copertina senza fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — POMPII.IO
SCHIARINI, I Mille neìl'Esercito, in « Memorie storiche militari », V, dicembre
1911, p. 564. — MENGHINI, Spedizione, p. 165. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei
Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pp. 75, 198. — Notizie dalle Anagrafi Comunali
di Bergamo e di Savona. — Archivio di Stato di Torino.

                    38. - ANTONIO CARRARA

 Antonio Pietro Giulio Carrara nacque a Bergamo (Parrocchia di



     Sant'Alessandro in Colonna) il 25 gennaio 184^2 da Bellebuono

     e Giulia Spaiani, mori nel 1880.

     Nel 1852 a dieci anni era studente di 3a grammatica al nostro
Liceo-Ginnasio. Il 10 giugno del 1859 si arruolava volontario nel
3° Reggimento  Cacciatori  delle  Alpi,  di  stanza a Bergamo,  e
partecipava con entusiasmo alla campagna del 1859; durante la
quale gli capitò di arrestare un aiutante maggiore savoiardo.

     Dopo l'armistizio di Villafranca, fatta la pace e sciolto il Corpo
dei volontari garibaldini, ritornava in patria. Per avere partecipato
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alla fortunata campagna del '59 meritò di essere decorato della
medaglia commemorativa italiana e francese. Fu congedato il 10
ottobre 1859.

     Quando Garibaldi chiamò i suoi fedeli per la grande prova,
nel maggio del 1860, il Carrara accorse a Quarto e all'alba del 6

 partiva coi Mille alla volta della Sicilia, pare come sergente della
8°'  Compagnia.  Dallo  sbarco  a  Marsala  in  tutta  l'eroica  marcia
-attraverso l'isola fu sempre degno soldato e per l'entusiasmo che
10 sorresse nei più duri cimenti e per il valore che dimostrò nella
lotta tremenda contro il nemico, che fu vinto certo dall'audacia,
Jion già dal numero. Si distinse a Calatafimi tra i più valorosi e
fu ferito all'avambraccio destro.

     Fu nominato sottotenente nel 1° Reggimento Malenchini, 2°' Bri-
gata (Eber), il 2 luglio 1860.

     Sciolto l'Esercito volontario di Garibaldi nel novembre, parecchi
garibaldini entrarono a far parte dell'Esercito regolare ed anche
11  nostro  Carrara  fu  confermato  sottotenente  (13  ottobre  1860)
ed il 1° giugno del 1862 fu assegnato al 44° Reggimento di Fanteria.
Il 29 maggio,  due anni dopo,  cessava, per dimissioni, dal  servizio
militare e ritornava alla sua città.

     Quando nel 1866 l'Italia si alleava con la Prussia per far
guerra all'Austria, Garibaldi lasciava il suo volontario ritiro di



Caprera e richiamava i suoi fidi alle armi. Fra i molti accorse il
Carrara ed il 23 maggio fu assegnato come sottotenente al 4° Reggi-
mento del Corpo Volontario Italiano, che operò brillantemente
nel Trentino. Imposta la pace dalla Prussia vittoriosa, Garibaldi
nell'ottobre lasciava le sue avanzate posizioni col celebre « Obbe-
disco » e, congedati i volontari, il Carrara ritornava il 9 dello stesso
mese alla vita del cittadino onesto e laborioso, sempre pronto
all'appello del suo Duce.

     Infatti quando nel 1867 Garibaldi preparò la spedizione nell'A-
gro romano con l'aiuto di Francesco Cucchi e di Enrico e Giovanni
Cairoli, anche Antonio Carrara andò con entusiasmo a schierarsi
fra gli 8.000 volontari, che operavano nel Lazio. Partecipò all'occu-
pazione di Monterotondo e di Viterbo e fu a Mentana il 3 novembre,
dove i garibaldini dapprima vittoriosi sui pontifici, furono poi
sopraffatti dalle truppe francesi.

     Ritornato per la terza volta nella sua città, abbandonò per
sempre la vita del soldato e, consapevole d'aver dato alla Patria
gli anni suoi più belli e le sue energie migliori, si diede al lavoro,
spendendo la sua attività nel commercio.

     Risiedette  per lungo tempo a Roma come agente d'affari,
donde parrebbe anche che, nel 1885, si sia scusato di non poter
partecipare in Palermo alla celebrazione del primo venticinquennio
della Spedizione dei Mille.
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     Era pensionato per la legge del 22 gennaio 1865, ed era insignito-
delie medaglie commemorative delle tante campagne cui partecipò»

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 250. — « Illustr. Ital. », p. 424, con
fotografia, dove pure si assegna la morte al 1880. — POMPILIO SCHIABINI, I
Mille nell'Esercito, in « Memorie storione militari », dicembre 1911, p. 564. —
G. SYLVA, « Rivista di Bergamo », gennaio-febbraio 1926, pp. 3, 16. — G. SYI-VA,,
L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pp. 181, 193, 198. —
27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Archivio Liceo « P. Sarpi », anno 1852.
— Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino»
— Invece che di Spaiani è dato altrove figlio di Giulia Spaziani.



               39. - GIUSEPPE ANTONIO CARRARA

 Giuseppe Antonio Luigi Carrara nacque a Bergamo il 1° gennaio

     1838 da Giuseppe e Elisabetta Cristofoli, mori a Rimini il

     10 dicembre 1886.

     A ventidue anni partecipò alla Spedizione dei Mille, durante
la quale segui le sorti dell'8" « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi.
Tornò modestamene al suo deschetto di calzolaio, in via S. Caterina
18, che abbandonò nuovamente per arruolarsi volontario nel 1866
tra i Cacciatori delle Alpi.

     Vedovo di Giuseppina Aceti, si riconiugò poi con Isabella
Arcangeli, emigrando nel 1885 a Rimini, dove morì, mentre era
vivo in lui ancora il ricordo della solenne celebrazione venticinquen-
nale della presa di Palermo, alla quale aveva preso parte l'anno
precedente.

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille
(legge 22 gennaio 1865).

    BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 262. — « IIlustr. Ital. », p. 424 con
fotografìa. — 27 Maggio 1860,  Appendice, p. 6. — Elenco Volontari Berga-
maschi - Duce Garibaldi, 1866. Mscr. nel Museo del Risorgimento di Ber-
gamo. — Notizie dalle Anagrafì Comunali di Bergamo e di Rimini. — Archivio.
di Stato di Torino.

               40. - GIUSEPPE SANTO CARRARA
nato a Bergamo il 28 marzo 1834^ da Natale e Maria Pasta, morì ivi

     il 18 aprile  1880.

     Partecipò con entusiasmo alla Spedizione dei Mille facendo
parte dell'83 « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi, comandata
dal pavese Angelo Bassini, e ne riportò una lieve ferita al naso,
avuta probabilmente a Palermo.
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     Ne ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille



<legge 22 gennaio 1865).

     Dapprima fu commesso, poi divenne proprietario di un'osteria
e mediatore. Si sposò con Maria Angela Manzoni, ne ebbe undici
figli,  dei  quali  nessuno  lasciò  discendenza.  Il  5  maggio  1870  si
trasferì a Seriale, donde più tardi ritornò a Bergamo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 253. — « Illustr. Ital. », p. 424, con
fotografia. — MENGHINI,  Spedizione,  p. 165. — PECOBINI-MANZONI,  15"  Divi-
sione, p. 498 ss. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio
di Stato di Torino.

41. - ANGELO ALESSANDRO CATTANEO

 nato a Bergamo il 25 ottobre 1839 da Pietro e Carolina Nervi, mori

     a Nizza il 5 marzo 1870.

     Arruolatesi volontario nei « Cacciatori delle Alpi » prese parte

 alla marcia vittoriosa di Garibaldi durante la campagna del 1859,

 prima nel 3° Reggimento, dal 14 giugno, e più tardi nel 2° dal .16

 ottobre in poi, finché ne fu congedato il 2 gennaio 1860 con il diritto

 a fregiarsi  delle due medaglie commemorative della campagna:

 quella italiana e quella francese.

     Nella vita civile era agente nel commercio della ferramenta e

 si  dedicava  con fervore al canto lirico, di  cui aveva fatto  la sua

 seconda nobile professione.

     Saputo che si preparava la spedizione in Sicilia, si arruolò
nuovamente e partì il 3 maggio alla volta di Genova. Entrò nell'83

 « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi e, battutosi con valore a

 Calafatimi e a Palermo, egli, già veterano di altre battaglie, fu nomi-



nato furiere il 1° giugno e dopo nuove prove a Milazzo, in Calabria,

 al Volturno, fu promosso sottotenente il  1° novembre ed assegnato
.al 2° Reggimento della 17'* Divisione.

     Il  12  giugno  1861,  confermato  nel  grado,  passò  nel  Corpo

 Vblontari Italiani, e il 27 marzo dell'anno successivo nel 37° Reggi-

 mento Fanteria. Con quest'ultimo prese parte alla non felice

 campagna del 1866 e diede nuova prova del suo generoso valore.

 Infatti per essersi distinto all'assedio di  Borgoforte  (17  luglio),

 servendo e provvedendo personalmente ai pezzi d'artiglieria, cui

 erano stati uccisi gli artiglieri, si guadagnò una medaglia d'argento

 al valor militare.

     Il  26  gennaio  1867  fu collocato  in  aspettativa  per  riduzione
di  corpo  e  poi,  dietro  sua  domanda,  venne  riformato  il  24
ottobre 1869.

     Ebbe della campagna meridionale e di quella del 1866 le
medaglie commemorative e la pensione dei Mille (legge 22 gennaio
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1865), che poco godette, essendosi spento ancor giovane di soli
trent'anni.                                                            ^

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff; N. 273. — « Illustr. Ital. », p. 424, con.
fotografia  —  POMPILIO  SCHIAMNI,  I  Mille nell'Esercito,  in  « Memorie  sto-
riche militari », V, dicembre 1911, p. 666.— Notizie dall'Anagrafe Comunale di
Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

             42. - ANGELO GIUSEPPE CATTANEO
nato ad Antegnate il 3 aprile Ì8t2 da Davide e Giusepva Pedrini,

     morì a Tagliuno (ora Castelli Caleppio) il 7 agosto 1867.



     La sua fu una delle molte vite che si spensero in fresca
età (venticinque anni) dopo poco tempo dall'aver data la migliore
energia dei suoi diciott'anni alla più leggendaria e rischiosa delle
imprese: la Spedizione dei Mille, nella quale il Nostro generoso.
seguì le vicende eroiche dell'88' « Compagnia di ferro » diventando,
l'il giugno, caporale della prima Compagnia (Tasca) del 3° Batta-
glione (Bassini) della T Brigata. Con Decreto dittatoriale venne
promosso da sergente a sottotenente del 1° Reggimento, 21 Brigata
della 15' Divisione (22 ottobre 1860). Forse i disagi e gli stessi stenti-
delia lunga campagna ebbero parte notevole nell'accorciargli la vita-

     Ebbe le decorazioni commemorative e solo dall'anno precedente
alla  sua morte immatura cominciò a riscuotere la pensione dei
Mille, decretata dalla legge 22 gennaio 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 274. — « Illustr. Ital. », p. 424 con
fotografia.  —  G. LOCATELU-MILESI, Vittore  Tasca,  Bergamo,  Arti  branche,
1900  p. 28, nota 1. — Notizie dalie Anagr. Com. di Antegnate e di Castelli:
Caleppio. — Archivio di Stato di Torino.

                    43. - CELESTINO CEREA
nato a Bergamo il 5 aprile 1840 da Francesco e Laura Gambirasio,.

     mori ivi il It febbraio 1882.

    Partecipò  alla Spedizione dei Mille coll'S81 « Compagnia di
ferro » dei Bergamaschi comandata dal pavese Angelo Bassini.

     Risulta congedato a Palermo il 24 giugno 1860 — su doman-
da — per provata infermità fisica.

     Ebbe le medaglie commemorative e poi la pensione dei Mille
(legge 22 gennaio 1865).

     Esercitava il modesto mestiere di vetturale.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 287. — « IIlustr. Ital. »_ p. 424, con
fotografia. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato-
di Torino.
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44. - CARLO CERIBELLI



 nato a Bergamo V11 febbraio 1838 da Gaetano e Felicita Galizzi,

     morì ivi il 19 maggio 1917, auspicando il compimento dei

     voti nazionali.

     Esulò in Piemonte per arruolarsi a Savigliano nel Corpo dei

 Cacciatori delle Alpi (15 maggio 1859), coi quali combattè a Varese

 e a S. Fermo  e rientrò nella  sua  Bergamo  redenta  adorno  dei

 galloni di caporale guadagnati sul campo (8 giugno). Per quella

 campagna ebbe la medaglia commemorativa francese; poi ritornò

 alle sue occupazioni e fu dei primi che  risposero all'appello del

 Nullo e del Cucchi per la Spedizione dei Mille, che segui coll'8"'

 « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi, comandata dal pavese
Angelo Bassini.

     In quella campagna gloriosa che egli seguì in tutte le sue
eroiche vicende, con ripetute prove di valore e di capacità, si gua-
dagnò (1° ottobre) il grado di sottotenente del 1° Reggimento,
2" Brigata, 15" Divisione e la menzione onorevole al valor militare
(R. D. 30 settembre 1862). Il 1° luglio 1861 passò nel Corpo Volon-
tari Italiani, ove in data 21 luglio 1861 fu confermato nel grado di
sottotenente; il 27 marzo 1862 passò all'8° Reggimento Fanteria.
Si distinse nuovamente nella repressione del brigantaggio del 1862,
tanto da meritarsi una nuova menzione onorevole (2 ottobre 1863).
Prese parte anche alla campagna del 1866 distinguendosi per
capacità e valore. Nel 1880 (23 dicembre) fu assegnato alla Milizia
mobile di cui divenne tenente (7 luglio 1881) e poi capitano della
territoriale (22 luglio 1886). In data 27 gennaio 1889 capitano della
Milizia territoriale del 3° Reggimento Alpini, Battaglione Fenestrelle,
I3 Compagnia. Nella riserva dal 7 novembre 1896.

     Coniugato con Marietta Fornohi ebbe cinque figli premortigli.
Nel 1885 partecipò alle feste per il venticinquennale della presa di
Palermo, e nel 1889 ebbe la croce di cavaliere alla Corona d'Italia.



    Negli ultimi anni abitò a Bergamo, Monte S. Vigilie.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 289. — « Illustr. Hai. », p. 424, con
fotografia.  — 27 Maggio 1860,  Appendice, p.  6.  — Cenno Necrologico nel-
« Diario-Guida di Bergamo » del 1917-18. — POMPILIO SCHIARINI, I Mille nel-
l'Esercito,  in  «Memorie  storielle militari», V,  dicembre 1911.  — Dati  dal-
Z'Anagr. Com. di Bergamo. — II SYLVA lo da morto il 29 maggio 1917 in 1860,
ìfìlano, F.lli Lanzani,  1913, coi nomi dei 121 superstiti dei Mille. Ne esiste
copia con annotazioni autografe del Sylva, tra le quali: « 24 giugno 1926 n. 12
garibaldini viventi ». — Archivio di Stato di Torino.
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45. -  LUIGI COLOMBI

  Luigi Alberto Colombi nacque a Misano Gera d'Adda il 24 agosto,

      1839 da Arcangelo e Maria Tirloni, morì a Crema il 14. ami-

      le 1870.                                                                    v

      Risiedente a Bergamo da molti anni e studente, si arruolò

  volontario per la Spedizione dei Mille, nella quale seguì le sorti

 della 7" che combattè fianco a fianco coi Bergamaschi nella giornata

 di Calatafimi. Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei

 Mille decretata dalla legge 22 gennaio 1865.

      Tornato modestamente ai suoi studi, li compì laureandosi in

 medicina. Esercitò la professione a Misano e sposò Giulia Losio.

 Nel paese nativo amministrava i suoi possessi e pare avesse anche

 un pubblico esercizio d'osteria.



     Secondo un documento nel 1865 risulta domiciliato a Tre-

 score; secondo un altro, ad Arena Po (Pavia) dal 15 maggio 1865.

 Parrebbero a lui riferibili i seguenti dati:

     Arruolato il 29 marzo 1859 nei Cacciatori delle Alpi (y Compa-

 gnia,^0 Battaglione, 2° Reggimento).

     Sottotenente Brigata Eber (16 giugno 1860).

     Luogotenente Brigata Eber (24 luglio 1860).

     Capitano 1" Compagnia, 2" Battaglione, Reggimento Bassini,

 Brigata Eber, 15°' Divisione (16 settembre 1860).

     Presente al deposito di Mondovì (15 febbraio 1861 al 28 feb-
braio 1862).

     Capitano 8" Reggimento Volontari Italiani (21 luglio 1866).

     Licenziato dal servizio a far tempo dal 25 settembre il 31 otto-
bre 1866.

     Il 24  marzo  1870 si  trasferì  a Crema, dove morì  solo ventini
giorni dopo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 309. — « Illustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
p]-     t~T  ""A1?"'11 a1 Ssrgamaschi dei Mille in Bergamo è erroneamente
chiamato Luigi Albino anziché Luigi Alberto, come risulta sempre dalle due
anagrafi consultate nonché dall'Elenco  Ufficiale. - Notizie dalle AnaCTaft
Comunali di Misano Gera d'Adda e di Crema. — Archivio di Stato di Torino..

46. - GEROLAMO COLOMBO

 Gerolamo Quintilio Colombo nacque a Bergamo il 23 novembre 18W

     da Natale ed Elisabetta Valtorta, morì ivi il 23 dicembre 1897..



     Partecipò alla Spedizione dei Mille con F88' « Compagnia di
ferro » dei Bergamaschi, comandata dal pavese Angelo Bassini. A
Calatafimi, quando Nullo raccolse i Bergamaschi per un assalto.
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 improvviso al « Pianto dei Romani » egli fu dei primi feriti. Una
pallottola lo aveva colpito al femore sinistro, fortunatamente senza
.gravi conseguenze.

     Risulta tra i firmatari di una lettera a Garibaldi in data 13

 luglio  1864, nella quale è esaltato il  Generale, che si  spera  si

 metta « sul cammino che più spedito conduce a Roma e a Venezia ».
Si veda la lettera al nome Milesi Gerolamo.

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille a

 norma della legge 22 gennaio 1865 e partecipò alla celebrazione
"venticinquennale della presa di Palermo.

   Esercitava il mestiere di parrucchiere e sposò Giulia Glusi, dalla
quale non ebbe figli.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff; N. 311. — « Illustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia
.dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pp. 182, 198. — MENGHINI, Spedizione, p. 165.
_ PECOWNI-MANZONI, J?5" Divisione, p. 498 ss. — Notizie dall'Anagrafe Comunale
>di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                        47. - CESARE COMI

 nate a Trescare Balneario I'11 marzo 1884 dal dott. Giovanni e

     Teresa Mangili, morì ivi il 24- aprile 1900.

     Degnissimo figlio di colui che nel 1859 curò amorosamente
-a Bergamo i feriti di guerra, nel 1862  a Trescore il generale Gari-
baldi, che gli donò un revolver e la sua fotografia, e che nel 1866
seguì l'esercito garibaldino come medico di campo (aveva già 63
-anni) e diede opera intelligente e benefica all'amministrazione e



 alla beneficenza di Trescore, Cesare Comi fu una bella figura di
combattente e di generoso garibaldino.

     Arruolatesi per la spedizione in Sicilia e sbarcatevi con l'S"
« Compagnia di ferro » dopo essersi distinto da Calatafimi a
Palermo, il 24 luglio fu assegnato caporale al 1° Reggimento (2*
Brigata della 15" Divisione) nel quale ebbe tosto il grado di ser-
gente. Distintosi nuovamente e in vari scontri della restante cam-
pagna fu promosso sottotenente il 29 ottobre e gli fu decretata
la menzione onorevole al valor militare (R. D. 30 settembre 1862).

 Passò nel Corpo dei Volontari e il 18 maggio 1861 fu comandato

 al deposito dei sottotenenti in Ivrea, dal quale, l'il marzo 1862,

 passò al 30° Reggimento Fanteria, col quale partecipò alla guerra

 del 1866. Appena compiutasi con Roma capitale l'unità d'Italia,
ebbe la promozione a tenente (25 settembre 1870) e quella a capi-
tano il 30 ottobre 1880. Dopo aver servito onorevolmente e per ben

 trentaquattro anni nel Regio Esercito passò alla Riserva col grado
-di Maggiore il 21 novembre 1894.

     Ebbe le decorazioni commemorative (Liberazione della Sicilia,
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 Campagna Meridionale, Guerra 1866), una medaglia di bronzo al

 valor militare, la pensione dei Mille e il Cavalierato dei SS. Maurizio

 e Lazzaro e della Corona d'Italia.

      Rientrato in famiglia, sposò L'uria Fertili, ma ebbe presto la

 disgrazia di perdere l'ottimo suo padre ottantaduenne (22  otto-

 bre 1895),  divenuto cieco fin dal  1890,  che imitò anche nel

 servire volonterosamente la pubblica amministrazione. Fu  infat-

 ti   Presidente  dell'Asilo  infantile,   delle   Scuole  comunali,   delle



Carceri, del Tiro a Segno, Assessore anziano, Membro del Consiglio
Ospitaliere,  acquistandosi  sempre  l'affetto degli  inferiori  e  la

 stima dei superiori. Fedelissimo a Garibaldi, che lo onorava di
speciale amicizia e insieme al quale figura in un insigne quadro
conservato nel Municipio di Trescore, si meritò encomi speciali
dal Ministro Depretis per la sua opera di alto civismo. Era di
portamento maestoso e di figura austera, ma affabile e indulgente,

 specialmente con gli umili. Si conserva di lui una rara e tipica
fotografia, che lo rappresenta giovinetto.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 313 .— « Illustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — « Diario-Guida di Bergamo », anno 1896 (Necrologio del padre
dott. Giovanni). — POMPILIO SCHIARINI, / Mille nell'Esercito, in « Memorie stori-
che militari », V, dicembre 1911, p. 569. — Notizie dalla vedova sua, signora
Lucia Comi Fertili, di Trescore, e dall'Anagrafe Comunale di Trescore. —
Archivio di Stato di Torino.

48. - CARLO CONTI

 Carlo Girolamo Conti nacque a Carvico (Bergamo) il 1^ marzo

     1836 da Bortolo e Elisabetta Rota Rossi, morì a Bergamo il

     9 febbraio 1881.

     Esulò in Piemonte il 10 marzo 1859 e si arruolò volontario
nel 15° Reggimento Fanteria, col quale fece la campagna del 1859,

 ottenendone le medaglie commemorative italiana e francese. Fu

 ferito a Palestre. Congedato il 30 novembre 1859 dal 25" Reggi-
mento Fanteria, cui era passato, si arruolò nella Spedizione dei
Mille, che seguì con Y83' « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi,

 comandata dal pavese Angelo Bassini. Fatto caporale il giorno.
dello sbarco a Marsala, poi fuciliere del 2° Reggimento, 2" Brigata,
15°' Divisione,  il  17  giugno,  e  furiere  maggiore il  12  luglio,  il  1°
ottobre ebbe, per meriti di guerra, la nomina a sottotenente, col
quale grado fu confermato nel Corpo dei Volontari il 5 maggio 1861.
Più tardi passò, col grado di sottotenente, al 4° Reggimento Fan-



teria (R. D. 21 aprile 1862), dal quale fu revocato, grado ed impiego,
con R. D. 5 ottobre 1862, bollettino 104, a termine art. 2°, legge
25 maggio 1852, perché « al sopravvenire del triste episodio che
finì ad Aspromonte il Conti con altri 32 ufficiali, per consiglio e
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 parere del Comandante la Brigata Piemonte, diede le dimissioni

 per non essere costretto a battersi contro chi gli era stato Duce ».

     Notizie del 31 marzo 1866 lo danno vivente nell'indigenza con

 la moglie, con la quale abitava in via Porta Dipinta. Egli era stato

 diurnista presso il Tribunale di Circondario, ma l'impiego era poi

 stato soppresso.

     Sottotenente del 6° Reggimento Volontari Italiani si distinse
nel  combattimene  di  Condino  (16 luglio  1866), avendone  una
menzione onorevole. Assunto in servizio 1'8 giugno 1866 ne fu
licenziato a far tempo dal 25 settembre con disposizione 23 ottobre
1866.

     Da documenti riportati in « Bergomum » da Ciro Caversazzi
(agosto 1838, p. 88) risulta che il Conti, amico del Nullo, avrebbe
dovuto partecipare alla Spedizione in Polonia (1863), ma non potè
per cause non inerenti alla sua volontà. Alto di statura (m. 1,76).
fu di animo mite e di carattere assai socevole.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 315. — « Illustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — Elenco Volontari Bergamaschi - Duce Garibaldi, 1866, Manoscritto
in Museo del Risorgimento di Bergamo. — POMPILIO SCHIAMNI, I Mille nel-
l'Esercito, in « Memorie storiche militari », V, dicembre 1911, p. 569. — Notizie
dalle Anagrafi Comunali di Carvico e di Bergamo. — Archivio di Stato di Torno.

49. - GIUSEPPE COPLER

 nato a Tagliano (ora Castelli Caleppio) il 1^ settembre 1829 da

     Angelo e Angela Mangadi, mori all'Ospedale di Rovigo il 24-



     gennaio 1879.

     Abbandonò il suo mestiere di mugnaio per partecipare gene-
rosamente alla Spedizione dei Mille, durante la quale come semplice
milite seguì le sorti dell'8" « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi,
comandata dal pavese Angelo Bassini. Con foglio di via del 9
agosto 1860 fu « congedato per ragione di malattia ».

     Dopo aver servito la Patria percorrendo volontario le lunghe
strade della leggendaria spedizione, volontariamente percorse altre
lunghe strade d'Italia cercando di dilettare il popolo, anche da lui
liberato, con la  sua arte modesta ma serena di suonatore e di
burattinaio. Analfabeta, egli era un'anima semplice, nata a giovare
altrui, obliando se stesso nel  sacrificio e nel lavoro.  Domiciliato
a Bergamo in via Farà (1862), Io troviamo dimorante a Chiari
nel 1865.

     Si stabilì a Broscia nel 1874,  donde più  tardi si trasferì a
Rovigo.

    Ebbe e conservò le medaglie commemorative; e la pensione
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dei Mille (legge 22 gennaio 1865) lo aiutò a sostenere la sua povera
esistenza.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 321. — « IIlustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — Notizie dalle Anagr. Com. di Castelli Caleppio, Bergamo, Brescia
e Rovigo. — Archivio di Stato di Torino.

                     50. - FRANCESCO CORTI

 nato a Bergamo (Parrocchia di Sant'Anna) I'8 febbraio 18^1 da

     Giacomo e Michelina Carini, mori a Como il 34 marzo 1907.

     E' un altro di quegli umili cittadini che con entusiasmo par-
teciparono alla gloriosa Spedizione dei Mille e poi ritornarono in

 Patria alla loro vita modesta ed oscura. Di professione è dato ora

 pastìccere, ora filatoiere. Ebbe la pensione dei Mille, concessa con



la legge 22 gennaio 1865. Nel 1890 si trasferì a Como con la fami-
glia,  composta  della moglie,  Elisabetta  Pedi-ini,  e  sei  figli,  dei
quali uno solo gli premorì e uno. Angelo Michele, ritornò a Ber-
gamo nel 1905.

     Ecco il suo stato di servizio:

     9 giugno 1859: soldato volontario 3° Reggimento Cacciatori
delle Alpi.

     8 settembre 1859: congedato;

     5 maggio 1860: parte da Quarto;

     23 giugno 1860: sergente;

     4 dicembre 1860: congedato con sei mesi di paga in base al
R. D. 12 novembre 1860;

     4 dicembre 1861: assentato al capoluogo;

     22 gennaio 1862: bersagliere nel 2° Reggimento;

     1 gennaio 1863: nomina a caporale;

     13 aprile 1865: retrocesso a bersagliere per cattiva condotta
(V' Compagnia del 4° Battaglione);

     16 aprile 1866 : congedato a Napoli e cancellato dai ruoli.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 325. — « IIlustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Como. —
Archivio di Stato di Torino.

                   51. - GIUSEPPE COVIGLI
Giuseppe Romeo Covioli nacque a Bergamo il 13 maggio 1839 da

     Marco e Serafino Lombardini, mori a Tagliano (ora Castelli

     Caleppio) il 21 ottobre 1892.

     Dopo aver partecipato quale volontario nei Cacciatori delle



Alpi alla campagna del 1859, della quale ebbe le medaglie com-
memorative, partì per la Spedizione dei Mille, che seguì nell'8'1
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« Compagnia di ferro » dei Bergamaschi, comandata dal pavese
Angelo Bassini. Ne tornò con le medaglie commemorative a ripren-
dere modestamente il suo lavoro, pronto sempre agli appelli della
Patria.

     Infatti nel 1866 (abitava in via S. Agostino) lo vediamo cor-
rere nuovamente tra i Cacciatori delle Alpi e dagli atti di arruo-
lamento rileviamo la sua statura (m. 1,62).

     Ebbe la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865), continuò
il  suo  mestiere  di  stampatore  e  sposò  Teresa  Cagnana.  Nel  1885
partecipò alle feste venticinquennali di Palermo liberata e più
tardi (29 giugno  1889) emigrò a Tagliuno dove possedette una
osteria e dove morì tré anni dopo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 334. — « Illustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — Elenco Volontari Bergamaschi - Duce Garibaldi, 1866. Manoscritto
in Museo del Risorgimento di Bergamo. — 27 Maggio 1.860, Appendice, p. 6. —
Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Castelli Caleppio. — Archivio
di Stato di Torino.

52. - RIZZARDO CRESCINI

Rizzardo Paolo Crescini nacque a Bergamo (Parrocchia di Sant'Ales-

     sandro della Cattedrale) il 2 luglio 18^1 da Giuseppe e Caterina

     Maironi, morì a Ponteranica il 2 dicembre 1901.

     Nel 1852, a 11 anni, si iscrisse alla prima classe del nostro
Liceo-Ginnasio.

     Prese parte alla Spedizione dei Mille con l'S" « Compagnia di
ferro » dei Bergamaschi, comandata dal  pavese Angelo BassinL

     Durante le combattute giornate di Palermo e precisamente il
30 maggio il Crescini salvò in un momento di singolare pericolo
il  suo  comandante  di  Compagnia,  l'eroico  Vittore  Tasca.  Vicino
al ponte dell'Ammiraglio i regi riuscirono ad aver ragione di una
barricata che il Tasca difendeva con forze inferiori. Dopo aver



ucciso un ufficiale che correva all'assalto, Vittore Tasca si trovò
faccia a faccia con un capitano nemico, che per primo aveva supe-
rato la barricata ed era seguito da un sergente borbonico, il quale
vibrò tosto un colpo di baionetta all'ufficiale bergamasco.  Per
causare il colpo Tasca si arretrò, ma incespicò e cadde non senza
riportare una scalfittura alla faccia, strisciata da ferro nemico.
Ma d'un balzo intervenne il Crescini, il quale, con ammirabile
sangue freddo e prestezza, la sua baionetta immerse nel petto del
sergente, che riverso cadde per non più rialzarsi. Il capitano bor-
bonico erasi intanto allontanato. Profittava del momento il giovane
volontario. Egli sollevò di peso il Tasca,  impotente a reggersi,
causa il rinnovato dolore della grave, recente contusione, se lo
caricò sulle spalle e via lo trasse, in mezzo alle fischianti palle
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dei regi, espugnatori della ormai indifesa barricata. Al valoroso
Crescini non era completamente rimarginata una ferita all'inguine,
toccatagli a Calatafimi, il giorno nel quale compì l'ardito fatto cui
il Tasca dovette la propria salvezza ».

     Durante la campagna ammalò di febbre intermittente. Ebbe
il congedo assoluto in data 10 novembre 1860 a Napoli. Appartenne
come soldato al Reggimento Usseri dell'Esercito meridionale.

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione con la legge 22
gennaio 1865.

     Tornò al suo modesto mestiere di tipografo, sposò senza
aver figli Serena Scuri, e prima di stabilirsi a Ponteranica risie-
dette qualche tempo a Grignano intorno al 1878.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 337. — « Illustr. Ital. », p. 427, con
fotografia. — G. LOCATELLI-MILBSI, Vittore Tasca, Bergamo, Arti Grafiche, 1900,
p. 28, nota 1. — Notizie dalle Anagr. Com. di Bergamo e Ponteranica. — E' dato
altrove nato il 2 luglio 1842. — Archivio di Stato di Torino.

                   53. - GIACOMO CRISTOFOLI

 nato a Clusone il 25 febbraio 18^2 da Cesare Alessandro e Anna

     Maria Mandelli, morì a Bergamo il 29 marzo 1898.

     A dieci anni, nel 1852, era iscritto alla prima grammatica del

 nostro Liceo-Ginnasio.            ,

     Appena diciassettenne esulò in Piemonte e si arruolò a Savi-
gliano nei Cacciatori delle Alpi coi quali fece tutta la campagna

 del 1859. Partecipò alla Spedizione dei Mille con l'S" « Compagnia

 di ferro » dei Bergamaschi, comandata dal Bassini, sempre distin-
guendosi per valore e fermezza nelle azioni principali. Ebbe grado
di sergente furiere nella I3 Compagnia, 2° Battaglione, 2° Reggi-
mento, 2°' Brigata della 15® Divisione. Fu dei fedelissimi al Duce
dei  Mille,  che  seguì  anche nella  dolorosa campagna  chiusasi



all'Aspromonte. Fu uno degli organizzatori  della spedizione in
Polonia, per la quale partecipò ad una riunione in casa Caroli,
presieduta da Francesco Nullo, e partì per raggiungere questi
il  21  aprile  1863.  Il  5  maggio   1863   (triennio  di  Quarto)  nella
sventurata battaglia di Krzykawka, tra il grandinare del piombo
moscovita, già caduto da eroe Francesco Nullo, insieme con Paolo
Mazzoleni, portò in salvo Elia Marchetti, ferito a morte, e tornò
poi a visitarlo prima che esalasse l'ultimo respiro. Eroismo degno
di un canto epico. Guidato fuori dal territorio moscovita da due
russi mandati dal medico che curava Elia Marchetti, sfuggì almeno
agli orrori della deportazione in Siberia, toccata a parecchi altri
bergamaschi, benché venisse poi arrestato dagli austriaci. Ottenne
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però di essere messo nella stessa prigione che ospitava Aiace Sacchi
e il Dilani.

     Amnistiato e rimpatriato nel 1865, seguì nuovamente Garibaldi
nel 1866, distinguendosi in parecchi scontri di quella campagna,
felice solo per le schiere garibaldine.

     Tornò poi a curare i suoi interessi di possidente.

     Era ragioniere e possidente; nel 1885 partecipò alla celebra-
zione venticinquennale della presa  di Palermo, e il 14  agosto
1886 sposò Maria Manighetti, dalla quale ebbe sei figli.

     Lo troviamo presente il 2 novembre 1896 all'inaugurazione della
lapide al Camozzi a Dalmine.

     Clusone gli ha dedicato una via.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 341. — « Illustr Ital. », p. 427, con
fotografia — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Elenco Yolontan Bergamaschi
- Duce Garibaldi, 1866. Manoscritto in Museo del Risorgimento di Bergamo. —
LOCATELLI-MILESI, Polonia, pp. 17, 19, 25, 27, 54, 65 e 73. — Id, Spedizione m
Polonia, p. 9. — Id., Siberia, p. 8. — FEDERIGO ALBORGHETTI, La Spedizione degli
Italiani in Polonia, Bergamo, Pagnoncelli, 1863. — Francesco Nullo. — Notizie
dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Tonno.

                   54. - GIOVANNI DEFENDI
nato a Lurano (Bergamo) il 30 ottobre 1834. da Alessandro e



    Maddalena Rossoni, morì a Caravaggio il 18 gennaio 1910.

    Nel 1859 emigrò in Piemonte e si arruolò a Savigliano nei
Cacciatori delle Alpi, nel 2° Reggimento, col quale fece tutta la
campagna del 1859 partecipando a tutti gli scontri. Partì da Ber-
gamo per la prima spedizione in Sicilia, militando prima nella
78 e poi nella 9°' Compagnia; conseguì il grado di caporale il 10
novembre del 1860. Il 3 dicembre dello stesso anno fu congedato
in Aversa dalla 178 Divisione, Brigata Basilicata, 2° Reggimento
dell'Esercito  meridionale  con  foglio  firmato,  tra  gli altri,  dal
generale Giacomo Medici, sul quale appare l'autorizzazione a fre-
giarsi della medaglia commemorativa.  Con  brevetto N.  365 del
Minisero della Guerra del Regno d'Italia, dato in Torino il 28
marzo 1865, fu autorizzato a fregiarsi della Medaglia dei Mille
decretata dal Senato di Palermo. Nel 1866 da Caravaggio, dove si
era trasferito,  si  arruolò  nuovamente nel Corpo dei Volontari
Italiani, 5° Reggimento, 3° Compagnia, e come semplice soldato ne
fu dimesso nel novembre di quell'anno. Un brevetto della medaglia
commemorativa delle guerre combattute per l'indipendenza e
l'unità d'Italia (R. D. 4 marzo 1865), dato da Torino il 14 novembre
1867, gli concesse di fregiarsi solo per la campagna 1860, negando-
gli  purtroppo il  diritto  ad  una  seconda  fascetta  corrispondente
alla guerra del 1859. Esercitava il mestiere del falegname, si sposò
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nel 1868 con Erminia Cerri di Crema e ne ebbe i figli Savina,
Giuseppina e Alessandro. Più tardi a Caravaggio fu portinaio e
uomo di fiducia di una cospicua famiglia del luogo.

     Nel 1885 partecipò alle feste commemorative di Palermo per
il  venticinquennio  della  liberazione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 364. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6.
— Notizie dalle Anagr. Parr. di Lupano e Comun. di Caravaggio, completate
con informazioni della figlia di lui Giuseppina Mazzucotelli Defendi, che gentil-
mente esibì in visione i documenti citati. — E' dato altrove nato il 3 ottobre
1834. — Archivio di Stato di Torino.

55. - GIUSEPPE DILANI

 nato a Bergamo il 1^ ottobre 1839 da Felice e Ermenegilda Sprea-



      fico, mori in battaglia a Monte Snello il 4 luglio 1866.

      « Garibaldi soleva dire che tutta Bergamo  era  con lui  in

 Sicilia». Infatti accanto ai giovani della borghesia ricca o istruita,

 anche « l'umile operaio » (garzone o figlio di proprietario di uno

 spaccio di carni) Giuseppe Dilani fu tra i molti Bergamaschi che

 il fascino del Duce esaltò dalla piatta vita ordinaria ad una ardente

 atmosfera d'eroismo.  Era soprannominato  « Farfarello », forse

 perché per la vivacità della sua indole sembrava, come si dice,

 avere il diavolo in corpo. Egli dai 20 anni sino alla sua morte in

 battaglia fu sempre pronto ad accorrere ad ogni richiamo della

 squilla garibaldina. Dopo valorose prove date nella guerra del 1859

 fu tra i Mille gloriosi da Quarto al Volturno. Sotto Capua riportò

 anzi una gloriosa ferita, fortunatamente non molto grave.

     Dice il suo stato di servizio:

     12 luglio 1860: sottotenente (Decreto Dittatoriale 13 ottobre

 1860);

     Al termine della campagna : sottotenente 2" Reggimento, 2" Bri-

 gata, 16° Divisione;

     R. D. 9 maggio 1861 : collocato a riposo a domanda per ferita

 di guerra;

     26 marzo 1862 : ancora alla Real Casa degl'Invalidi a Sorrento.

     « Tornò poi alla vita privata perché non parvegli poter rima-



 nere nell'esercito con quella divisione gelosa e permalosa di esercito

 meridionale, tra gli ozi e i dispregi di Asti ». Ma già il 21 aprile

 1863 parte per raggiungere Francesco Nullo in Polonia. « Fatto
prigioniero fu tradotto alle carceri di Cracovia, mentre gli altri
erano già stati rinviati in Italia. Gli fu concesso d'esser messo in
catene col Sacchi e col Cristofoli ».

     All'aprirsi della nuova campagna del '66, sebbene « vecchio nei
patimenti a 27 anni », come nota l'Abba, volò da capo, lasciando
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la giovine moglie  Maria  Luisa Moretti colla quale tanto breve
tempo potè convivere, e la sua casa di via S. Bernardino 11.

     Il 25 maggio 1866 era sottotenente al 3° Reggimento Volontari
Italiani.

     In uno dei primi fatti combattuti sì strenuamente a Monte
Suello il 3 luglio 1866, dopo due gravi ferite, mentre incoraggiava
di nuovo i suoi soldati, colpito a morte, spirò col nome di patria
sulle labbra. « Fu tra i 40  Caduti sul campo in quello scontro.
A lui riconoscente la Patria consacra una pagina di affettuosa e
nobile memoria e a pagina 596 del volume delle ricompense leggesi
con giustizia il suo nome decorato della medaglia al vai or militare ».
Dice la motivazione della medaglia d'argento : « Dopo aver combat-
tuto eroicamente rimase estinto  sul  campo  (Monte  Suello:  3
luglio 1866) ».

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 399. — « Illustr. Ital. », p. 428, con
fotografia. — Elenco Volontari Bergamaschi - Duce. Garibaldi, 1866. Manoscritto
in Museo del Risorgimento di Bergamo. — CASTELLINI, p. 189. — D'AYALA, pp. 186,
187. — LOCATELLI-MILESI, Polonia, pp. 30, 73. — ABBA, Storia, p. 64. — PECORINI-
MANZONI, 15" Divisione, p. 408 ss. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo.
— Archivio di Stato di Torino.

56. - ANGELO DOLCINI

nato a Bergamo il 28 agosto 1838 da Francesco e Teresa Gandolfi,

     mori a Nouara il 28 marzo 1919.



     Questo valoroso, che, purtroppo, doveva finire miseramente
in preda alla pazzia, visse nella sua giovinezza una vita veramente
fulgida di amor patrio. Noi lo troviamo infatti, poco più  che
ventenne, arruolato come soldato volontario il 16 febbraio 1859
nel 3° Reggimento Fanteria, col quale partecipò a tutta la campagna
della seconda Guerra dell'Indipendenza  Italiana,  guadagnandosi,
oltre la medaglia commemorativa italiana, anche quella francese.
Congedato il 26 novembre nel 1859, rimase per poco tempo a godere
in casa del ben meritato riposo, che all'appello garibaldino non
restò sorda la sua anima dì patriota: ed egli corse ad arruolarsi
tra i Mille e con essi sbarcò a Marsala e compi l'intera campagna
del 1860 per la liberazione della Sicilia e del Napoletano. Congedato
— al termine della campagna a  Santa Maria  Capua Vetere  (28
novembre 1860) — Io ritroviamo ancora soldato nel 10° Reggimento
F'anteria il 21 febbraio  1862,  promosso  caporale il  1° gennaio
1863 e congedato il 5 ottobre 1864. Ma, anche questa volta, per
poco rimase nella quiete del suo mestiere di falegname: che,
richiamato alle armi il 6 maggio 1866, prese parte ancora alla
intera campagna della  terza Guerra  d'Indipendenza  e fu  poi
definitivamente mandato in congedo il 4 dicembre 1866.
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     Risiedette per un certo periodo a Genova.

     Fu sempre animatore di ogni idea e in occasione della guerra
di Libia fece domanda al  Municipio  di Settimo  Torinese,  sua
residenza di allora, per essere arruolato volontario, e in seguito a
rifiuto oppostogli data la sua età, ed anche per l'intercessione della
moglie, insistette ripetutamente offrendosi anche di sostenere a
suo carico le spese di viaggio. Vista la recisa opposizione del
Sindaco e del Maresciallo dei Carabinieri se ne accorò vivamente
e ne sofferse.

     Anche in occasione dell'ultima guerra è stato un ardente
interventista.  Abitava  allora  a  Sesto  Calende  e  faceva  aperta
propaganda fra quelle popolazioni, parlando anche alla folla.
Seguiva con vera ansia e senso di trepidazione i movimenti delle
nostre truppe e gioiva ad ogni avanzata, come pure soffriva enor-
memente se per caso le nostre truppe subivano qualche perdita.

     All'epoca del 1° venticinquennio della spedizione di Sicilia egli
si scusò da Belgirate,  dove risiedeva, di non poter intervenire alla



celebrazione della leggendaria impresa. Nel 1913 abitava a Stresa
(Novara). Più che ottantenne lo colse la morte, avvenuta, come sopra
si è dettò, nel manicomio di Novara il 28 marzo 1919.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 402. — « Illustr. Ital. n, p. 428, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — POMPILIO SCHIARINI, / Mille
nell'Esercito, in  « Memorie  storione militari », V,  dicembre 1911, p.  575. —
Notizie dalle Anagr. Com. di Bergamo, di Lesa Belgirate e dal sig. A. Soffian-
tini di Monza (via E. ViIIoresi, 6) nipote dell'Eroe. — II SYLVA in 1860, Lanzani,
Milano, 1913, annota di suo pugno: morto il 23 marzo 1919. — Archivio di
Stato di Torino.

                   57. - ANGELO DONADONI
Angelo Enrico Donadoni nacque a Bergamo il 1.2 giugno 184-0 da

     Giovanni e Marianna Latini, mori all'Ospedale Civile di San

     Martino in Genova il 5 gennaio 1926.

    Dopo essersi arruolato e aver partecipato con l'entusiasmo
dei suoi vent'anni alla Spedizione dei Mille durante la quale seguì
le sorti dell'88 « Compagnia di ferro », tornò a Bergamo e si pose
modestamente a fare il commerciante. Ebbe le medaglie comme-
morative, la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865) e il 20
dicembre 1876 emigrò a Lecco, donde tornò a Bergamo ben presto
il  18 maggio  1878.  Nel  1885  si  recò  a Palermo per  assistervi  alla
solenne celebrazione del venticinquennio della liberazione gari-
baldina.

     L'8  marzo 1909 si trasferì a Genova  (via Molo  Vecchio,
n. 2, int. 2 indi in piazza Erbe, 12-4) e quivi visse modestissimo;
in seguito stette a pensione presso il signor Ferruccio Valoncini
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(Ristorante Bellavista al Righi), la cui signora Emma Piomarta
Valoncini provvide alle estreme onoranze al reduce glorioso inca-
ricandosi della realizzazione dei  beni  del defunto,  su procura
e per conto della legittima sua erede Elisa Donadoni. Nomina il
Donadoni in una sua lettera del 18 maggio 1860 Luigi Dotti, già
Cacciatore delle Alpi, che andò a raggiungere Garibaldi in Sicilia
con la 2" spedizione bergamasca.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 403. — « Illustr. Ital. », p. 428, con



fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Notizie dalle Anagrafi Comu-
nali di Bergamo, di Lecco e dalla signora Elisa Donadoni vivente in Bergamo,
circa la data di morte, poiché il Comune di Genova non seppe fornire risposta
precisa. — Documenti Dotti al Museo del Risorgimento di Bergamo. — Archi-
vio di Stato di Torino.

58. - CARLO DONATI

nafo a Treviglio nel 1835 da Giuseppe e Carolina De Giorgi, morì a

     Milano il 4 gennaio 1865.

     Il  garibaldino   bergamasco   Guido   Sylva,   nella   sua  opera
Cinquant''anni dopo la prima spedizione di Sicilia, là dove fa la
ripartizione  numerica  dei  Bergamaschi  che  parteciparono  alla
spedizione, e indica  il  nome  dei quattro che dovevano  essere
aggiunti ai 174 garibaldini inscritti nella lapide allora apposta sotto
la Civica Biblioteca, pone fra essi Carlo Donati. Ma neppur questo
richiamo valse a correggere subito la dimenticanza ed a togliere
dall'ingiusto  oblìo  questo  degno  figlio  della città  garibaldina;
poiché, dodici anni dopo, in un articolo della « Rivista di Bergamo »,
il Sylva ancora si duole che sulla lapide  dei Mille,  esposta in  Città
Alta, non figuri il nome di Carlo Donati, « il quale fu egualmente
dei Mille ». Il Sylva lo ricorda infatti fra i 215 tra Bergamaschi e
Veneti giunti a Genova, e il nome del Donati compare anche
nell'Elenco Ufficiale e nel numero speciale della « Illustrazione
Italiana», così come si trova aggiunto, dal 1927, insieme agli altri
tré,  nominati  dal  Sylva,  nella  lapide,  posta  in  Città  Alta,  ad
additare alla pubblica venerazione ed ammirazione anche questa
bella figura di garibaldino, che dopo aver partecipato, nell'eroica
7"  Compagnia come furiere maggiore,  a tutte  le vicende  della
Spedizione dei Mille, inserendovi la parentesi archeologica d'una
gita a Selinunte, ritiratesi a vita borghese, si stabiliva a Milano
e quivi moriva nell'ospedale Fatebenefratelli, il 4 gennaio 1865.

     In un elenco della 7^ Compagnia è dato come studente.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 405.— « Illustr. Ital. », p. 428, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
pp. 113-270. — « Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo », 1910, p. 47. —
« Rivista di Bergamo », maggio 1922, p. 230. — « Bollettino della Civica Biblio-
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teca di Bergamo », n. 2, aprile-giugno, 1926, p. 108. — Comunicazione del Di-
rettore  dell'Ospedale  Fatebenefratelli  di  Milano.  Ne dall'Anagrafe  Parroc-
chiale ne da quella Comunale di Treviglio si potè avere il giorno e il mese
di nascita, poiché il Donati non risulta inscritto in quel Comune. — Archivio
di Stato di Torino.

59. - ANGELO DONIZETTI

 Angelo Paolo Donizetti nacque a Ossanesga (Bergamo) I'8 aprile 1843

      da Andrea e Lucia Mazzola, morì a Bergamo VII novembre Ì9Ì5.

      L'interessato firmava Donizzetti.

      Si arruolò tra i primi per la Spedizione dei Mille, che seguì in

 tutte le fasi, onorevolmente partecipando ai fatti dell'88' « Compagnia

 di ferro » dei Bergamaschi, comandata dal pavese Angelo Bassini.

      Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille pre-

 vista dalla legge 22 gennaio 1865. Partecipò alla campagna del

 1866.

      Ecco il suo stato di servizio:

      4 maggio 1860: soldato volontario 2° Reggimento, 2' Brigata,

 158 Divisione;

      16 luglio 1860: caporale;

      15 settembre 1860: sergente;

      6 dicembre 1860: congedato;

     9 dicembre 1863: assentato di leva dell'anno 1863 nel Manda-



 mento di Bergamo;

     23 dicembre 1863: granatiere 2° Reggimento;

     1 gennaio 1865 : caporale 83 Compagnia, 2° Reggimento Grana-

 tieri di Sardegna, n. 12410 matricola;

     30 novembre 1868: in congedo illimitato;

     25 luglio 1870: richiamato alle armi;

     5 dicembre 1870 : in congedo illimitato.

     Nel 1885 tornò a Palermo per partecipare alla solenne celebra-
zione del venticinquennio della liberazione.

     Era fabbricante d'organi e vide prima di morire l'Italia avviata
a compiere la sua unità con l'ultima guerra di redenzione. Nel
1913 abitava in Bergamo, via Porta Dipinta.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 408. — « Illustr. Ital. », p. 428, con
fotografia — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Notizie dalle Anagr. Parr.
di Ossanesga e Com. di Bergamo. — E' dato altrove nato a Ponteranica (Par-
rocchia dei SS. Alessandro e Vincenzo) l'il aprile 1843. — Archivio di Stato
di Torino.
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        60. - GIOVANNI ESPOSITO MERLI DELUVIANI
Giovanni Antonio Esposito Merli Deluuiani nacque a Treviglio il

     9 luglio 1839 da Carlo e Filomena Liffi, morì a Bergamo il 19

     maggio 1885.

    Figlio adottivo di Angela Mazzoleni (desumiamo i genitori dai
registri di battesimo di Treviglio) risulta fosse domiciliato a Bergamo
in contrada Bocchetta al n. 104. Non fu meno generoso dei suoi
compagni, quando Garibaldi osò muovere alla conquista di un
regno, e partecipò fedelmente ai fasti gloriosi dell'81' « Compagnia
di ferro » dei Bergamaschi. A Calatafimi fu ferito da arma da fuoco
al piede sinistro.



     Decorato delle medaglie commemorative ebbe con la legge
22 gennaio 1865 la pensione dei Mille. Dopo la campagna si stabilì
a Bergamo, dove fece lo scrivano.

     Fece la campagna del 1866 e fu presente alla battaglia di
Custoza, nella quale 1'80 Battaglione, al quale egli apparteneva, ebbe
la mensione onorevole (R. D. 6 dicembre 1866).

     Ecco il suo stato di servizio:

     3 maggio 1860: volontario Divisione « Avezzana », Battaglione
bersaglieri veneziani;

     17 luglio 1860: caporale;

     19 luglio 1860: sergente;

     29 novembre 1860: congedato;

     2 marzo 1861 : assentato al capoluogo, non essendo stato dichia-
rato renitente;

     14 marzo 1861: bersagliere con ferma di anni 11 in servizio
provvisorio;

     16 aprile 1861: tale nel 2° Reggimento;

     1° dicembre 1861: caporale;

     1 settembre 1863: sergente;

     30 aprile 1865: in congedo illimitato;

     25 settembre 1871 : in congedo assoluto.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 414, che lo da figlio d'ignoti. —
« Illustr. Ital », p. 428, con fotografia. — Notizie dalle Anagr. Parr. di Trevi-
glio e Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

               61. - ALESSANDRO PACCHETTI
Alessandro Antonio Pacchetti nacque a Bergamo il 12 aprile 1812



    'da Giovanni e Giara Ricci, morì a Montafia d'Asti il 3 settem-

    bre 1891.

    Arruolatesi a quarantotto anni per la Spedizione dei Mille
si trovò ad essere il più anziano del forte gruppo dei Bergamaschi,
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eppure visse assai più-di molti altri anche giovanissimi commilitoni
e compatrioti.

     Nella battaglia di Calatafimi, nella quale egli combattè con

 1'8"  « Compagnia  di  ferro »  dei  Bergamaschi,  riportò  una  grave
ferita alla coscia destra con frattura del femore e un'altra ferita
all'inguine, che gli causarono uria notevole invalidità permanente.
Promosso per merito di guerra sottotenente fu poi assegnato, da
un decreto prodittatoriale del 3 novembre 1860, al Corpo Invalidi
della Sicilia, donde passò alla R. Casa Invalidi e Veterani del R. Eser-
cito in Asti, il 16 maggio 1861.

     Trovò tuttavia nella bontà e gentilezza femminile conforto e
disposizione  generosa ad  alleviargli il sacrificio sostenuto  per
l'Italia e, forse  alla vigilia  del matrimonio, domandò ed ottenne
di essere collocato a riposo  il  13  novembre 1866. Già con  la
legge 22 gennaio 1865 gli era stata assegnata, in aggiunta alle
medaglie commemorative della campagna, anche la pensione dei
Mille.

     Rimasto vedovo una prima volta, si risposò poi con Anna
Rosso e dimorò, almeno dal 1878 in poi, alle Cascine Costafara di
Montafia d'Asti, dove, malgrado le sue ferite gloriose, si spense alla
bella età di settantanove anni.

     Egli fu di professione filatoiere.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 420. — « IIlustr. Ital. », p. 428, con
fotografia. — G. STLVA, L'YIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959,
pp. 74, 198. — POMPILIO SCHIARINI, / Mille nell'Esercito, in " Memorie storielle
militari i), V, dicembre 1911. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo,
Asti e Montafia, e dalla Dirczione Generale Personale Ufficiali del Ministero
della Guerra (lett. 4-4-1932, N. 919, Uff. Dirett. Gen.). — E' dato anche figlio
di Elena Ricci ed appartenente alla 2° Compagnia. — Archivio di Stato di



Torino.

                         62. - PIETRO FERRI
nato a Bergamo il 5 agosto 1843 da Giacinto e Caterina Colombelli,

     morì ivi il 28 agosto 1867.

     Aveva già partecipato alla campagna del 1859.

     Poco più che sedicenne e quindi tra i più giovani si arruolò
per la spedizione, che seguì partecipando alle sorti dell'8'1 « Com-
pagnia di ferro » dei Bergamaschi.

     A Napoli fu trasferito all'Intendenza Generale dell'Acerbi col
grado di sergente.

    Nel 1865 risultava domiciliato in Borgo San Leonardo 879.

     Ebbe le decorazioni commemorative, la menzione onorevole per
la « Campagna dell'Italia Meridionale ». Nel 2° Elenco del R. D. 12
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giugno 1861 risulta appartenente ancora alla 15" Divisione. Solo
per due anni potè godere la pensione dei Mille decretata dalla legge
22 gennaio 1865, perché la morte lo colse appena ventiquattrenne.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 436. — « Illustr. Ital. », p. 429, con
fotografia. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato
di Torino.

63. - ANGELO FUMAGALLI

Angelo Luigi Fumagalli nacque a Bergamo il 21 gennaio 1838 da

     Francesco e Maria Forcella, morì a Milano il 3 aprile 1900.

     Di professione fabbro-meccanico. Aveva partecipato alla cam-
pagna del 1859. Si arruolò per la Spedizione dei Mille e fece tutta la
campagna dell'Italia meridionale nell'8" Compagnia.

     Dal suo stato di servizio risulta:

     21 maggio 1860: promosso caporale;



     dal 20 luglio 1860: sergente alla 4^ Compagnia, 7° Battaglione,
2" Brigata, 15" Divisione.

     Figura poi sottotenente nel Battaglione Mario Polizzolo.

     Il 6 dicembre  1860 è congedato a Marcianise, quando era alle
dipendenze del maggiore Morati.

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille
con la legge 22 gennaio 1865.

     Dopo la campagna tornò al suo umile lavoro di meccanico,
che esercitò nel 1864 a Milano, nel 1865 a Bergamo e poi di
nuovo a Milano, almeno dal 1878.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 458. — « Illustr. Ital. », p. 429, con
fotografia. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Milano. —
Archivio di Stato di Torino.

                   64. - ANTONIO FUMAGALLI
Antonio Ignazio Fumagalli nacque a Bergamo (Parrocchia di S. Ales-

     sandro della Croce) il 13 gennaio 18^2 da Pietro e Lucia Car-

     rara, mori a Napoli il 2^ maggio 1865.

     A soli 17 anni lascia la famiglia ed emigra in Piemonte per
arruolarsi soldato volontario nel 10° Fanteria, il 9 maggio 1859,
passando poi, il 1° novembre del medesimo anno, al 22° Fanteria.
Con giovanile entusiasmo partecipa a tutta la campagna del 1859,
terminata la quale ottiene il congedo, 6 dicembre 1859.
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     Ma dopo pochi mesi, rispondendo con ardente slancio all'ap-
pello di Garibaldi, eccolo sbarcare a Marsala, e combattere valorosa-
mente a Calatafimi, dove soccorre il Sylva ferito e rimane egli stesso
colpito al cavo dell'ascella sinistra ed alla spalla destra. Nel com-
battimento di S. Maria di Capua, il 1° ottobre, tanto si distingue pel
suo valore da meritarsi la menzione onorevole, cui segue pochi giorni
dopo, 13 ottobre, la nomina a sottotenente nel 1° Reggimento, 2" Bri-
gata, 15" Divisione.

     Dopo di aver partecipato a tutta la campagna del 1860, entra
a far parte dell'Esercito' regolare, conservandovi il grado di sotto-
tenente, 27 marzo '62, nel 19° Reggimento Fanteria, e solo perché
costrettovi  da infermità lascia l'Esercito il 30  novembre  1864,
chiudendo immaturamente l'anno seguente, in Napoli, la sua breve
vita, tutta spesa al servizio della Patria.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 459. — « Illustr. Ital. », con fotografia.
— G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, pp. 186, 198. —
POMPILIO SCHIABINI, / Mille nell'Esercito, in « Memorie storione militari », V,
dicembre 1911, p. 578. — MENGHINI, Spedizione, p. 166. — Notizie dalle Anagrati
Comunali di Bergamo e Napoli.— E' dato altrove nato il 15 gennaio 1842. —
Archivio di Stato di Torino.

65. - EUGENIO GAFFURI

 Eugenio Fortunato Gaffuri nacque a Brivio (Como) il 21 ottobre 1830

     da Fortunato e Rosa De Luigi, morì a Bergamo il 7 agosto 1873.

    Partì con i volontari nostri da Bergamo, dove risiedeva già
da molti anni e appartenne alla gloriosa 8® Compagnia, con la
quale partecipò onorevolmente alle varie fasi della campagna.

     Ebbe le medaglie commemorative, la pensione dei Mille,
decretata dalla legge 22 gennaio 1865 e sposò Antonia Corti. Di
lui si hanno le seguenti notizie:

     2 settembre 1860: caporale alla 2" Compagnia, 7° Battaglione,
2° Brigata, 15* Divisione. Altrove risulta sergente. Il 15 novembre
1860 è congedato a Marcianise. Nell'anno 1862 risulta preposto doga-
nale; nel 1865 è domiciliato a Bergamo presso Alessandro Pansera in



Borgo Palazzo n. 25. L'Elenco dei Mille del 1878 lo da morto a
Bergamo nel 1874.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff; N. 466, nel quale è detto Gafuri, vien
fatto nascere il 1° ottobre 1830 e morire nel 1874. — « Illustr. Ital. », p. 429,
con fotografia. — Bollettino delle Nomine, Promozioni ecc; 1864, n. 21. —
G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A., Bergamo, 1959, p. 112. —
Nelle nostre lapidi dei Bergamaschi dei Mille vien chiamato Gaffurri; per la
data di nascita stiamo ai diplomi di medaglia offertici in visione dalla figlia
Enrichetta, mentre per quella di morte ci atteniamo alle notizie dall'Anagrafe
Comunale di Bergamo, che lo vorrebbe nato nel 1832. — Archivio di Stato di
Torino.
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                     66. - FEDERIGO GAGNI
nato a Bergamo Vii dicembre 1837 da Giuseppe e Maria Gambirasio,

     morì ivi il 20 febbraio 1903.

     Partecipò alla Spedizione dei Mille con 1'8" Compagnia dei
Bergamaschi. Mentre combatteva da valoroso a Calatafimi (15
maggio) fu ferito non gravemente, benché gli subentrasse poi
la febbre e un'angina flemonosa. Tuttavia potè presto riprendere
la campagna, al cui termine ritornò, in Bergamo, al suo modesto
mestiere  di fruttivendolo, sposando Letizia Carminati,  da cui
ebbe tré figli.

     Ebbe la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865) e le
medaglie commemorative.

     Di lui risultano queste ulteriori notizie: all'8'1 Compagnia;
poi alla  Compagnia Genio  organizzata  sui vapori,  durante la
traversata. Al 9 giugno 1861 risulta a Novi, milite della 48 Compa-
gnia, 3° Battaglione volontari della Guardia Nazionale Mobile.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 467. — « Illustr. Ital. », p. 429, con
fotografia. — G. SYLVA,  L'VJII Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 1959,
n. 198. — MENGHINI, Spedizione, p. 166. — Notìzie dall'Anagràfe Comunale di
Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                     67. - BARNABA GAMBA
nato a Zogno il 15 maggio 1824 da Giacomo e Maria Gamba, morì



     a Bergamo il 5  giugno 1863.

    Appartenente a poverissima famiglia, faceva il falegname e
specialmente fabbricava ed impagliava sedie; visse quindi pove-
ri ssimo.  Sentì  tuttavia  intenso  l'amore  alla  Patria  per  la quale
combattè nei « Cacciatori delle Alpi » la Guerra d'Indipendenza del
1859, della quale ebbe le medaglie commemorative.

     Amico dei suoi conterranei e commilitoni Moroni e Pasquinelli
(cfr. le loro  biografie) si  arruolò con loro per la Spedizione dei
Mille e fece parte, come risulta da un ruolino, della 8° « Compa-
gnia di ferro » dei Bergamaschi, comandata dal pavese Angelo
Bassini. Altri lo assegna alla 651 Compagnia. Fu uno dei cinque
che il non grande paese di Zogno offerse alla campagna dei Mille.

     I disagi della campagna indebolirono la sua salute, così che
non sopravvisse tanto da godere la pensione; non ricevette le
decorazioni commemorative.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 476. — « Illustr. Ital. », p. 432, con
fotografia. — B. BELOTTI, I cinque Zognesi dei Mille, di prossima pubblicazione
in « Rivista di Bergamo » ; ivi, contrariamente a quanto dice l'Elenco Ufficiale,
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si dice che il Gamba morì all'Ospedale di Bergamo a circa 70  anni. — Notizie
dalle Anagr. Com. di Bergamo e Parr. di Zogno. — Invece che a Zogno è dato
anche nativo di Endenna. La madre è data anche col nome di Maria Traini.
— Archivio di Stato di Torino.

                    68. - GIOVANNI GATTINONI
Giovanni Battista Costanza Zaccheo Gattinoni nacque a Bergamo

     (Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna) il 10 luglio 1836

     da Gerolamo e Margherita Butti, morì a Palermo il 29 mag-

     gio 1860.

     Dei Bergamaschi della valorosa 8° « Compagnia di ferro »,
alla quale anche il Gattinoni appartenne, questi è una delle non
poche gloriose vittime della campagna meridionale di Garibaldi.



Egli cadde infatti eroicamente combattendo in Palermo, durante
la  terza  giornata della cruenta  lotta nelle  strade, proprio  alla
vigilia della vittoria, segnata dall'armistizio che i borbonici doman-
darono il giorno 30 di giugno.

     Alla sua memoria fu decretata la medaglia d'argento, in data
8 aprile 1863.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 492, che lo fa nascere il 10 luglio 1837.
Altrove risulta nato il 19 maggio 1836. — a Illustr. Hai. », p. quarta di coper-
tina, senza fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo,
1959, p. 251. — D'AYALA, pp. 207-208. — Notizie dall'Archivio Comunale di
Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

                       69. - LUIGI GHIDINI
Luigi Giovanni Francesco Ghidini nacque a Bergamo (Parrocchia

     di S. Alessandro della Croce) il 15 settembre 1839 da France-

     sco e Domenica Rota, mori ivi il 20 agosto 1867.

     Partecipò alla Spedizione dei Mille che seguì come apparte-
nente alla 8°' « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi, comandata
dal pavese Angelo Bassini.

     Al momento dell'arruolamento domiciliava a Bergamo. Risulta
analfabeta. Nel settembre 1860 era « cacciatore » alla 3'1 Compagnia,
2° Battaglione,  1° Reggimento,  23 Brigata, 15® Divisione.  Forse
erroneamente gli si attribuisce il grado di sergente. Esercitò proba-
bilmente una modesta attività operaia.

     Potè per poco tempo fregiarsi delle medaglie commemorative
rilasciategli nel 1863 e ancor meno potè godere della pensione dei
Mille, decretata dalla legge 22 gennaio  1865 con decorrenza dal
2 febbraio 1861, mediante libretto rilasciatogli nell'aprile del 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 497. — « Illustr. Ital. », p. 432, con
fotografia. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato
di Torino.
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                   70. - GIUSEPPE GHISLOTTI



nato a Comunnuovo il 29 novembre IS^l da Luigi e Giovanna

     Stucchi, morì a Sarnico il 9 gennaio 19-18.

     Poco si conosce in merito alla carriera militare compiuta dal
Ghislotti. Si sa che egli, studente di legge a Pavia al momento della
spedizione di Sicilia, abbandonò gli studi, insieme ad altri cinque
studenti bergamaschi dell'Università Pavese, e precisamente insieme
ad Isacco Arcangeli, Giuseppe Bresciani, Ferdinando Cadei, Ago-
stino Pasquinelli e Cario Scotti, e, sotto il comando di Benedetto
Cairoli, corse ad arruolarsi volontario nella spedizione garibaldina
dei Mille, con la quale salpò da Quarto la notte del 5 maggio, e
partecipò poi a tutta la campagna, seguendo le sorti della 7" Com-
pagnia. Con Decreto Dittatoriale 22 ottobre 1860 fu promosso da
sergente a sottotenente della T Compagnia, 1° Battaglione, 1° Reg-
gimento, 2" Brigata della 158 Divisione. Si sa pure che egli fu
decorato al valor militare, che ebbe la pensione dei Mille, e che
nel  1885 prese parte in Palermo alla celebrazione del venticin-
quesimo della spedizione.

     Tornato a casa, al termine della campagna, completò i suoi
studi laureandosi in giurisprudenza e più tardi entrò a far parte
della magistratura, raggiungendo il grado di Pretore, ufficio che
esercitò per parecchi anni a Sarnico, dove rimase fino al suo collo-
camento a riposo e dove restò anche dopo, per qualche anno, in
quiescenza, fino alla sua morte avvenuta, come si è detto, il 9 gen-
naio 1918 essendo egli in età di 76 anni. L'avvocato Ghislotti, che
fu anche insignito  delle onorificenze di cavaliere prima, e di
ufficiale poi della Corona d'Italia, lasciò due figli, uno il commen-
dator Antonio, attuale Direttore della Banca d'Italia a Milano (al
quale ci siamo inutilmente e reiteratamente rivolti per maggiori
notizie), e l'altra, Ida, maritata Consonni e presentemente residente
a Villongo S. Pilastro.

     Il  Ghislotti fu integerrimo magistrato  ed un  cittadino esem-
plare, che seppe acquistarsi la stima e l'affetto di quanti lo conob-
bero, che trascorse la sua nobile esistenza tenendo fede alle sue alte
idealità  di  attaccamento all'ufficio' cui era  preposto,  di  amore
per la famiglia, di devozione profonda alla Patria, di ammirazione
verso Giuseppe Garibaldi, per il quale egli ebbe sempre un profon-
dissimo culto.



     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 501. — « Illustr. Ital. », p. 432, con
fotografia — 27 Maggio 1860, p. 6 — Notizie fornite dal Parroco di Comunnuovo
a correzione della data di nascita inesatta nell'Etneo Uff. e nell'« Illustr. Ital. »,
e dall'Anagrafe Comunale di Sarnico. — Archivio di Stato di Tonno.
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                       71. - LUIGI GIULINI

 Luigi Giovanni Giulini nacque a Cremona il 30 maggio 1835 da

     Benigno e Maria Pagani, mori a Desenzano sul Garda il 23

     settembre 1905.

     Risiedeva a Bergamo donde parti per la Spedizione dei Mille.
Nell'ordine del giorno 7 maggio 1860, firmato dal generale Gari-
baldi, lo troviamo nominato come uno  dei componenti il Corpo
medico, forse perché come studente lo si ritenne meglio adatto
a coadiuvare e ad obbedire intelligentemente i due medici preposti
a quel delicato servizio.

     Durante la famosa finta ritirata verso l'interno della Sicilia
di cui Garibaldi, che puntava allora su Palermo, affidò il comando
a Vincenzo Orsini palermitano, il Giulini come allievo ingegnere,
comandava due dei cinque pezzi di artiglieria affidati a quella
colonna. L'Orsini, all'entrata di Corleone, dispose una finta resi-
stenza contro i nemici incalzanti, ordinando poi la fuga dopo alcuni
tiri  ben  assestati  di  fucileria  e  di  cannoni.  Però  i  due  pezzi
del  Giulini,  tirati  per una strada assai malagevole impedivano
una rapida ritirata « e quand'egli si vide in procinto di rimanere
prigioniero, fece precipitare i pezzi in un burrone, coprendo poscia
la distanza di 9 chilometri in una corsa disperata di due  ore,
con i soli suoi sette artiglieri, attraverso la campagna fino a
Campofiorito, ove estenuati raggiunsero Orsini e donde la colonna,
riformata e alquanto riposata, mosse per Chiusa distante altri 9
chilometri e a 614 metri di altezza. Quivi arrivarono la mattina del
27 (maggio), assai simpaticamente accolti da quella popolazione
di circa 6.000 abitanti. Uno dei due pezzi fatti dal Giulini rotolare
nel precipizio per non lasciarli cadere in mano al nemico, era
quello preso sul Pianto dei Romani (Calafatimi) ».

     Del Giulini si hanno le seguenti altre notizie:



     24 dicembre 1860: lascia il servizio col grado di luogotenente
di artiglieria della 2'1 Brigata;

     21 luglio 1866: luogotenente del 2° Battaglione Bersaglieri;

     23 ottobre 1866: licenziato dal servizio a far tempo dal 25
settembre.

     Con R. D. 12 giugno 1861 (4° Elenco) ebbe la « menzione onore-
vole » per la Campagna dell'Italia Meridionale. Svolse in Bergamo
la sua attività di ingegnere; indi a Melito di Porto Salvo (1865).
L'Elenco del 1878 lo da di nuovo residente a Bergamo con la
professione di ingegnere nelle ferrovie.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 509. — « Illustr. Ital. », p. 432, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII  Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 1959,
pp. 112-239. — F. GUARDIONE, I Mille, Palermo, Libreria Internazionale A. Reber,
1913, p. 130. — O. PERINI, La Spedizione dei Mille, Milano, 1861, p. 95. — Notizie
dalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Cremona. — Archivio di Stato di
Torino.
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                    72. - GIUSEPPE GIUPPONI

 Giuseppe Ambrogio Luigi Giupponi nacque a Bergamo (Parrocchia

     di Sant'Alessandro della Croce) il 26 maggio 1838 da Giuseppe

     e Martino De Vallis, mori a Seriale il SO maggio 1897.

     Arruolatesi nella Spedizione dei Mille,  seguì le sortì dell'8*

 « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi, comandata dal pavese

 Angelo Bassini. Fu ferito a Palermo alla coscia destra. Risulta in

 data 15 luglio 1860 congedato a Palermo « dietro sua domanda per

 provata inabilità al servizio ».

     Nel 1863 fece parte dei manipolo dei Bergamaschi che col



 Nullo si recò ad aiutare l'insurrezione polacca e partì da Bergamo

 il 21  aprile.  Alle  ore  15 del 5  maggio,  dopo  l'infausta  battaglia di

 Krzykavka, fu fatto prigioniero dai Cosacchi, quasi impensatamente

 nei pressi di Slawkow mentre sperava di poter salvarsi in Austria

 insieme a Febo Arcangeli. Condannato a morte dalla Corte marziale

 russa ebbe, con gli altri suoi sventurati compagni, commutata la
pena in quella dei lavori forzati in Siberia per dodici anni. La sua

 signora, Francesca Invernizzi, aiutata dai fratelli di Luigi Caroli,
Bernardo e contessa Elisa Agliardi Caroli, riusci nell'ottobre del

 1864 a consegnare personalmente all'imperatore Alessandro di Rus-

 sia, che allora si trovava a Nizza, una supplica a favore del marito
e degli altri italiani che languivano nel Trans Baikal. Il Giupponi
intanto, allegando a pretesto la sua debole costituzione fisica, riuscì
almeno a non essere sottoposto ai lavori delle miniere e così potè
andar girando per molte galere siberiane, sperando sempre di
incontrarsi coi compagni bergamaschi,  fino a che,  amnistiato,
lasciò la Siberia. Dovette però fermarsi un mese a Irkutsk per
ristabilirsi. Lagnatesi presso le locali autorità dei maltrattamenti
subiti, fu fatto proseguire con le slitte e le vetture di posta e dopo
una sosta a Toboisk, per il controllo e la vidimazione delle carte,
ritrovò a Varsavia il padre e la moglie coi quali raggiunse Seriale
il 27 settembre  1867.

     Ebbe le medaglie commemorative dei Mille e la pensione
decretata dalla legge 22 gennaio 1865. L'elenco del 1878 lo da resi-
dente a Bergamo e possidente. Nel 1885 intervenne alle feste
solenni di Palermo per la celebrazione del venticinquennio della
spedizione garibaldina.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 511. — « IIlustr. Ital. », pag. 432, con
fotografia. — LOCATELLI-MILESI, Polonia, pp. 19, 49, 74, 75. — Id., Siberia, pp.
8, 10,  31,  130, 131, 140, 141,  142, 147, 153, 156. — Id., Spedizione in Polonia,
P. 41. — Francesco Nullo, p. 14. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo
e di Seriale — Archivio di Stato di Torino. — Di nome è dato anche Ambrogio
Teodoro Francesco e nato non nel maggio, ma nel marzo.
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73. - PIETRO GOTTI

 nato a Bergamo (Parrocchia di Sant'Anna) il 10 ottobre 1841 da

     Antonio e Beatrice Oberti, morì a Milano il 23 dicembre 1891.

     Di modesta condizione, analfabeta, si arruolò volontario per

 la Spedizione dei Mille, nella quale seguì dapprima le sorti dell'8*

 « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi sotto il comando del pave-

 se Angelo Bassini, per passare poi quale ordinanza alle dipendenze

 della White Mario, quale sua ordinanza alle ambulanze. Altrove

 risulta incorporato nella 511 Compagnia. Dimostrò sempre ottimo

 spirito garibaldino e partecipò  onorevolmente alle  fasi maggiori

 della campagna. Narra appunto la Mario che sul Volturno « quella

 notte non si dormì ne distesi, ne sull'ala, dovendo curare i feriti
e apparecchiare ogni cosa per il trasporto del giorno seguente. La
mia ordinanza, Pietro Gotti, detto "Bergamo", perché nativo
della città di Nullo, stette tutta la notte con due rivoltelle cariche
per salvare i nostri cavalli » contro possibili sopravventi del nemico.

     Ebbe le decorazioni commemorative e poi la pensione dei
Mille, concessa dalla legge 22 gennaio 1865. Con questa e col suo
modesto mestiere di vetturale visse umile e memore a Milano, dove
si trasferì certamente prima del 1878.

     Nel 1885 partecipò alle solenni feste per la commemorazione
venticinquennale della liberazione di Palermo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 520. — « Illustr. Ital. », p. 432, con
fotografia. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — JESSIB WHITE MARIO, Vita di
Giuseppe Garibaldi, Milano, Treves, 1882, voi. I, cap. XXVI, p. 270. _ Notizie
dalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Milano. —  Archivio di  Stato  di



Torino.

74. - PAOLO GRITTI

 Paolo Emilio Gritti nacque a Cotogno al Serio il 2 dicembre 1843

     da Carlo e Angela Carminati, morì a Bergamo il 6 settembre

     1911, dove la sua famiglia si era trasferita verso il 1848.

     Arruolatesi volontario per la Spedizione dei Mille, fu asse-
gnato all'8" « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi. Altra fonte
lo assegna alla 2' Compagnia. Mentre a Calatafimi, già promosso
caporale, si  batteva  valorosamente restò ferito al pollice  della
mano destra e fu ricoverato nel convento di Vita, donde passò a
Castelvetrano con altri dieci compagni per esservi meglio curati.
A tale scopo era intervenuta presso Garibaldi una Commissione
di generose notabilità castelvetranesi alla quale il Duce dei Mille
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fu ben lieto di concedere l'onore di così nobile ospitalità. In Castel-
vetrano anzi il Gritti fu ospite, fuori del convento ove erano accolti
i compagni, presso una famiglia del luogo. Risulta che il Gritti
altra ferita riportava a Palermo, tanto che fu spedito in convale-
scenza a Bergamo. In una lettera al Bertani in Genova, il Presi-
dente del Comitato d'Arruolamento di Bergamo, Luigi Albani, comu-
nicava in data 3 agosto 1860 che il Gritti si risolveva « di recarsi
a Genova per ottenere rimbarco per Palermo... ».

     Il  21  settembre  1860  fu  nominato  sottotenente  nello  Stato
Maggiore della 16" .Divisione e destinato, d'ordine del Dittatore,
all'immediata dipendenza del Ministro Cosenz.

     Da un documento del Deposito W Divisione il 31 luglio 1861
risultava inquadrato nella 5" Sezione Sannita.

     Decorato delle medaglie commemorative fu confermato sot-
totenente di Fanteria nel Corpo Volontari e passò nel Deposito di
Ivrea, donde fu destinato al 19° Fanteria il 22 dicembre 1861. Fece
la campagna del 1866, ne ebbe la medaglia e fu collocato in aspet-
tativa dal 12 novembre 1868 al 31 luglio 1870. Come tenente del
19° Fanteria, prese parte alla spedizione contro Roma e ne ebbe
la medaglia. L'8 novembre 1880 fu promosso capitano al 43° Reggi-



mento ed il 30 marzo 1890 maggiore al Distretto di Como, donde
passò all'81° e poi al Distretto di Bergamo (11 dicembre 1892),
Promosso tenente colonnello il 10 marzo 1898, passò alla riserva
il  1° luglio  1899  e  fu  promosso  colonnello  l'il  marzo  1905.  Era

 Cavaliere della Corona d'Italia e dei SS. Maurizio e Lazzaro e dal

 3 maggio 1902 fu Ispettore del Tiro a Segno per la provincia di

 Bergamo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 529. — « Illustr. Kal. », p. 432, con

 fotografia  — GSYLVA, L'YIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 195?,

 pp. 198-264-266. — POMPILIO SCHIABINI, J Mille nell'Esercito, m-<•Memorlesto^l-

 che militari», V, dicembre 1911. — MBNGHINI, Spedizione, p. 166. — PECOWNI-

 MANZONI,15" Divisione, p. 498 ss. — Notizie dalle Anagrafi Parrocchiale di Colo-

 enoal Serio e Comun. di Bergamo, dal Ministero della Guerra - Direzione Gene-

 rale Personale Ufficiali, dal Distretto di Bergamo e dal parente di lui b. b. il

 Generale Gritti, di Cologno al Serio. — Archivio di Stato di Tonno.

                 75. - GIUSEPPE GUALANDRIS
Giuseppe Enrico Gualandris nacque ad Almenno S. Bartolomeo 1'8

    ottobre 1832 da Agostino e Celestina Sartorio, mori a Milano

    il 4 maggio 1889.

    Si arruolò per la Spedizione dei Mille,  nella quale seguì le
sorti dell'88 « Compagnia di ferro »  dei Bergamaschi, comandata
dal pavese Angelo Bassini.

    Ferito non gravemente a Calatafimi, alla regione mastoidea
destra, proseguì ininterrottamente la campagna, della quale ebbe
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le  medaglie commemorative  e  la pensione  concessa  dalla  legge
22 gennaio 1865.

     E' dato per morto nell'elenco del Piccinini, inviato da Palermo
al padre.

     Bersagliere nel Battaglione Tanara, 2' Brigata della XV Divi-
sione, fu congedato in data 4 dicembre 1860.

     Tornò modestamente alle sue occupazioni e prima del 1878
si  trasferì a Milano, dove  fece  il  disegnatore e  visse ricordando,
senza pose e senza vanterie, la bella impresa.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 533. — « Illustr. Ital. », p. 432, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 1959 p. 198.
— MENGHINI, Spedizione, p. 166. — PECORINI-MANZONI, 15" Divisione, p. 498 ss.
— Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Milano. — Archivio di
Stato di Torino. — Nel 1860  risultava mercante; nel 1862 Guardia di P  S.
del drappello di Bergamo.

76. - CARLO INVERNIZZI

 Carlo Luigi Gerolamo Invernizzi nacque a Bergamo (Parrocchia di

     Sant'Alessandro della Cattedrale) da Pietro e Giovanna Regaz-

     zoni, mori nel terremoto di Messina il 30 dicembre 1908.

     Risulta partecipante alla campagna del 1859.

     Chi legga il mirabile diario di G. C. ABBA, Da Quarto al Vol-

 iurno. Noterelle d'uno dei Mille, nota e ricorda un episodio che
sembra un sogno di giovane combattente di quell'età eroica e
romantica. Vi si accenna al salvataggio e alla difesa delle mona-
chelle di un convento preda alle fiamme e assalito dai borbonici
in quelle terribili e sanguinose giornate della fine maggio 1860

 nelle quali avvenne l'assalto e l'occupazione di Palermo. L'Abba,
dopo aver descritto l'orrore provato per lo scempio di un povero
birro, perpetrato da donne infuriate (e poche pagine dopo ha parole
di profonda delicata pietà per una giovinetta quindicenne  fatta



oggetto di brutali violenze e poi massacrata dai «regi»), prosegue:
« Ci consolammo subito capitando a fare la scorta a certe suore
di un monastero che andava in fiamme. Venivano condotte a un
altro monastero da pochi dei nostri, esterrefatte per lo scompiglio
che vedevano per tutto... Una di esse, giovane e bellissima, guar-
dandomi con due occhi imbambolati, mi diede un reliquario di
filigrana con entro un ossicino di Santa Rosalia... Tra quelle mona-
che ne vidi due che parevano fatte di cartapecora, da tanto che
erano vecchie. Esse sole non provavano paura, ci guardavano con
cera sdegnosa e si lasciavano portare da due bergamaschi come
due cose. — Chi sono quelle due suore? — chiesi alla monachella
del reliquario. — Sono due duchesse e sorelle... etc. ».
414.

    — Chi sono quei due bergamaschi? — domandiamo invece
noi  Ci risponde l'attestato caldo di riconoscenza, redatto dall'Ab-
badessa del Convento dei Sette Angeli, Donna Concetta Raffaella
Del Bosco, pochi giorni dopo il fatto (13 giugno) e controfirmato
dal Marchese Don Filippo di Cordova e dal Comandante Cav. Di
Sant'Anna: Sono i due fratelli bergamaschi Carlo e Pietro Inver-
nizzi  che assieme ad altro  bergamasco, pure dei Mille,  Bortolo
Tornasi, si trovarono a quel fatto. Ci piace riportare qui alcuni
periodi di quel foglio per mostrare di quale spinto d'onesta, di
bontà di cortesia erano animati quei giovani pur in mezzo al
furore di una lotta accanita:  «Noi qui in calce segnati siamo
obbligati di nostra pura e sincera coscienza a testificare che i
Signori Invernizzi Pietro e Carlo fratelli, con Bortolo Tornasi, tutti
di Bergamo  (provincia Lombarda) prestarono  una straordinaria
assistenza al Monastero dei Sette Angeli, di rimpetto al Palazzo
Arcivescovile, e che nel luogo medesimo il combattimento fra le
truppe reali e i sopra citati tré soldati della legione di Garibaldi
fu stato assai accanito, difendendomi per ben tré giorni interi il
Monastero suddetto; e in particolare, Signora Madre Abbadessa
del Monastero testifico che i tré sopracitati individui, a pencolo
della lor vita salvarono quelle di 46 fra monache ed educande che
ivi si trovavano, e che pur sotto i nostri occhi spensero l'incendio
che padroneggiato aveva il nostro Monastero da bombe incendiane
che lanciate furono dal Palazzo Reale; e di aver salvati tutti gli
effetti sì preziosi che in equivalenti ed arredi sacri, col trasporto
di tutto quello che potesse essere di entità e valore che m possesso
nostro si trovavano; di avermi trasportata una suora inferma e m

 conclusione di aver agito con quella carità ed onesta che di più



 non si poteva aspettare etc.). La buona Madre prosegue per molte

 altre righe con espressioni di riconoscenza e di entusiasmo più che

 giustificati, ma certo accresciuti dalla sorpresa d'aver trovato dei

 veri Angeli Custodi in quei Garibaldini che erano stati dipinti dai

 borbonici quali avventurieri, nemici di Dio e dei religiosi, violatori,

 saccheggiatori...

     Ed ecco ora le notizie biografiche che abbiamo potuto racco-

 gliere su quei due Paladini.

     I due fratelli Carlo e Pietro erano nati, all'ombra della vec-

 chia torre cittadina di Gombito, da schietta famiglia popolana, in

 cui probità esemplare  e forza  d'ingegno  sono ereditari. Buon

 sangue non mente. Carlo, per incominciar dal maggiore deta,

 già nel 1848, l'anno dei fiammanti entusiasmi, nelle giornate di

 quel marzo in cui la città fremeva e si sollevava alle notizie della

 rivoluzione di Milano, aveva dato segni perspicui del suo ardimento

 e patriottismo inerpicandosi con gravissimo pericolo sulla cupola

 del Duomo di Bergamo per inalberarvi il tricolore tra le salde brac-

 cia del protettore della città, S. Alessandro, soldato e martire. E

 questo fu sotto il tiro delle bombarde austriache dalla sovrastante
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Rocca! Immaginiamo con quali fremiti di ribellione avrà portato
la divisa austriaca nelle lontane terre  dell'Impero, quando  vi fu
costretto per coscrizione! Ma nel 1860, a 33 anni, egli e il fratello
Pietro di 27 (e furono seguiti poco dopo dal minor fratello Luigi
della spedizione Medici) fuggirono (ti casa, lasciando scritto sulla
imposta di una finestra che partivano con Garibaldi. Parteciparono
all'impresa da Quarto al Voltumo, e nell'occupazione di Palermo,
come si è visto, dimostrarono il loro valore e insieme la loro bontà.
Al 2 settembre 1860 risulta sergente alla 4" Compagnia, 7° Batta-
glione, 2' Brigata, XV Divisione e al termine della campagna sotto-
tenente aiutante maggiore in 2" del Reggimento Cossovich, 2" Bri-
gata della XV Divisione. Lasciò il servizio il 24 dicembre 1860 con
anzianità 16 settembre. (Decreto Dittatoriale 1 ottobre 1860). Pas-
sata la sua Compagnia a Messina, Carlo s'accese — armi ed amori
suscitavano ugualmente in lui fulminee fiamme — per una bella
figlia dell'isola del sole, una gentile signorina messinese. Si fidanzò,
ma contrariamente all'uso soldatesco, secondo il detto bergamasco:
Dove vo monisti fo, dove pase, morasa fase (dovunqpie passo vi
abbandono un'amante), appena finita l'impresa garibaldina, dopo
breve visita ai parenti di Bergamo, tornò a Messina per sposarsi
non solo, ma per stabilirvisi. Potè così esser pronto all'appello del
suo Generale, nel 1862, per la spedizione che fini dolorosamente
ad Aspromonte; e nel 1866 rispose pure « presente », secondo quanto
afferma una lettera di uno che lo ebbe amico. Ardito e spregiatore
del pericolo, in tutti i suoi combattimenti non riportò che una
leggera ferita. E conservò sempre l'amore per gli ideali della sua
forte gioventù. « Aprendo un corso di lezioni per operai — scrive
il  messinese prof.  Guardione —  una  sera  in  cui  spiegava  i  " Do-
veri dell'uomo " di G- Mazzini, vidi entrare un signore che mi
domandò il permesso d'assistere; da allora contrassi amicizia con
Carlo Invernizzi ».

     Trovò poi occupazione a Messina in uffici governativi: da
prima in quelli di Pubblica Sicurezza come Delegato (1866). Non
era certo posto adatto all'indole del  giovane bergamasco  in cui
la bonarietà — virtù e difetto della nostra gente — era dote prin-
cipale. Si narra ancora dai conoscenti, ridendone, questo episodio :
un temuto ladro, su cui pendeva forte taglia, e che sfuggiva da
tempo ad ogni ricerca della giustizia, gli entrò un giorno in casa
(si vede che lo conosceva bene!)  a domandar soccorso  di un  po'
di pane. Dopo una sfuriata dell'onesto funzionario davanti a tanta
audacia, l'uomo se ne uscì di là libero non solo, ma con dicci lire !



     L'Invemìzzi cambiò presto ufficio. Passò al Demanio, ma dopo
cinque anni lasciò anche  questo posto per passare impiegato
nell'impresa che allora costruiva i Magazzini del porto e poi in
quella per lo scavo della galleria peloritana.

     Si ritirò poi ad attendere, morto il suocero, agli affari della
famiglia, in mezzo a numerosa figliolanza, tra cui, ricordano, le
Hglie bellissime. Attendeva anche da vecchio a raccogliere ed ordi-
nare, coH'aiuto del nipote ingegner Carlo, le sue memorie di com-
battente, quando all'alba orrenda del 28 dicembre 1908 fu trsi-

     Soprawivono un figlio ed un nipote che ne conservano amo-
rosamente i ricordi fra cui due medaglie, una •d'argento ed una
di bronzo, e Io rammentano buono e pieno di brio anche nella sua
tarda età. Fu sepolto nella Cappella dei Mille.

il    ii,i)rilii    Hl:!2    -   Pnilocollo   N.   •J33    (9085)   I.   Anche   in    queste   informn'xioni   d:
(9-2-1R37) —. Notizie ci.-ill'Anafirafe Comunale dì Bergamo/-^- A're^io di '^i

                    77. - PIETRO INVERNIZZI
nato a Bergamo il 29 giugno ÌS33 da Pietro e Giovanna Regaz-

     zoni, mori a Genova il 20 agosto 1880.

     Nacque nella vecchia città alta, in via Gombito, da sano e
forte ceppo popolare. Non risulta quale corso di studi abbia com-
piuto, ma il cuore e la mente aperta, oltre il patriottismo ch'era
dei tempi e della famiglia, lo portarono a seguire con  entusia-
smo le nuove aspirazioni di libertà e indipendenza italiana. E
Garibaldi nel 1859 era passato coi Cacciatori delle Alpi sollevando
in Bergamo entusiasmo fervido.

     Cosi nel 1860 a 27 anni Pietro Invernizzi fu col fratello Carlo
(vedine biografia) del numeroso stuolo di bergamaschi che con-
dotti dal Nuilo s'imbarcarono a Quarto.

     Nella occupazione di Palermo la gentilezza del suo animo ebbe
modo di rivelarsi nel salvataggio delle monache di un monastero
in  fiamme  (vedi episodio  riportato  nella  biografia del  fratello
Carlo).  Commovente  è  l'attestato  di  riconoscenza  dell'Abbadcssa
del Convento per i rispettosi e cavaliereschi salvatori! Il Senato



di Palermo a lui, come ad uno dei Mille dello sbarco di Marsala,
rilasciò pure attestato di riconoscenza con  medaglia.

     Al 2 settembre 1860 risulta sergente della 2" Compagnia. 7°
Battaglione, 2" Brigata della XV Divisione.

     Mentre il fratello, dopo ia battaglia del Volturilo e lo scio-
glimento del Corpo dei volontari, tornava a Messina per stabìlir-
visi,  Pietro  tornò  a  Bergamo.  Per  il  suo  ingegno  e  per  le  sue
benemerenze patriottiche ottenne un impiego nel Genio Civile
a Genova (sezione staccata del Porto). Messo poi in disponibilità
continuò a risiedere a Genova esercitandovi la professione dì libraio
e ivi  morì a 47 anni.  Ebbe le medaglie commemorative  e la pen-
sione dei Mille (legge 22 gennaio 1865).

     Dall'arguzia dei concittadini era stato soprannominato e Miliù s
(milione) per il suo carattere pronto ad accendersi d'entusiasmo
per le cose grandi ed anche per la signorilità del suo tratto-

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 545. — n Illustr. Ital. ", p. 433, con
fotografia. — AUSA, Noferelle, p. 125. — Attestato dell'Abbadessa del Monastero
dei Sette Angeli in Paìermo (3 giugno 1860). — Ricordi di famiglia su nota dei

78. - ENRICO ISNENGHI

Enrico Fortunato Giuseppe Isnenghi nacque a Rovereto (Trento)

     il  7  luglio  1831   da  Francesco  ed  Erminia   Alberti,  mori  a

     Bergamo il 29 luglio 1903.

     Nato da numerosa famiglia, narra di sé e dei suoi in una
lettera diretta ad una parente, nella quale ricorda, fra l'altro, con
riconoscenza, l'ottimo zio Don Francesco, che « finché visse pensò
all'andamento della famiglia» del Nostro; il quale tuttavia, nel
1844, a soli 13 anni, lasciava la nativa Rovereto e andava pere-
grinando in cerca di lavoro da Trento a Trieste, per ridursi poi
nel 1853 a Genova, a continuarvi la professione di orologiaio, ap-
presa a Venezia, presso un certo Osvaldo Rizzi. Nel 1854 ammalò
di colera e, appena guarito, sul finire dello stesso anno, si trasferì,
per consiglio del medico, a Bergamo, ove ben presto la polizia
austriaca lo arrestò, avendo in lui sospettato un agitatore politico.
Nulla essendosi scoperto, a giustificazione del sospetto, l'Isnenghi



veniva rimesso in libertà e ritornava alla professione sua, nella
quale, abile come era, si fece molto apprezzare, mentre pel carat-
tere integro e forte e pel temperamento gioviale e buono, si gua-
dagnava l'amicizia di molle egrege persone e fra esse di alcuni
dei più ardenti patrioti della città, divenutigli poi più tardi com-
pagni d'armi.

     Infatti  il  3  maggio  1860,  insieme  coli'eroico,  notevolissimo
gruppo che Bergamo offriva alla Spedizione dei Mille, sotto la guida
di Francesco Nullo, partiva da Quarto anche l'Isnenghi. Il piccolo
esercito fu diviso a Talamone, il giorno 7, in sette Compagnie;

 il  giorno 9,  a Porto  S.  Stefano,  coi  Bergamaschi  si  formò  l'S8  Com-

 pagnia, che il Nullo, passato nelle guide, cedette ad Angelo Bassini

 di Pavia; e di quella Compagnia entrò a far parte anche l'Isnenghi.

 Egli combattè poi a Calatafimi ed alla presa di Palermo:  ed i!

 giorno 28 maggio mentre partecipava strenuamente alla difesa di

 una barricata della città, veniva contuso ad un ginocchio da una

 palla di cannone, giuntagli di rimbalzo, dopo aver staccata la testa

 a due suoi commilitoni, veneti. Insieme al Cucchi, al Brissolaro

 e ad altri feriti nel medesimo fatto d'armi, ebbe modo di sperimen-

 tare le finezze delle dame palermitane, prodigatesi in amorevoli
cure verso i combattenti bergamaschi.

     Ben presto venne riconosciuto anche ufficialmente il valore
con cui l'Isnenghi si era comportato durante questa prima parte

 della campagna.  L'11  giugno  era  sergente  della  1'  Compagnia

 (Tasca) del 3" Battaglione (Bassini) e il 24 luglio, poco dopo il
combattimento di Milazzo, egli veniva promosso sottotenente sem-
pre nel 2° Reggimento, 2" Brigata  (Eber) della 15"  Divisione

 (Tìirr). Con tale grado partecipò poi a tulio il resto della campa-



gna e nella battaglia di Cnpua si segnalava per spiccate doti mili-
tari.  Finita  la  campagna,  non  volle  restare  nell'esercito;  e  l'il
novembre 1860, a Napoli, presentava le proprie dimissioni; il
di elezione, vi apriva una orologeria propria; nel 1863 conduceva
poi in moglie la signorina Luigia Colli, bergamasca, dalla quale
ebbe sei figli.

     L'Isnenghi fu carissimo a Garibaldi ed a tutti i compagni
d'armi; e il suo negozio divenne infatti il ritrovo quotidiano di
Tasca, di Piccinini, Cristofoli, Lurà, Sylva e di altri commilitoni.

     Nel 1866 non prende parte alla campagna, « quantunque —
egli stesso scrive nella lettera citata — fossi stato riammesso col
mio grado di tenente; ma avevo appena preso moglie e aperto
negozio per mio conto; tutto sommato avrei commesso una corbel-
leria ».  Realmente il  figlio  Edoardo ricorda,  a  questo  proposito,
che il padre in quell'anno si era arruolato volontario nei Caccia-
tori  delle  Alpi  di Garibaldi; ma il Piccinini, il quale 'conosceva
l'immenso dolore della moglie di lui, da poco sposata e in pro-
cinto di dare alla luce un figlio, impedì all'Isnenghi di partire.
Recatesi infatti nel suo negozio di orologiaio, posto sul Sentierone,
in uno dei vecchi edifici della Fiera, e vedutolo scendere le scale
in assetto per partire, gli intimò di restare a casa, minacciando
in caso contrario di ferirlo, sia pur lievemente alle gambe, con
la rivoltella, che era pronto ad  impugnare.
del 18R6, che gli toglieva la speranza di veder presto libera la sua
nativa Rovereto, ma auspicando, con sicura fede, il compimento
dell'unità della Patria amatissima, l'Isnenghi passò l'ultimo perio-
do della sua vita attendendo, con attività mirabile pur negli ultimi

 anni, alla professione ed alle cure della numerosa famiglia, che gli

     Con il cuore dolorante, per l'esito infelice della campagna
a 71 anni, lontano dalla citià natale, « ove però il suo nome visse
sempre ricordato », e fra il compianto di quanti nella patria di
adozione Io avevano conosciuto ed amato, per le sue doti di pro-
fonda bontà e semplicità d'animo.
inviava- una fotografia del padre, a non lasciarsi « vincere dal sno
aspetto brusco,  giacché è buono,  buono, come credo  che pochi
uomini Io siano ». Ma il miglior elogio di questa bella figura di
Garibaldine, ove ne delinea mirabilmente la figura morale, afTer-
in tutto come un fraticello di quelli a cui S. Francesco diceva per
dal momento in cui « entra a 20 anni in quel gran sogno della



lasse, onde riposarsi e levarsi il giorno seguente, a partire in guerra
per realizzare la certezza tenuta viva nel cuore di veder libero il
suo Trentino », l'Abba conclude afTermando che l'Isnenghi « era
un uomo da morire per far vivere un altro ».

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. ESIfi. — » Illiistr. Ital. >', p. 433, con
fotografili. — G. SYI.VA, L'VIII  Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 195!),
pp. 112-133-2.12-252. — LOCATE Li.i-Mir.Bsr, Polonia, p. 19. — Id., Vittore Tasca.
BerRnmo, Arti Grafiche, l'IUll, p. 28. nota 1. —i CASTELLINI, p. ISi). — ARRA,
Cose  Garibaldine, Soc. Tipogr. Editrice Nazionale (ffiit Roux e Vi;treni;o),
Torino,  1907,  pp.  178-180;  ai.'i  pubblicato  nel  11 Secolo "  del  1G  maggio
1905  sotto il titolo:  Pillare Garibaldine. I  Trentini dei Mille. — Articolo
T^ento^" ?  KTugn'o^lO:"/  Tr'enfinì^dei "MÌÌH.  I  tré"" Rovere1'^" ^'o'Sa;
Isnenghi, Costa di Ottone Brentari. — Foglio d; Novembre di va Calendario
Ahba in'd'atn 17 mai;f!'io 1B05. —'Archivio di Stato di Torino.

                  79. - GIOVANNI LAZZARONI
Giovanni Battista Gaetano Lazzaroni nacque a Bergamo il 13 di-

     cembre 1S3G da Giovanni Battista e Barbara Focaccia, mori a

     Zogno il 25 giugno 3898.

    Di questo valoroso figlio della nostra terra, che pur fu uno dei
stato di servizio. Si sa tuttavia di lui che partecipò nila campagna
del 1859, che fece anche la intera campagna del 18QO con le schiera

 Garibaldi nella campagna del 1866, cosi che ebbe il diritto di por-
tare tutte le relative medaglie commemorative.

     Si sa ancora che egli, nella adottiva sua Zogno, esercitò il me-
stiere di falegname, che ebbe una figlia, tuttora vivente a Verdello,
e che nel 1885 intervenne alla celebrazione del primo venticinquen-
nio della spedizione di Sicilia, che ebbe luogo a Palermo. E si sa
infine ch'egli, a Zogno, era ben noto e per la sua costante allegria e,
soprattutto, per l'entusiasmo, non mai smentito, con cui ad ogni
pubblica manifestazione egli sempre intervenne indossando la glo-
riosa camicia rossa, tanto che a Zogno era ben conosciuto col nomi-
gnolo di 01 Garibaldi, e per una certa sua inesauribile giovanile
spensieratezza, che lo faceva partecipare a tutte le iniziative dei gio-
vani, anche a quelle che potevano, in tempi calamitosi, procurargli
noie, o almeno fargli assumere qualche responsabilità.



80. - FRANCESCO LOCATELE!

nato a Palazzago il Ì2 ottobre 1837, da Giovan Battista e Giulia

     Valtolina, morì a Napoli il 18 ottobre 1SGO.

     Crebbe nel vicino paese di Pontida, e dopo aver studiato in
Patria fu studente all'Università di Padova, dove nel 1859, saputo
dell'imminente guerra tra Austria e Piemonte, svolse un'attiva pro-
paganda convincendo molti compagni, ad emigrare per arruolarsi
nell'Esercito regio o nei Cacciatori delle Alpi, che si stavano costi-
tuendo a Savigliano. Tenuto d'occhio dalla polizia esulò a sua volta
arruolandosi nel 6° Battaglione Bersaglieri, col quale fece tutta la
campagna del 1859. Si dimostrò indomito combattente e si segnalò
alla battaglia di S. Martino. Poi ritornò a compiere i suoi studi di
matematica in Pavia liberata. Al principio del 1860, appena si ebbe-
ro noizie dei moti di Sicilia, si mise a contatto di Benedetto Cai-
roti, al quale fu di  molto aiuto nel costituire quel forte nucleo di
studenti quasi tutti dell'Ateneo pavese che divenne, durante la spe-
dizione, la 7° Compagnia, alla quale il Nostro pure appartenne.
II 7 maggio a Talamone, unico dei Bergamaschi, partecipò alla for-
mazione della Colonna Zambìanchi (circa 60 volontari) destinata
da Garibaldi a compiere «la diversione» nello Stato Pontificio; e
con essa si distinse a Grotte di Castro (19 maggio), dove fu il
primo ad attaccare e ad inseguire uno squadrone di gendarmi pa-
palini. Non  sbarcò quindi a Marsala e  non compare perciò nel-
l'Elenco Ufficiale dei Mille, mentre giustamente, per iniziativa del

 Sylva, lo ricordano le nostre lapidi di Piazza Vecchia.

     Tornato a Genova s'imbarcò, I'8 giugno, sull'(/fi7c che portava
in Sicilia 900 uomini della Spedizione Medici, comandati da Cle-
mente Corte. Fatto prigioniero fu trattenuto un mese a Gaeta, tra
molte privazioni, e poi ancora sull'[7f(7e fu con gli altri ripor-
tato a Genova, donde suM'Amazon riparti per la Sicilia, giungendo
in tempo per distinguersi a Milazzo (20 luglio) nella nuova sua
qualità di ufficiale.

     Il 19 agosto col vapore Torino sbarcò in  Calabria presso Melito
Porto Salvo sotto rinfuriato bombardamento di due fregate bor-
boniche che tentavano impedire il tragitto ai Garibaldini. Si di-
resse su Reggio Calabria che la sera del 21 agosto venne investita



e costretta alla resa a discrezione. Entrato in Napoli il 7 settem-
bre, il 19 con altri novecento uomini al comando del colonnello
sulla destra del Volturno. Ma i 5000 borbonici, usciti, con poderose
artiglierie,  li assalirono e  li sbaragliarono dopo 7  ore di lotta e
durante la fuga furono ferocemente perseguitati dalle popolazioni,
così che più di metà furono uccisi o travolti dal fiume.

     Mosse da Napoli in loro soccorso la Brigata Eberardt che non
potè che raccogliere i fuggitivi. Il Locateli!, riparato in un cascinale
e tra vesti tosi, si salvò e con quella Brigata raggiunse poi Madda-
loni, dove s'incorporò nel  Battaglione  Bersaglieri comandato  dal
dottor Cesare Boldrini, mantovano dei Mille. II I" ottobre durante
la battaglia del Volturno  ai Ponti della  Valle, della  quale  parla
anche l'Abba nelle sue celebri Noterelle, il Locatelli, nella strenua
difesa di Villa Gualtieri, riportò una grave ferita al piede sini-
stro; trasportato col comandante  di Battaglione, doltor Boldrini,
pure gravemente ferito, all'Ospedale degli Incurabili di Napoli,
vi morì, come il Boldrini,  di tetano il 18 ottobre 1860, a  causa
dell'infezione prodotta dai pezzi di cuoio che la pallottola trascinò
nei tessuti del piede. Lo assistevano il fratello Costanze già bersa-
gliere nel 1859 e non Io vide che morto il fratello Giuseppe, accor-
so in fretta da Bergamo. Fu sepolto nel Cimitero di Napoli sotto
una lapide posta dagli amici, con questa nobile iscrizione:

 ^^^^S^^'^s^'s^3'^^'55^5'^^^^^^.^^;^^-^^?^^^
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palini. Non  sbarcò quindi a Marsala e  non compare perciò nel-
l'Elenco Ufficiale dei Mille, mentre giustamente, per iniziativa del

     Tornato a Genova s'imbarcò, l'S giugno, s'all'Utìle che portava
in Sicilia 900 uomini della Spedizione Medici, comandati da Cle-
mente Corte. Fatto prigioniero fu trattenuto un mese a Gaeta, tra
molte privazioni, e poi ancora sull't7fi7e fu con gli altri ripor-
tato a Genova, donde sulVAmazon ripartì per la Sicilia, giungendo
in tempo per distinguersi a Milazzo (20 luglio) nella nuova sua
qualità di ufficiale.

     Il 19 agosto col vapore Torino sbarcò in  Calabria presso Melilo
Porto Salvo sotto l'infuriato bombardamento di due fregale bor-
boniche che tentavano impedire il tragitto ai Garibaldini. Si di-
resse su Reggio Calabria che la sera del 21 agosto venne investita
e costretta alla resa a discrezione. Entrato in Napoli il 7 settem-



bre, il 19 con  altri novecento  uomini al comando del colonnello
Vacchieri, per ordine del Generale Tiirr, s'impadronì di Cajazzo
sulla destra del Volturno. Ma i 5000 borbonici, usciti, con poderose
artiglierie,  li assalirono e li sbaragliarono dopo 7  ore di lotta e
durante la fuga furono ferocemente perseguitati dalle popolazioni,
cosi che più di metà furono uccisi o travolti dal fiume.

     Mosse da Napoli in loro soccorso la Brigata Eberardt che non
potè che raccogliere i fuggitivi. Il Locatelli, riparato in un cascinale
e travestitesi, si salvò e con quella Brigata raggiunse poi Madda-
loni, dove s'incorporò nel  Battaglione  Bersaglieri comandato  dal
dottor Cesare Boldrini, mantovano dei Mille. Il 1° ottobre durante
la battaglia del Volturno  ai Ponti della  Valle, della  quale  parla
anche l'Abba nelle sue celebri Noterelle, il Locateli!, nella strenua
difesa di Villa Gualtieri, riportò una grave ferita al piede sini-
stro; trasportato col comandante  di Battaglione, dottor  Boldrini,
pure gravemente ferito, all'Ospedale degli Incurabili di Napoli,
vi mori,  come il Boldrini,  di tetano il 18 ottobre 1860, a  causa
dell'infezione prodotta dai pezzi di cuoio che la pallottola trascinò
nei tessuti del piede. Lo assistevano il fratello Costanze già bersa-
gliere nel 1859 e non lo vide che morto il fratello Giuseppe, accor-
so in fretta da Bergamo. Fu sepolto nel Cimitero di Napoli sotto
una lapide posta dagli amici, con questa nobile iscrizione:
FRANCESCO LOCATELLI LOMBARDO DA PONTIDA - SOLDATO DELLA
ITALICA INDIPENDENZA -  SALIVA  IL  COMBATTUTO COLLE DI SAN
MARTINO - IL 24 GIUGNO 185!» - IL 5 MAGGIO SALPAVA DA GENOVA
COI MILLE - IL lo OTTOBRE CADEVA COMBATTENDO A MADDALONI -
FORTE DI CORPO APERTO D'INGEGNO D'ANIMO INVITTO - AMO' VIRIL-
MENTE LA PATRIA - SUL SUO ALTARE OFFERSE .[/AFFETTO DELLA
MADRE - GLI AGI DELLA VITA li LE VEltDI aì'iiRANZE - DEI SUOI VEN-
T'ANNI DATE O PIETOSI FRATELLI DI NAPOLI - PIANTO E FIORI -
ALLA TOMBA DEL GIOVINETTO EI10E - MORTO PER LA PATRIA E PER VOI

     Palazzago, che lo ebbe Consigliere Comunale, lo ricorda con
una lapide nella Sala del Consiglio.

     II  generale  Pittaluga  cosi   lo  descrisse:   «Giovane   di  modi
distinti,  di  elevatissimi  sentimenti,  che  manifestava  con  calore
nei  discorsi e negli scritti bellamente  infiorandoli di classiche
evocazioni. Era l'anima vibrante del distaccamento e si comportò
sempre con esemplare abnegazione e coraggio ». II Sylva scrive
che egli e per l'aitante persona e per la bella testa e per l'animo
indomito, aveva grande somiglianzà con Felice Orsini ».
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                  81. - VENCESLAO LORENZI
noto a Bergamo il Ì8 novembre 182^ da Lorenzo ed Elisabefta

     Cappelli, mori ivi il 12 novembre 1S75.

     Di non grande statura (m. 1,58) fu dei moltissimi nostri che
parteciparono entusiasticamente all'impresa di Sicilia e alla cam-
pagna meridionale con l'eroica schiera dei Mille, tra i quali egli
appartenne all'88 « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi.

     E' dato appartenente alla 15"  Divisione, Brigata  « Milano »
dei bersaglieri milanesi comandati dal De Giorgis.

     Ne ebbe le medaglie commemorative e la pensione (legge
22 gennaio 1865) e tornò al suo lavoro di apparatore di chiese.
Abitava in via S. Bernardino al n. 58 (di allora) e nuovamente
abbandonò le sue occupazioni per accorrere alla nuova generosa
chiamata di Garibaldi, col quale tra i Cacciatori delle Alpi prese
parte alla campagna del 1866.

     Poi ritornò,  contento del dovere compiuto e  della nuova
medaglia di campagna, degnamente guadagnata, alle sue private
occupazioni. Rimasto vedovo della prima moglie Maria Castelletti
ai  risposò  con  Maria Albina  Fagiani.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 568. — " Illusir. Ital.», p. 433, con
fotografia e p. quarta di copertina, ove si corregge la datn di morte, data ine-
satta a p. 43B. — Elenco Vofonfari Bergamaschi - Dace Garibaldi, ISGG. Mano-
scritto in Museo del Risorgimento di Bergamo. — Notizie dnll'Anagrate Comu-
nale di Bei-finmo. — Archivio di Stato di Torino.

                  82. - ALESSANDRO LUCCHINI



 Alessandro Giovanni Battista Lucchini nacque a Bergamo il 5 apri-

     Castelli Caleppio) il 20 settembre Ì901.

     Prese parte, col coetaneo e cugino Giuseppe, alla Spedizione

 dei  Mille, le cui vicende  segui con l'S*  i Compagnia  di  ferro »

 morative. Tornò poi modestamente alle sue occupazioni, ebbe la

 pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865). Fatta la campagna del

 1866, si trasferì, prima del 1878, a Tagliuno, dove era agente di
negozio e donde parti nel 1885 per partecipare alla solenne celebra-
zione palermitana del venticinquennio dell'eroica spedizione.

     4 maggio 1860: soldato volontario 15' Divisione, 2° Reggi-
mento;

     11 luglio 1860: caporale alla 3" Compagnia del 7° Battaglione;

     6 dicembre 1860:  congedato;

     4 dicembre 1861: assentato di leva;

     4 febbraio  1862: granatiere nel 6° Reggimento per anni II •
in servizio provvisorio;

     1° dicembre  1862:  caporale furiere;

     1°  settembre  1863;  sergente  coll'obbligo  di  continuare  la
ferma in servizio di ordinanza;

     1° dicembre 1864: furiere;

     Rimesso il foglio di congedo assoluto al Comando Militare
debito di massa di L. 36,629.

     Congedato in Patria i! 5 maggio 1870, avendo soddisfatto
ogni conto col Corpo.

     Cancellato dai ruoli in data 6 agosto 1870.



     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., M. ,')5!). — .. Illustr. Ital. •>, p. 4,in, con
fotografia. — 37 Sl{iili}ia IStiO, Appendice, p. 11. — Notizie dalle AnaRrafi Ckimii-
naii di  Berfiomo e ili Castelli  Galoppi». — Archivio di Stato di Torino.

                    83. - GIUSEPPE LUCCHINI
Giuseppe Giovanni Battista Lucchini nacque a Bergamo il 23 set-

     tembre 1SS.1 dn Giuseppe e Carolina Luccliinì; sono ignoti il

     luogo e la data di morte.

     Arruolatosi diciannovenne per ia spedizione in Sicilia, seguì
le sorti  dell' 8° « Compagnia di ferro » alla quale venne assegnato.
Sotto Capua, egli, ch'era divenuto caporale per merito, fu ferito,

     In data 2 settembre 1860 risulta caporale furiere della 2"
Compagnia, 7° Battaglione, 25 Brigata della 15" Divisione.

     Ebbe le medaglie coni m emorati ve e poi (legge 22 gennaio
1865)  la pensione dei Mille. Intorno al  1878 era, come risulta
dell'Elenco Ufficiale, impiegato notarile a Milano, mentre l'Ana-
grafe milanese,  che abbiamo sempre  trovata informatissima ed
esatta, lo da bensì residente a Milano al N. 151 del Riparto Vili,
ma assente da epoca imprecisata anteriormente al 1869. Era,
infatti, come  risultò  da  ulteriori  ricerche,  dal  1864  domiciliato

    Nel 1885 partecipò alla solenne commemorazione palermitana
del primo venticinquennio di liberazione.

    BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 560. — " Illustr. Hai.", p. 433, con
toRriìfiii. — 27 Maggio ISKO, Appendice,  p. 6. — PEconiNi-MANzoN!, la"  Dìui-
^rc'h'ivi" distato'di Torino.

84. - AGOSTINO LURA'

Agostino Vincenzo Amante Lurà nacque a Bergamo il 2 gennaio

     183ì eia Carlo e. Giuseppina Camponuoua, morì a Cenate Sotto

     il 2Ì  dicembre  Ì906.



     Cuore di patriota e di filantropo quello di Agostino Lurà!
Apparteneva a una famìglia di capimastri imprenditori venuti
costruzioni  edilizie in città e provincia e  in appalti stradali e
ferroviari ; notevole la costruzione del nostro Liceo-Ginniisio as-
sunta dalla ditta Giorgio Lurà e G. Medici e condotta a termine
nel 1849; Agostino vi lavorò come principiante.

     Nei giorni fortunosi dell'eroica Spedizione dei Mille accorse
combattimenti di Calatafimi e Palermo nell'81 Compagnia, quella
dei Bergamaschi,  mostrando coraggio e fermezza,  come  risulta
dal certificato rilasciategli da! capitiino Vittore Tasca. A Palermo
giugno 18(10, come da dichiarazione firmata dal generale Sirtori,
Capo di Stato Maggiore, e controfirmata da Garibaldi; fu poi
autorizzalo il fregiarsi della medaglia che « il Municipio palermi-
tano rivendicato decretò ai prodi cui fu Duce Garibaldi».

     Dcposta ia gloriosa camicia rossa, che il pronipote prof. dolt.
Angelo Lurà conserva con la giberna quale caro e prezioso ricordo,
riprese la vita laboriosa e attiva della sua professione; ritiratesi
poi nel suo castello, sulla collina di Cenate, acquistato dai conti

 Bergamo nelle linee architettoniche dell'atrio, del porticato e del
cortile chiuso in fondo dalla balaustrata, da cui l'occhio abbraccia
l'ampia distesa della pianura lombarda. Quivi visse modestamen-
te fino alla morte, che Io colse improvvisamente quasi a 73 anni-

     Alieno da ogni accenno che potesse mettere in vista la sua
persona, non lasciava trapelare il suo passato di garibaldino che
dalla venerazione che nutriva per Garibaldi, di cui aveva fatto
collocare un busto tra le arcate del suo castello, e dall'affetto
che lo legava a parecchi compagni d'arme, specialmente ad E.
Isnenghi, F. Bettoni, G. Negri e D. Piccinini, di cui teneva nel
suo studio un ritratto a olio dovuto al pennello del Pezzetta.

     Quando Garibaldi nel maggio del 1862 si recò a Trescore
per la cura dei fanghi, fu egli pure di turno a montare la guardia
al  Generale  e,  a ricordo  di  quelle  giornale  che erano  per lui
argomento di intima compiacenza, fece eseguire dal pittore A.
Maironi il noto gruppo di Calvarola da lui poi regalato al Muni-
cipio di Trescore. Nel 1886, in riconoscenza e ringraziamento alla
città  di Palermo per  la festosa  accoglienza fatta  ai  garibaldini
nei festeggiamenti ivi celebratisi per il venticinquesimo anniver-
sario della presa di Palermo, regalò un album con le fotografie



dei Bergamaschi che presero parte alla Spedizione dei Mille.

     Non curò ne volle carica alcuna nel paese divenuto sua
seconda patria; ma fornito di un patrimonio che, per quei tempi,
si poteva  dire  cospicuo, fu la provvidenza  del  paese prodigandosi
con generosità pari alla modestia. Lo sanno le famiglie dei suoi
contadini, dei quali era il  padre pur sotto un aspetto rude  e
asciutto; Io sapeva il paese tutto, da lui in più circostanze bene-
ficato: a Cenate era poi tradizionale la distribuzione della farina
nel giorno del suo onomastico, d'indumenti e coperte per adulti
a Natale, di vestiario per bambini a S. Lucia. La pensione che
percepiva veniva poi sempre dal Lurà, con nobile sentimento dì
fratellanza d'armi, distribuita a beneficio di famiglie bisognose dei
Mille.                                                                 B

     E morendo legò la sua sostanza all'a Opera Bergamasca per
la salute dei fanciulli », la quale potè così ingrandire l'ospizio di
Varazze : l'Istituto riconoscente ha elevato nel giardino un cippo
con l'iscrizione:

      BIBLIOGRAFIA. ~ Elenco Uff., N. 561 che lo da caporoastro. — i. IIlusli
Itol. », p. 433, con fotografia. — " Gazzettn Prov. di Bergamo », 21, 26 dicembr
190G. — A. PINETTI, II  palazzo del Lìceo-Crinn.asio, in n Annuario Scolastic
del Liceo-Ginn a Rio "P- Sarpi" di Bergamo  n, Anno 24-25, p. 9. — Notizi
d?^rswo- — Archivio di Stato di Topino. '
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                     85. - GIOVANNI MAGGI
nato a Trcuiglio il 2 novembre 184-Ì da Mariino e Teresa Bavaglio,

     mori a Palazzolo sull'Oglio (Broscia) il 27 marzo 1898.

     Ecco un operaio, meccanico, che segue con entusiasmo e
disinteresse un alto ideale di patria. Spinto  solo dal suo nobile
cuore a 19 anni si lancia all'impresa arditissima dei Mille. Del
suo stato di servizio conosciamo quanto segue: fu caporale della
Compagnia genio organizzata sui vapori; altri lo assegnano all'8'1
Compagnia. Al termine della campagna 1860 un Maggi Giovanni
è  sottotenente della  15° Divisione, Brigata De Giorgis.  Secondo
altro documento, è luogotenente. Lasciò il servizio  l'il  gennaio
1861. Più attendibile uno specchio del 4 giugno 1860 che Io da
soldato alla Compagnia del Genio a Palermo. Si merita col suo
valore il grado di sergente, poi torna alla sua casa a vivere del
suo lavoro e della tenue pensione concessagli più tardi dalla legge
22  gennaio  1865.  Ma l'alta idea  garibaldina  della libertà di
tutti i popoli l'ha pervaso. Nel '63, il 21 aprile parte per raggiun-
gere Francesco Nullo in Polonia. E' arrestato a Cracovia nell'« Ho-
tel Dresda » il 29 aprile 1863 e tradotto alla carceri di polizia.

     Ritornato in Patria, dopo la prigionia, si sposa con Adelaide
Salvatoni e ne ha due figli  (Giovanni nel '66, che muore l'anno
dopo e Maria nel '68). Il 13 luglio 1864 indirizza a Garibaldi una
lettera con altri dei  Mille,  incitandolo a mettersi  « sul cammino
che più spedito conduce a Roma e a Venezia ». Si veda la lettera
al nome Milesi Gerolamo. Nel '78  si trasferisce a Palazzolo e vi
muore, soddisfatto dei sacrifici compiuti nel vedere la Patria
libera, il 27 marzo 1898.

     Conservava con nobile fierezza l'attestato  del Senato della
città di Palermo che gli conferiva la medaglia dei Mille di Marsala.
Compare intervenuto alla celebrazione del primo venticinquennio
della spedizione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 667. — " Illustr. Ital. n, p. 433, con
fotografia. — Elenco Volontari Bergamaschi - Duce Garibaldi, 18GB. Manoscritto
in Museo del Risorgimento di Bergamo. — LOGATELLI-MILESI, Polonia, p. 19, —
Id. Spedizione  in Polonia, p. 17. — Conia dell'Attestato  del Senato doliti città
di Palermo (1860). — Anagrafi Comunali di Treviglio e di Palaz^olo sull'Oglio.
— Archivio di Stato di Torino.



                     86. - ALESSIO MAIRONI
nato a Bergamo il 28 dicembre ÌS^-1 dal nob. Gustavo Federìco

     e Carolina Regazzoni, morì a Calatafimi il 30 maggio '1860.

     A  17 anni, uscito dal nostro  Liceo,  era studente di legge
a Padova, ma lasciava libri e codici per arruolarsi volontario
va a conoscere, quasi fanciullo ancora, i disagi delle lunghe marce

     II  Sylva,  che  gli  fu  amico  e  condiscepolo  e  che  conservava,
come venerata memoria, un fazzoletto intriso del suo sangue

 (che, insieme con la lettera che  segue  e alcuni  altri documenti,
è ora conservato nel civico Museo del Risorgimento), lo ricorda,
nelle giornate di Solferino e  S. Martino, in marcia con la sua
Compagnia (la 12' del 3" Reggimento Volontari) attraverso la
Val Trompia, diretto ;i Bagolino, indi a Salò sul Garda.

     Nell'atmosfera  di gloria in cui vivevano, chi  badava  se il
pane era ammuffito, se i Croati che avevano abitato nella chie-
setla,  trasformata  in  caserma  a  Collie,  avevano  lasciato  nella
paglia una ripugnante eredità, di parassiti? Con filosofica  sere-
nità quel gruppo di studenti si raccoglieva sotto i castagni e pestava
tra  due sassi tutte  le cuciture dei vestiti.  E per quel  giorno

     Ma questa non era la guerra, quale l'avevano tutti sognata ed
il  desiderio  di  vivere  le  ore  epiche  di  una  battaglia,  rimase  vivo

     Non esitò quindi, l'aprile dell'anno seguente, a rispondere
all'appello che Garibaldi lanciava per la liberazione  della Sicilia.

     Decise tosto di partire, ma come giungere fino a Genova,
se non aveva denari? Al padre, sebbene agiato e possidente, non
osava chiederli, perché lo sapeva decisamente contrario alla sua
partenza;  sottrasse perciò alla mamma  un orologio d'oro;  Io
vendette e  partì esultante e  spensierato.  Da  Quarto,  prima
d'imbarcarsi scriveva al fratello : a ler l'altro ad onta delle proibi-
zioni  fattemi  dal  nostro buonissimo padre  partii  da Bergamo
Paolo, che io non lo feci ne per cattivezza d'animo ne per disob-
bcdire al nostro padre, ma bensì perché conosceva cssermi impos-
sibile  rimanermi  a casa sentendo  che  i  nostri  fratelli  Siciliani



avevano bisogno del nostro aiuto. Ti prego, quanto so e posso,
a parlare al papa ed alla mamma onde rassegnarli al mio errore
ed accertarli che non penso che ad essi ed al momento in cui,
pieno di gloria, stante le minacce del papa, verrò a  gettarmi
ai suoi piedi ;id implorare perdono ».

     A  Calatafimi  Alessio Maironi  combattè  da  leone:  segue
Francesco Nullo che, riuniti attorno a se i compatrioti, irrompe
verso il Pianto dei Romani, in un inferno di palle e di fuoco;
disprezza  il pericolo  ed  avanza,  forte  e impetuoso, finché  un
colpo non lo arresta.

     E'  ferito  al  braccio destro,  appena  sotto  la  spalla,  ed  e
trasportato a Vita, nel convento dei Cappuccini prima, e subito
dopo a Calatafimi, nel convento di S. Michele. La ferita non era
grave e dopo alcuni giorni era già convalescente. Seguendo l'impulso

 della sua natura esuberante ed allegra, s'infilava allora per una

 porticina, vicina al  suo letto, che conduceva alla  cantoria dei

 buoni frati e lì, coll'aroico Sylva, come lui convalescente, si divertiva

 a  tirar  mantici  e  a  pestar  sull'organo,  facendo  un  baccano

 indiavolato.

      Ma questo esercizio e forse lo strapazzo di una gita, fatta

 con un frate ed alcuni compagni a Segesla, doveva essergli fatale.

      Una mattina si sveglia con un grido; era tutio insanguinato:
la ferita si era riaperta e la rottura di un'arteria aveva prodotto
l'emorragia. Si cerca d'arrestarla con rimedi dolorosi quanto insuf- ,
ficienti e quando  ormai l'infelice non ha più nemmeno la forza

 di lamentarsi, gli è proposta un'operazione.  Gli  avrebbero legato
l'arteria  praticando  un'incisione  sopra  l'ascella.  Egli  acconsente,
con un'ultima tenuissima speranza, e Prima che vengano i medici
— scrive il Sylva — mi fa chiamare avendo egli a confidarmi i suoi
pensieri più intimi, i suoi ultimi desideri » e vuole che « io rimanga
ad assislerio •n. E l'operazione È fatta, senza nessuna disinfezione,
con un bisturi, una pinzetta ed una forbice mezzo arrugginita.



Inutile tortura' La cancrena avanza ed egli muore con un ultimo
pensiero per la mamma di cui non ha avuto più notizie dal giorno
in cui l'ha lasciata, gravemente ammalata, fuggendo di casa come
un ladro! Ed il poco denaro che ancora aveva con se, l'ultimo
avanzo forse dell'orologio venduto, serve agli amici per procurargli
una bara e per seppellirlo con un certo decoro a Calatafimi.

     Non aveva ancora 19 anni ed era forte, alto e biondo, con
un carattere buono e sereno sempre, che gli aveva guadagnalo
l'amore ed il rimpianto dei compagni e dei superiori. La medaglia
d'argento al valor militare col soprassoldo di L. 100 veniva decretata
alla sua memoria il ,'il maggio 1863.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. ii7;l — « Illtislr. Ital. », p. 433, con
fotografili. — G. SYLVA, L'VIIl Campanula dei Mille, S.R.S.A. Bereamo. l'i.')'),
pp. l!iR-ia2-I!>R-257-2(iI-aR2. — SYLVA, Fatterelli Garibaldini del 18^Q, 'IW, '6-1,
'HS, in n Rivista di Berfianio ", gennaio-felli) mio Ì-Ì12K, p. i». ~ D'AYALA, p, 2;Ì8. —
G.  BANDI.  I  Mille,  Firenze,  Salimi,  pp.  17G-177.  —  MENOHINI,  Spedisime,
p.  1GG.  —  PiiCOBiNl-MANzONi,  ÌÌÌ"  Divisione,  p.  498  ss.  —  " Bc."i;onnim »
(Bollettino  della  Civica  Biblioteca),   Anno  l'Ilo,  ottobre-dicembre,  p.  54.

                    87. - EUGENIO MAIRONI
nato a Bergamo Vii settembre 1830 da Luigi e Antonia Paganoni,

     morì a Ospitalctto (Broscia) il ?° novembre Ì88').

     Studente del nostro Ginnasio nel 1841, nelle giornate gloriose
del 1848 partecipn alla lotta, come volontario nella guardia nazionale
mobile del Governo provvisorio della Lombardia. Lascia poi il

%
servizio, che  riprende  nel  1859  arruolandosi nel 3°  Reggimento
Cacciatori delle Alpi col quale combatte le battaglie per l'Indipen-
denza. Il 26 settembre 1859 ne è congedato col grado di caporale
e col diritto alle medaglie commemorative italiana e francese.

     Per poco ritorna alla famiglia: l'anno seguente è a Quarto.
Imbarcatesi, « lungo tutto il viaggio, fino allo sbarco in Sicilia,
tanto quando i) mare era cattivo, come quando era tranquillissimo,
se ne stette sempre a rotolarsi sotto una panca, emettendo conti-
nuamente gemiti e bava, e a nulla gli valsero mai le cure e pre-



     combatte a Calatafimi; apprende la morte di Alessio ed il
suo proposito di guerra accanita ai Borboni si rinsalda d'un nuovo
odio e d'un desiderio di vendetta, tanto che, malgrado una ferita
avuta sul campo di Calatafimi, non acconsente ad abbandonare
il  Corpo marciante col quale entra  in  Palermo.  L'11  giugno  1860
lo  troviamo caporale della  1"  Compagnia  comandata dal  Tasca,
del 3° Battaglione (Bassinì), della 2" Brigata (15^ Divisione Tiirr).
Egli continua le tappe sanguinose della conquista: a Miìazzo, il
20 luglio 1860, è ferito ed e ricoverato nell'ospedale in un primo
tempo e poi in case di privati a Barcellona e a Pozzo di Gotto.
Guarisce e riprende subito le armi, viene fregiato d'una medaglia
d'argento al valor militare (R. D. 30 settembre 1862) e passato
per merito di guerra al grado di sergente il 20 luglio. Il 1° ottobre
è promosso sottotenente, grado che conserva nel Corpo Volontari
Italiani (21  luglio 1861). Passa poi nel  61° Reggimento Fanteria
il 27  marzo  1862-  Solo  nel  1871  è  collocato  in  riforma dopo  aver
partecipato con coraggio generoso e garibaldino alle due ultime
Campagne del Risorgimento nel 1866 e 1870.

     Anche fuori delle file dell'Esercito regolare, mantenne vivo
l'amore alle armi: fu infatti tenente della milizia provinciale dal
1874 al 1881. anno in cui chiese d'essere definitivamente congedato.
Si ritirò, onorato di medaglie e di decorazioni e della pensione dei
Mille,  nella  sua casa di  Borgo  Canale, la  stessa, pare,  ove era
nato Gaetano Donizetti, vivendo agiatamente fino all'età di 59 anni.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.. N. 57'i. —^ Illustr. Ital. ", p. 433, con
?os™, ^e'r^a'm'o, Arti'Grafiche 1900. p. 38,'nota I". — PECORINI-MAN'ZONI, 15"
Divisione,  pp.   498  ss.  —  Notizie  dalla  Società  Superstiti  G a rih aldini,
Palermo, dalle Allegrati Comunali di Bergamo e di Ospitaletto, e orali dal

                   88. - CLEMENTE MAPELLI
nato a Bergamo il 17 ottobre 18^3 da Giuseppe e Kosa Durioni,

     mori a Koma il 28 febbraio 1922.

     Poco più che sedicenne abbandonò i banchi della scuola del
nostro Liceo, dove si era sempre distinto, per arruolarsi volontario
per la Spedizione dei Mille; e fu assegnato all'S" «Compagnia di
ferro s  dei Bergamaschi, comandata dal pavese Angelo Bassinì.
Compi tutta la Campagna con ardimento e coraggio e durante le
combattute giornate di Palermo entrò di sorpresa con pochi com-
pagni nel giardino del principe Pignatelli donde balzò a sorpren-



dere e a far prigionieri buon numero di borbonici che si trovano
in piazza San Francesco di Paola a resistenza e ad offesa dei
garibaldini.

     Ebbe di quella campagna le medaglie commemorative. Quindi
tornò agli studi nel nostro Liceo dove si trova iscritto all'ultimo
corso  per  l'anno  1860-1861  con questa  onorevole  motivazione :
e Reduce dell'Armata Meridionale, fu ammesso all'esame di promo-
zione e quindi alla classe 3" dal Consiglio Provinciale sopra le
scuole, il giorno 6 dicembre 1860 s.

     In data 4 dicembre 1863 appare soldato al 63° Reggimento
Fanteria, dal quale si congeda in data 29 aprile 1865.

     Per effetto della legge 22 gennaio 1865 ebbe la pensione dei
Mille e più tardi (forse nel 1867) si laureò in medicina, eserci-
tando dapprima la professione a Bergamo, dove sposò Sofia Seri-
ghelti.

     Trasferitesi a Roma il 18 aprile 1874, visse poi sempre nell'Urbe,
ormai divenuta, secondo i suoi sogni, la nobile capitale del regno
d'Italia. Nel 1913 abitava in via Ferrucci n. 17.

     Seguì con particolare interesse le fasi dell'ultima guerra di

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 589. — " Illustr. Itnl, », p. 43SÌ, con
fotografia. — 37 Maggio 1860, p. 27. — POMPILIO SCHIARISI, 1 Mille nell'Esercito,
in  " Memorie  storiche  militari »,  V,  dicembre  1!>11.  p.  584.  —  " Archivio
Liceo ", anno 1860-fil. — Notizie dnll'Anagrafe Comunale di Berfinm'o e di Roma.

88. - GIOVANNI BATTISTA MARCHESI

nato a Torre de' Roveri il 15 giugno Ì&li-i da Antonio e Maria

     Marchesi, morì a Broscia il 12'dicembre 1913.

     Fu uno di quelli, oscuri, ma non meno ammirabili, che accet-
tarono sofferenze e fatiche, senza nulla chiedere per sé, spinti più da
una naturale generosità d'animo, che da un'idealità che solo
in parte forse potevano comprendere. Egli risulta analfabeta.

     Era operaio tessitore ed aveva 18 anni quando un fremito
d'entusiasmo percorse la nostra città, alla vigilia del 5 maggio



baldi. Anch'egli Io servì con fedeltà durante la campagna di Sicilia,
nella quale ebbe una gloriosa ferita al piede, e dell'Italia Meridionale
e fu nuovamente al servizio della Patria, combattente nelle file
dell'Esercito regolare, durante la guerra del 1866. In silenzio poi,
come aveva compiuto il suo dovere di soldato, riprese il suo posto
di  lavoro.  Aveva sposato  Maria  Pagnamenta ed  esercitava,  pur
godendo della pensione dei Mille, il mestiere di calzolaio a Bergamo.
Ne] 1913 abitava a Gaverina (Bergamo);  indi a Broscia,  dove
mori all'età di settantadue anni nel 1913. Di lui riroane lo stato
di servizio militare,  che  si trascrive:

     11 maggio 1860: sbarcato a Marsala;

     11 novembre 1860: congedato;

     4 dicembre 1861: assentato di leva;

     31 gennaio 1862: cannoniere di 26 classe nel 4° Reggimento
Artiglieria;

     1 febbraio 1865: cannoniere di 1" classe nel 4° Reggimento
Artiglieria;

     20 gennaio 1867: in congedo illimitato trovandosi in licenza

     8 novembre 1867: chiamato alìe armi e giunto al Corpo;

     15 gennaio 1868:  in congedo illimitato;

     15 settembre 1870: chiamato alle armi e giunto al Corpo;

     30 ottobre 1870: in congedo illimitato;

     1 gennaio 1871:  nel 9° Reggimento Artiglieria al n, 1616
di matricola.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff: N. liilli. — « Illustr. Ital. », p. 433, con
fotoRrafin. — 37 Maggio 18GO, Appendice, p. G. — MBNC.HINI, Spedizione, pna. IdG,
morto ;ì Torre Boldone il 1G fiiugno 184-I. — Archivio di Stato di Torino.

                    90. - PIETRO MARCHESI
nato a Covo (Bergamo) il 5 luglio 1836 da Carlo e contessa Clara



     Covi Visconti, mori a Golasecca (Varese) il 22 luglio 1876.

     Famiglia di patrioti la sua, in cui due friitelli parteciparono
come volonlari alle guerre d'indipendenza ed il terzo, Alessandro,
già cadetto nell'Esercito austriaco, disertò per entrare nell'Esercito
piemontese.

    Pietro, secondogenito dei tré, si arruolò e combattè —' capora-
le  della 5" Compagnia — con  l'impeto  del suo  carattere  ardente
e si distinse nella presa di Palermo il 27 maggio 18CO, sorprendendo,
con pochi altri, il nemico nel giardino del principe Pignatelli;
ma una ferita ad una gumba lo immobilizzò a Palermo. Insoffe-
rente del forzato riposo, appena potè reggersi in piedi, riprese il
suo posto tra le file garibaldine, fino alla battaglia del Volturno

 (1° ottobre 1860).

     Quando il Corpo dei Volontari fu sciolto, egli entrò nell'Eser-
•cito regio, conservando il grado di luogotenente che s'era guadagnato
al Volturno e trascinò il suo arto, non mai perfettamente guarito,

 durante tutta la campagna del 1866.

     Fu appunto per averlo cosi trascurato che il male assunse
tale  gravita,  da  rendere necessaria  l'amputazione  della  gamba.

     Migliore sarebbe stata per lui la morte sul campo, piuttosto
che quella stentata vita d'infermo! L'avvilimento e lo sconforto
l'assalirono ed egli cercò di superarli, riunendo tutte le forze del
suo animo, così ricco d'energia e d'affetti; ma non trovò in sé la
pace e neppure la trovò nell'amore della giovane sposa; anzi fu
forse per lei, perché gli parve ingiusto l'aver gettato anche su lei
il peso della sua  sventura, che  giunse  alla  più tragica risoluzione:
e si uccise, nella casa dove viveva, a Golasecca, il 22 luglio del '76.
Di lui rimane lo stato di servizio militare, che si trascrive :

     28,  29  e  30 maggio  1860:  menzione  onorevole  per  essersi

     11 giugno 1860: sottotenente nella 15' Divisione, 2' Brigata,
1° Reggimento, 1° Battaglione, 1" Compagnia;

     sottotenente  con  anzianità  18  luglio  (Decreto  Dittatoriale



1° ottobre 1860);

     29 ottobre 1860: luogotenente al 1° Reggimento, 2' Brigata, 15'
Divisione;

     20 ottobre 1861: luogotenente nel Corpo Volontari Italiani;

     27 marzo 1862: luogotenente al 41° Reggimento Fanteria;

     1866: Campagna della 3° Guerra d'Indipendenza;

     25 giugno 1871: cessa dal servizio.
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                  91. - STEFANO  MARCHETTI
Stefano Elia Marchetti nacque a Bergamo (Parrocchia S. Alessan-

     dro della Croce) il 10 novembre Ì839 da Vincenzo e Bianchi

     Caterina, mori a Chrzanow (Polonia, già austriaca) il 7 mag-

     gio 18G3.

     Nel 1848-1849, a nove anni, era studente di prima grammatica
al nostro Liceo-Ginnasio e t d'indole vivacissima riportò diigli avve-
nimenti del 1848 e 1849 impressioni incancellabili ». Nel  1860
si arruolò  entusiasta per seguire Garibaldi,  verso  il  quale  i nutrì

 Fece parte dell'8' a Compagnia di ferro » e ne segui le sorti gloriose

 per tutta la campagna, durante la quale il nostro giovane combat-

 tente si distinse pili volle. Vittore Tasca tornato a Bergamo volle

 visitare i parenti del Marchetti per dichiarar loro:  «II 27 maggio.

 vostro figlio mi salvò la vita ». Il Tasca, quel giorno, si era infatti

 esposto a grave pericolo in Palermo occupando il convento dei



 Cappuccini con un piccolo gruppo di volontari e proprio in mezzo-

 ai battaglioni borbonici, ed era stato salvato dal pronto intervento

 del Marchetti, il quale lo avvisò che da una porta in basso i! convento

 veniva assalito dai regi soverchianti. Ancora il Marchetti durante

 le combattute giornate palermitane, con l'Artifoni, il Mapelli e pochi

 altri Bergamaschi,  sorprese buon numero di nemici in piazza San

 Francesco di Paola, piombandovi d'impeto attraverso il giardino-

 del principe Pignatelli. Con questi e altri atti di valore egli ben

 si  meritò il  grado  di  ufficiale,  di  cui  sul  campo  di  battaglia  lo
fregiò Garibaldi, solito « a dire che tutta Bergamo era con lui in

 Sicilia » ; passò quindi alla Brigata Eber, per espresso desiderio di
quel valoroso Comandante. Il 14 giugno 1860 era sergente della

 I6 Compagnia, comandata dal Tasca, del 3° Battaglione (Bassini),
della 2* Brigata della 15" Divisione  (Turr), con la quale compi
il  resto  della  campagna, più  volte  distinguendosi per  valore  e  meri-
tandosi sul campo la promozione ad ufficiale. Rassegnate le dimis-

 sioni  al  termine  della  campagna garibaldina,  tornò  in  Famiglia
pronto ad ogni chiamata del Duce dei Mille. AI termine della

 campagna, aveva il grado di sottotenente nella 15' Divisione, Brigata
Eber,  Reggimento  Cossovich,  con  anzianità  18  luglio  (Decreto
Dittatoriale 10 ottobre 1860). Lasciò il servizio il 16 dicembre 1860.

     Accorse nel 1862 tra le file radunatesi al grido < o Roma o
Morte », insieme a Daniele Piccinini del quale era amicissimo e,
dopo Aspromonte, scontò con lui quaranta giorni di prigionia nel
forte di Vinadio. e Quando Lincoin offerse a Garibaldi il comando
supremo dell'Esercito federale per la guerra di secessione, Elia
Marchetti si trovava a Londra, ospite di un cugino, l'illustre vio-
loncellista Alfredo Piatti,  il  quale riusci  a stento a dissuaderlo
dal recarsi in America, ove credeva di poter seguire il proprio



Generale ».
della Sicilia e per l'unità d'Italia » si uni tra i primi al Nullo
ne] preparare la gloriosa quanto sventurata impresa di  Polonia,
al  pari  di  lui  «: animato  da  nobile  senso  di  gratitudine  verso
i concittadini di Mickiewicz e di Millitz che avevano combattute
le  guerre della  nostra indipendenza ».  II  21  aprile  1863  parti  da
Bergamo per raggiungere Francesco Nullo che aveva preceduto i
suoi prodi. Aveva il grado di tenente ed emergeva singolarmente
tra le camicie  rosse, tanto  acclamate  alla loro comparsa,  dai
Polacchi insorti. Il primo giorno della campagna, infausto trien-

 naie  della  gloriosissima  partenza  da  Quarto,  5 maggio  1863,

 l'eroico drappello bergamasco fu decimato. Sul campo doloroso di

 Krzykawka, riparato cogli altri dietro un argine, MarcheEti pose

 in vista il berretto come falso bersaglio ai Cosacchi, nascosti ed

 esitanti,  mentre egli si  sporgeva a spiarne le mosse. Una  palla

 .gli  attraversò il  petto  e tré  dita  al  disotto  del  collo »  conficcando-

 glisi  poi  nella  schiena.  Fu  subito  soccorso  dal  generale  Nullo

 che lo portò fuori della mischia nella vicina foresta e fu udito

 mormorare: «Perdo il migliore dei miei ufficiali». Aggravatasì

 tì  fallasi  disperata  la  situazione  dei  nostri,  Paolo  Mazzoleni  e  Gia-

 como Cristofoli, dimentichi di sé (Nullo era già caduto), lo traspor-

 tarono dolorante lungi dalla battaglia e lo recarono poi, con lungo

 pericolosissimo viaggio a cavallo tra luoghi ignoti e in mezzo ai

 nemici, ad un paese vicino a OIkusz. Lo deposero prima in chiesa,

 indi, per sottrarlo alle ire del popolo vilmente timoroso e avverso,

 su per una scala a chiocciola in casa di una signora che abitava



 vicino alla chiesa. Quivi lo visitò un medico polacco che procurò

 un carro ed un cavallo per portarlo, lontano dai compagni, a

 Chrzanow, ove fu pietosamente ricoverato in casa Horwath in

 condizioni disperate per la perforazione del polmone. Quivi fu fra-

 ternamente e con ogni cura medica assistito a cura del generoso

 capitano austriaco Giovanni Lippa, ungherese, ch'era stato di guar-

 nigione a Bergamo per quattro anni avanti il 1859. Ogni tentativo

 riuscì mutile: il glorioso garibaldino dei Mille, a soli ventitré anni

 e sei mesi, assistito dal parroco Gregorio Ligezinski che gli ammi-

 nistrò i Sacramenti, spirò il 7 maggio 1863, alle ore quattro pome-
ridiane, nella casa Horwath,  segnata col numero 2, la cui sala
d'onore fu. trasformata in camera ardente.

     II capitano Lippa che aveva avvertito il padre della  sorte del
figlio, ottemperando alla volontà del morente, ne comunicò  anche
l'ultima dolorosa notizia.

     « Con gran pompa e intervento di numerosissimo popolo d'ogni

 stato — scrive in latino i! parroco Ligezinski nell'atto di morte —
fu portato  sulle spalle dalla  chiesa al  cimitero parrocchiale e
qui sepolto. In memoria di lui fu posto un monumento: croce
di ferro circondata da cancello di ferro » pagata, come i funerali,
della generosa signora Rosa Levengela che lo curò. Nel primo anni-
versario della morte le signore polacche mandarono alla famiglia
dell'eroico Marchetti un cofanetto  di ebano con intarsi d'avorio,
il  quale  conteneva  un  po'  di  terra  e  alcuni  fiori  con  una  lettera
in cui scrivevano al padre Vincenzo: «Terra e fiori raccolti sulla
tomba di vostro figlio. Il sacrificio della sua giovane esistenza
l'infelice Polonia non dimenticherà m;ii s-,

     Sacra promessa che la Polonia redenta mantiene con religioso
culto testimoniato anche nel 1913, da lettera della signora Giusep-
pina Horwath e reso agli eroi bergamaschi anche recentemente.
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                   92. - GIUSEPPE MARENESI
nato a Bergamo (Parrocchia Sant'Alessandro in Colonna) il 30>

     ottobre 1830 da Alessandro, morì a Rimini it 9 gennaio 1879.

     All'età di 11 anni era studente di prima grammatica al nostro
Ginnasio-Liceo. Trentenne partecipò con entusiasmo alla leggen-
daria Spedizione  dei Mille dalla  quale, seguita in tutte le sue
gloriose vicende con l'S" Compagnia dei Bergamaschi, tornò con
le medaglie commemorative e con una medaglia al valor militare.
A Calafatimi (le sue buone qualità Io avevano già fatto nominare
sergente) rimase ferito di palla borbonica.

     Più tardi, divenuto impiegato ferroviario, si trasferì a Rimini,,
ove sposò Angela Guezzini. Ebbe la pensione dei Mille (legge 22
gennaio .1865). Fa a lui cenno Daniele Piccinini in una lettera
(18 novembre 1884) da Pradalunga a Mauro Bertacchi, in possesso-
del  dott.  Gino Bomelli Gervasoni di  Clusone.  In essa si  legge:
< Marenesi Giuseppe da Bergamo, mio amico e compare, giovane
valorosissimo, e uso a trattare armi in quella battaglia (Calafatimi)-
non potè sparare un colpo, e finita l'azione, si ritirava ridendo
che valeva meno di un serviziale ». Ecco il suo stato di servizio
militare: fece le campagne I848-1S49 e 1859.

     24 luglio 1860:  luogotenente (Decreto Dittatoriale  1° otto-
bre 1860);

     6 dicembre 1860: dimissionario;

     2 gennaio 1861: lascia il servizio;



     R.D- 8 aprile 1863: gli si assegna la medaglia d'argento per la
giornata del 15 maggio 1860 (Calatafimi).
i Ì840"-41. — Notizie all'Archivio di Stato di Palermo- —  Notizii
ito  nato  il 31  ottobre 1828, figlio di  Arrigoni  Elisabetta.

                      93. - GIUSEPPE MASNADA
nato a Ponte S. Pietro il 26 febbraio 1836 da Giovanni ed EUsabetta

     Gambirasio, morì iui il 19 novembre 1865.

     Dopo aver partecipato alla gloriosa spedizione, che segui con
modestamente. Sposò Rosa Maffeis, dalla quale ebbe tré figli.

     Ebbe le medaglie commemorative e mori quando da pochi mesi
aveva cominciato a riscuotere la pensione dei Mille. Non aveva
segheria e negozio di legnami e avrebbe presto potuto nuovamente
fiffrirla alla Patria.  Ma  forse già  con la prima offerta egli si  era
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                  94. - GIUSEPPE MAZZOLA
'nato a Bergamo il 20 dicembre 18ÌO da Gaetano e Girolima Rampa,

    morì ivi il 19 maqqw ISSI.

     Esercitò in patria il mestiere di orefice in via di Prato n. 967;
modesta nella sua città dove mori ancor giovane. Ebbe la pensione
dei Mille, stabilita con la legge 22 gennaio 1865  e le medaglie
commemorative. Ecco il suo slato di servizio:

     22 ottobre 1860: promosso da sergente a sottotenente nel 1° Reg-
gimento, 2" Brigata, la* Divisione;

     30 novembre 1860: dimissionario;

     16 dicembre 1860: lascia il servizio;



     23 giugno 1866 :  sottotenente del 7" Reggimento Volontarì
Italiani;

     18 gennaio 1867:  licenziato dal servizio a far tempo dal 25
settembre 1866.
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                   95. - ALESSANDRO MEDICI

 Alessandro Natale Medici nacque a Bergamo (Parrocchia S. Alessan-

     dro della Croce) il 23 dicembre 1SW da Giuseppe e Maria

     Garetti, morì a Oneglia il 3-1 luglio '1889.

     Era figlio di un ricco capomastro di Bergamo, che tra l'altro
assunse l'impresa di costruzione del nostro  Palazzo del Liceo-
Ginnasio.

     Nel 1860, a vent'anni, partecipa alla spedizione da Quarto. Nel
da una palla di moschetto all'avambraccio. Fu probabilmente di
tare nel povero villaggio di Vita e che raggiunsero di nuovo le
colonne garibaldine ad Alcamo. II 10 giugno — subito dopo la capi-
tolazione dei borbonici a Palermo — Medici è nominato caporale
nel 7° Battaglione Cacciatori delle Alpi (comandato dal burbero
ma buon Bassini, i cui ufficiali erano quasi tutti signori lombardi
(Abba), 2* Brigata Eber,  15' Divisione Tiirr.  Oltre il valore e
averlo segnalato, perché rapidamente passa da caporale a sergente
militare Garibaldi in Palermo (Battaglione adolescenti), e il 7 luglio
stesso anno è, per nomina dittatoriale, luogotenente nella 2° Divi-
sione. In tal  grado è confermato nel Corpo Volontari Italiani il
20 ottobre 1861. Con R. D. 30 settembre 1862 ebbe una menzione
onorevole per la campagna del 1860.

     Passalo nelle file dell'Esercito lo troviamo ad Ivrea nel Depo-
sito sottotenenti nel gennaio 1862, nel marzo, stesso anno, nel 46°
Fanteria, nel giugno al 7° Reggimento Granatieri;  poi dì nuovo
(nel 1865) in Fanteria (25° Reggimento). Il 25 gennaio '66 è posto
in aspettativa per riduzione di corpi, ma nel maggio è richiamato
in servizio e partecipa alla campagna del '66. Ma nel '67  è di
nuovo collocato in aspettativa finché il 19 agosto 18fi9 la sua carriera
militare è bruscamente troncata: perde,  è doloroso dirlo, grado,
impiego e diritto a pensione. Ma il motivo della dura degradazione
e politico e non infamante, almeno considerando dal lato morale-
e  storico,  non  da  quello  strettamente  militare.  E'  un episodio
doloroso, ma non unico, della sorda lotta tra ufficiali di carriera
e quelli provenienti dai volontari garibaldini, o, in più ampia cer-
chia, del contrasto tra le due correnti:  monarchica e mazziniana,
contrasto che rese tanto difficile il formarsi della nuova Italia e



gli inizi del nuovo Regno. Da informazioni orali avute dal venerando
patriota e scrittore sig. G. Locatelli-Milesi,  si  sa che il  Medici
fu radiato per le non dissimulate sue opinioni repubblicane. Una
precisa conferma di ciò si ha in una lettera del Cucchi al Piccinini,
lettera che  di soli quaranta giorni  precede  il provvedimento  di

 radiazione da 11'Esercii o. Essa dice:  « Carissimo Daniele,  poche

  righe perché ti scrivo dal letto ove mi trovo da due giorni con

  febbre ardente che ora però va scemando. Fu vera fortuna che da

  pochi giorni venne destinato al Comando delta Divisione di Broscia

  il  generale  Carini.  Parlai  secolili  a  lungo  di  Potetti  e  di  Medici

 tì  mi  assicurò  che  farà  tutto quanto  starà  in  lui  per  giovar  loro.

  Sarà a Broscia in principio della prossima settimana. Io credo che

  se si potesse combinare d'ottener loro la riforma sarebbe il meglio.

  A questo modo avranno almeno per tutta la vita i mille franchi

  della pensione. Bestando invece nell'esercito,  col loro  modo  di

  pensare, che è il giusto ma che non garba ai padroni, arrischiano

  tuo parere in proposito. Addio... ». (Firenze 9 luglio 1869). Il

  motivo fu questo: trovandosi egli in una trattoria di Bergamo,
' fra amici, vi fu chi inneggiò alla Repubblica. Il Medici, considerato

  forse il carattere privato della riunione, non reagì come la sua

  qualità d'ufficiale del regio esercito esigeva. Invece la voce dell'in-

  cidente si sparse. Inde irae. Ma deve aver contribuito al severo

 .giudizio anche l'impulsività e la passionalità del suo carattere, quale

 apparo dalla irrequita sua carriera e quale ci lascia intravvedere



  l'Abba, pur nel tono scherzoso, in uno di quei suoi incisivi scorci

  riveli! tori.  Siamo  nell'agosto  1860  quando,   occupata  la  Sicilia,

  Garibaldi aveva passato lo Stretto e incalzava sempre più rapido

 l'esercito borbonico. Scrive l'Abba :  a Viaggiamo sul Carmcl vapore

  postale francese che viene dai porti di Siria e ci pigliò a Messina,

  un centinaio, quasi tutti feriti o malati che se ne vanno a casa

 -un po' di giorni. C'è il Medici di Bergamo furioso per nostalgia,

 -che vorrebbe uccidere il Comandante perché gli pare che il vapore

       Alessandro Medici interviene alla celebrazione del primo venti-

 cinquennio della spedizione e 4 anni dopo muore, celibe, ad Oneglia,

       BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. G21. ~ Ministero della Guerra, Jtnitet-
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                   96. - GIULIANO MESSAGGI
Giuliano Stefano Messaggi nacque a Milano il 21 magc/io 18W da

     Giovanni Battista e Angela Maria Cappuccini, morì nella bat-

     taglia di Gustosa il 24 i/t'ugno Ì86G.

     Per quanto il Messaggi sia casualmente nato a Milano, egli
deve tuttavia essere considerato come Bergamasco e per ciò deve

 essere compreso nella schiera dei Bergamaschi che nel 1860, Duce

 Garibaldi, parteciparono all'epica Spedizione dei Mille.



     Infatti il Messaggi nacque bensì a Milano, ma era dì famiglia

 prettamente trevigliese. Di Treviglio era, invero, non solo il padre

 suo Giovanni, che esercitava l'arte del tipografo, ma anche la madre,-

 Angiola Cappuccini, figliuola di quel dottor-fisico Giuliano Cappuc-

 cini che, per molti anni,  fu medico  condotto in Treviglio.  E il

 Messaggi a Treviglio passò tutta l'infanzia e l'adolescenza presso lo-
zio paterno,  Don  Stefano,  Curato  della Parrocchia  di  Treviglio.
E nella sua Treviglio il Messaggi tornò anche nel 1860, quando, per

 grave ferita riportata a Palermo, fu costretto ad interrompere l'in-

 trapresa campagna e ridursi in Patria per sottoporsi ad una lunga

 cura, in virtù della quale soltanto egli potè salvare il braccio ferito.
che pareva dovesse essergli amputato.

     Il  Messaggi fu,  senza  dubbio,  una  eroica  tempra di  soldato,
dalle salde ed incrollabili convinzioni patriottiche, che per la libertà
entusiasmo non mai smentito, e per la quale egli diede in glorioso
olocausto la sua nobile esistenza, appena ventiseienne, a Custoza,
in un eroico combattimento da lui sostenuto con magnifico valore.

     Seguiamo brevemente la vita di questo prode, che, a buon
diritto, può essere considerato come uno  dei più puri eroi della
falange di coloro che serenamente si immolarono per la Patria.

     Appena diciannovenne, nel 1859, egli abbandona l'impiego che-
aveva a Verona, presso la Dirczione delle Strade Ferrate Lombar-
do-Venete, corre alla sua Treviglio, ormai liberata dalle armi al-
leate,  con la ferma  intenzione di  arruolarsi subito  nell'Esercito
piemontese: ma la pace di Villafranca tarpa le ali al generoso slan-
cio del giovane Messaggi e lo costringe a rimanere inoperoso.

     Poco dopo, tuttavia, le notizie, che anche a lui giungono, della
preparazione, Duce Garibaldi, di una spedizione diretta alla libe-
razione della Sicilia, lo infiammano nuovamente di incontenibile
ardore ed egli, abbandonando ancora una volta l'impiego, la fami-
glia, gli amici, corre a Quarto, donde, la notte del 5 maggio, salpa,



coi  Mille valorosi, per il compimento della grande impresa.  Egli
parte come semplice volontario della 1' Squadra della I" Compa-
gnia (Bixio) della spedizione, s'imbarca sul Lombardo, il giorno-
11 maggio sbarca a Marsala, partecipa valorosissimamente ai com-
battimenti di Calatafimi e di Palermo e quivi, il 27 maggio 1860,
mentre corre all'assalto di un quartiere tenuto dai Borboni, riceve.
una grave feri;a di arma da fuoco, al terzo superiore dell'omero
sinistro, con lesione dell'osso, ferita per la quale viene ricoverato
in gravi condizioni all'ospedale, ove gli è giuocoforza di rìmanere-
degente per parecchi mesi, sotto la continua minaccia della perdita
del braccio. E' soltanto nell'agosto del 1860 che la ferita gli con-
sente di tornare in Pa'ria, a Treviglio, ove può continuare la cura
fino a completa guarigione.

     Nel settembre dello stesso anno, mentre sta per terminare

 la campagna meridionale, il nostro Messaggi e promosso sottote-
nente garibaldino, con decreto del Dittatore del 13 settembre 1860
Corpo dei Volontari Italiani, con R. Decreto 4 agosto 1861 e co-
mandato, con R. Decreto dell'll agosto dello stesso anno, al depo-
sito d'Ivrea dei sottotenenti del già Esercito  Meridionale,  finche,
Brigata Granatieri di Lombardia con anzianità 1° giugno 1861.

     In tale Corpo egli si trova nel 1865 col grado di sottotenente
del 4° Reggimento. Alla guerra  del  1866 i! Messaggi partecipa,
ancora col grado di sottotenente, nella 7' Compagnia.
tenente Messaggi incontra gloriosa morte sul campo. Egli, che già
aveva efficacemente cooperato, durante l'intera giornata, ;illa espu-
nelln località chiamata L;i Cavalchina, dove i nostri ufficiali, con
i pochi soldati rimasti ancora in condizioni di poter combattere, si
erano asserragliati in una cascina, donde avevano po'.uto efficace-
mente resistere per parecchio tempo ai reiterati assalti nemici.

     Ma quando il capitano Cragnotti, che comandava quel mani-
polo di prodi, si accorse che stavano per mancare interamente le
munizioni, ritenne opportuno — sentito anche il parere dei suoi
ufficiali — di tentare una disperata sortita, piuttosto di arrendersi
prigioniero al nemico. Fu il sottotenente Messaggi che ebbe l'inca-
rico di uscire dalla cascina in esplorazione per riconoscere da qual
parte piti facilmente si potesse tentare l'impresa: ed egli sassolse
lerìa austriaca e, tornato incolume neila cascina, potè indicare al
disperato tentativo: la sua piccola truppa usci dalla cascina, con
conveniente per effettuare l'audacissima sortita. Ma, purtroppo,



lo stese esanime al suolo: pochi istanti dopo egli spirava, pronun-
ciando ancora una volta il nome d'Italia.
materiata tutta di nobilissimi ardimenti e di generosi sacrifici, di
una vita vissuta tutta in'eni nel fervore delle più sublimi idealità,
nella fede incrollabile dei destini della risorgente Italia.

     Le sue ossa riposano ora in un loculo nell'Ossario di Custoza:
la tipografia-Rossi di Villafrancii ha pubblicato una cartolina illu-
strata commemora'-i va di Stefano Messaggi, nella quale è stampato:

     «:   Cascina     Cavalchina     —    Qui     accaddero     gli     episodi     più     san-
guinosi del 24 giugno 1866. Sul lato destro del portone, mentre

 incitava i soldati, cadeva Stefano Messaggi, ricordato dalla seguente

 epigrafe:

 STEFANO MESSAGGI - DI TREVIGLIO - TENENTE NEL 4° GRANATIERI -

 GIÀ' DEI MILLE DI MARSALA - PER CORAGGIO E AMOR DI PATRIA - A

 NESSUNO SECONDO - PER LEALTÀ' E GENTILEZZA DI MODI - A TUTTI

 CARO - FERITO A PALERMO IL 27 MAGGIO 18GO - QUI CADDE GLORIOSA-
MENTE. DI ANNI 26 - DOPO AVERE CON GRANDE ENERGIA - COMBATTUTO

    TUTTO IL GIORNO 24 GIUGNO 186G - PASSEGGERO DIGLI PACE

     II nome di Stefano Messaggi sì trova scolpito nella lapide che,

 il   Bergamo,   sulla    Rocca,   ricorda    i    Caduti    Bergamaschi   della

 campagna del 1866; e nella lapide commemorativa dei Mille trevi-

 gliesi, murata, per deliberazione consiliare del 1877, sotto il portico

 del Palazzo Comunale di Treviglio.

     Al nome di Stefano Messaggi è stata pure dedicata, in Trevi-
glio, per deliberazione del Consiglio Comunale, il 22 dicembre 1912,
essendo Sindaco il rag. Adolfo Ausenda, una strada che portava
prima il nome di via Quartier Militare.



     Egli fu insignito di parecchie medaglie; ebbe infatti: una pri-
ma medaglia al valor militare, per essersi distinto nel combatti-
mento di Calatafimi (R. Decreto 22 giugno 1861); la medaglia com-
memorativa dei Mille di Marsala, di cui fu autorizzato a fregiarsi
con sovrana Determinazione del 12 luglio 1861; la medaglia d'ar-
gento commemorativa per la liberazione della Sicilia  (Decreto •
Luogot. 12 gennaio 1862); la medaglia commemorativa delle guer-

 re d'Indipendenza, con R. Decreto 4 marzo 1865; altra decorazione

 al valor militare per il fatto d'armi del 24 giugno 1866 a Custoza,

 con R. Decreto 6 dicembre 1866, che dice: «Medaglia d'argento

 perché, dopo aver combattuto con valore ed energia tutta la gior-

 nata, sempre tra i primi, circondato dal nemico cadeva gloriosa-
mente, mentre cercava aprirsi il passo alla ritirata, anziché rendersi

 prigioniero ».

     Stetano Messaggi non ebbe soltanto le eroiche virtù del sol-
dato e l'insuperato amore per la Patria: egli, che in guerra fu un
valoroso, possedette, come privato cittadino, le più belle doti di inte-
grità, di rettitudine e di mirabile bontà e generosità d'animo, che
lo fecero veramente stimato ed amsito da quanti lo conobbero. Fu

 d'animo delicatissimo, di modi squisitamente gentili, di tempera-
mento mite: amò di vivissimo affetto la famiglia, fu diligentissimo
nella esplicazione dei suoi doveri d'ufficio, coltivò molte amicizie,
cui tenne fede sincera, acquistandosi cosi le universali simpatie.

     Fu, in una parola, un dcgnissimo figlio di questa nostra sacra
terra, che, se è generosa madre di croi, e però anche altrice dei più
eletti sentimenti dell'animo  umano e di  quelle fulgide virtù  che
sono il fulcro della famiglia e della società.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 632. — i Illustr. Ital. », p. 434, con
fotografi». — Opuscolo Anonimo; Stefano Messaggi, Treviglio, TipoRr. Messaggi,
1HK7.  — Notizie (foglio di servizio) dall'Archivio di Stato di  Torino e dal-

                     97. - GIULIO MEZZERA



 Giulio Pietro Mozzerà nacque a Bergamo il 7 aprile 18Ì2 da Ema-

     nuele e Pellegrina Nana, mori ivi il 2 dicembre 1920.

     Partì in giovane età coi Mille nella 8' « Compagnia di ferro »
dei Bergamaschi e ritornò poi al suo mestiere di calzolaio, abitando
sempre in Città Alta, prima in Cittadella, poi in Val Bartolomeo
Colleoni, dove lavorava in casa per mantenere la sua famiglia, com-
posta della moglie e tré figli: si ammogliò due volte, prima con
Ernesta Cuin e poi con Teresa Beriendis.

     Ebbe la pensione dei Mille e partecipò alla celebrazione del
primo venticinquennio nel 1885 a Palermo.

     Era d'indole gioviale e socievole. In data 2 settembre 1860
risulta caporale  della 2" Compagnia, 7° Battaglione, 2" Brigata,
XV Divisione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 633. — .. Ilhistr. Ital. », p. 434, con
fotografia. — 37 Maggio 1SGO, Appendice, p. 6. — Notizie dall'Anagrafe Comu-
iiiile  di  Bergamo.  —  Archivio  di  Stato  di  Torino.

                    98. - GEROLAMO  MILESI
nato a Bergamo il 19 giugno 1SS6 da Pietro e Teresa Rota, mori

     ivi il 24 marzo 1916.

     Esercitò il  modesto mestiere di legatore  di libri e tuttavia

 sentì fortemente il richiamo della Patria, a cui consacrò il suo brac-

 campagne del '59, 'fi0 e '66, delle quali era autorizzato a portare

     Risulta congedato a Palermo a domanda il 24 giugno 1864
« per provata infermità fìsica ».

     Ebbe la pensione dei Mille per la legge 22 gennaio 1865. Par-
tecipò alla  celebrazione  del primo  venticinquennio della Spedi-
zione dei Mille, a Palermo nel 1885.

     Fu ammogliato prima con Carolina Calegari e poi con Luigia
Calegari e giunse a larda età. Nel 1913 abitava a Bergamo in via



S. Tomaso.

     II  Milesi  risulta  firmatario  di  un'importante  lettera  a  Gari-
baldi, in data 13 luglio 1864 da Bergamo, che qui si riporta:
a Generale,

     abbiatevi un saluto caro da noi, per devozioni alle vostre virtù
e per amore di libertà, non ultimi certo fra vostri compagni d'armi.

     Anco da noi accogliate le più vive felicitazioni pel nobile pen-
siero che vi spinse, appena ve lo concesse la malferma salute, a
visitare le contrade, dove un giorno mieteste tanta parte di allori,
rimanere sotto un giogo aborrito dai prodi di Marsala e del Vol-
turno per sempre spezzato.

     E nello  accettare cotesto  saluto  e coleste felicitazioni  che
partono dal profondo dell'anima nostra contristata da ogni ma-
niera di torture per le inaudite vergogne che si infliggono alla Pa-
tria  nostra, chi  fatto veste  di moderato liberalismo, fa scempio
che non arrivi mai il giorno in cui dobbiamo vedere anelar per-
duta l'ultima, la sola speranza che mai ci resta che la gita testé
intrappresa non sia sul cammino che più spedito conduce a Roma
e a Venezia.

                                          Bergamo, 13 luglio 1864
Locatela Alessandro - Colombo - Palazzini - Caffi - Beretta Valen-

     tino - Mazzolati - Nespoli - Maggi - Moroni - Milesì, ecc.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 640. — i. Ilhistr. Ital. .1, p. 434, con
foloiirafia. — Eirnco Vofmtwi Bergamaschi - Dace Garibaldi, 1SG6. Manoscritto
presso il Museo del Risorgimento di Bergamo. — 27 Maggio ISSO, Appendice,
p. G. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di

. - PAOLO MONGABDINI

Paolo Giovanni Battista Mongardini nacque a Bergamo il 2i feb-

     braio 1838 da Giovanni Battista e Ani/eia Capitanio, morì ivi

     il 6 luglio  mi.

     Di professione negoziante. Fece la campagna del 1859, come



soldato volontario del 14° Reggimento Fanteria (10 marzo 1859),
dal quale risulta congedato in data 23 novembre. Coi Bergamaschi
dell'8" « Compagnia di ferro » partecipò alla Spedizione dei Mille.
A lui si fa probabilmente cenno in una lettera della contessa Adele
guardo al figlio Alessio, studente a Pavia, che cercava in ogni modo
di trattenere dall'unirsi ai compagni partiti dall'Università per la
Sicilia: « L'on a re^u aujoiird'hui une 30 de leftres de Palermo; j'en
c'est le fils de Mongardini! s.

     A  lui,  decorato  già  delle  medaglie  commemorative,  fu dalla
legge 22 gennaio 1865 assegnata ìa pensione dei Mille. Avev;i spo-
sato Maria Teresa Giorgi; era possidente.

     Di lui si conosce il seguente notevole stato di servizio:

     Negoziante all'atto dell'assento (arruolamento);

     10 marzo 1859: soldato volontario nel 14° Reggimento fanteria;

     23 novembre 1859: congedato;

     4 maggio 1860: soldato volontario nel 2° Reggimento, 2' Brigata
Eberardt;

     15 giugno 1860: caporale;

     19 luglio 1860: sergente;

     2 settembre 1860: sergente 2' Compagnia, 7". Battaglione, 2°
Brigata, 156 Divisione;

     6 dicembre 1860: congedato;

     8 aprile 1862:  soldato 7° Reggimento Fanteria per anni 8;

     1 settembre 1862: caporale;

     31 gennaio 1863 : Carabiniere a piedi nella 7' Legione « Napoli r ;

     1865: n. 2730 di matricola;

     16 marzo 1870: Vicebrigadiere



     9 aprile 1870: congedato a Napoli per fine di ferma.

     Ebbe una menzione onorevole al valer civile (con R. D. 27 mag-
gio 1869) « per aver (unito ad altra forza) in un orribile uragano il
26 giugno 1868 nel luogo detto Ponte Lanara, Comune di Carpinone

 (Molise), col rischio della propria vita salvato 16 persone, che erano
ricoverate in un piccolo casino di campagna, il quale minacciava di
cadere sotto gli urti di grossi arbusti e macigni, che trasportava la

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 655. — " Illuatr. Ital. ", p. 434, con
fotografia. — Notizie dall'Anft(;rnfe Comunale di Bergamo. — Archivio Suardo.
— Note ed appunti hergoinensi, N. 958. X1I-12-2, foglio 9. — Archivio di Stato

100. - GIUSEPPE MORI

Giuseppe Giovanni Mori nacque a Bergamo (Parrocchia di Sant'Ales-

     sandro in Colonna) il 13 maggio ÌSW da Benedetto e Angela

     Poli. mori ivi, celibe, il 2-1 maggio 1879.

     Reduce della campagna 1859 come caporale furiere. Partito
per la Spedizione dei Mille, pagò il suo tributo di sangue all'eroica
impresa in quella battaglia di Calatafimi nella quale 1'811 Compa-
gnia dei Bergamaschi tanto si segnalò e tanto decise le sorti della
giornata, che il Duce volle chiamarla < Compagnia di ferro ». Il
nostro Mori vi fu ferito, ma proseguì ugualmente e ininterrotta-
mente la campagna, che concluse col grado di luogotenente della
17' Divisione, 4' Brigala Basilicata,  1°  Reggimento,  12'  Compa-
gnia. Lasciò il servizio il 30 gennaio 1861 con anzianità 1 -otto-
bre 1860.

    Definito  buonissimo  ufficiale  e  distinto  istruttore  da  Cle-
mente Corte, ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei
Mille e :ornò nuovamente a combattere con Garibaldi, tra i Cac-
ciatori delle Alpi, nella campagna del 1866, della quale ebbe pure

 la medaglia commemorativa. In data 21 maggio 186G risulta luogote-

 nente al 9° Reggimento Volontari. Fu licenziato dal servizio, a far
tempo dal 25 settembre, il 18 gennaio 1867.



     Poi tornò contento al suo mestiere di commerciante e seguì,
con fede inalterata nei destini della Patria, gli avvenimenti degli
anni seguenti, spegnendosi poi a soli trentanove anni appena com-

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. G70. — « Illustr. Ital. », p. 435, con
fotografia. — Elenco Volontari Bergamaschi - Duce Garibaldi. 186G. Manoscritto
in Museo del -Risorgimento di Bergamo. — G. SYLVA, £•1'';» Compagnia dei
Mille,  S.E.S.A.  Bergamo,  lìlal,  p.   198.   —  PECCHI NI-MAIZON i,  1;P  Diui-
rtprile   1341'.

                    101. - VITTORIO MORONI

 Vifiorìo Modesto Moroni nacque a Zogno (Parrocchia di S. Lorenzo)

     il 2 febbraio 1828 da Modesto e Caterina Farina, mori l'yi il 2 ot-

     tobre 1867.

     Di professione prestinaio, la famiglia eserciva un'osteria.

     Dopo aver partecipato tra le schiere dei Cacciatori delle Alpi

 alla prima fortunata campagna nel 1859 e aver combattuto nelle

 Spedizione dei Mille, nella quale come semplice soldato seguì gene-
rosamente le sorti dell'8" «Compagnia di ferro».

     Dopo Salemi fu passato all'amministrazione e quindi addetto
alle Scuderie della Intendenza  Generale. Congedato col  grado di
sergente il 29 novembre 1860.

     Ebbe delle due campagne le medaglie commemorative e quella
francese del 1859, nonché la pensione dei Mille (legge 22 gennaio
1865) che però godette ben poco.

     Firmatario di una lettera in data 13 luglio 1864 in cui Gari-
baldi è invitato a mettersi e sul cammino che più spedito conduce
a Roma e a Venezia ». Si veda la lettera al nome di Milesi Ge-

     Forse le condizioni di salute che gli preparavano la morte,
avvenuta all'Ospedale di Bergamo, gli impedirono di partecipare
alla nuova campagna del 1866.



     A Zogno dopo la campagna ebbe nn modesto impiego all'uf-
ficio del Catasto.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 673. — i. Illustr. Hai. ", p. 435, con
fotografia. — Notizie dalle Anagrafi Parrocchiale e Comunale di Xogno, dal-
l'avv,. G. Binaldi, pure di Zogno, su  elementi  ricavati da un Albo d'onore dei
di  B.  Belotti:  I  cinque  Zo'gnesi  dei  Mine,  in  "Rivista  dT Bergami i^0-^
fucuntc parte della 5* Compagnia.

                   102. - GIUSEPPE MOSCHENI

 Giuseppe Pompeo Giovanni Moscheni nacque a Bergamo il 28 feb-

     braio 1836 da Francesco e Angela Scuri, mori a Nembro l'il

     marzo 1904-.

     Pompeo Giovanni, chiamato però sempre Giuseppe.

     Studente nel 1849 ai nostro Ginnasio nel primo corso di gram-
matica, fu poi milite modesto della grande causa nell'8" -s Compa-
gnia di ferro » dei Bergamaschi; partecipò con ardore pari ai suoi
compagni d'armi alla spedizione e quindi dopo essere stato domi-
ciliato ad Alzano Maggiore (1862) e a Bergamo (1865) ritornò  a
Nembro, ove fu a lungo pizzicagnolo.

     Risulta  congedatesi per  infermità fisica  dopo  la presa  di
Palermo.

     Ebbe le decorazioni commemorative e la pensione dei Mille con
la legge 22 gennaio 1865; sposò in seconde nozze Clementina -Rossini.

fotoRrafia.  —  N(
di Stato di Torint

                     103. - GIUSEPPE MURO

 unto a Milano il 18 agosto 1S37 da Pietro ed Emilia Bianchi, morì a

     S. Nazzaro di Sissn (Parma) il 3 settembre 1878.



     Già cacciatore delle Alpi (12 marzo 1859), dal quale Corpo

 si congedò in data 3 ottobre 1859.

     I genitori di lui risiedevano a Bergamo, dove dimorò a lungo
anche Giuseppe Muro, prima di arruolarsi volontario per la spe-
dizione in Sicilia. In data 13  ottobre 1860 risulta luogotenente.
Fu decorato delle medaglie commemorative e confermato luogote-
nente nel Corpo Voloniari Italiani (5 maggio 18B1) e poi luogote-
nente nel 33° Fanteria (27 marzo 1862). Partecipò alla guerra del
1866, meritandosi una menzione onorevole per intelligenza e co-
raggio  dimostrato  nel  comandare la  Compagnia  d'avanguardia
sotto Borgoforte (5 luglio 18(16). Dimcssosi dal grado e passato in
riforma (15 aprile 187(1), stabilì la sua residenza a Cologno, in pro-
vincia di Parma; sposò Maddalena Rossini ed ebbe I.i pensione dei
Mille, con la legge del 22 gennaio 1865. che godette soltanto tredici
anni poiché mori a soli 41 anni di età, a S. Nazzaro, paese vicino a
Coiorno.

     BIBLIOGRAFIA. — Eìenco Uff., N. 679. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia
dei Mille, S.E.S.A, BerRamo, 1959, p. 112. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di
Milano e di Sissa (Parma). — Archivio di Stato di Torino.  — Fu  della

                        104. - MAURO NATALI
nato a Bergamo (Parrocchia di S. Alessandro in Colonna) il 25

     settembre ÌS36 da Francesco e Maria Esposta, morì ivi VII

     aprile. ISei.

     Si arruolò volontario per la  Spedizione dei Mille,  che segui
nelle sue maggiori vicende con quell'S" « Compagnia di ferro » dei
Bergamaschi, alla quale era .stato assegnato. Ebbe le medaglie
commemorative. E se ne guadagnò una d'argento, col grado di ser-
gente, nei combattimenti sotto Capua: 28-29 ottobre 1860. (R. D.
12 giugno 1861 - 3° elenco). Essa, tuttavia, è attribuita ad un Natali
Antonio, ma si presume sia di Mauro.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 683. dal quale appare diversa, ma
errata, la data di nascita (15 gennaio 1836). — " IUstr. Ital. »,  p. quarta di
copertina, senza fotografia. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. —
Archivio di Stato di Torino. — Altrove è dato fifilio di Santo.



105. - GIULIO NEGRI

Giulio Enrico Francesco Negri nacque a Bergamo (Parrocchia di

     Sant'Alessandro della Cattedrale) il 24 luglio 18i3 da Giuseppe

     e Luigia Carezzi, mori ivi il 33 dicembre J.896.

    Nel 1859, in Bergamo, si arruolò coi Cacciatori delle Alpi.
L'anno successivo fu dei Mille. Combattè con cuore leonino a Cala-
tafìmi (e fu fatto caporale e decorato di m daglia d'argento al valo-
re) e a Palermo, il 27 maggio, e fu prom sso sergente. Ferito due
volte, all'avambraccio  sinistro, tornò  b    presto a combattere  e
a Messina fu fatto ufficiale sul campo,   28 giugno. Poi durante
tutta la camoagna sino al Volturno fu s mpre di esempio ai com-
militoni, di orgoglio ai Bergamaschi, di  mmirazione ai superiori.
A Palermo, ferito, fu ospite di una fami  a del luogo, fatto segno,
cògli iiltri, alle cure più affettuose speci  mente da parte delle si-
gnore, come egli stesso ebbe a ricordar  e dichiarare più tardi,
tornato a casa, con animo grato ed entu  asta. Come ufficiale ap-
partenne alla 3" Compagnia del 7° Ba aglione  (2° Brigata, 15"
Divisione) comandato dal Maggiore Giul   Rovighi. Dopo la cam-
pagna si dimise da ufficiale (17 dicembre 1860) e tornò a casa mo-

     Ebbe la medaglia d'argento per essersi maggiormente distinto
a Calatafimi, a Palermo e il 1" ottobre 1860 (R. D. 12 giugno 1861
- 4° Elenco).

     Eccolo di nuovo, il 3 ottobre 1861 soldato volontario nel Reg-
gimento Guide di Cavalleria; caporale il 1° febbraio 18(t;ì, il 16



 aprile 1866 ebbe i galloni di sergente. II 24 giugno 1866, a Custoza,

 durante la famosa carica del suo Reggimento, il Negri si battè a

 fianco del Dal Verme e fu ferito gravemente al polso della mano

 sinistra, che gli penzolò sanguinante. Gli fu decretata altra medaglia

 al valore. Rinunziò alla promozione a ufficiale e tornò a casa (26

 maggio 1868), schermendosi dal narrare a chi gli chiedeva, più

 tardi di lui, con un « Ero tanto ragazzo allora... Non ricordo ».

      II  Sylva,  che lo  ebbe  compagno  in  tutte  e  tré  le  campagne

 (1859, 1860, 1866), così racconta il seguito di tale eroico episodio:

 « Per dare un'idea poi del quanto il suo valore andasse a gara con

 la sua gran modestia, narrerò l'episodio seguente: la mattina dopo

 la battaglia di Custoza, e quindi il 25 giugno 1866, il mio Reggi-

 mento (66° di linea) aveva preso stanza momentaneamente a Volta

 Mantovana. A pena allogata la mia Compagnia in un edificio scola-

 stico, io me ne uscii dal paese per fare una camminata a traverso

 la campagna, e imboccai perciò la prima strada che incontrai. A

 un certo punto di quella via campestre, vidi venirmi incontro un

 drappello di cavalieri preceduti da un sergente. Erano Guide rego-

 lari, nell'elegante loro divisa celeste, diretie a qualche servizio del

 loro Corpo.  Quando mi trovai più vicino, nel  sottufficiale che

 precedeva riconobbi il mio caro amico Giulio Negri e mi avvidi che



 egli  aveva il polso  sinistro fasciato,  la manica della  camicia  e

 quella della tunica a brandelli insanguinati. Lo salutai con calore

 e,  accennando  al  braccio,   gli  chiesi  che  cosa  gli  fosse  capitato.

 Egli, con ammirabile semplicità, mi rispose che il giorno prima,

 in una carica, una palla nemica gli aveva lacerato quel polso, ma

 che non era niente (sue testuali parole). Un altro, al suo posto,

 si sarebbe  fatto trasportare all'ospedale e  avrebbe  saputo  farsela

 ben valere. Egli invece andava spontaneamente alla provvista dei

 viveri  per il  suo squadrone.  Gli  strinsi  con  tutta  effusione  la
mano destra, e me ne andai compreso dalla massima ammira-

     Vale la pena di ricordare altri due aneddoti. « A Gibiirossa,
in provincia di Palermo, una schiera di arrestati, per insubordi-
nazione e per spionaggio, era affidata alla custodia di un manipolo
comandato dal caporale Negri: giunti alle porte di Palermo, pri-
gioni e custodi vengono consegnati in una casupola dei dintorni;
e il  caporale Negri doveva risponderne.  Ma al  rumore  delle  prime
fucilate il giovine caporale non ne potè più ;  a Siamo venuti per
batterci! — gridava — non per fare i carcerieri! ». E, tirato il
catenaccio, mandati al diavolo i prigionieri, egli corse bravamente
sulla breccia a buscarsi le prime ferite s.

     « Quando, più tardi, l'esercito garibaldino era al Faro, un
soldato — un ungherese, pare — era stato condannato alla fuci-
lazione: già il plotone esecutore stava spianando i fucili quando
si vide arrivare di lontano a corsa  disperata  un  giovane ufficiale,
che agitava sulla punta della sciabola un segnale bianco: e por-
tava la grazia pel condannato.  Quel  giovine ufficiale era Giulio
di Calatafimi, il 15 maggio 1860, che diede il battesimo del fuoco
ai Mille e coi primi dolorosi sacrifici preparò la via alla vittoria
e al successo della spedizione. Per il suo eroismo sul campo ebbe
la medaglia d'argento con Regio Decreto 8 aprile  1863.

107. - PIETRO NICOLI



Pietro Giovanni Felice Nicoli nacque a Bergamo (Parrocchia S. Ales-

     sandro della Croce) il 29 marzo 1822 da Giovanni Battista e

     Caterina Bernasconi, morì ivi il 15 gennaio 186t.

     Partecipò,  testimonia  Giuseppe  Locateli!  Milesi,  alla  cam-
pagna del 1859, probabilmente coi Cacciatori delle Alpi.

     Partì per l'impresa gloriosissima, lasciando  il suo  mestiere
di doratore, insieme al fratello Fermo, più giovane di lui, e dopo
la gloriosa morte di quello a Calatafiroi, combattè anche più stre-
nuamente, onorandone e placandone lo spirito col suo valore rad-
doppialo. Un certificalo di Vittore Tasca dell'll inaggio 1861 Io
dice « congedato a Catania per motivo di malattia & ; esiste di Ini
ii foglio di via  del 23  luglio 1860,  che lo dice appartenente  alla I8
Compagnia, 7° Battaglione, 2' Brigata della 156 Divisione. Conge-
dato a Palermo il 16 agosto « per essere inabile al servizio militare »,
arrivò a Bergamo il 24 agosto 1860 ma affetto da febbre intermittente
con fisconia (sic) epatica ed emorroidi... per le continue fatiche
e marce in Sicilia » (certificato medico 3 novembre 1860).

     Ebbe le medaglie commemorative, ma non giunse a godere
della meritata pensione, poiché mori all'Ospedale di Bergamo prima
di compiere il suo trentaduesimo anno, in conseguenza ancora della
faticosa campagna generosamente combattuta.

    Risulta ammogliato con cinque figli, la moglie in stato inte-
ressante, disoccupato alla data del 6 aprile 1861.

     Cosi risulta dall'Anagrafe di Bergamo, mentre il D'Ayala asse-
risce che Pietro è morto a Milano il 22 gennaio dello stesso anno.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 689. — " Illustr. ItnL -, p. «parta di
copertitin senza fotografia. — D'AYALA, p. 2S1. nel quale sono errati la data
St^io"3Ì'Torino. "
108. - ANDBEA OBERTI

nato a Bergamo il 16 ottobre 1830 da Pietro e Maria Artifoni,

     mori ivi il 23 settembre 1S6Ì.

     Arruolatosi volontario, lasciando il suo posto di domestico,



per la Spedizione dei Mille, di cui segui tutte le faticose vicende,
che richiesero speciali sacrifici alla bergamasca 811 « Compagnia di
ferro » cui apparteneva, si può considerare una vittima gloriosa del-
l'eroica campagna. Scarsissime sono le notizie su di lui. Alla data
del 2 settembre 1860 risulta caporale della 2" Compagnia, 7° Batta-
glione, 2' Brigata, 15* Divisione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Vff; N. 697. — 11Ilustr. Ital. », p. quarta di
copertina,  senza fotografia. — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo.

                    109. - GIOVANNI OBERTI
nato a Bcrqamo il 30 settembre 1835 da Luigi e Angela Cassino,

    mori a Vasto (Puglia) il 1G febbraio •186-2.

    Umile contadino parti coi Mille nella gloriosa 8° Compagnia
dei Bergamaschi e poco sopravvisse alle fatiche della campagna,
che avevano minato la sua giovane esistenza. Egli è uno dei pochis-
simi contadini ai quali giunse e nei quali trovò rispondenza l'ap-
pello garibaldino. Scarsissime le notìzie su eli lui.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 698. — " Illustr. Ital. », p. quarta di

                    110. - GIOVANNI PAGANI
nato a Tagliuno il 4 gennaio 18^5 da Leìio e Teresa Marini, mori

     a Ponte di Nassa il S.5 gennaio 1881.

     Era garzone farmacista e si arruolò volontario per la Spedi-
zione dei Mille appena quindicenne, riuscendo a malapena come
alcuni altri pochi a sfuggire alla selezione operata prima a Ber-
gamo, e poi durante una sosta alla stazione di Milano, dal Nullo
e dal Cucchi. Ma era ben saldo della persona e di aspetto più maturo
all'età sua.

     Segni le sorti dell'8' « Compagnia di ferro » per tutta la campa-
gna, della quale ebbe le decorazioni e la pensione assegnata ai
Garibaldini dei Mille con la legge 22 gennaio 1865.

     Nel combattimento di Calafatimi rimase ferito alla guancia
sinistra e alla coscia sinistra. II Decreto 2 febbraio  1863  che gli



assegnava una pensione di L. 200 « per imperfezione riraastagli
da ferite riportate -n, dice che ebbe due ferite a Calatafimi « una
delle quali per continua carie dell'osso femore alla coscia sinistra
trapassata da palla con lesione d'osso riduce il giovane stesso inetto
a qualunque lavoriero ».

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.-ti. 717. — » HInstr. Ital.», p. 435, con
fotografia. — MSN-CHINI, Spedizione, pag. 167. — PECCHI NI-MAN-ZONI, 15-' Divisione,
p. 498 ss. — Notizie dalle Anagrafi Comunali di Castelli Caleppio e di Ponte
di Nossa. — Archivio di Stato  di Torino.

                      111. - CARLO PALENI
nato a Bergamo il 5 luglio 1S3Ì da Giuseppe e Antonia Zois, morì

     ioi il i luglio 1870.

     Arruolatesi volontario per la leggendaria spedizione, che segui
fedelmente con la forte schiera nostra che da principio formava
l'S6  < Compagnia  di  ferro »,  si meritò  attraverso  prove  generose,
date in diverse fasi della campagna, il grado  di sergente, che
riprese quando nel 1866 accorse nuovamente tra i Cacciatori delle
Alpi alla generosa chiamata di Garibaldi. Ebbe le medaglie comme-
morative e la pensione dei Mille con la legge 22 gennaio 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 720, in cui è errato il giorno (11) e
V^^fwi Bergamaschi -'Duce Garibaldi, 186R. Manoscritto in Museo del Risor-
'^o^'Stato ^f^rino.  0 lzle  a   "B^8 e  om"aa e *  ergan10-

112. - ALESSANDRO PANSERI

na(o a Bergamo il 13 febbraio -1838 da Gl'ostie e Angela Rossi,

    morì ivi il 2 settembre -1900.

     I tré Panseri, Alessandro, Aristide e Giuseppe, figli di nego-
zianti e artefici nella magnifica Riscossa della Patria, compirono
degnamente e valorosamente il dovere di patrioti. Affascinati dal
nobile ideale di una Italia libera e una, ancora giovinetti, lasciarono
il negozio  e  l'officina per dare  il  braccio e il  cuore  intrepido,  con
fermezza di fede e umiltà di gregarii alla spedizione che par
leggenda ed è storia.



     Alessandro Panseri, figlio di un prestinaio di Borgo Palazzo,
a nove anni Io troviamo iscritto nei registri dell'I. R. Ginnasio di
Bergamo, alunno della prima classe di grammatica (1847-48); con-
tinuò poi, a quanto abbiamo potuto sapere, gli studi in una scuola
privata. Allo scoppiare della guerra del 1859, ad insaputa del padre,
che non condivideva gli entusiasmi del figlio, vende cavallo e biroc-
cio e con i cugini Aristide e  Giuseppe  si arruola  nei Cacciatori
delle Alpi.

     L'anno seguente, nel fervore garibaldino, suscitato in Bergamo
per merito specialmente del Nullo, del Tasca e del Piccinini, corre
ad arruolarsi tra i Mille. Iscritto nell'8" Compagnia, ne segue Is
vicende e combatte da valoroso nella giornata di Calatafimi, dove
« i  Mille, vestiti  in borghese,  degni  rappresentanti  del  popolo »
« sotto nembi di fuoco » si aprirono « a punta di ferro, ansando e
sanguinando, il passo, su su pel monte». Alessandro, ferito al
ginocchio destro (in un ruolino dell'81' Compagnia è dato ferito
« nella gamba sinistra a Calafatimi »),  fu ricoverato prima  nel
convento dei Cappuccini a Vita, poi in quello di S. Michele a Cala-
tafimi con altri Bergamaschi: Sylva, Alessio Maironi, Pietro Vol-
pi...; indi a Castelvetrano e dopo un mese e mezzo di degenza potè
essere trasportalo a Palermo. Quivi ebbe l'onore di essere ricevuto
insieme col Sylva da Garibaldi che desiderava gli fossero presentati
lutti i feriti di Calatafimi. II Generale ebbe per loro « col suo sorriso
divino sulle labbra » parole di encomio e aggiunse che essi, a suo
parere, avevano bisogno d'un periodo di convalescenza alle loro
case per ben rinfrancarsi ed essere pronti a riprendere le armi.
Le cortesi e buone parole del Duce lasciarono in loro indimenti-
cabile emozione.

     Ottenuto dallo Stato Maggiore un congedo di convalescenza
(Palermo: 8 luglio 1860), potè partire il 9 luglio per Bergamo,
dove, dopo un viaggio per mare fortunoso, giunse il 1° agosto ansio-
samente atteso dai suoi cari. Fu decorato della medaglia decretata
dal Senato di Palermo ed ebbe poi la pensione.

     Rientrato nella vita domestica, dopo un breve servizio prestato
negli Uffici di Pubblica Sicurezza, fu per poco tempo agente di
studio in case private e poi ottenne un impiego presso la R. Inten-
denza di Finanza della nostra città e lo disimpegnò sempre con
zelo fino al suo collocamento a riposo.

     Alto di  statura,  di bell'aspetto,  d'umore gioviale e d'animo



mite si dedicò con amore alle cure della numerosa famiglia e sere-
namente si spense il 2 settembre 1900.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 724. — n Illustr. Ital. ", con fotografia.
— G. SYW*, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 1959, pp. 39:1, 198,
II1)  2U4  270,  27;!,  277. — Archivio dell'I.  H. (iinuaaio  di  Bcrgamii.  —  MEN-
(IIIINI,   Spedizione,   p.   1G7.   —   MARBADI,   Rapsodie   Garibaldine:   i   Mille.   —
27 Maqqio 18GO. — PEComm-MANZONi, 15' Diuisionc, p. 498 ss. —^ a Diario-
113. - ARISTIDE PANSERI

Aristide Luigi Panseri nacque a Bergamo (Parrocchia S. Alessandro

     della Cattedrale) il 3 settembre W3 da Saoerìo e Caterina

     Roncelli, mori ivi il S marzo Ì903.

     Al grido d'Italia « una e libera » lanciato nel 1859 da Vittorio
Emanuele e dall'Eroe dei due Mondi, Aristide Panseri accorse tra
i primi : appena sedicenne si arruolò nel Corpo dei Cacciatori delle
Alpi e segui le vicende della campagna; ne fa testimonianza il R-
Decreto 19 novembre 1868 che autorizza Aristide Panseri a fre-
giarsi della medaglia commemorativa delle guerre combattute per
l'Indipendenza e l'Unità d'Italia con le fascette degli anni 1859-
1860-1861 e ne è conferma la medaglia, pure commemorativa, di
Napoleone III.

     Nel 1860 lo troviamo nella gloriosa legione che Garibaldi con-
dusse da Quarto al Volturno: arruolatesi il 2 maggio fu col Pen-
tasuglia nominato telegrafista al momento dello sbarco; partecipò
ai combattimenti di Calafatimi, alla presa di Palermo nell'8* Com-
pagnia e, passato nel continente, appartenne alla Brigata Milbitz,
Divisione Cosenz, dell'Esercito meridionale; il 5 ottobre, dopo la
battaglia sul Volturno, fu promosso caporale.

     Nel 1866 riappare nel Corpo dei Volontari nel 4° Reggimento
(Cadolini), 4* Compagnia e, a campagna finita, il 25 settembre, fu
definitivamente congedato.

     Delle sue benemerenze verso la Patria fanno testimonianza
i  certificati  di  servizio militare,  di  buona  e  lodevole  condotta,
i diplomi e le cinque medaglie commemorative (quattro d'argenio
e una di bronzo) date in dono dalla famiglia al Museo del Risorgi-
mento di Bergamo.



     Aristide Panseri, ritornato a vita privata, esercitò per molti
anni l'arte del falegname in una bottega in via Porta Dipinta e col
modesto guadagno e con la pensione dei Mille allevò la famiglia
che si era formata nel 1872, unendosi in matrimonio con Madda-
lena Signorelli, da cui ebbe due figli.

     « Buon operaio, nero di carnagione, solitario, taciturno, di buo-
nissima indole e di modi garbati &, cosi Io ricorda il Locatelli-
Milesì, che lo conobbe di persona (e quanti della gloriosa legione
non ha conosciuto il chiaro e appassionato cultore di patrie
memorie ! ).

     Il Panseri portò nell'intimo del cuore un sacro ricordo del Duce
e delle sue campagne e fu ben lieto, nel 1885, di partecipare ai
festeggiamenti celebratisi nel venticinquesimo anniversario della libe-
razione di Palermo insieme con i cugini Alessandro e Giuseppe
Panseri e di rivedere in compagnia di indimenticabili commili-
toni i luoghi che furono teatro delle gloriose gesta garibaldine.

      Mori a 60 anni, lasciando, nella sua umilia e modestia, ricordo
di valoroso patriota, di probo cittadino, di laborioso e onesto operaio.

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 725- — « Illustr. Ital. », p. 435, con
fotografia. — Elenco Voloniarì Bergamaschi - Duce Garibaldi, 1860. Manoscritto
medaglie presso il Museo del Risorgimento. — 27 Maggio 1S60, Appendice, p. 6.
— a Diario-Guida " della città e provincia di Bergamo 1904, p. 4fi. — Notizie
l'AnaRr.ife Comunale 'di Bergamo. — Archìvio di Stato di Torino.

                    114. - GIUSEPPE PANSERI
nato a Bergamo il Sì febbraio Ì84-3 da Andrea e Teresa Poloni,

     morì quivi i! 22 dicembre 190Ì.

     E' uno di quella schiera d'adolescenti, quasi tutti bergama-
schi, — dice l'Abba — che parteciparono alla spedizione. Appena
sedicenne — benché figlio unico e di madre vedova — si arruolò
tra i Cacciatori delle Alpi e combattè a Varese e a S. Fermo.
L'anno dopo segui Garibaldi a Marsala e prese parte a tutta
la campagna da Calatafimi a Palermo e al Volturilo. Fu decorato
al valor militare. Nel -'66 Io ritroviamo tra i volontari e nel Tren-



     Congedato si dedicò interamente agli affetti della famiglia
e al proprio umile e aspro lavoro di artigiano del legno, nel quale
poteva dirsi maestro, e col frutto della sua tenace e apprezzata
laboriosità diede una buona posizione sociale ai suoi figli, facendo
d'Alberto un medico, di Ettore un ragioniere.

     Figura aperta e simpatica, animo mite e d'una rettitudine
limpida e istintiva, recava, nei modi, negli atti, in tutti i rapporti con
gli altri, una lealtà cosi tersa e così trasparente che gli metteva
d'intorno una sfumatura di gentilezza e di cavalleria, un non so che
tutto garibaldino. L'esercizio delle virtù civili, osservato sempre
nobilmente, ma con un ritegno che aveva quasi del pudore, era
per lui il correlativo necessario del dovere compiuto sui campi
di battaglia.

     Sentì  vivamente  l'amicizia,  ne  sappiamo  ricordarlo  senza
rievocare con lui,  dolci e nobili  figure,  i commilitoni  che  gli
furono più cari e Io ricambiarono di eguale affetto: Giulio Negri,
Enrico Isnenghi, il notaio Bresciani di Adrara.

     Tra le pareti domestiche Giuseppe Panseri fece di Garibaldi
il  simbolo  della  Patria,  della  Libertà,  della  Giustizia.  Egli  ispirò
ai figli l'amore per le idealità garibaldine ed essi sentirono questo
amore fino all'ardore dell'olocausto.  Lo dice una lettera che
Ettore, diciottenne, nel  maggio '95,  inviava al  fratello Alberto
da Rocca d'Anfo, quando era allievo ufficiale degli Alpini, accom-
pagnandogli degli edelweiss : « Li ho colti quassù sulle zolle dove

 sono passate le legioni garibaldine nel '66... Tante volte penso
-ai valorosi Caduti... Mi  stimola il pensiero di imitarli un giorno

 qui o dovunque ». La lettera reca insieme quasi il sentimento

 vago della predestinazione e l'elevatezza mistica del voto.

     Scoppiata la guerra greco-turca, i due fratelli, lasciati gli

 studi e gli agi di una vita tranquilla, accorsero tra le camìcie

 rosse arruolate da Picciotti Garibaldi per la libertà della Grecia

 e rinnovarono in terra straniera le gesta e gli eroismi garibaldini.



     Ettore cadeva alla testa della sua Compagnia a Domohos,

 il  17  maggio  '97.

     Una lapide posta in Città Alta a ricordo dei Bergamaschi

 caduti combattendo per la libertà dei popoli tramanda ai posteri

 il  nome  di  Ettore  Panserì,  « bella  favilla  — dice  l'Abba  —  del-

 l'antico fuoco garibaldino, che ridiede dopo tanti anni quella tardiva

 vampata ».

     Alberto, che durante la guerra si era mostrato buon soldato

 e — prossimo alla laurea in medicina. — aveva prestato l'opera

 sua a cura dei feriti e degli ammalati, conclusasi la sfortunata

 guerra ritornò in Patria con lo schianto nel cuore e scrisse le sue

 Memorie sulla campagna di Grecia del '97. « Che bello, che

 buono, che forte libro ! » gli scriveva nel '99 l'Abba, « rallegrati

 di  aver  fatto  quel  che  facesti,  come  milite  dell'idea,  quanto

 d'aver  scritto  questo  libro.  Ci  hai  delle  pagine  meravigliose

 di verità e di stile...». E in tono triste:  « E di questo tuo libro

 non intesi mai parlare! Ah! questa nostra Italia deve sentirsi ben

 ricca di grandissime cose se lascia passare questo nel silenzio... ».

     La lettera, inedita, meriterebbe d'essere integralmente riportata.

     « Alla morte dei compianto Ettore — scrive il figlio dottor

 A. Panseri, — mio padre parve piegarsi affranto, ma l'angoscia

 fu,  direi,  più un acutissimo  dolore  fisico  come  per  una ferita



 lacerante. Lo spirito fu inalzato. La fede aveva toccato la vetta

 col sacrificio.

      « In quegli anni oscuri per il nostro Paese il giovin sangue

 vermiglio  apparve  non  solo offerta;  ma  promessa,  speranza.

 Nell'intimità familiare gli affetti più si strinsero, la loro fiamma

 si  accese più alta. Nel dolore la fede  fu esaltata ».

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 727. —" « Illuslr. Ital. ", con fotografia.

 Jìerg^^c^i a D^ii^ ^ri'h^d'i, 'W^. Manoscritto'nel Museo del Risorgimento

 di lìerqamo. — 27 Maggio 18GO, in Appendice, p. 6, figura il Panseri tra gli inter-

 venuti a Palermo. —" Gazzetta Provinciale di Bergamo», 17 maggio 1817. —

 — "'nlai-i'o-Guida »  della 'Città e Provincia  di Bergamo, 1898. — Id.,  1905,

 Necrologio, p. XXXIX. — La lettera di Ettore Panseri fu pubblicata nel volume:

                 115. - AGOSTINO PASQUINELLI

 Agostino Carlo Francesco Pasquinelìi nacque a Zogno il 1° maggio

     18W da Giacomo e Benedetta Cameroni, morì ivi 3 28 feb-

     braio 1')19.

     Era il settimo figlio d'un geometra ben noto per i suoi
sentimenti d'italianità, che aveva avuto modo di esplicare durante
i moti del '48 e del '49, accorrendo in soccorso di Broscia; ed era
stato destillato a compiere gli studi nel Seminario Vescovile  di
Bergamo, forse perche seguisse l'esempio dello zio, l'abate Carlo
Cameroni, uomo eminente a Milano e in seguito a Torino- Ma
il  giovane  ammirava  piii   il   caldo   patriottismo  dello  zio  che   non
la sua carriera e, quando scoppiò la guerra del '59, diede un addio
al Seminario e s'arruolò tra i  Cacciatori delle Alpi-



     Scioltosi  il  Corpo,  alla  fine  della  campagna,  egli  iniziò  gli
studi superiori di matematica presso l'Università di Pavia,  ma
ben presto tronco anche questi per accorrere nuovamente al seguito
di Garibaldi- Chi aveva  conosciuto l'Eroe non poteva esser sordo
.'il l'invito,    anche    se   la    famiglia    s'opponeva    e     se    bisognava    fuggire.

     Non e il caso di credere, come osserva anche Bortolo Belotti
nel suo :irlico!o  sui  e Cinque Zogncsì dei Mille», che il padre
fosse contrario alla sua partenza per divergenza di sentimenti, ma
piuttosto perche l'impresa di Sicilia,  progettata  e divulgata  in
un baleno, nonostan;e il nome del Duce, parve agli uomini gravi
e ragionatori una temerarietà, per non dire una pazzia. Arruola-
tesi, fu assunto nella 7" Compagnia.

     A Calafatimi il Pasquinelli combatte da forte ed una palla

     Entrò in Palermo con' Garibaldi, accolto dal popolo festante
sulle barricate e dal fuoco dei cannoni borbonici che dal Palazzo
Reale, ultimo baluardo, bombardavano la città. « Giorno di letizia
e  di  sgomento! »  come  egli  scriveva  al  padre  il  giorno  dopo,
28 maggio 1860.

     Indi prosegui la marcia per Caltanissettii e Catania dove fu
promosso furiere maggiore all'Intendenza:  accettò volentieri la
nomina, mn un dubbio lo rattristava :  a Increscemi puramente
perche ora  ripartirà per Messina,  Calabria e  contemporanea-
mente por Napoli, ed a noi dell'Intendenza toccherà fermarci qui
ghiera :  «Mandate in Sicilia l'Achille e l'Aunihale che la Patria
esige ». E lo stesso nobile appello ripeteva al padre, I'8 agosio,
da Messina, alla vigìlia d'imbarcarsi per attraversare lo Stretto
cil   intraprendere   la   liberazione   del   Napoletano :    « Animatore,
bisogno » ed aggiungeva « Dio mi conservi almeno fino a tanto che
possa vedere l'Italia libera, e per vendicare il tutto... Viva l'Italia,
Viva Garibaldi! ».

     Uno dei fratelli, Annibale, infatti lo raggiunse ed egli non
fu lasciato, come temeva, all'Intendenza di Catania, ma gli fu

 concesso di partecipare anche all'ultima fase della spedizione:
tu qui che gli conferito, il 16 ottobre 1860, il grado di sotLotenente-
E in data 8 aprile 1863 la menzione onorevole pei fatti d'armi
di  Calatafimi e Palermo.



     Egli aveva chiamato Garibaldi « l'uomo, al dire dei Napole-
tani, ammaliato e fatalo » e  questa malia, unita ad una fiducia
garibaldina nel 1S66. Qui risulla alla dala del 13 giugno sotto-
tenente al 1° Reggimento Volontari Italiani; in da'a 28 novembre
1866 fu licenziato dal servizio  a far tempo dal 25 settembre.
cesco Crispi e Benedetto Cairoli e con alcuni aveva stretto fraterna
amicizia;  fra lutti carissimo gli fu Daniele Piccinini, l'amico e
il commilitone dei  Mille.  Fu appunto in  seguito  a  queste  influenti
conoscenze, che si recò, finita la guerra, a Roma, ove dapprima
fu assunto come scrivano straordinario  al  protocollo divisione
bassa forza del Ministero della guerra (30 settembre 1861). Si
diede poi al giornalismo, scrivendo per la « Tribuna » e con tale
professione lo  da l'elenco dei Mille del 1878. Nel  1885  fu poi
Segretario del Comitato Ufficiale, composto da Benedetto Cairoli,
Francesco  Crispi e Menotti Garibaldi, incaricato di distribuire
le tessere ai  superstiti dei Mille,  per  la  celebrazione  del primo
venticinquennio della spedizione.

     A poco a poco gli amici lo abbandonarono; Benedetto Cai-
roli moriva nel 1889 e mentre egli si recava a Napoli per assistere
ai funerali,  gli  giungeva  la  notizia  della  morte  del  Piccinini :
con cuore commosso ne scrisse il necrologio sulla ^Tribuna»;
poi, caduto definitivamente dopo Adua anche il Crispi, « che lo ebbe
caro e lo protesse, tenendolo a Roma », ritornò  tristemente a
Bergamo.

     Copri la carica di Direttore delle Carceri cittadine: «Gli ulti-
mi suoi anni — come dice il Belotti — furono così solitari e anzi
scontenti: e ciò non soltanto perché rimase senza l'appoggio dei
suoi amici e compagni, ma perché egli fu di quei sopravissuti a
un'epoca  di  entusiasmi nazionali  e  di • agitazioni  tipicamente
politiche,  che,  forse  per  ciò stesso,  non  poterono  adattarsi  ai
momenti nuovi, determinati dalla sopraggiunta agitazione sociale
delle classi, per cui nuovi ideali e non sempre eletti, si crearono
e  gli   antichi  furono,  talvolta   indegnamente,  velati  d'ombra  e
d'oblio ».

     Potè però rivivere la nuova epoca di entusiasmi nazionali,
durante l'ultima guerra e mori dopo .aver visto l'Italia libera,
come aveva voluto. La morte lo colse improvvisamente il 28 feb-



braio  1919 a  Zogno, dove il  vecchio garibaldino  aveva  voluto
onorare la memoria dei nuovi eroi, assistendo alla commemora-
zione dei Caduti, che per la prima volta si teneva nel suo paese.

     Cosi scrive di lui Renato Simoni: «Un garibaldino genovese
discute irritato con un commilitone : un altro si è già insediato corpo
e spirito nel piroscafo. E' il bergamasco Pasquinelli, dal viso roseo,
dal bei pizzo luzzattesco, bianco, abbondante, profuso. Indossa un
lungo e vasto soprabito nero, e si è messa in testa una papalina di
velluto nero ricamata. E' massiccio, grandioso; ha una fisionomia
piena di arguzia e di bonaria malizia; cammina lento, pettoruto, si
burla di tutti; parla tutti i dialetti, dal rude bergamasco ad un veneto
grassoccio e colorito, e ogni tanto manda una certa sua esclama-
zione senza senso, ma piena di colore «Mosca, Tomaso! », striz-
zando l'occhio e scuotendo il pizzo ».

                    116. - GIACOMO PAVONI
Giacomo Leremo Pavoni nacque ad Alzano Maggiore (ora Alzano

     Lombardo) H 29 novembre Ì843 da Pietro e Maria Denteila,

     mori all'Ospedale di Caseria il S5 gennaio Ì861.

     Partecipò,  quale volontario  nei  Cacciatori  delle  Alpi,  alla
campagna di guerra del 1859, poco più che quindicenne e l'almo
successivo si  arruolò nuovamente per la leggendaria Spedizione
dei Mille, nella quale seguì modestamente ma generosamente ]e
sorti  dell'y  «: Compagnia  di  ferro »  dei  Bergamaschi,  sotto  il
comando di Angelo Bassini pavese.

     In  conseguenza dei disagi  sofferti  e certo  mal  sopportati
in cosi giovane età (ai Bergamaschi toccarono, si può ben dire,
le più lunghe diversioni e le marce più faticose per ingannare il
nemico circa gli obiettivi delle  camìcie rosse) dovette essere
ricoverato all'ospedale, ove cessò di vivere a soli diciassette anni

     Ma al suo nome toccò una singolare odissea nei ricordi
ufficiali.  Le  indagini  condotte  dal  Ministero  della  Guerra  negli
anni 1877-'78, attraverso tutte le autorita del Regno, non appro-
darono che a ricordarne assui vagamente il nome nell'Elenco
dei Mille. Il suo nonie era pure stato omesso con altri tré (Carlo



Donati,  Francesco  Locateli;  e  Giuseppe Sormaimi)  nelle  lapidi
che Bergamo consacrò ai suoi garibaldini dei Mille, e con gli altri
non fu aggiunto se non nel 1927, dopo le replicate dimostrazioni
storielle  e le insistenze giornalistiche  del  Sylva,  al quale  risale
il  merito  di  aver  individuato  e  precisato  sicuramente  i  dati  anagra-
fici riflettenti il  Pavoni,  che appartenne ad  illustre famiglia  alza-'
ncse e non potè fregiarsi ne delle decorazioni, ne godere la tarda

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 746. — « Illustr. Ital. », pag. qnarla
di copertina, senza fotografia. — « Rivista (li Bergamo », 1923, maggio, p. 230.
— " Bollettino della Civica Biblioteca di Berfi.-imo ", 1009, p. 47, e 1926, p. 108. —
G. SVLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A. BerRamo, 1959, p. 107, nota (2) a
S";  confronti  lincile  In   Bibliografia  in   calce  al  nome  di  Donati  Cariu.   —   Nello
— Archivio  di  Stato  di  Tormo.

                  117. - COSTANTINO PEDRALI
nato a Bergamo il Ì7 marzo Ì84-2 da Giuseppe e Barbara Recalchi,

     mori ivi il 5 agosto 188G.

     Anch'egli, quindi,  fu .tra i più  giovani  che  generosamente
con l'S" nostra « Compagnia di ferro s.

     Ritornato tra noi si ammogliò con Maria Elisabetta Daliossi,
esercitò l'umile mestiere di lavorante calzolaio, ebbe la pensione
dei Mille (legge 22 gennaio 1865) e le decorazioni commemorative
della bella impresa. Nel 1885 tornò sui luoghi delle gesta eroiche,
per partecipare alla solenne celebrazione del venticinquennio di
Palermo liberata.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 743. — " Illustr. Ital- ", p. 436, con
fotografia. — 27 Maggio 1SRO, Appendice, p. 6. — Notizie dall'Anagrafc Comu-
nale di Bergamo. — Archivio di  Stato di  Torino.

                    118. - SAMUELE PERICO
nato a Scano al Brembo il 10 gennaio 1839 da Luigi e Teresa

     Fiorendi, mori a Bergamo il 1° marzo 1911.

     Umile operaio giornaliero, analfabeta, appartenne all'88 «Com-
pagnia di ferro » dei Bergamaschi, con la quale segui la Spedizione



dei Mille nelle sue gloriose vicende. Nel combattimento di Cala-
tafimi fu ferito alla coscia sinistra, ma potè dopo le cure ripren-
dere la campagna.  Ebbe le medaglie commemorative  e ottenne
la pensione dei Mille, accordata  con  la legge 22  gennaio  1865.
In tale anno risultava domiciliato in Borgo Pignolo 1280.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 757. — n Illnstr. Ital. », p. 436, con

118. - LUIGI PERLA

nato a Bergamo il 20 settembre 1839 da Francesco e Gaetana

     Parenti, morì da eroe a Dijon (Francia) il 21 gennaio 1871.

              Monito eterno lanciato ai popoli

              italo e franco:  «De/i, non tradiscano

              quest'alto  retaggio di gloria

              i venturi scordando i Cadati! »

     La strofa alcaica dettata per l'Ossario di Solferino ben sì
attaglia anche al sacrificio del maggiore Luigi Perla, caduto com-
battendo per la Francia a Digione come gli Zuavi francesi per
l'Ialia a Solferino.

     A dodici anni nel 1851-'52 Luigi Perla era studente del primo

     Nel 1860 diede entusiasticamente il suo nome per la Spedi-
zione dei Mille, nella quale segui le sorti .gloriose dell'86 « Com-
pagnia di ferro » dei 'Bergamaschi, conseguendo per merito di
guerra, prima il grado di sergente e poi quello di sottotenente,
per Decreto Dittatoriale del 23 ottobre 1860. Oltre alle medaglie
commemorative, per  esscrsi eroicamente i distinto nella cam-
pagna » si guadagnò la medaglia d'argento (R. D. 30 settembre
1862) al valor militare. Confermato sottotenente nel Corpo Vblon-
tari Italiani il 12 dicembre 1861 passò con quel grado al 61° Reg-
gimento Fanteria (27 marzo 1862).

     Il'23 luglio 1866 era sottotenente dal 3° Reggimento Volontari
Italiani, Fu poi licenziato dal servizio a far tempo dal 25  settem-
bre, in data 9 ottobre 1866.



     Ebbe la pensione dei Mille decretata con la legge 22 gennaio
1865 e sposò Giuseppina Pizzagalli, ritirandosi a vita modestissima.

     Appena Garibaldi alzò nuovamente la bandiera per muovere
su Roma, Luigi Perla riparti e nella brevissima e pur gloriosa
campagna dimostrò il suo valore. A Mentana, anzi, con alcuni
altri rinnovò miracoli  di eroismo,  bruciando le  ultime  cartucce
a cinquanta metri dalle masse compatte dei francesi, che avan-
za vano minacciosi. Generosissimo, come il Duce, dimenticò ben
presto l'accanimento francese.

     Caduto Napoleone III dopo Sedan (2 settembre 1870) all'appello
della Francia repubblicana che dichiarò s la Patria in pericolo s,
accorse con molti altri seguendo  l'esempio nobilissimo di Gari-
baldi.  Costituitasi  con  la  legione  spagnola  e  con  altri  Corpi,
tolti  alla prima,  la  quinta  Brigata,  affidata  al  generale  Stefano
Canaio, Luigi Perla col grado di maggiore vi fu posto al comando
di un  Battaglione. Giovane  di trentun anni con un suo  visetto
arguto, dimentico di sé, diede splendidi esempi di valore e ardi-
tamente guidò i suoi in battaglia.

     Il 21 gennaio 1871, la più terribile delle tré giornate tremende
di Digionc (21, 22 e 23 gennaio), egli coi suoi si trovava tra Talant
e Fontaine, di fronte a Daix « fortemente occupata dai Prussiani,
i quali, per quanto vomitassero ferro e piombo a torrenti  su la
posizione tenuta dai nostri, non riuscirono a sloggiameli ». I gari-
baldini, e  specialmone i  Cacciatori  di Marsala e i Carabinieri
genovesi, si coprirono di gloria, poiché vinsero, malgrado fossero
rimasti  a senza uffiziali ».  Nell'ultima  carica alla baionetta,  la
5" Divisione (Canzio) conquistò la posizione, sulla quale si stabili
e pernottò. Ma in quella carica — narra Jessie White Mario —
cadde il Perla ferito alla nuca. Ricoverato in una casa, vicina
assai agli avamposti, gli subentrò la paralisi agli arti inferiori, cui
segui,  dopo  poco  la  morte,  malgrado  le  diligenze  materne  di
t una brava vivandiera polacca, pur essa' ferita ».

     « La Francia riconoscente lo fregiò, morto, della Legion

 d'Onore; ma già egli era compensato — scrive l'Abba — nell'aver
potuto morire per quel nome di Repubblica, che alla sua mente
semplice pareva realtà di tutte le belle cose sognale ». La gloriosa
decorazione restò « unico tenue contorto per la famiglia nume-



rosa che » egli — scrive il Castellini — < abbandonava morendo
per altra terra ».

     Cosi Bergamo, Città  dei Mille, con le preziose esistenze di
Nullo e Marchetti, date in olocausto per la Polonia insorta, e
di Luigi Perla, sacrificata per la Francia invasa, pagava larga-
mente il tributo della riconoscenza che gli Italiani ebbero ed
hanno per gli stranieri accorsi a combattere per la nostra redenzione.

     BIBLIOGRAFIA. — £fenco Uff-, N. 758. — " IIlustr. Ital. », p. 436, con

 CotoRrafia. — «Archivio Liceo», anno 1852. — "Rivista di Bergamo", 1922,
niagyiu, p. 228. — ABBA, Storia, pp. G-l e 210. — CASTELLINI, pp. 13.S e 401. ~
^ev'c^lB^'voi '11,'cap. Ì^Ì!l, pp^'223'^'237^ '— G. "S^6 I^V'm 'Compagna

 dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 195'), p. 34 nota (1). — Notizie dftlPAungrafc Comu-

 inile  tli  Bercamo  dove  come  data  di  morte  e  offerto  il  2  febbraio,  clic

 il    Sylva    che   celi    cadde   nella  prinia,  21   gennaio,   delle   tré  giornate   di

 Difiiono. — Archivio di Stato di Torino,

                   120. - FRANCESCO PESENTI

 nato a Piazzo Basso (ora S. Pellegrino) il 16 ottobre Ì828 da Gio-

     vanni e Bernardino Magoni, mori a Milano il 13 luglio 1S79.

     Prima  della  campagna,  la  sua  professione  è  indicata

     Partecipò con fervore alia campagna di Sicilia e dell'Italia
Meridionale coi Mille, tra i quali fece parte e seguì le sorti gloriose

 iiell'8"  « Compagnia  di  ferro »  dei  Bergamaschi,  ritornando  poi
modestamente sii suo lavoro di lavorante in lingerie. Ebbe le meda-
glie commemorative e poi la pensione  dei Mille per  la legge  22
gennaio 1865.

     Il  4 febbraio  1865  risultava ancora  residente  a Bergamo,  con-
trada della Dogana n. 1122, Bassa Città.

     Coniugatesi con Caterina Moro e stabilitesi a Milano, vi rimase



     II suo stato di servizio risulta essere il seguente:

     2 agosto 1860: caporale della 4" Compagnia, 7° Battaglione,
2° Brigata, 15' Divisione fino al 2 settcmhre;

     3 ottobre 1860: sergente;

     1° novembre 1860:  sergente portalettere nello  Stato  Maggiore,
15° Divisione, 2" Brigata 2° Reggimento;

     4 dicembre 1860: congedato a Caserla;

     8 agosto 1862 : Guardia di P. S. del drappello di Bergamo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Off., N. 764 (vi si da la nascita al 18 ottobre
1828). — " Illuslr. Itiil », p. 436, con fotografia. — Notizie dalle Annerafi Comu-
nale di Milano e  Parrocchiale  di  S. Pellegrino. —  Archivio di Stato di

             121. - GIOVANNI BATTISTA PESENTI
nato a Bergamo il 10 luglio Ì82.5 da Giovanni Battista e Maria

     Perico, morì fui, celibe, il It settembre Ì8SO.

     Lasciò l'umile deschetto di calzolaio, in età già virile, per
seguire il Duce dei Mille nella gloriosa spedizione, facendo parte
dell'8'- < Compagnia di ferro » dei Bergamaschi. Poi tornò alla sua
città e al suo mestiere, vivendo modestamente de!  suo lavoro e
della pensione dei Mille, concessagli con la legge 22 gennaio 1865.
Ebbe le medaglie commemorative.

    Nel 1865 risultava domiciliato in Borgo Palazzo n. 32.

     Del suo stato di servizio si hanno i seguenti interessanti dati;

    9 agosto 1860: congedato a Palermo «per essere ferito»;

    3 settembre 1860 : riparte da Bergamo per raggiungere il Corpo

     5 dicembre 1860: nell'Ospedale di Bergamo « da tempo amma-
lato » ;



     Del 13 maggio 1861 è un certificato medico che dice: « cica-
glia ..

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.. N. •?fiS, che lo da di professione lavandaio
ed analfabeta. — " IIlustr. Ita]. >', p. 438, con fotografili. — Notizie daIt'Anagrafe
Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.

122- - BERNARDO PIANTANIDA

 Bernardo Brace Piantamela nacque a Bergamo il 3 settembre 184-0 da

      Carlo e Isabella Fantini, morì fi Milano il 30 dicembre Ì892.

     Garibaldino, prima, valoroso artigliere, poi, nell'esercito nazio-

     Nel 1860, a vent'anni, è fra 3 Mille di Marsala. Congedato il
27 luglio 1860, e richiamato sotto le armi a compiere il servizio
come cannoniere nel. 2" Artiglieria da piazza (20 marzo 1861).
Passa caporale nel febbraio 1863; caperai furiere nell'agosto dello
stesso anno. E' congedato il 1" ottobre 1864. Scoppiata la guerra
del 186C, è richiamato in servizio e in quella campagna si merita
la medaglia d'argento al valor militare con questa splendida moti-
vazione: a per esemplare coraggio dimostrato nell'azione del 5 luglio
sotto Borgoforte dove fu ferito al viso da una scheggia di granata ».
E' congedato 1'8 novembre 1866.

     Nel 1885  alla celebrazione del primo venticinquennio della
Spedizione dei Mille si scusa di non poter intervenire. Figura allora
come residente a Como.

     Celibe, risulta di professione agente spedizioniere, nell'Elenco
Ufficiale del 1878, come impresario sulle strade ferrate, ncll'Ana-
grnfe di Bergamo. Muore nel 1892 a Milano, dove si trovava iscritto
fra la popolazione avventizia.

     BIBLIOGRAFIA. — £(enco Uff., N. 772. — <i Illustr. Itnl- ", p. 4(Ì3, con
fotoerafi,-!. — 27 Maggio 181ÌO. Appendice, p.  G.  — I'OMPIT.IO SCHIAIIINI, / Mille
nell'Esercito,  in  " Memorie storielle  militari", V,  dicembre 1911, p. 53;)  (ia

                      123- - ENRICO PICCININI
nato ad Albino il 16 maggio 183Ì da Crisfino e Maria Patii, mori



     in Valtesse il 23 agosto 1895.

     Cugino, ma non in primo grado, di Daniele Piccinini, a! quale
era legato dai comuni ideali di Patria e di Libertà, non poteva non
arruolarsi tra i primi per la Spedizione dei Mille, che segui gene-
rosamente e in tutte le sue fasi con l'S" « Compagnia di ferro » dei
Bergamaschi. Dopo Calafatimi ebbe il grado di caporale. Sì batteva
con impeto, senza vanterie, ma anche senza esitazione alcuna ed
a Palermo, nelle aspre giornate delle battaglie nelle strade, fu
ferito, se pur non gravemente. Si medicò alla meglio e tornò a com-
battere senza mai negarsi alla lotta.

     A causa delle fatiche di guerra e delle marce di avvicinamento
a Palermo gli si gonfiarono per varici i piedi e le gambe. Daniele
Piccinini in una lettera al padre del 20 giugno 1860 fa cenno a ciò,
scrivendo ; s Dell'Enrico riceverai una altra mia lettera. Egli ritorna
a casa perché inabile al servizio militare... ».

     Tornò poi modestamente al suo paese, ebbe le medaglie com-
memorative e la pensione dei Mille con la legge 22 giugno 18G5.

     Sposatesi con Adelaide Balotti di Milano, dalla  quale ebbe
cinque figli, nel 1866 sì trasferì con la famiglia a Valtesse, dove
visse ritirato e schivo di onori e dove mori.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 77(Ì- — « Illustr. Hai. ". p. 418, con
fotografia. — G. SYI.VA, L'VIII Compagnia dei Mille.  S.E.S.A. Bergamo, 1959,
p  252  — E' probabilmente da riferirsi a Daniele Piccinini quanto scrive
A. ELIA. (.Ricordi di un Garibaldino, 1904. voi- 11^ p. 50), di gravi ferite
— Notizie dalle Anagrafi Comunali di Albino e di Bergamo. — Altre notizie
lo danno nato il 15  marzo  1831, da Maria  Sassi.  — Archivio  di  Stato  di
Torino.

                  124. - LODOVICO PIZZIGALLI
nato a Bergamo il 6 aprile 18W da Pietro e Giuditta Cantimi, morì

     a Pavia il 3,6 agosto 1920.

     Arni olà tosi per la spedizione di Sicilia, appartenne all'8' Com-
pagnia dei Bergamaschi, che seguì fedelmente. Durante la campa-
gna fu affetto di epididinite. Militò col grado di sergente nella Com-
pagnia comandata dal francese La Flotte, Brigata Milbitz. Ottenne



cpindi le medaglie commemorative e poi la pensione dei Mille con
la legge 22 gennaio 1865.
quindi, nel  1878, andò a dimorare a Milano, donde si trasferì
nuovamente a Pavia, ove morì.

                 125. - GIO. BATTISTA POLETTI
nato ad Albino il 22 novembre 1SW da Gio. Battista e Pierino

     Caminetti, mori ad'Aragona  (Agrigento)  il 17 marzo 1893.

     Altra figura d'eroe, che da tutta la sua giovinezza alla reden-
zione (iella Patria. Con Garibaldi già nel 1859 come volontario nel
3° Cacciatori delle Alpi (12 giugno 1859); congedalo il 6 settem-
bre stesso anno con medaglia francese di quella campagna, l'anno
seguente è fra i Mille nello storico sbarco di Marsala. Evidente-
mente per le sue doti di intelligenza, oltre che per il suo valore,
e nominalo sergente; poi, con Decreto Dittatoriale 29 ottobre 1860,
sottotenente. A Calatafimi fu ferito  di mitraglia alla faccia per
essersi parato davanti al Generale a fargli scudo del suo corpo. Con-
fermato nel grado nel Corpo Volontari Italiani, come tale (dal
marzo 1862) passa nel 12° Reggimento Fanteria e combotte nella
campagna de) 18fi6. Nel 1867 e ad Albino, in aspettativa per ridu-
piuto cosi il suo dovere verso la Patria, rientra nell'ombra della
vita comune.

     Interviene però nell'1885 alla celebrazione del primo venticin-
quennio della spedizione.

     Trascorse poi gli ultimi suoi anni, modesto e schivo, ad Arago-
lavoro (fu sotto-capostazione prima a Siracusa e poi a Girgenti).
Ivi aveva formato famiglia campando la vita col suo lavoro e colla
pensione di garibaldino, finché divenne cieco e morì tale all'ospe-
dale. Ed ora si legge, con una stretta al cuore, nella lettera d'infor-
mazioni del Podestà di Aragona (dell'Isola cioè cui aveva dato tutto
privata come volontario nella Spedizione dei Mille; si sa solo che
visse miseramente e mori povero ».

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 7i)S. — » Ilhiatr. Ital. », p. 437, con
fotografia. — 37 Maggio ISSO. Appendice, p. B. — POMPIUO ScHiAnisi, I Mille
nell'Esercito, in «Memorie storielle  militari",  V,  dicemlire  mn,  p. 51»(ì.  —
Nolo informativa del Podestà d'Arngona (Agrigento), 15 marzo 19;t2, N. Ria-fi. —
di Albino. — Archivio di  Sfato'di  Torino.



                      126. - GIACOMO POMA
nato a Trescare Balnearìo il ?" novembre 1838 da Lorenzo e Caro-

     lina Polli, mori a Milano il 25 giii-gno 1912.

     Dopo aver partecipato coi Cacciatori delle Alpi alla prima

 campagna (li liberazione del 1859, si arruolò a Bergamo per la
spedizione leggendaria, che segui fedelmente e disciplinatamente,
partecipando con la 78 Compagnia cui apparteneva, ai fatti (l'arme
principali.

     Ebbe il grado di sottolenente della 159 Divisione, Brigata Eber,
presso la Stato Maggiore, con anzianità 22 luglio 1860 (n. 754 del
decreto 2 ottobre 1860). Lasciò il servizio il 24 dicembre 1860.

     Ebbe le medaglie commemorative e, per la legge 22 gennaio
1865, la pensione dei Mille. Era celibe e tale mori a Milano ove si
era trasferito, non si sa da quando, ma forse subito dopo l'impresa
di Sicilia.

     L'Elenco Ufficiale dei Mille lo qualifica docente, ma non s'ù
potuto sapere di qual disciplina.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff- N. SOO. — " IIIustr. Itnl. ", p. 437, con
fotoRrafin.  —  Notizie dalle  Annfirafi Comunali  di Trescorc e di Milano. —

127. - FRANCESCO PONVIANI

 Francesco Attilio Ponviani nacque a Bergamo (Parrocchia di San-

      t'Agata del Cannine) il 30 gennaio 1833 da Domenico e Gio-

      vanna Gritii, mori ivi il 29 settembre ISO-I.

     Per aver partecipato con onore alla Spedizione (lei Mille e
aver seguite le vicende gloriose dell'o" Compagnia dei Bergamaschi
ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille, decretata
loro dalla legge 22 gennaio 1865.

     L'Elenco del 1878 Io qualifica < possidente », abitante in Borgo



Palazzo 25. Un Ponviani Attilio figura promosso sottotenente nel
Battaglione Palizzolo, 2" Brigata, 16" Divisione, con anzianità 1;'»
settembre 1860 (Decreto Dittatoriale 13 ottobre 1860).

     Sposò Savina Angela Paleni e nel 1885 intervenne alle solenni
feste palermitane  per la  celebrazione  del primo venticinquennio
della spedizione in Sicilia.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 801. — " Illustr. Itol. », p. 4.17, con
fotografi;!. — 37 Maggio 1Sr,l}, Appendice, p. fi, — Notizie dall'Anagrafe Comu-
nale di HerRanio. — Archivio di Stato di Torino.

                    128. - ANTONIO QL'ARENGHI

 /1/i/OTito Napoleone Quarenghi nacque a Villa d'Alme il  5 settem-

      bre '184-3 da Antonio e Angela Cornali, mori a Bergamo il Ì6

     gennaio 1915.

     Appena diciassettenne parti da Quarto con. i Mille e con essi
sbarcò a Marsala l'il maggio 1860. A Calatafimi fu ferito alla gam-
ba sinistra e la ferita tu abbastanza grave, tanto che l'arto colpito
gli  rimase  rattrappito  ed  accorciato cosi  che,  per non  zoppicare
troppo, dovette, per tutta la vita, portare nel piede della gamba
ferita uno speciale stivaletto con rialzo notevole sotto il tacco.

     In seguito alla ferita riportata risulta congedato in Palermo
il  23  giugno  1860  « dietro  sua  domanda  per  provata  inabilità  al
servizio dietro ferite riportate s. Fu fregiato della medaglia com-
memorativa delle Campagne dell'Indipendenza e dì quella dei Mille:
e dei Mille ebbe la pensione a norma della legge del 22-1-1865.

     Tornato a vita privata, all'età di vent'anni sposò Emilia Giu-
liani, giovane diciottenne di Villa d'Amò, e da lei ebbe ben tredici
figli, dei quali tré gli sopravvissero a lungo:  la maggiore Angelina,
vedova Bianchi, quasi settantenne, abitava in Cittadella con un
figlio che esercitava il mestiere di calzolaio; la seconda. Maria, mari-
tata Magni abitava pure a Bergamo, in via Silvio Spaventa.

     Il Quarenghi, dopo essersi sposato con Emilia Giuliani, fu per
qualche anno commesso di negozio; ma poi avendo quasi intera-
mente perduto la vista, si ridusse a vivere con la sola pensione dei



Mille e a dover mandare al lavoro tutti i suoi figli in tenera età.

     Mori a 72 anni nella casa che allora abitava in Bergamo, in
via Porta Dipinta N. 6, il 16 gennaio 1915.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.. N. 8i5. — « Illustr. Ital. ", p. 437, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille.  S.E.S.A. Bergamo, 1959,
|>,    1!>9.   ~    MENGHINI,   Spedizione,    p.    167.   —    Notizie    dalla   figlia   AiiRelina
e  dalle  Anatrati  Comunali  di  Villa  d'Alme  e  di  Bergamo.  —  L'Elenco
d9 S'^to^T^i'i^.'1""1^'   omlc1 lat0 a   crgam0 e poss1 ente-  ~" Arc 1'"0

                  129. - MANSUETO RAMPONI
nato a Canonica d'Adda il 22 dicembre 1838 da Ferdinando e Maria

     Giuseppina Testa, mori a Bergamo il 26 aprile 1881.

     Era un modesto fabbro-meccanico di media statura (m. 160)
ed era venuto con In famiglia sua a Bergamo fin dal 1840, a due
anni.

     Partecipò coi Cacciatori delle Alpi alla campagna del 1859,
seguendo la vittoriosa marcia di Garibaldi e guadagnandosi la me-
daglia commemorativa.

     Nel 1860 con tanti altri generosi nostri si arruolò per la spedi-
zione di Sicilia, della quale vide tutte le vicende nella 86 < Compa-
gnia di ferro R dei Bergamaschi.

     A Palermo fu ferito da scheggia di mitraglia alla gamba sini-
stra. Fu sergente tromba della Divisione Cosenz, Brigata Milbitz,
Reggimento Montanari del Vesuvio. Fu congedato il o dicembre
1860 a Santa Maria Capua Vetere. L'anno 1863 risultava domici-
liato a Bergamo, contrada S. Bernardino al N. 858.

     Nel 1864 « avendo esibiti i titoli prescritti dalla Circol  e mi-
nisteriale 14 luglio 1861, Segretariato Generale, Divisione G islizia
ed Istituti militari, inserta a pagina 519 di quel Giornale m litare,
e relativa Commissione avendo », in lui come negli altri, e  icono-
lui « dal Senato di Palermo » ; e quindi anche delle altre m daglie
dannato a tré anni di reclusione per sentenza del 19 aprile 1862).

     Può darsi non abbia avuto, perciò, la pensione decretata ai



Mille dalla legge 22 gennaio 1865.

     Tuttavìa con sempre uguale slancio e generosità il Ramponi,
per la terza volta nel 1866, benché figlio unico, lasciò il padre già
ancora nei Cacciatori delle Alpi, dei quali segui la vittoriosa mar-
cia fino all'« Obbedisco » di Bezzecca e tornando quindi, soddisfatto
del dovere compiuto, al suo lavoro: silenziosamente.

     BIBLIOGRAFIA. — Etenco Uff., N. 823. — Ministero della Guerra -
Bollettino delle Nomine,  Promosioni, ecc. - 1864, N. 21, p. 186, n. 814. —
" IIIustr. Ral. n, p. 437, con fotografia. — Elenco Volontwi Bergamaschi - Duce
Garibaldi, 1866. Manoscritto in Museo del Risorgimento di Bergamo. — Notizie
luce fieli'epopea, introduzione. — Archìvio di Stato di Torino.

             130. - GIOVANNI BATTISTA RICCARDI
nato a Bergamo il 7 ottobre Ì838 da Andrea e Caterina Panseri,

     mori ivi il 2 dicembre 187i.

     Figlio d'un procuratore, a 13 anni frequentava quel primo
corso di grammatica del Ginnasio, da cui dovevano uscire tante
belle figure di patrioti e di eroi.

     Infatti l'entusiasmo  suscitato tra i giovani dalla notizia che
sì cercavano cuori saldi ed uomini forti per liberare la Sicilia dai
Borboni, lo riunì agli antichi compagni di scuola. Partì con loro



e con loro combattè a Calataflmi: e appena -vide uno d'essi, il
Sylva, ferito, fu pronto a soccorrerlo amorevolmente. Più tardi per
le fatiche della campagna fu colpito da orchite traumatica.

     Secondo un ruolino dell'8° Compagnia figurava -; in Bergamo
senza licenza ». Nel 1864 risultava domiciliato a Sora, come addetto
alla So ttoprefottura (Pubblica Sicurezza) e prima come i volontario »
alla Prefettura.

     Ritornato dall'impresa gloriosa, della quale ebbe le medaglie
commemorative e la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865),
riprese l'ufficio di scrivano, che tenne fino alla morte. Lasciava la
moglie Adelaide Maggioni e quattro figli ancora fanciulli.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 837. — " Illustr. Ital, ", p- 437, con
fotofirafia. — i. Archivio Liceo a. anno 1850-51. — G. Sn-v», L'VJII Compagnia
dei Mille. S.E.S.A. Bergamo,' 1959, pp. 192-193. — MBNGHINI, Spedizione, p. 167;

Berfiiimo. — Archivio di  ',

131. - CELESTINO RIVA

nato a Pontida il 23 settembre 1839 da Gerolamo e Darla Grotti,

     mori a Bergamo il 13 agosto Ì880.

     Era un umile calzolaio, ma dai ricordi gloriosi della sua pic-
cola patria di Pontida fu spinto a offrire il suo braccio alla reden-
zione e unità della grande Patria, l'Italia.

     Ebbe le medaglie commemorative e visse poi oscuro e dimen-
ticato col frutto del suo mestiere e con la pensione assegnataglì
dalla legge 22 gennaio 1865.

132. - VINCENZO ROBERTI

Vincenzo Giovanni Roberti nacque a Bergamo PII ottobre 18il da

     Giovanni e Orsola Capelli, morì ivi il 3!) marzo 1913.

     Aderì con tutto lo slancio dei suoi dìciotto anni all'impresa
di Sicilia e s'imbarcò a Quarto febbricitante. Nel viaggio s'aggravo



e dovetie essere lasciato all'ospedale di Orbetello; non appena si
fu rimesso, raggiunse i compagni, unendosi alla spedizione Ma-
lenchini e, arruolalo nel 2° Battaglione del 2° Reggimento della
Brigata Tfirr, combattè nella battaglia di Milazzo (20 luglio), gua-
dagnandosi il grado di sergente.

     Dopo la parentesi bellica, ritornò in Patria, dove si formò una

 famiglia e dove seppe farsi amare per la bontà del suo carattere e

 per la serietà del suo lavoro.

     Fu impiegato presso il quotidiano cittadino e L'Eco di Berga-

 mo » in qualità di direttore della tipografia, e, mortagli la moglie

 Giuditta Suardi, visse con la figlia maestra, in una modesta casa

 in età di cinque anni.

     Il Roberti aveva pure partecipato alla campagna  del 1859 nei

 Cacciatori delle Alpi; nel 1866, quando già aveva una bimba di

 6 mesi, accorse nuovamente ad arruolarsi sotto le insegne di Gari-

 baldi e con lui fece anche tutta quella campagna.

     Godeva la pensione dei Mille, poiché, sebbene non figuri nel-

 l'Elenco Ufficiale, perché non sbarcò a Marsala, fu tuttavia rico-

 nosciuto come appartenente alla Spedizione dei Mille in virtù di

 baldi, che  è  del seguente tenore:

       Milano sette novembre — 7 nov. milleottocento ottanta.

     Dichiaro ad onor del vero che il Sig. Roberti Vincenzo si im-

 barcò coi Mille a Quarto sul vapore il e Piemonte r e sbarcò a

 Talamone. Colà ammalatesi dovette rimanervi e appena guarito



 raggiunse la colonna dei Mille a Palermo colla spedizione Ma-

 lenchini.

                                                   G.  Garibaldi

       Bergamo 12 nov. 1880.

     Dichiaro autografa la firma del Generale Giuseppe Garibaldi,

                                                      II  Sindaco:

                                                     L.  Cucchi.

     La dichiarazione è ora nelle mani della figliuola signora Ro-
berti Gavazzeni, abitante in Bergamo, ria Torino, 3.

     Vincenzo Roberti era insignito, oltre che della medaglia dei
Mille,  anche  della  medaglia  commemorativa delle  campagne  del
Risorgimento con tré fascette, nonché di quella dell'Unità d'Italia.

     Da notare che suo padre era stato condannato a morte dal-
l'Austria per essere stato trovato in possesso di tré cariche di pol-
vere pirica, e poi graziato, con una sentenza di cui vale la pena di
riportare almeno la chiusa: a Sottoposto in quest'oggi al giudizio
Statario Militare fu, nel possesso della polvere a sensi della sopra
citata  notificazione,  condannato  a  morie:  ma  in  considerazione
che il Roberti e padre di cinque teneri figli, con la moglie amma-
lata ed è anche il vero sostegno della propria famiglia, gli fu perdo-
nato e messo in libertà. Bergamo 21 aprile 1849. Dallo I. R. Co-
mando Militare delia Città».

    Il nipote  di Vincenzo Roberti,  figlio  della  signora Roberti  Ga-
vazzeni, ha seguito con onore le orme dell'avo, poiché ha parteci-
pato alla prima guerra mondiale in qualità di tenente degli arditi.

     BIBLIOGRAFIA. — Non compreso nell'Eterico Ufficiale, perché non sbar-
cato con gli nitri  a  Marsala.  —  G.  SYLVA,  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,
S.E.S.A. Bergamo,  1959, pp.  94, 113. — Notizie orali dal Garibaldino Zanotti,

133. - FRANCESCO ROSSIGNOLI



nato a Bergamo il 1° aprile 1840 da Antonio e Manetta Brembilla,

     morì a Firenze il 6 ottobre •1889.

     La fantasia popolare suole raffigurarsi il garibaldino tipo co-
me un giovane focoso, pronto ad ogni sbaraglio e un pochino scapi-
gliato:  mezzo paladino  e  mezzo  moschettiere.  In  realtà  invece
quante figure, fra questi puri eroi, di giovani seri, assennati, tut-

 t'altro che attratti dall'avventura senza nobile scopo ! Segno questo
che l'idea garibaldina oltreché permeare gli strati sociali, aveva
pervaso tutte le cortecce egoistiche, conservatrici che ricoprono
l'animo umano. Dote necessaria e caratteristica era soltanto que-
sta: un cuore nobile e generoso. Così si presenta la figura di Fran-
cesco Rossignoli, molto buono — dicono quelli che lo conobbero
— di carattere mite, tutto dedito al lavoro e, poi, alla sua famiglia;
di un'onestà che arrivava sino allo scrupolo. Ed e uno dei fedelis-
simi. Tré campagne: '60, '6fi, '67!  tré mete gloriose: Sicilia, Tren-
tino, Roma. E' dei Mille da Quarto al Volturno, per cui si fregiò
della medaglia decretata ai partecipanti allo sbarco di Marsala dal
Senato di Palermo.

     L'11 giugno — dopo la capitolazione dei borbonici nella ca-
pitale dell'Isola — e nominato furiere. Il 23 ottobre 1860 — cioè
alla fine della campagna — È nominato sottotenente nel 2° Reg-
gimento (Decreto Dittatoriale 23 ottobre 1860). Dopo un corso teo-
rico-pratico presso la Scuola militare di Fanteria ad Ivrea, il 18
luglio '61 è nominato sottotenente nel 3° Reggimento nell'Esercito
regolare. E vi resta sino al 5 ottobre 1862. Non e certo ardito pen-
sare che il cruccio per gli incresciosi fatti di Aspromontc e la con-
seguente prigionia di Garibaldi (settembre-ottobre di quell'anno)

     Nel 18fi5 risultava domiciliato a Milano, corsia del Giardino

     Nel  1866 eccolo  di nuovo  nelle  file  di  Garibaldi,  sotto-
tenente nel Corpo Volontari Italiani, 5° Reggimento, e vi resta sino
al 25 settembre dello stesso anno.

      Nel  1867  suona  la  diana  per  la  liberazione  di  Roma

 e  Rossignoli  accorre  (medaglia  ai benemeriti  della  liberazione
di Roma). Figura poi col suo grado  di sottotenente nella Milizia



Provinciale sino al 2 marzo '73, e come tenente nella Milizia Ter-
ritoriale sino al 16 settembre 1881, giorno in cui appare dimissio-
nario a sua domanda. Dall'Elenco Ufficiale risulta, nel 1878, resi-
dente a Firenze, impiegato privato in una Compagnia di Assicura-
zioni, e provveduto della pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865).
Compare intervenuto alla celebrazione del venticinquennio della
spedizione nel 1885. S'ammogliò verso la fine della sua vita labo-
riosa e proba, perché quando venne a morte nel 1889 lasciò la ve-
dova con due figli in tenera età. Di questi uno, Giulio, resi-
dente a Firenze, conserva del suo glorioso genitore le due medaglie
e i ricordi di laboriosità, probità, patriottismo ardente.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff: N. 878. — » IIlustr. Ital. ", 441, con
fotografia.  —  Notizie  dal  figlio  Giulio   (Firenze,  Piazza   S.  Felice,  3)
14 aprile 1932. — Ministero della Guerra: Estratto dal Ruolo Matricolare degli
Ufficiali dell'Esercito Italiano (Torino, 23 ottobre 18B2). — POMPIUO SCHIARISI,
7 Mille nell'Esercitfì, in " Memorie storielle militari », V, dicembre 1911, p. 538.
— Dichiarazione di servizio durante la campagna di guerra nel 1866 rilasciato
dal Capo dello Stato Maggiore del Corpo dei Volontari Italiani (Rovato, 27
Mille di Marsala (11 maggio ISSO) — Medaglie ai hencmerit'i della lilicrn^onc
città nel 1867 — No'tìzie  tlalle Anagrafi Comunali di Bergamo e di Firenze
— Archivio di Stato di Torino.

                       134. - CARLO ROTA

 Carlo Maria Luigi Rota nacque ad Alzano Maggiore (ora Alzano

     Lombardo) il 9 ottobre ÌS'tì da Francesco e Maddalena Pavoni,

     mori a Bergamo il 14 novembre 187G.

     Parente per parte di madre dell'altro alzanese, Lorenzo Pa-
voni, ne imitò l'esempio e, non ancor diciottenne, si arruolò volon-
tario per la Spedizione dei Mille, che segui in tutte le sue molteplici
e gloriose vicende con l'S" « Compagnia di ferro » di Bergamaschi,
comandata dal pavese Angelo Bassini, divenuta poi 3° Battaglione
della 2° Brigata (Turr e poi Eber) della 15' 'Divisione.

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille per
la legge 22 gennaio 1865. A Bergamo, dove tornò al lavoro subito
dopo la campagna, aveva la professione di ragioniere (non di scri-
vano, come segna l'Elenco Ufficiale). Con tale professione appare



arruolarsi nuovamente come volontario nei Cacciatori  delle Alpi
per la guerra del 1866.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 880. — " IIIustr. Ital. », p. 441, con
fotoRrafia. — Elenco Volontari Bergamaschi - Duce Garibaldi, 18G6. Manoscritto
Pnfflinroli  Francesco, e  Comiinale di BerRnmo- — Archivio di Stato di Torino.

                     135. - GIUSEPPE ROTA
Giuseppe Rota Rossi nacque a Caprino Bergamasco il 6 maggio 1833

     da Giovanni e da Caterina Bianchi - Caduto a Santa Croce di

     Magliano il 5 novembre -1862.

     Saldo e ben identificabile nell'antica struttura sorge ancora oggi,
sulla  strada Bergamo-Lecco,  nella  proprietà  terriera  detta  del
« Roncolino », il Castello della famiglia caprinese dei Rota Rossi,
o de' Rossi.

     Caprino è certamente fra i più gloriosi paesi della Valle S. Mar-
tino, già « Vallis Martia », per lo spirito bellicoso dei suoi abitanti.

     I Rota Rossi — oriundi da Ca' Rosso in quel di Palazzago —
costituiscono l'antico primitivo ceppo feudale, da cui discesero le
famiglie Ferretti, Zonca, Marchesi, Piazzoni, Sozzi, che popolarono i
paesi di Burligo, Opreno, Torre de' Busi, alle pendici dell'Albenza.
Sempre Caprino onorò di questi signori l'alto principio di libertà,
che li portò ad istituire, sin dai primi albori dell'epoca comunale, il
libero Comune con la Civica Torre e le mura.

     Stabilitesi il dominio veneto nell'anno 1428, Caprino fu il centro
più ricco della vallata, per il mercato settimanale concesso dalla Re-
pubblica, per l'agricoltura e — in seguito — per il commercio della
seta, floridissimo per le facili - comunicazioni con Milano, Como e
Bergamo.

     La floridezza materiale e la tradizionale indipendenza fecero si
che, caduto il paese nel 1815 sotto il dominio austriaco, divenisse
centro di cospirazione e di insurrezioni. Chi alimentò la fiamma
del  Risorgimento  a  Caprino  fu  la  Contessa  Teresa  Mallegori
Sozzi, nella cui villa convennero i patrioti Rota Rossi, Tarchini, Be-
nedetti, Quarenghi, Mallegori Sozzi, Vimercati Sozzi... Precettore dei
figli di Teresa Mallegori Sozzi fu nientemento che Gabriele Rosa di



Iseo, giornalista repubblicano, che, in diretto contatto con il Mazzini,
uni Bergamo a Brescia nei fervidi preparativi risorgimentali.

     Ma a Caprino i Rota Rossi furono la famiglia che offri, i migliori
sacrifici per la patria.

     Dei Ire rami (Rota de' Rossi di Caprino alta; Roti de mez di
Caprino di mezzo; Rota di Piazza, frazione di Caprino), il capitano
garibaldino  Giuseppe Rota  Rossi  appartiene  al  ceppo dei  Rota
di Piazza.

     Giuseppe Rota Rossi nacque a Caprino il 6 maggio 1833, da
Giovanni e da Caterina Bianchi. Giovanissimo, non si sa con esat-
tezza se egli partecipò alla prima guerra d'indipendenza, mentre
presero parte attiva anche alle campagne di Roma e di Venezia
del 1849.

     Per obbligo di leva lo troviamo invece nell'anno 1859, in qualità
di sergente, nell'esercito austriaco (25° Battaglione Cacciatori). Allo

 scoppiare della seconda guerra d'indipendenza disertò e accorse

 volontario nelle file dei Cacciatori delle Alpi.

     Risulta pure che egli — a Rezzate — rimase ferito alla coscia

 sinistra.

     Non è inconsulto supporre che fu lo stesso Rota Rossi a guidare,

 il  7 giugno  1859,  Giuseppe Garibaldi su verso  il  colle  di  Caprino,  in

 visita all'ardente Contessa Teresa Mallegori Sozzi, per attingere — in

     Deluso per l'inatteso armistizio di Villafranca, che dovette co-

 glierlo a Lovere accanto a Garibaldi, ritornò a Caprino, deciso a

 tenersi pronto a ulteriori occasioni. NE l'occasione fu tarda : ed era

 Genova, da dove sarebbe salpato il 5 maggio 1860 per la campagna

 di Sicilia e dell'Italia Meridionale.



     Il suo ardimentoso coraggio nell'impresa è attestato dai meriti,

 che gli valsero il titolo di < Capitano », conferitegli il 4 agosto, dopo

 essere slato Sottotenente e Luogotenente. Si distinse nelle battaglie

 di Calatafimi, Palermo, Reggio, per cui ottenne il 12 giugno  1861

 una menzione onorevole.

     Terminata gloriosamente la campagna, egli avrebbe potuto ri-

 tornare alla sua casa, dove poteva arridergli una sua famiglia e una

 vita agiata; memore tuttavia che ogni ideale va perseguito sino alla
vembre una banda di duecento reazionari scatenò una violenta offen-

 siva. Lo scontro con il plotone della 13" Compagnia avvenne a Santa
Croce in Magliano (Campobasso) : nell'attacco feroce peri, barbara-
mente massacrato, il capitano Giuseppe Rota Rossi (5 novembre).

     Ad onorare i volontari accorsi alla difesa della patria, il Comune
di Caprino innalzò un monumento, dove il Rota Rossi è ricordato per
la campagna dell'Italia Meridionale, accanto ai sette militi e al te-
nente Francesco dei Conti Vimercati Sozzi, che parteciparono alla
spedizione successiva alla prima. Più significativa è però l'epigrafe
della lapide murata dai Caprinesi nell'interno del Palazzo Comunale:
SUBLIME ESEMPIO - DI PATRIO AMORE E DI CORAGGIOSO ARDIRE -
A TÈ - GIUSEPPE ROTA ROSSI - CHE PUGNASTI A COMO E VARESE - E

 CADESTI FEIIITO A REZZATE NEL 1859 - CHE FRA L'EROICA SCHIERA
DEI MILLE - SEGUISTI li. GRAN CAPITANO IN SICILIA NEL 1860 - E NEL
181>2 MISERAMENTE PERISTI IMMOLATO - DAI BRIGANTI COI TUOI ALLA
RABBIA REAZIONARIA - GLI AMICI NELL'AMMIRAZIONE E NEL DOLORE
- OFFRONO GLORIA, A TÈ CHE VERSASTI IL TUO SANGUE PER L'ITALIA -

                    ESECRAZIONE AI TUOI NEMICI.

     11 aprile 1859: volontario nel 3° Reggimento, 4" Compagnia Cac-
ciatori delle Alpi;

     1 maggio 18R9: sergente;



     13 maggio 1859: furiere;

     1 settembre 1859 ; congedato col grado di sottotenente del 3° Bat-
taglione  I1  Compagnia Bersaglieri;

     6 dicembre 1859: dispensato dal servizio;

     17 maggio 1860: sottotenente 4* Compagnia;

     11 giugno 1860: luogotenente;

     i agosto 1860: capitano;

     8 aprile 1861: capitano di Fanteria Corpo Volontari Italiani;

     12 giugno 1861: menzione onorevole: «Combattimenti a Cala-
tafimi, Palermo, Reggio». (Nel  2° Elenco, ove risulta inquadrato
nella 18" Divisione Bixio);

     12 settembre 1861: in aspettativa per riduzione di Corpo;

     16 aprile 1862: in aspettativa nell'Eserciio con anzianità 27

    • 15 maggio 1862: in effettivo servizio nel 36° Regg. Fanteria;

     5 novembre 1862: caduto in un fatto d'armi contro i briganti.

     Dal ramo dei Rota Rossi di Piazza si sa che un Anselmo
si trasferì a Bergamo con il solo nome di Rota, e un Piero, farmacista,
a Varese, dove ancora oggi continua il ramo Rota.

     E' la prima volta che compare ricostruita la biografia di Giuseppe
Rota, che non era stata inclusa in Bergamo e i Mille, edito nel
1932- Le ricerche e la stesura di queste note ,sono opera della M. Rev.
Prof.ssa Milena Ferri.

     BIBLIOGRAFIA. — Archivi di Staio di Palermo e di Torino. — Matricola
del SG" Fanteria che fili  riconosce anche la campagna del 1848 e quella del
3" Cacciatori delle Alpi In campagna del 1849. — Memorie stanche del 3tì° Reggi-
mento Fanteria, Brigata "Pistola", pag. 17, Società Tip. Modenese,  1903,



                        136. - LUIGI ROTA
Litici Carlo Maria Rota nacque ad Alzano Maggiore (ora Alzano

    ' Lombardo) il 13 lue/Ho IS'il da Francesco e Maddalena Pavoni,

     mori a Salcrno il 20 settembre Ì8G3.

     L'identità  dei  genitori " lo  dice  fratello  del precedente,  del
quale porta gli  stessi nomi,  sia pure con diversa successione.
Ricerche all'Anagrafe parrocchiale di Alzano Lombardo indicano
in Lorenzo Pavoni il padrino di Luigi Carlo Maria.

     Nel 1856 aveva ultimato gli studi nel nostro Liceo-Ginnasio
superando l'esame di maturità.

     Arruolatesi come volontario il 4 inaggio 1859 nel 10° Reggi-
mento Fanteria, prese parte alla campagna dell'indipendenza di
quell'anno, ottenendo anche le medaglie commemorative francese
e italiana, e fu congedato, al termine della campagna, I'8 dicembre
dello stesso anno. Saputo dei preparativi che Garibaldi effettuava
per la spedizione di Sicilia, egli corse ad arruolarsi sotto le inse-
gne dei Mille e, partito da Quarto il 5 maggio, sbarcò a Marsala
l'il dello  stesso mese. Il  16 giugno  1860 lo  troviamo  creato dii
caporale sottotenente per Decreto Dittatoriale, nella 1° Compagnia,
comandata dal Tasca, del 3° Battaglione (Bassini) della 2" Brigata
(Eber) della 158 Divisione agli ordini del generale Tiirr. Terminata
la campagna del 1860, ch'egli fece per intero, lo ritroviamo poi il
21 luglio 1861 confermato luogotenente nel Corpo Volontari Italiani,
e  il  27  marzo  1862  assegnato  al   61°   Reggimento  Fanteria,   donde
passò al 18° Reggimento di stanza a Salerno, ove trovò morte
prematura, poiché a soli 21 anni, forse anche a seguito dei disagi
patiti nelle campagne di guerra, chiuse la breve sua giornata.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 883. — " Illustr. Ital. a, p. 441, con
fotografia. — " Archivio Liceo ", anno  1856.  — POMPILIO  SCHIARIMI,  I  Mille
nell'Esercito, in  " Memorie storielle  militari ", V, dicembre 1811, p. 599.  —
G. LOCATELLI-MILESI. Vittore Tasca, BerRnmo, Arti Grafiche, 1900, p. 28, notii (I).
— Notizie dall'Anagrafc Parrocchiale di Alzano Lombardo. — Archivio di Stato
di Torino. — Quella dei Rota, dei Rossi, .dei Rota Rossi è una complicata que-
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                   137. - FRANCESCO BUGGERI

 Francesco Speronato Ruggeri nacque fi Bergamo il 23 luglio Ì839 da

     Lorenzo e Paola Gatti, morì ivi il 3 dicembre 1892.

 dei  1859  partecipò  alla  Spedizione  dei  Mille  nella  8'  « Com-
pagnia di ferro i-, ove in data 2  settembre 1860 risulta capo-
rale alla 1° Compagnia, 7° Battaglione, 2° Brigata della 15* Divi-
sione, e quindi fu volontario nel 1866 con Garibaldi nel Trentino,
per guanto fosse figlio unico di madre vedova. Tornò quindi ad
esercitare l'umile mestiere del lavandaio.

     Fu pensionato con la legge 22 gennaio 1865 e risulta presente
alla  commemorazione  del  primo  venticinquennio della  gloriosa
Spedizione, nel 1885 a Palermo.

     Sposò Luisa Testa e visse modestamente nella sua città dove
mori nel 1892.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 888. — " Illustr. Ital. ", p. 441, con
fotogrnfia. — Elenco Volonfari Bergamaschi - Duce Garibaldi, 1SGG. Manoscritto
nel Museo del Risorgimento, Berfiamo. — 27 Maggio 1860, Appendice, p. G. —
Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Altrove risulterebbe nato nel

 18;);)  e  di  professione fruttivendolo. — Archivio  di  Stato  di  Torino-

                     138. - ACHILLE SACCHI
nato a Grauedona (Como) il Ì5 agosto 1835 da Antonio e Domenica

     Elisabetta Parrauicini, morì nel •Ì890.

     Nonostante sia nato in provincia di Como è considerato Ber-
gamasco, avendo risieduto a lungo, col padre, avvocato, a Bergamo,
dove frequentava la casa del Conte Camozzi, e qui essendosi arruo-
lato per la spedizione. Il suo nome è infatti compreso nella lapide
da Bergamo dedicata ai Bergamaschi dei Mille.

     E' uno dei più precoci, esuberanti ed arditi. Non aspettò l'età
delle armi per gettarsi nell'incendio della guerra e già nel 1853, a

 18 anni, è carcerato dall'Austria pei fatti del 6 febbraio a Milano.
In quell'ardito tentativo di rinnovare la gloriosa insurrezione mila-



nese del 1848, che riveste particolare importanza perché dimostra
non spento l'ardore patriottico dei lombardi, il Sacchi ebbe una
parte notevole, benché egli abbia potuto discretamente masche-
rarla nel processo che ne segui. Liberato, non potendo vivere nelle
condizioni di servitù in cui allora si trovava la Lombardia, emigrò
tale partecipò alla campagna  di Romelia  (1853). Nella guerra in
Bulgaria combattè col grado di sottotenente aUn battaglia di Sili-
e in altre parti del corpo. Partecipò pure all'assedio di Erzèrum,
medaglia e dell'Ordine del Medjidiè.

     Tornato in Patria si arruolò nel  1859 nel 18° Reggimento
Fanteria e con esso partecipò alla battaglia di S. Martino, onde
ebbe le medaglie commemorative, italiana e francese. Nel ISfiO,
insieme al fratello Aiace, e dei Mille (il ruolino del Piccinini nel
settembre 1860 lo da sottotenente della 14° Compagnia, dopo aver
avuto il grado di luogotenente della 3" Compagnia, 2° Battaglione,
Reggimento Bassini, 2° Brigata della lo* Divisione: 24 luglio 1860).
Lasciò il servizio il 3 febbraio 1861, ma nel 1862 è ad Aspromonte
e quindi prigioniero al Forte di Bard; nel 1866 alla campagna del
Tirolo (luogotenente 1° Reggimento Volontari Italiani il 31 maggio;
trasferito al 10° Reggimento I'8 giugno; licenziato a far tempo dal
25 settembre il 18 gennaio 1867).

     Forse parla di lui la White Mario narrando che una mattina,
mentre il Sacchi per ordine del Bertani si apprestava ad uscire
con una squadra di soccorso, giunse un telegramma che annunciava
la morte  di Chiassi,  avvenuta sulle  alture di  Locca  (Tiarno  di
Sotto). Recatisi sul posto, il « Sacchi tagliò i capelli del morto per
ricordo della povera madre ottuagenaria). Nel 1867 seguì nuova-
mente Garibaldi e il 3 novembre combattè valorosamente a Mon-
tana.

     Il  Sacchi  nel  1865  risultava domiciliato  a  Milano e primii  a

     Purtroppo la vita di pericolo e di ansia che condusse, lo portò
dove rimase fino al 15 aprile 1877. La cartella medica lo dice
denutrito, senza infermità fisiche, di ottima memoria circa le sue
imprese militari, ma convinto di esser stato magnetizzato da un
Dapprima il Bacchi era affetto da allucinazioni visive e fu sempre
solitario, pur non respingendo  la  compagnia.  La diagnosi fu di
frenosi sensoriale.

     Uscito guarito,  sappiamo che si trasferì a Genova, in Vico



dritto  Ponticello,  ma da allora più nessiin'oltra notizia abbiamo
potuto avere di lui. Ne si o riusciti a conoscere la data della sua
morte, avvenuta forse per qualche disgraziato accidente della sua
•vita  solitària,  se la famiglia, ancora cinque anni dopo, non aveva
sue notizie, e ne chiedeva alla Dirczione dello stabilimento di cura.
In quello stabilimento, nel fascicolo del Sacchi si trova ancora il
suo libretto di pensione N. 2R867-11596, con decorrenza dal 2 feb-
braio 1861, rilasciato dal Ministero delle Finanze su decreto del
Ministro dell'Interno, 12 aprile 1865, per la cifra di lire mille
annue. Il che prova che il Sacchi non si curò neppure di mai
riscuotere la sua pensione, onde è preclusa anche questa via di
strazione Italiana ».

     Nobilissima famiglia di patrioti e di eroi quella cui apparten-
nero ['Achille e l'Aiace Sacchi. Infatti mi fratello Cario, profugo
in Francia prima del  1848, partecipò alla Rivoluzione di Parigi,
poi combattè in Italia nel 1848 con la Legione Autonini, si batto
rifiutò di firmare la  capitolazione  di  Treviso  e mori,  di nuovo
esule, nel settembre del  18Ì8.  E il quarto fratello,  Nicola,  fece
come volontario le campagne del 1848 e del 1849, poi esulò e
mori all'Avana nell'isola di Cuba.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 891. — « Illusi r. Ita!.», p. 441, con
tolofirafia. — G. STLVA, L'VHI Compagnia dei Mille. S.E.S.A. Bergamo,  1959,
p.   113.  —  G.   LocATBLLi-MiLESr.  Garibaldi  alla  riscossa,   in   «Rivista   di
Bergamo n, maggio 1929, pp. 206 sa. — JESSIB WHÌTE MARIO, Vita di Garibaldi.
rii  Aversa,  Gr.  Uff',  l'rof.   Doti.   Eufienio  iLii  Pegna,  diìl  Pndestu   Connine  di

                     139. - EUGENIO SACCHI
Eugenio Aince Sacelli nacque ad Appiano Gentile (Como) il f-f- no-

     vembre 1839 da Antonio e Isabella Parrauicini, mori a Ligor-

     nelto (Canton Ticino) il 9 novembre 186!).

     Trasferitesi a Bergamo con la sua famìglia vi  frequentò 1
anni 1851-1852.

     Ardente patriota e valoroso soldato, cominciò a farsi conoscere
nella campagna del 1859 della quale ebbe le medaglie commemo-
rative, italiana e francese. Uscito, infatti, sottotenente dì Fanteria
dalla Scuola di Novara, partecipò alla campagna nei Gavalleggeri di



Novara.

     L'anno seguente, appena seppe che si preparava la spedizione
di Sicilia, s'affrettò ad informare il Piccinini ed a farsene propu-
gnatore tra i compagni. Così infatti egli scriveva in data 27 aprile
1860 da Bergamo all's Amico indimenticabile » Daniele Piccinini
a Pradalunga:

     « Avendo a cuore il non comune tuo coraggio e principio d'in-
dipendenza italiana, mi faccio premura d'avertirti (sic) ch'io parto
immediatamente per la volta di Genova, onde prestar l'opera di mio
deboi coraggio a prò de' nostri fratelli Napoletani.

     La cosa è certissima stantechè a Milano trovasi di già aperto
regolare arruolamento; io però volo subito a Genova per essere
nella prima spedizione.

     Addio eroe amico, ricevi un abbraccio dal tuo fedele amico
Aiace Sacchi.

     P, S. - Da bravo amico non perderti di coraggio che l'ora della
Riscossa è suonata ».

                                             L'amico Carini [Luigi]

     E con telegramma successivo invitava il Piccinini a rimanere
a Pradalunga «sino nuovo avviso», aggiungendo: «.Notizie politi-
che : scarsezza spinaci », cioè scarsezza di fucili.

     Partì coi Mille e combattè con tutto l'ardore della sua anima
indomita. Per il valore più volte dimosirato percorse rapidamente
i gradi e già  sottotenente lo troviamo, l'il  giugno 1860, nella
prima Compagnia (comandata dal nostro Tasca) del terzo Batta-
glione della seconda Brigata (15" Divisione Turr). Segui poi tutta
la campagna meridionale, ove lo troviamo il 24 luglio luogotenente;
indi capitano con anzianità 16 settembre (foglio n. 754 del 2 ottobre
1860)  alla  4"  Compagnia,  1° Battaglione,  Reggimento  Bassini,
Brigata Eber,  15° Divisione. Lasciò a domanda (15  dicembre)
il   servizio  il  24  dicembre   1860.

     Dopo alcuni anni una seconda impresa lo attrasse: il 15

 aprile del '63, Francesco Nullo partiva in soccorso della Polonia



 ed il Sacelli lo seguiva dopo una settimana e lo raggiungeva a

 Cracovia.  Qui la polizia  austriaca  vigilava ed egli con  alcuni

 compagni fu tratto in arresto con un inganno e condotto a Vienna;

 fu quindi avviato a rimpatriare.

     Ma non si poteva rassegnare a veder finita cosi miseramente

 la sua  missione  e  decise  la  fuga  ad  ogni  costo.  Al  momento

 della partenza per Vienna, approfittando della confusione prodotta

 dall'arrivo del treno, riuscì a sfuggire dalle mani dei gendarmi

 ed a nascondersi in un vagone destinato al bestiame, nello stesso

 treno che portava i suoi compagni prigionieri. Appena il convoglio

 usci nella campagna deserta egli aprì Io sportello e, con grave



rischio  si  gettò  giù  per  la  ripida  scarpata.  Fortuna volle  che
e libero ritornò a piedi a Cracovia. Nullo non v'era già più ed egli
s'uni al Rochebrune, sempre dimostrando Io stesso tenace valore.
     Con sentenza del Tribunale circondariale di Como, in data
9 ottobre 1865, il Bacchi, domiciliato in quella città, fu condannato
in contumacia a 3 anni di carcere per grave ferimento con istilo sulla
persona di Pompeo Frigerio. La pena fu ridotta dapprima con
R. D. 4 agosto 1866 a 1 anno di carcere e quindi condonata con
altro. R. D. 29 settembre '66. S. M. in udienza 20 febbraio '67 reinte-
grò il Sacchi nei diritto di fregiarsi della medaglia e nel godimento
della relativa pensione.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 893- — Ministero della Guerra, Bollet-
tino delle Nomine, Promozioni, ecc., 1864, N. 21, p. 187, D. 880. — « IIlustr.
Ittil. »,  p.  quarta  di  copertina,  senza  fotografili. —  " Archivio  R.  Liceo "   ;inno
H551-52. —  G.  SVLVA,  L'VIII  Compaqnìa  dei Mille,  S.R.S.A.  Bergamo,  1059
p. 112.  — G. LociTELLi-MiLBSi, Vittore Tanca, Bergamo,  Arti Grafiche,  1900,

140. - ANTONIO SALA

nato a Milano il 13 agosto 1822 da Lodooico e Antonia Caleffi,

     morì a Bergamo il 13 luglio 1898.

     Fece la campagna 1848-'49.

     Partecipò alla Spedizione dei Mille, per la quale si arruolò
a Bergamo, dove risiedeva da molti anni. Fece quindi parte dell'8"
«.  Compagnia    di   ferro  »    dei    Bergamaschi,    comandata   dal    pavese
Angelo Bassini.

     Ebbe le medaglie commemorative, la pensione dei Mille, decre-
tata il 22 gennaio 18R5, e riprese poi il suo umile mestiere di
fabbro ferraio, o macchinista, nella nostra Bergamo.

     Il  1°  febbraio  1865  figurava domiciliato  a  Bergamo  in  Borgo
Palazzo n. 25.

    Ecco il suo stato di servizio relativo all'anno 1860:

     14 giugno: caporale (2° Battaglione, 2° Reggimento, 2" Brigata,
15" Divisione);



    22 luglio: sergente;

    2 settembre : sergente alla 4" Compagnia, 7° Battaglione, 2' Bri-
gata, 15° Divisione;

     6 dicembre : congedalo a Marcianise (Comandante Brigata Bas-
silii,  Divisione  Sacchi,  Maggiore  Moratti).

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 895. — « Illustr. Ital. », p. 441, con
fotoR,rafia. — G. SVLVA. L'VIIl  Compagnia dei Mille, S.E.S.A. Bergamo,  1939,
p.  112.  —  Notizie  dalle  Anagrafi  Comunali  di  Bergamo  e  di  Milano.  —
Archivio di Stato di Torino.

141. - GIOVANNI BATTISTA SANDA

nato a Bergamo il 6 settembre 1828 da Andrea e Agnese Zenoni,

     mori ivi il 5 settembre 1877.

     Partecipò alla Spedizione dei Mille seguendo le sorti gloriose
dell'y a Compagnia di ferro » dei Bergainuschi, comandata dal pave-

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille,
decretata dalla legge 22 gennaio  1865, e, ritornato a Bergamo,

      BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 90(1. — n Illiistr. Itul. », p.
fot0firnfi!l.  —  Notizie  dnll'Anngrafe  Coiiìiinnic  di  norgnirio.  —  Are

142. - GIOVANNI SARANGA

nato a Calcio il 7 agosto 1837 da Antonio e Maddalena Antoneìli,

     morì a Fontanella del Piano il 4- gennaio 1882.

     Modesto fittabile analfabeta, nacque a Calcio, domiciliò ad
Antegnate, mori a Fontanella.

     Dopo aver avuto il suo battesimo dì fuoco quale Cacciatore
delle Alpi nella campagna del  1859,  si arruolò nuovamente  per
la prima spedizione di Garibaldi in  Sicilia, che seguì fedelmente
come milite nell'8'1 « Compagnia di ferro ». Partecipò generoso



alle battaglie di Calatafimi, di Palermo e del Volturno. Il 2 settem-
bre 1860 risulta soldato della 4^ Compagnia (D. Piccinini), 7° Batta-
glione, 2° Brigata della 1511 Divisione. Ebbe  le  medaglie comme-
morative, tornò modesto alle sue occupazioni ed ebbe poi la pensiono
dei Mille per legge 22 gennaio 1865, nel quale anno risulterebbe
domiciliato a Bergamo.

     Aveva moglie e cinque figli, quando a soli 45 anni e cinque
mesi mori povero, improvvisamente, a Fontanella, dove si era
trasferito, dopo aver diinorato qualche tempo ad Antegnate.

     Sepolto nel Cimitero di Fontanella Io ricorda una stele su
cui si legge :
A GIOVANNI SARANGA - DEI SULLE - I REDUCI GARIBALDINI - "P. - 1883

    Nel 1931 fu inciso sul lato Nord della stessa stele:

E nel 1932, sul lato Sud:

    BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 591. — " IIIustr. Ita). ", p. 422, con
tografia. — Notizie dalle  Anagrafi Comunnie e Parrocchiale di Calcio, da

 Fontanella. — Archivio di Stalo di Torino.

                     143. - PIETRO SARTORI

 Pietro Giovanni Sartori nacque a Leuico (Trentino) il 38 dicembre

     1831 da Giovanni Battista e Rosa Perini, morì a Como il 7 ago-

     sto 1870.

     Trentino per nascita, era da parecchi anni residente a Bergamo
e nei Bergamaschi aveva trovato quella comunione di idee e di
aspirazioni, che univa i figli d'una terra da poco liberata, ai fratelli

     Animato dagli stessi generosi propositi, fu con loro a Quarto
la notte  del 5 maggio e passò attraverso tutte le vicende  della
campagna di Sicilia, riuscendone salvo ed illeso. Fu assegnato alla
51 Compagnia Anfossi-Tanara. L'8 luglio 1860 risulta Cacciatore
nella 1°' Compagnia, 5° Battaglione (Cossovich), 21 Brigata della 15"



Divisione.

     Il  30  aprile  1865  egli  era  domiciliato  a  Cagliari,  deposito  di
emigrazione.

     Moriva 10 anni dopo a Como, dove si era trasferito, o dove forse

     L'Abba, che di proposito e da par suo trattò dei « Trentini a
nella Spedizione dei Mille, lo ricorda con gli altri minori suoi conter-
ranei, come gli altri .generoso e combattivo, ma non ha potuto
aggiungere altre notizie, tanto il Sartori amò tenersi nell'ombra
del lavoro e della quiete  domestica, nella quale ancor  giovane
si  spense.

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione con la legge
22 gennaio 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — Eìcnco Uff., N. 90G. — " Ilinstr. Ital. ", p. 441, con
fotografia. — G. SYLVS, L'VZII Compagnia dei Mille. S.E.S-A. Bergamo,  1959,
p.  112. — ABBA, Figure Garibaldine.  I  Trentini dei Mille,  da « II  Secolo ..,
15-lfi  magaio  1905.  —  Archivio  di  Stato  di  Torino.

144. - CARLO SCOTTI

nato a Verdello (Bergamo) il 30 giugno Ì837 da Alessandro e Cate-

     rina Potetti, mori a Treuiglio il '23 luglio 1902.

     Interruppe gli studi legali che stava compiendo al l'Universi I a
ciatori delle Alpi, sotto il comando di  Nino Bixio, e  quando fu
congedato il 20 giugno del '59, aveva raggiunto il grado di ufficiale.

     Fu pronto, l'anno dopo, a seguire Garibaldi che salpava da
Quarto, siila volta della Sicilia, e seppe dimostrarsi un valido aiuto
gendaria impresa, come egli era riuscito con altri tré compagni
a sfuggire ad un agguato tcsogli dalle milizie borboniche e mostra-
va con orgoglio la fiaschetta, ora al Museo del Risorgimento in
Bergamo, che soleva dissetare Garibaldi in battaglia e che l'eroe
stesso  gli  aveva  donato,  congedandolo,  come  segno  della  sua
riconoscenza.

     Fu assegnato alla 7" Compagnia, ma un elenco di questa annoia
« scomparso da questa Compagnia a Taìamone ». Lasciò il servizio



il  10 dicembre  1860,  scrivano di  I6 classe applicato presso l'Inten-
denza Generale in Napoli. Dimessosi, ritornava nel 1861, alla
famiglia, ricco d'energia e di volere, per dedicarle tutta l'opera
sua, ma una tremenda sventura lo colpiva. Teresa Brema, ch'egli
aveva sposato giovanissimo, moriva lasciandogli la cura di tré
piccini: Alessandro, Giovannina ed Angela.

     Venuto cosi a mancare il più forte vincolo che lo tratteneva
in Patria, ritornò fra i soldati.

    Fu ufficiale istruttore all'Istituto Militare <: Giuseppe Gari-
baldi » di Palermo e con zelo ed amore si diede tutto alla prepa-
razione militare e morale dei giovani allievi affidatigli. Nelle ore
libere, con tenace proposito, riprese gli studi interrotti e li completò
presso l'Università di Palermo.

     Nella campagna  del  1R70-'71  Carlo Scotti ricomparì fra le
file dell'Esercito regolare, sempre con la stessa fede o l'usato valore.
Ricostruì la famiglia dispersa sposando Maria Regazzoli e circon-
dandosi di altri quattro figli; in seguito aprì uno studio notarile a
Treviglio, dove lavorò fino al giorno in cui la morte lo colpì, il 23
luglio del  1902, poco tempo dopo  essere stato, devoto pellegrino
a Caprera, alla tomba dell'Eroe, per il ventesimo anniversario della

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.. N. S27. — " Illustr. Ital- '; p. 442. con
fotografia. — 27 Sloggio 1S60,  Appendice, p. 6. — n Bollettino della Civica
Biblioteca di Bergamo". Vili (1914). p. 216. — G. SYLVA, L'VIII Compagnia dei
Mille, S.E.S.A. Bergamo, 1959, p. 113. — ANITA. SCOTTI, Canti della lontananza
1^ ^taSfa^a'5, Sigiano'.1'— Notizie dalle Anagrafi Parrocchiale di Verdello e

                    145. - CESARE SCOTTI
'.aio  a Medolago  il  3  giugno  1S34-  da  Pietro  e  Veronica  Agazzi,

    mori a Botfanuco il 3 dicembre 1895.

     Non avendo potuto partire in compagnia degli altri Bergamaschi,
raggiunse i compagni a Genova il giorno 5 maggio con Luigi Paolo
Testa e Agostino Carminati. Fece iinch'egli parte della 81 « Compa-
gnia di ferro » dei Bergamaschi, della quale segui le sorti gloriose.
Divenne ordinanza del cap. Stagnetti, aiutante di campo di Garibaldi.
Sergente furiere della I8 Compagnia, 3° Battaglione, Divisione di



primo sbarco, fu congedato a Reggio Calabria il 29 agosto 1860
«inabile per continue sofferenze al petto, accompagnate da sputi
sanguigni ed organica palpitazione di cuore ». Il congedo è firmato
dal ten. col. Taddei.

     Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille,
decretata dalla legge 22 gennaio 1865. II 14 febbraio 1861 risulta
preposto doganale  a Cedegolo. Nel  1865 risulta  domiciliato  a
Medolago. Sposò Giuseppa Sacchetta il 19 agosto 1865, dalla quale
ebbe tré figli.

     A Bottanuco aveva un pubblico esercizio di osteria.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. <128. — « Illustr. Kal.", p. 4*2, con
fotografia. — G. SYLVA,  L'VIII Compagnia dei Stille, S.E.S.A. BerRamo. 1959,
p.  75. — Notizie dalle  Anagrafi  Comunali di  Bottanuco e di  Riviera  d'Adda

                      146. - ENRICO SCURI
Enrico Santo Scuri nacque a Bergamo (Parrocchia di Sant'Alessan-

     dro) il 4 tfiugno 1839 da Angelo e Paola Cristini, morì ivi il 17

     aprile 1865.

     E' dato di professione a agente ».

     A vent'anni  combatte  come volontario,  nel  2° Reggimento
dei  Cacciatori delle Alpi, la guerra per l'indipendenza del suo
paese (1859) e l'anno seguente offre il suo braccio agli insorti
di  Sicilia.

     Mentre, al seguito di Garibaldi, coopera così alla liberazione
della Sicilia e del Napoletano il suo nome è macchiato dall'accusa
di diserzione. Infatti alla chiamata alle armi per il 20 ottobre 1860
non aveva risposto, perché stava guadagnandosi il grado di sotto-
tenente nell'armata dell'Italia Meridionale, combattendo con onore
(Decreto Dittatoriale 28 ottobre 1860).

     Solo a guerra finita egli ritorna per scontare la pena di una
colpa che non lo tocca, e disposto a ridiventare recluta, lui veterano
di tante battaglie e decorato di medaglia al valor militare.



     Un'amnistia gli sospende la condanna il 5 febbraio 1861 ed
eccolo promosso caporale furiere, nel Corpo dei Bersaglieri! (11
aprile 1861). Quattro anni dopo moriva nella sua città nativa a soli
26 anni d'età, per tisi polmonare come da fede di decesso in data
9 febbraio 1866 firmata: Scolpi Luigi Parroco.

     Di lui fa cenno, in una lettera del 10 luglio 1860 a Vittore Tasca
diretto a Catania, Francesco Cucchi:  a ... cerca d'un giovane Scuri
figlio del Pizzicagnolo alle Colonne di Prato e digli a mio nome che
solamente ieri ricevetti da Bergamo una lettera del 16 giugno, colla
quale venivo incaricato di dargli quattro marenghi ed anche più se
aver ricevuto di casa sua, favorisci dargli a mio conto quattro maren-
ghi e se non gli bastano potrai dargliene cinque. Non appena mi scri-
verai l'esito di questa faccenda io ti spedirò il denaro che avrai
sborsato ».

    Ecco quanto risulta più precisamente dai suoi stati di servizio:

    2  luglio  1859:  soldato volontario  2°  Reggimento  Cacciatori
delle Alpi, divenuto poi il 51° Reggimento Fanteria per R. D.  16
ottobre 1859;

    5 ottobre 1859 : assentato al capoluogo e iscritto alla 2* categoria
del contingente 1859 al n. 151;

     10 dicembre  1859:  licenziato dal 51° Reggimento Fanteria;

     11 inaggio 1860:  sbarcato a Marsala, ed in seguito Sergente
15° Divisione, 2" Brigata, 2° Reggimento, 2° Battaglione, 3' Compagnia;

     Chiamato alle armi il ,26 agosto 1860 e assegnato bersagliere
alla 2° categoria, ma non giunto;

     20 ottobre 1860: denunciato disertore;

    23 ottobre  1860 :  promosso sottotenente nell'Armata meri-

     11 dicembre 1860: dimissionato a Napoli a domanda;

     24 gennaio 1861 : costituitesi al Corpo Bersaglieri e ivi in
attesa di giudizio;



     30 gennaio 1861: messo alle carceri civili di Cuneo;

     5 febbraio 1861: uscito per amnistia;

     11 aprile 1861: caperai furiere;

      16 aprile 1861: tale nel 1° Reggimento bersaglieri;

     6 dicembre 1861: trasferito dalla 2" alla I" categoria;

      16 aprile 1862: sergente;

      1" settembre  1862:  furiere;

     1° febbraio 1864: furiere d'amministrazione;

     1°  febbraio  1864:   alia  2'  Compagnia  deposito  dello  Stato
Maggiore.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 931. — " lUnstr. Ital. », p. 442, con
fotografia. — POHPII.IO SCIIHRINI, I Milie nell'Esercito, io. « Memorie storiche
militari »,  V, dicembre  1911, p. GOI. — Archivio di Stato di Palermo  e  di
Torino. — Civica Biblioteca- — Archivio Gamba voi. XLII Doc. n. 3813.  .

147. - CARLO SIRTOLI

 Carlo Virgilio SirtoK nacque a Bergamo il Sf- dicembre 1838 da

     Pietro e Luigia Sirtoli, morì a Noia (Caserta) il Ì5 aprile 1876.

     Inizia gli studi medi nel Ginnasio di Bergamo nel 1850-1851;

 nel 1859 (14 giugno) si arruola come volontario nel 3° Reggimento

 Cacciatori delle Alpi ed il 14 settembre dello stesso anno è congedato,

 dopo aver partecipato alle nuove vicende dei Corpi garibaldini, gua-
dagnandosi le medaglie commemorative italiana e francese.

     L'anno dopo è coi Mille a Marsala, fu ferito a Calafatimi e,
dopo la presa dì Palermo, col grado di sergente, è assegnato alla
2' Brigata, Divisione Turr. Risulta aver servito « con molta lode »



nell'Istituto Militare Garibaldi. E' promosso sottotenente (22 giugno
1860) e poi luogotenente sempre nella stessa Divisione e Brigata

 (22 ottobre 1860). Alla battaglia di Calafatimi aveva riportato una
ferita d'arma da fuoco  tra la quinta e la  sesta cestola per cui
gli  fu   assegnata  l'ambita  distinzione  delia  medaglia  d'argento
(R. D. 12  giugno  1861, 2° elenco) al  valor militare. Passa poi
nelle file dell'Esercito regolare: il 22 luglio 1861 gli è riconfermato
il  grado  di  luogotenente  di  Fanteria  nel  Corpo  Volontari  Italiani
e poi nel 62° Reggimento Fanteria  (27 marzo  1862). Con quel
Reggimento partecipò alla campagna del 1866, meritandosi una
menzione onorevole perché, facendo parte della colonna d'attacco
nel fatto d'armi di Primolano, aveva cooperato efficacemente al
buon esito dell'operazione (22 luglio 1866).

     Il 31 gennaio del 1867 è posto in aspettativa per riduzione di
Corpo, ma nel novembre è riassunto  in servizio  nello stesso
Reggimento.

     Interrompe la brillante  carriera,  costretto  dalla malferma
salute, il 27 maggio 1869 e si ritira nella Campania, vivendo in
pace, con la moglie Anna Maria Mora, gli ultimi suoi anni.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 940. — « Illustr. Ital. ", p. 442, con
fotografia. — " Archivio .Liceo ", anno 1850-51. — G. SYLVA, L'VIIT Compagnia
dei Mille, S.E.S.A. Bergamo, 1959, p. 199. — POMPILIO SCHIABINI, / Mille nell'Eser-
cito,  m  r Memorie  storione  militari », V,  dicembre  1911, p.  603.  —  PECORISI-
MANZONI, 15"  Divisione, p. 498  ss- — Notizie dalle Anagrafi Comunali di
BerRamo e di Noia. — Archivio di Stato di Torino.

                  148. - MELCHIORRE SIRTOLI
nato a Bergamo il 10 febbraio 1819 da Antonio e Angela Bassi,

     mori ivi il Ì7 aprile 1889.

     Si arruolò il 25 maggio 1848 soldato volontario nella Legione
Romana, che faceva parte del Corpo di operazione nel Veneto.

 1848, fu poi congedato dopo la resa di Roma. Il Sirtoli fu tra i pochi,
anzi tra i non pochi Bergamaschi dei Mille, che avevano anche
preso parte alla campagna di Roma del 1849: che, infatti, oltre
il  Nullo  ed  il  Dall'Ovo,  altri  dei  nostri  avevano  combattuto  nella



prima campagna dell'Indipendenza. Dopo  la resa della  Città
Eterna, egli partecipò pure alla celebre ritirata, fino allo sciogli-
mento del Corpo dei Volontari in S. Marino. Si arruolò in seguito,
come volontario, nel Corpo dei Cacciatori delle Alpi il 4 giugno
1859; nello stesso mese fu promosso caporale e venne congedato
il 4 agosto del medesimo  anno.

     Sbarcato a Marsala l'il maggio 1860 con i Mille, fu nominato
lo stesso giorno prima caporale e poi sergente di artiglieria e fece
tutta la campagna del 1860. Fu promosso sottotenente il 1° ottobre
1860 per essersi distinto nel fatto d'armi di Villa Gualtieri (Voltur-
dei Volontari Italiani e il 27 marzo 1862 venne assegnato con tale
grado al 2° Reggimento Fanteria. Nell'agosto dello stesso anno
passò, col medesimo grado, al  63° Reggimento Fanteria  ed ivi
rimase sino al 4 giugno 1864, giorno in cui fa collocato in riforma.

     Ebbe la pensione dei Mille per la legge 22 gennaio 1865. Pro-
fessò l'arte del pittore; ebbe in moglie la signora Clconice Bonola e,
in seconde  nozze,  la signora  Angela  Bellani.  Il  nostro  Sirtoli
merita poi una speciale menzione, perché fu anche imo dei più
anziani tra i volontari della campagna di Sicilia; egli vi partecipò
infatti  quando aveva già 41  anni:  e il  più  vecchio  dei  nostri
volontari, il Pacchetti, ne aveva 48.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. i)41. — " Illnstr. Ital. », p. 442, con
fotofirnfin. — POMPILIO SCHUHINI, I SIille nell'Esercito, in  .. Memorie sforichc
militari n, V, dicembre 1911. p. Gfla. — Notizie (iall'Anagrafc Com. di Bergamo.
— Arcitivio di Stato di Torino.
149. - IGNA2IO SORA

nato a Bergamo il 25 febbraio 18W da Santo e Elisabetta Cattaneo,

     mori iui il 4- novembre 1903.

     Nel 1852 era studente, presso il nostro Liceo-Ginnasio, del

     Arruolatesi per la spedizione di Garibaldi in Sicilia, appar-
tenne all'8' Compagnia dei Bergamaschi, coi quali segui fedel-
mente la campagna, così da meritarsi le decorazioni comme-
morative e la pensione prevista dalla legge 22 gennaio 1865.

     Alla nuova chiamata della Patria nel 1866, accorse nuovamente
sotto le gloriose bandiere del Duce dei Mille, e coi suoi Cacciatori



delle Alpi fece la campagna del Trentino,  lasciando  il  suo ben
avviato commercio di acque gassose.

     Aveva l'azienda prima alle porte di Broscia e più tardi in
Borgo Palazzo; sposò Cleonice Piantanida e nel 1885 partecipò
Mille e alle feste che celebrò Palermo in quella occasione.

     Francesco Cucchi — in una lettera del 10 luglio indirizzata a
Vittore Tasca sulla via di Catania — fa cenno a lui, là dove dice:
« Ora devo pregarti di qualche favore. Domanda alla Posta se vi sia
un gruppo di dieci marenghi diretti ad Ignazio Sora ed in caso

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 950- — " Illustr. Ital. ", p. 442, con
fotografìa. — 37 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Elenco Volontari Bergamaschi
- Duce Garibaldi, 1866. Manoscritto in Museo del Risorgimento di Bergamo. —
Notizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo. — Biblioteca Civica:  Archivio
Gamba, voi- XLTI, Doc. 3813. — Archivio di Stato di Torino.

                   150. - GIUSEPPE SORMANNI
nato a Bergamo il 10 marzo 184-2 da Alessandro e Rosalinda

     Perlini, mori ivi i! 1" marzo 1873.

     II  Sormanni  che,  all'epoca  della  Spedizione dei  Mille  aveva
18 anni ed era studente, parti effettivamente da Quarto la storica
notte del 5 maggio 1860, ma... non sbarcò a Marsala.

     Egli, infatti, che apparteneva alla colonna Zambianchi, sbarcò
a Talamone dove gli intervenne un disgraziato accidente. Montato
su un asinelio, cavalcava gaiamente su per l'erta, fors'anche facendo
qualche acrobazia, anche per tenere allegri i compagni, che infatti
lo seguivano ridendo. Se non che ad un tratto la bestia inciampò
e cadde e il Sorroanni ruzzolò per l'erta, fratturandosi il braccio
sinistro, così che dovette essere trasportato all'ospedale  di Orbe-
tello,  ove  giacque  per  parecchio  tempo  e  donde,  dopo  la  guari-
gione, fu rimpatriato. Egli non potè così partecipare all'impresa
di Sicilia e, dopo il ritorno a casa, si impiegò nelle ferrovie.

     Così descrive il Sylva l'incidente toccato al Sormanni: s II con-
discepolo Giuseppe Sormanni fra questi, saltato in groppa a un
Somarello, si divertiva un mondo a scorazzare sul prato che si sten-
deva davanti al mare, un palo impugnato a guisa di lancia in resta,



a arieggiare Don Chisciotte de la Mancia. Ma quando, abbandonato
il  piano,  volle  attaccare  l'erta  che  sorgeva  poco  lungi,  la  cavalca-
tura gli cadde d'un tratto e egli n'andò ruzzoloni, producendosi
la frattura complicata del braccio sinistro. Dovette perciò essere
ricoverato in casa del dottore di Talamone, e nei giorni appresso
fatto rimpatriare. Ne ebbe per oltre sessanta giorni, ne più potè
riprendere la vìa per venire a raggiungerci ».

     BIBLIOGRAFIA. — G. SYLTA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A.
Bergamo, 19.')ÌI, pp. 9*, 107, 113. — ABBA, Noferelle, pp. 25-26. — « Bollettino
della  Civica Biblioteca di  Bergamo», IV (1910), pp. 47-48- — Notizie dalla
Anagrafe Comunale di Bergamo. — Al Museo del Risorgimento di Bergamo

 sono i documenti (uno controfirmato da Garibaldi),  che lo dichiarano dei
Mille. — CARLO AGRATI, I Mille, Milano, Mondadori, 1933, p. 109. — Archivio
di  Stnto  di Torino.

161. - GIUSEPPE TAMAGNI

nato a Bergamo il 20 luglio 38W da Giuseppe e Caterina Fontana,

     mori a Milano il 9 ottobre Ì903.

     Arruolatesi volontario per la spedizione di Sicilia, il 4 maggio
1860, sbarcò a Marsala l'il maggio milite della 4"- Compagnia. Fu
promosso caporale il 12 maggio, subito dopo la giornata di Cala-
tafimi, sergente il 16 maggio, e, dopo Palermo, furiere il 4 giugno
dello stesso anno. Raggiunse il grado di sottotenente 1'8 ottobre
dello  stesso anno, in seguito a Decreto Dittatoriale e per merito
di guerra,  essendosi distinto nel fatto d'armi di Villa  Gualtieri
(1° ottobre 1860).

     Con anzianità 26 settembre risultava <; porta bandiera » della
18" Brigata, 2° Reggimento. Fu dichiarato dimissionario, per doman-
da, il 9 gennaio 1861. Fece tutta la campagna del 1860, conseguendo
anche la medaglia d'argento al valore per essersi assai distinto il
1° ottobre 1860 nella battaglia di Maddaloni (Volturno).

     Il  3  febbraio  1862  fu  arruolato  soldato  di leva  nel  4-  Reggi-
mento Granatieri; consegui il grado di caperai furiere il 10 febbraio
1863; quello dì sergente il 1° agosto 1864 e fu nominato sergente
di amministrazione il 22 giugno 1866. Fu congedato in seguito a
rassegna, il 30 luglio  1867.  Ebbe in moglie Luigia Cattaneo e,



ritornato a vita privata, fu impiegato ferroviario.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 970 — " Illustr. Ital. ., p. 442, con

                     152. - EDOARDO TATTI
Edoardo Francesco Giuseppe Tatti nacque a Milano il 33 luglio 1832

     da Francesco e Francesco Novelli, morì a Ravenna I'8 lu-

    glio 1880.

     Il padre, Francesco, fu primo tenente del Reggimento Barone
Geppert, nel 1848 di stanza a Bergamo. Egli fu anche professore al
Collegio militare di Milano.

     Risiedette  lungamente  a  Bergamo  prima  della  Spedizione
dei Mille e coi Bergamaschi il figlio Edoardo militò nell'81 Compa-
gnia gloriosa: poi si trasferì a Comacchio nel 1876 e quindi a
Ravenna nel 1877, dove mori all'ospedale per tubercolosi polmonare.

    Ebbe le medaglie commemorative e la pensione dei Mille
con legge 22 gennaio 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.. N. 180, — G. SYLVA. L'VIII Com-
Ilaqnia  dei  Mille,  S.E.S.A.  Bergamo,  1959,  p.  112.  —i   Dati  anagrafici
dei  Comuni  di  Bergamo,  Milano,  Ravenna  e  Comacchio. — Archivio  di

                       153. - LUIGI TERZI
Luigi Tommaso Benvenuto Terzi nacque a Bergamo (Parrocchia di

     Santa Caterina) il 2 febbraio 182f da Francesco e Maria Bona-

     cina, mori a Palermo il 28 maggio 1860.

     Ancorché non giovanissimo Luigi Terzi con entusiasmo parte-
cipò alla Spedizione dei Mille. Lasciava la moglie con tré figli,
anteponendo alla felicità domestica, al lavoro umile, ma sereno
del tintore, il rischio e l'alea del pericolo. Fece parte dell'8' « Com-
pagnia di ferro », che accoglieva i Bergamaschi e combattè da prode
l'ino alla presa di Palermo, dove il Nullo penetrò  tra i primissìmi
il  27  maggio  del  1860,  trascinando  seco  i  suoi  conterranei.  Quivi



il Terzi, che aveva raggiunto già il grado di sergente, fu gravemente
ferito ad una gamba, che gli fu presto amputata, ma l'infezione avea
fatto rapidi progressi, cosicché decedeva sul cominciar del giugno



all'ospedale di Palermo, lasciando orfani i tré figlioli, e vedova la
sua buona Giuditta Villa. Nell'elenco dei morti e feriti del Piccinini
(lettera al padre del 30 maggio) : « Terzi detto Tinto »  (Tintore), è
dato per ferito. Ebbe la medaglia d'argento per decreto 8 aprile 1863.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenca Uff., N. fi8fi. — <. Ilhistr. Ital. ", p. 443, con
fotografia. —  D'ÀYALA,  p.  403.  —  G.  STLVA,  L'VIII  Compagnia  dei  Mille,
S.E.S.A. Bergamo, 1959, p. 251. — PECOBINI-MANZONI, ly Dwisione, p. 498 ss. —
Notizie  dall'Anagrafe  Comunale  di  Bergamo.  —  Altrove  è  dato  nato  il
5 febbraio. — Archivio di Stato di Torino.

                   154. - GIAN PIETRO TESTA
nato a Bergamo (Parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna) il 10

     novembre 18H da Giacomo e da Rosa Griffi, morì a Stozzano

     il  29 gennaio  Ì8G7.

     Arruolatesi con tanti volontari nostri per la spedizione  in
Sicilia, segui le sorti gloriose dell'8° <s Compagnia di ferro -n fino  a
che, presa Palermo, passò alla 3" Compagnia, 7° Battaglione del
2° Reggimento  (Brigata  Eber della  15" Divisione) come caporale
furiere (2 settembre 1860) e qui fu nominato sergente il 1° ottobre
(giornata del Volturno). Come soldato di leva dall'anno successivo
prestò servizio nel 6° Reggimento Granatieri di Napoli.

     A Calafatimi, come risulta dall'elenco dei feriti del maggiore
cav. Nazzaro Salterio, rimase ferito alla mano sinistra, ma non
gravemente; ricoverato all'ospedale, raggiunse il battaglione Bassini
a Messina, si che continuò ininterrottamente la campagna. Ebbe
le medaglie commemorative e la pensione dei Mille (legge 22 gen-
naio 1865).

     Tornato umile e soddisfatto nella sua città, si ritirò più tardi
a Stozzano a curare i suoi modesti interessi di possidente, ma
ancor giovane di soli ventisei anni morì, non senza che ne fossero
causa le non poche fatiche sostenute per la causa generosa d'una
più grande Italia.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 990. — n Illustr. Ital. ", p. 443, con
fotografia. — PBCOHINI-MASZONI, iy Divisione, p. 507. — Notizie dalle Anafirafi



di  servizio.  —  Archivio  di  Stato  di  Torino."'     ''or    I"

                       155. - LUIGI TESTA
nato a Seriale il S aprile Ì81S- da Angelo e Cristìna Bonzi, morì

     a Bergamo il 20 aprile -1889.

    Era un animoso degno del Nullo che poi lo predilesse e Io
volle con sé nelle imprese più rischiose. Si rodeva  da più anni
sotto le armi austriache quando nel 1848 ai primi moli italiani

 quale combattè più volte e vide il sanguinoso tramonto dì Novara.

 Si diresse allora dove sventolava l'unica bandiera in cui si potesse

 sperare nel crollo di tante speranze e si arruolò nella legione di

 Garibaldi, con la quale fu alla eroica difesa di Roma e partecipò
alla celebre ritirata offensiva.

     Poi con alcuni pochi compagni decise di andare in Africa ad
arruolarsi nella « Legione Straniera » che vi combatteva sotto le
insegne francesi. E più tardi con quella legione partecipò e si
distinse nella guerra di Crimea ritrovandosi a! fianco, su campi
cosi lontani dalla Patria, quei  sardi-piemontesi coi quali aveva
combattuto le prime battaglie dell'Indipendenza. E vide prepararsi
nell'alleanza  franco-piemontese  quegli  avvenimenti  del  1859  ai
quali egli prese pare sempre nella francese « Legione Straniera s> :
si distinse più volte per valore e ardimento, combattè a  Solferino
e restò disilluso dopo Villafranca. Allora abbandonò quell'esercito
che non poteva aiutarci a redimere tutta e unificare l'Italia e tornò
alla sua terra lombarda, liberata.

     Era un veterano ormai dei campi internazionali e Io dominava
una splendida irrequietezza di veder tutta libera la Patria. Fu
dunque dei primi che risposero all'appello per la Spedizione dei
Mille nella quale,  scoperto dall'occhio sagace del  Nullo  ch'egli
ricambiò di splendida devozione, fu sempre al fianco dell'Eroe
bergamasco, dividendo i suoi mille pericoli e servendolo come fede-

     Si distinse tosto a Calafatimi ed a Palermo e fu uno dei due-
cento animosi che primi passarono lo stretto e sbarcarono in Cala-



bria a tenere in scacco sui monti il nemico preponderantissimo.
Fu eroico al Volturno e arditissimo, come il suo Nullo, nel fatto di
Isernia. E lo salvò il suo grande ardimento.

     Sul suo petto brillavano quindi le medaglie commemorative dei
Mille a fianco di quella del 1848 e di quella francese di Crimea
e del 1859.

     Il  15  maggio  1862  egli  accompagnò  a  Palazzolo  Francesco
Nullo che vi fu arrestato (cfr. biografia di Francesco Nullo). & Fu
ventura che l'ordinanza restasse indietro alcuni passi al momento
dell'arresto e potesse fuggire. Il Testa, compresa l'urgenza di portar
mente a Trescore». E il Duce dei Mille agì tosto, benché senza
mollo frutto.

     Maggiore e miglior servizio il Nostro potè rendere al suo
colonnello quando questi, circa due mesi dopo, si recava a raggiun-
gere Garibaldi che aveva levato il grido: «Roma o morte! ». Il
Testa che accompagnava il Nullo si fece allora arditamente prota-
gonista d'una burla terribile gioca'ia alla Polizia del Rattazzi e,
quando nel porto di Napoli si venne a bordo per arrestare il Nullo,
il  Testa  si  presentò  come  il  ricercato  colonnello.  « Fortuna  volle

 ch'egli non fosse conosciuto, e nel mentre gli agenti conducevano

 in Napoli il Testa, come buona mercé, Nullo indossava una cami-

 cia da marinaio ed un cappello a larghe falde, scendeva quieta-

 tamente da bordo e in un battello, che alcuni pescatori gli avevano

 approntato, conducevasi al sicuro sulla spiaggia. Lo strattagemma

 del Testa », di dodici anni più vecchio del Niillo, di lui molto più

 basso, con capelli corti e senza la caratteristica moschetta e i due

 baffi alla magiara, < aveva ottenuto un completo successo, il quale

 certo non andava a tutta lode dell'amministrazione di Polizia. II

 domestico interrogato dalla Questura di Napoli, sostenne ancora



 sceva affatto il motivo del suo arresto ed insisteva perché gli si

     «La Questura, evitando ogni risposta evasìva, cercò di tran-

 quillizzare il  signor colonnello,  asserendo che misure di precau-

 valo l'indomani sullo stesso vapore che ripartiva per Genova. Giu-

 dicando dalle apparenze, il povero domestico non aveva punto da

 lagnarsi del cambio. Primi posti sul vapore, tavola bene imbandita

 un poco dell'abbandono del suo padrone. Soltanto due Carabinieri,

 ad attestare che la sua libertà si limitava a poter passeggiare sul

 piroscafo, ma a Livorno anche questi  scendevano,  dopo e ss ersi

 bene" accertati che al momento della partenza il signor colonnello

 era tuttora a bordo ».

     « Appena che il vapore entrava nel porto di Genova un dele-

 consegnare il ruolo dei passeggeri e chiedevano al capitano quale
Testa che, conoscendo essere il momento decisivo, fingevasi intento
a preparare i propri effetti per lo sbarco. Il delegato gli si avvicinò
e salutandolo cortesemente disse:

     «. —   E'  lei   il   colonnello  Nullo? ».

     «— No! — risposegli francamente il domestico».

     «—i Come si chiama dunque? — domandò sorridendo ironi-
camente il delegato ».

     « — Testa Luigi, signore ».

     « II  delegato  si  fece  per  un  momento  serio  in  viso,  e  spie-
gando il ruolo dei passeggeri vi portò rapidamente gli occhi. Sembrò
che quell'ispezione lo soddisfacesse pienamente, perché quasi subi-
to si rivolse all'altro soggiungendo:



     a — Ella vuoi scherzare, signor colonnello, nessun passeggero
è iscritto con questo nome ».

     « E anche questo era vero poiché la Questura di Napoli aveva
consegnato a bordo il suo prigioniero sotto il nome di Nullo. Il
Testa prese allora tranquillamente il suo passaporto e lo porse al
delegato che dopo averlo guardato per un momento glielo resti-
tuiva dicendo:

     « — Oh sappiam bene che questi sono scherzi, ella vorrebbe
celarci il suo nome, ma noi la conosciamo, Signor colonnello, abbia
la compiacenza di seguirci ».

     « Poiché non v'era mezzo di convincere quei signori, il dome-
stico stava per prendere la sua borsa dì viaggio, ma il gentilissimo
delegato, prevenendo il suo pensiero, faceva cenno ad un facchino
perché si assumesse l'incarico del bagaglio del signore. Condotto
al palazzo Ducale il Testa veniva sottoposto alle stesse interroga-
zioni, a cui dava le medesime risposte e trovava sempre la mede-
sima incredulità ».

     s — Se ella non è il colonnello Nullo, perché si è lasciato
arrestare a Napoli? Perché non ha spiegato allora l'equivoco? ».

     « — Io non potevo spiegare alcun equivoco, dal momento che
sul vapore mi intimavano l'arresto senza punto notificarmi ne gli
ordini ne le  ragioni. Poiché volevano arrestarmi io  mi lasciai
arrestare ».

     « Queste ragioni erano convincentissime, e non ammettevano
replica, ma nondimeno sarebbe occorso lungo tempo per chiarire
i!  dubbio,  se un  signore nuovamente  giunto,  informato  della  cosa,
non fosse uscito in uno scroscio di riso esclamando:

     «— Certamente, quello non è il colonnello Nullo ' ».

     « II  giorno  dopo  tutti  i  giornali  raccontavano  in  qual  modo
la Polizia servisse il Governo. Il Testa veniva lasciato in  libertà
coll'ingiunzione di partire immediatamente per Bergamo ».

     Quando Francesco Nullo ritornò dalla prigionia di Fenestrelle
e dopo pochi mesi organizzò la spedizione generosissima in Polo-
nia, il Testa fu dei primi a metterglisi vicino e partì infatti da



Bergamo il 21 aprile 1863. Sfuggito sempre alle peripezie che fer-
marono o deviarono parecchi altri nostri di quella spedizione, egli
combattè a Krzykawka e vide cadere il suo eroico generale che
dovette abbandonare sul campo. Riuscì, più fortunato di altri che
a guadagnare il confine Galiziano e a sfuggire anche a quella
Polizia austriaca, che arrestò il Mazzoleni .e il Cristofoli.

     E tornò triste della perdita del suo maggior fratello d'armi
alla  sua città ove  svolse l'attività dì cameriere nel Caffè  della
Stazione, ne più, crediamo, ebbe a combattere, come anche non
intervenne alla celebrazione venticinquennale di Palermo, che gli
avrebbe risvegliato penosi ricordi di un Nullo ivi glorioso e allora
Caduto in terra straniera.

     Ebbe la pensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865) e si spense

 a Bergamo pochi giorni dopo aver compiuto il settantacinquesimo

 anno di età.

     Figura ben degna, nella sua modestia di milite, di stare accanto
a quella del Nullo, come lui veterano di cento campi di battaglia,
come lui passato gloriosamente tra mille rischi e ardimenti.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 991. — « Illustr. Ital- », p. 443, con
-fotografìa. — LOCATELI-I-MILESI, Po/onfa, pp. 19 e 74. — Id-, Siberia, p. 8. —
Id., Francesco  Nulla,  pp.  5-6  e ^0-21,  copinte  e  manoscritte  nel volume del-
l'Archivio Gamba citato in bibliografia al Marchetli. — L. STBFANONI, Francesco

                      156. - PAOLO TESTA
Paolo Michele Luigi Testa nacque a Bergamo il 22 settembre 18W

     da Pie'iro e Diamante Arosio, mori ivi il 7 novembre 1912.

     Studente diciottenne partecipò alla Spedizione dei Mille facen-
do parte della 8" <s Compagnia di ferro » dei Bergamaschi coman-
data dal pavese Bassini, ma raggiunse i compagni solo a Genova il
5 maggio non avendo potuto partire col treno preso dagli altri
Bergamaschi. Era condiscepolo del Sylva al quale era legato da
speciale amicizia.

     Fu costantemente addetto, quale volontario, allo Stato Mag-



gior Generale e fu congedato col grado di furiere maggiore. Ebbe
le medaglie commemorative e la pensione dei Mille, decretata dalla
legge 22 gennaio 1865.

     Nella vita civile col suo assiduo lavoro di fabbricatore di bilan-
ce, si guadagnò la stima e l'affezione dei concitladini ai quali fu
sempre nobile esempio di fede nei destini d'Italia e di nobile
civismo.

     BIBLIOGRAFIA. — E/eneo Uff., N. 392. — " Illustr. Ital. ", p. 443, con
•fo'toRrafin. — G.  SYLVA,  L'VIII Compagnia dei  Mille,  S.E.S.A.  Beraamo,  1950,

                    157. - GASPARE TIBELLI
nato a Bergamo il 15 maggio 184-2 da Gaspare e Angela Seguirli,

     morì a Calatafimi il ]5 inaggio '1860.

     Studente, condiscepolo ed amico di Guido Sylva  si arruolò
con lui volontario per la Spedizione dei Mille e fu assegnato all'8'
« Compagnia di ferro » dei Bergamaschi, della quale doveva ben.
presto divenire una delle prime vittime gloriose.

     II 15 maggio a Calatafimi,  proprio nel  giorno del  suo diciot-
desiderato per festeggiarlo i parenti lasciati lontano, egli, uscito
cadde tra i primi colpito in fronte e segnato dal marchio più glo-
rioso che possa avere un eroe.

     Il suo corpo caduto si trovò tosto vicino a quello del giovanis-
simo Adolfo Biffi « l'eroe fanciullo » che gli cadde «: quasi addos-
so » e gli spiriti generosissimi di entrambi si congiunsero certo in
cielo a propiziare i fati della Patria.

     Così Gaspare Tibelli con un compleanno di sangue consacrava
a se stesso un'eterna gloriosa memoria. Ebbe, per R. D. 8 aprile

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff; N. 994. — i. IIIustr. Ital. », p. quarta di
copertina, senza fotografia. — •; Bergomum " (Bollettino della Civica Biblioteca
di Bergamo), nuovn serie, 1929, I, fien nato-marzo, p. 70. — D'AYALA, p. 404. —
G. SYLVA, L'VHl Compagnia dei Mille. S.E.S.A. Bergamo, 1959, pp. 74, 181, 198. —
PEconiNi-MANzoni, 15" Dinisione, p. 498 ss. — Notizie dall'Anagrafe Comunale
di Bergamo. — Archivio di Stato cti Torino.



158. - GIOVAN BATTISTA TIRONI

nato a Bergamo il Ì9 luglio Ì834- da Giovali Battista e Adelaide Cri-

     stofori, morì ivi, celibe, il 23 dicembre 1866.

     Di quasi tré anni minore del fratello Giuseppe « il trombel-
di Sicilia e gli fu vicino nell'8' « Compagnia di ferro », alla quale
fu assegnato. Appartenne in seguito alla 1" Compagnia, 2° Batta-
glione,  2° Reggimento, 2" Brigata  della  15°  Divisione.  Nel  1864
figura domiciliato in Borgo Pignolo contrada di Pciabrocco nume-
ro 1389. Nell'Elenco del 1878 è dato residente a Cerosa e sarto
di professione.

     La notorietà storica raggiunta specie in questi ultimi tempi
da Giuseppe Tironi, ha lasciato quasi più velata la figura di questo
milite modesto, di cui pur sappiamo che seguì in tutte le sue vicen-
de l'eroica spedizione guadagnandone una delle non molte meda-
glie al valor militare assegnate ai combattenti di Sicilia. Di que-
sta campagna ebbe le medaglie commemorative e quella pensione
dei Mille (legge 22 gennaio  1865) che egli godette per neppure
due anni, avendo chiuso ta sua breve e generosa esistenza a soli
trentadue anni e cinque mesi. E spiace davvero che di una così
breve vita, che pur s'indovina sicuramente essere stata ardita e
combattiva, non si possa sapere qualcosa di più attraverso almeno
la motivazione della  medaglia  al  valore  guadagnata  sul campo.
Ma quella gente semplice combatteva ed agiva e quasi non curava
uè per sé ne per i compagni di fissare chiari ricordi, quali comin-
ciarono ad apparire soltanto parecchi anni più tardi già velati
dalla lontananza e dall'aura di leggenda, che sempre più rapida-
mente e intensamente va fasciando l'epica gesta.

                    159. - ANGELO TOMMASI
Jiato a Siuiano (Broscia) il 29 settembre Ì839 da Giovanni Battista

     e Gerolama Fenili, mori a Bergamo i! 6 settembre 1878.

     Si arruolò volontario con il fratello Bortolo per la Spedizione
•dei  Mille  e  partì  con  tutti i  compagni,  seguendo  fedelmente  le
-vicende dell'86  « Compagnia di ferro » dei Bergamaschi  coman-
•data dal  Bassini.  A  Calatafimi riportò  una  ferita,  malgrado  la



 quale riprese presto la campagna; ma nuove e più sicure notizie

 ciò destro il 27 marzo 1860 ».

     Ebbe le medaglie commemorative, la pensione dei Mille (legge
22 gennaio 1865) e tornò a riprendere la sua professione di sarto
,n Bergamo.

     Oltre la campagna del 1860 fece, col grado di sottotenente,
.quella del 1866.

     Ecco il suo circostanziato stato di servizio;

     5 ottobre 1859: assentato di leva del 1860;

     11 maggio 1860: soldato nell'8' Compagnia, Brigata Eber, 15'
Divisione;

     9 luglio 1860: soldato nel 14° Reggimento Fanteria e denun-
ciato disertore;

     23 ottobre  1860:  sottotenente  2° Reggimento, 2" Brigata,
:2° Battaglione, 15' Divisione;

     II dicembre 1860: dimesso volontariamente come da lettera;

     20 settembre 1862: eostituitosi volontario al Comando mili-
tare di Battaglione ed inviato  al  Tribunale Militare di Broscia
onde essere sottoposto a procedimento;

     1° ottobre 1862:  con sentenza del Tribunale suddetto venne
-dichiarato non farsi luogo a procedimento;

     2 ottobre 1862: giunto al Corpo;

     1° maggio 1863:  soldato  di  I" classe;
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     1" agosto 1863: caporale;

     19 ottobre 1866: partito in congedo illimitato colla sua classe;



     28 settembre 1870: congedato in Patria per fine di ferma.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 1003. — - IIlustr. Ital. », p. 443, con
fotoRrafia. — G. STLVA, L'VIII Compagnia dei Mille,  S.E.S.A. Bereamo, 1959,
p. 112. — PECORINI- MANZONI, 15" Divisione, p. 498 ss. — Notizie dalle Anagrafi

                   160- - BORTOLO TOMMASI
nato a Siviano (Broscia) il 3 maggio 3830 da G. Battista e Cero-

     lama Fenili, mori a Bergamo il 29 marzo 1902.

     E' fratello del precedente.

     Nella nativa isoletta del lago d'Iseo imparò a fabbricar reti
da pesca e da uccelli, ma a Bergamo, dove venne ad esercitare il
suo paziente mestiere, imparò che c'era qualcosa di grande e di
bello per cui si doveva lasciare Patria, famiglia, lavoro ed affron-

     Parti coi Mille trentenne fra tanti giovanissimi. II suo corag-
gio era semplice e sincero,  frutto di  una convinzione profonda
che si univa alla sua forza fìsica di popolano temprato ai disagi
ed alla fatica. Sappiamo di una sua promozione da sergente a sotto-
tenente del 2° Battaglione, 2° Reggimento, 2" Brigata,  15" Divi-
sione  (Decreto Dittatoriale del 23 ottobre 1860). 11 15 dicembre

     Come aveva sfidato il fuoco dei nemici a Calatafimi e a Mar-
sala, non esitò a sfidare le fiamme dell'incendio che distruggeva
il  Convento  dei  Se'.te Angeli,  a  Palermo;  salvare  delle vite umane
innocenti, era pur dovere di un buon soldato di Garibaldi! (Vedi
biografia di Carlo Invernizzi).

     Segui il suo Generale, per cui nutriva un'ammirazione scon-
finata, da Marsala al Volturno e quando quegli, ritirandosi a Ca-
prera, dichiarava che « nell'ora della pugna » si  sarebbe trovato
e accanto ai soldati della libertà italiana », il Tommasi si con-
gedava, ma prometteva che sempre e dovunque  sarebbe stato

     Nù dovette aspettare molti anni: nel 1866 l'appello agli ita-
liani liberali era ripetuto e si  ricostiluiva  il Corpo dei volontarii
entusiasticumenle raccolti intorno all'Eroe.

     Il  Tommasi  riprese  le  armi e  nella  battaglia  di  Monte  Snello.



si  guadagnava  la  medaglia  al  Valor  Militare  e  la  nomina  a  sotto-
tenente nel 3° Reggimento.

     Il 9  ottobre  1866 veniva  licenziato dal servizio partendo  dal
25 settembre.

     Con tutto questo, egli seppe ritornare il modesto fabbricante
di reti, divenne cognato del Mezzora di cui sposò una sorella e c'è
ancora chi lo ricorda, nella botteguccia di Città Alta, intento,
tra una maglia e l'altra, a descrivere le sue battaglie ed a mo-
strare, a chi poteva capirne il -valore, i diplomi e le medaglie che
conservava con cura gelosa; due medaglie commemorative della
campagna 1860-61 e dei Mille e la medaglia d'argento al valer
militare, conferitagli con R. Decreto il 6 dicembre 1866 ed a cui
era unito il soprassoldo di 100 lire all'anno, oltre la pensione dei
Mille.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 1003. — G. STI.VA, L'VIII Compagnia
dei Mille,  S.E.S.A. Bergamo, 1959, p. 112. — Elenco Volontari Bergamaschi
- Duce Garibaldi, ISlie. Manoscritto nel Musco del Risoryrmeuto di Bergamo.
IS^)13 Uichi^a^o'n'e diservizio per la campagna 18G6 (30 settembre 1SRG);
Diploma di. medaglia commemorativa campagna 1?«0-18^  ^Decreto^,
for'.iio  1865);  Nomina  a   sottotenente  del  Corpo  Volontari  Italiani,  3°  Beggi-
wcnto (Firenze, 23 luglio 181ÌG). — Notizie daH'Anagrafe Comunale di Bergamo.
— Archivio di Stato di Torino.

16t. - GIACOMO TORRI

Giacomo Giovanni Francesco Torri nacque a Brembate Sotto l'il

    aprile 1W da Basilio e Maria Silua, mori a Napoli il 9 dicem-

     bre 1860.

     Aveva da meno di un mese compiuti i sedici anni quando,
con altri giovanissimi (« di adolescenti ce n'erano una ventina
quasi tutti bergamaschi » scrive l'Abba), seguendo quel generoso
patriota che fu il nostro Nob. Vittore Tasca,  che aveva per il
Torri  singolare  predilezione, parti volontario per l'arditissima
Spedizione dei Mille. Per tutta la gloriosa campagna fu sempre
a fianco del Tasca, quasi come sua ordinanza e si può ben dire
che le gesta dell'eroico colonnello furono quasi sempre gesta anche
del giovanissimo bergamasco. Ferito una prima volta a Calatafiroi.



non gravemente, prosegui ugualmente la campagna, ma riportate
poi nuove gloriose ferite all'omero destro, complicate da frattura,
nella battaglia campale del Volturno, morì in conseguenza di esse
a Napoli a soli sedici anni e otto mesi.

  .  BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 1011. — « Illustr. Itni. ", p. qunrta di
copertina, senza fotografia. — MBNGHINI, Spedizione, p- 167. — PECORIN^I^ZO^I,
d'an^A'na^e' 'Comunale dr^em^ate^^^A^h^o °d? Stato di Torino.
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                      162. - CARLO TREZZINI

 Carlo Angelo Giuseppe Quarto Trezzini nacque a Berciamo (Par-

     rocchia di Sant'Agata al Cannine)  il 15 novembre 1&H da

     Pietro e Angela Annoni, mori ivi il IO giugno '1863.

     Breve vita di eroe e di martire la sua che vide l'ultima sera

   Studente appena quindicenne esulò in Piemonte, dove si arruolò

 volontario tra i  Cacciatori delle Alpi. Partecipò alla  campagna

 del 1859 a fianco degli amici e condiscepoli Sylva, Alessio Maironi

 e Giulio Negri coi quali, oltre che gli Austriaci, gli convenne com-

 battere i parassiti lasciati dai Croati tra la paglia della chiesa

 di S.  Rocco a  Collio  in Valle  TrompÌa,  dove  furono  allogati i

 nostri Cacciatori dopo la fuga dei nemici.

     L'anno seguente cogli amici già ricordati e col cugino Valon-

 cini Alessandro fu dei primi ad arruolarsi per la leggendaria spe-

 dizione di Sicilia, nella quale appartenne  all'8" « Compagnia  di

 ferro » che segui per breve tempo. Il 15 maggio a Calataflmi fu



 tra quella ottantina di Bergamaschi che, incerta da prima la bat-

 tglia, intese l'ordine  del  Nullo  di raccogliersi intorno a lui dietro-

 una baita sita di fronte al < Pianto dei Romani ». Uscito d'impeto

 all'attacco che  assai cooperò a  decidere le  sorti  della  giornata,
restò gravemente ferito subito sotto il ginocchio sinistro da una
palla che causò frattura interna;  Sylva Io ritrovò dopo qualche
ora, solo e addossato a una  siepe  d'una strada campestre,  poco-
lungi dalla baita sopra ricordata.

     Ricoverato a Vita nel Convento dei Cappuccini vi subì ben
tré volte la progressiva amputazione della gamba  sinistra, prima
sopra il ginocchio, poi a metà della coscia e finalmente alla giun-
tura presso il bacino, perché dopo ogni operazione si constatava
che la cancrena aveva già oltrepassato 'il limite di troncamento.
Salvato cosi, quando già si disperava di lui, nell'estate del 1862
a Bergamo appariva florido, ma dentro la natura lo insidiava.
Vero o che egli restò martire vivente dell'eroica campagna, con
le medaglie commemorative e con quella al valor militare, finche,
come riconosce anche l'Elenco Ufficiale, non si spense a Bergamo
ancora in conseguenza della grave ferita, che il D'Ayla, cadendo
nell'errore accolto dallo stesso Elenco Ufficiale, gli fa toccare a
Palermo, dodici giorni dopo la pugna di Calatafimi. Carlo Agrati
vorrebbe che sul monumento ai Caduti di Calalafimi figurasse
anche il nome di questo eroico giovinetto. Il Sylva gli fu amico
e ne conservò una fotografia, ove compare mutilato, col volto
triste e buono.

    La famiglia potè godere la parziale pensione alla memoria
•pp. 181,  193, 199, 263, 264. — Elenco dei decorati al Datore,  presso l'Archio
di  Stato  di  Palermo. —  SYMA,  «Rivista  di  Bergamo»,  1926,  p.  9.  .
D'ATALA, p. 408. — Notizie patrie. 1864, p. 1S7. — MENGHINI, Spedizione, p. 16
— PecoaiNi-MANzoNi, 15" Divisione, p. 408 ss. — Notizie dall'Anagrafe Comi
che gli assegna il grado di sottotenente.

                        163. - CARLO VALENTI
-Carlo Giuseppe Valenti nacque a Bergamo (Parrocchia di S. Ales-

     sandro della Cattedrale) il 15 settembre 1.SW da Antonio e Cate-



     rina Pelizzi, morì a Palermo il 28 maggio f860.

     Partì dalla nostra città non ancora ventenne, « lasciò  ogni
cosa caramente diletta e andò a guerreggiare coi Mille nella sol-
levata Sicilia ».  Combattè eroicamente da  Calatafimi a Palermo
ferite  riportate il 27  maggio, incontrò morte  gloriosa  il  giorno
.seguente.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.. N. 1040. — « Illustr. Ral. ". p. 413, con
fotografia. — G.  STLVA, L'VIII Compagnia dei Mille.  S.E.S.A. Bergamo,  1959,
5. 251. — D'AVANA, p. 413. — PECOBINI-MANZONI, Ì5" Divisione, p. 498  sa. —

  otizie dall'Anagrafe Comunale di Bergamo- — Archivio di  Stato di Torino.

                  164. - ALESSANDRO VALONCINI
.Alessandro Pietro Mario Valoncini nacque a Bergamo il 19 dicem-

     bre 1836, da Angelo e Chiara Annoni, mori iui il 26 aprile 192/t-,

      Cugino dell'eroico Carlo Trezzini (eran figli di sorelle) gli
fu naturalmente e generosamente al fianco per arruolarsi, e poi
uelI'S" « Compagnia di ferro » con la quale segui tutte le vicende
dell'eroica campagna dei Mille. Passò presto  alla Compagnia del
22 gennaio 1865), e tornò poi al suo banco di falegname in Ber-

      Sposò Virginia Sesti dalla quale ebbe molte figlie, delle quali
una si fece suora. Di carattere molto allegro, assai socevole, gioviale,
di Piazza Vecchia. '

     Nel 1913 abitava a Bergamo, in via S. Bernardino.

     Nel 1885 partecipò alle solenni feste celebrative del venticin-
quesimo annuale della liberazione della Sicilia.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 1043, — " llinstr. Ital. », p. 444, con
-fotografia. — 37 Maggio ISSO. Appendice, p. 6 — Notizie dall'Anagrafe Comu-
nale di Bergamo e orali dal garibaldino Zanotti, vivente a Bergamo. — Archivio
•di  Stato di  Torino.



                   165. - GIUSEPPE VIGANONI
nato a Bergamo (Sant'Agata del Carmine) il 28 settembre Ì828

     da Giovanni e Margherita Fnmagalli, morì a Bergamo il 7

     marzo Ì862.

     Lasciò il suo mestiere di indoratore per arruolarsi coi tanti
bergamaschi per la spedizione gloriosa, che seguì con onore, cosi
da meritarsi le medaglie commemorative le quali purtroppo ono-
rarono soltanto la sua memoria e furono di lieve conforto alla
vedova di lui Elisa Rivola.

     Egli infatti & affranto da lunga e dolorosa malattia s.  morì
alla nostra Casa di Ricovero. « Poverissimo, confortato dalla carità
dei privati e del Municipio, lasciò in testamento la sua medaglia
alla Città di Bergamo, tributo affettuoso di un animo gentile al
proprio paese ». Mollo probabilmente quindi in conseguenza degli
stenti e delle fatiche della sua non breve ne lieve campagna meri-
dionale. Alla famiglia toccò ridotta per la morte del titolare, la
pensione decretata ai Mille dalla legge 22 gennaio 1865.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Vff., N, 1056. — .. IHustr. Ital. », p. quarta di
copertina, senza fotografia- — Notizie patrie, I8G3, p. 68. — Notizie dall'Ana-
firafe Comunale  di Bergamo. —  Archivio di Stato di Torino.

                     166. - GIUSEPPE VOLPI
Giuseppe Gian Betlino Volpi nacque a Lovere il -f. ottobre Ì8^3 da

     Eugenio ed Elisabetta Grassi, mori all'Ospedale di Broscia il 30

     agosto 1866.

     Sebbene l'arruolamento di volontari — pochi e scelti — per
la Spedizione dei Mille avesse dovuto mantenersi, per notorie cir-
costanze, rapido e secreto  al  possibile, e avvenire  specialmente
nei centri dove si trovassero già dimoranti ufficiali superiori prò-
Piccinini) pure anche nella industre borgata  di Lovere, fervida
di patriottismo, ma appartata, giunse l'appello del Duce. Lo rac-
colse fra gli altri un giovanotto di 17 anni, Giuseppe Volpi, figlio



     Là, sulle idilliche sponde del Sebino, tra l'incanto delle pen-
dici fruttifere e il sorriso innumere delle onde del lago, sembre-
rebbe dovessero sorgere solo pensieri di vita gioconda o di lucrosi
commerci, invece vi si trovarono sempre e numerosi i cittadini
pronti al sacrificio, non pur dell'utile materiale, ma anche della
gioventù e della vita per una nobile causa. Vi si cospirò sotto il
dominio straniero, di là parti Enrico Banzolini, un prode difensor
di Venezia nel 1849,  e in seguito tutta  una schiera di volontari
nelle varie campagne garibaldine. Garibaldi, che nel 1859 vi tenne
per qualche tempo il suo Quartìer Generale, vi ebbe sempre cuori
fedeli ed entusiasti.

     Alimenta e trasmette, come sempre e dovunque, la sacra fiac-
cola dell'amor di Patria, il  secolare Ginnasio  (ora intitolato a
Decio Celeri umanista e scienziato loverese del XVII secolo). E
in questo Istituto troviamo iscritto il giovinetto Volpi dall'anno
scolastico 1853-54 al 1856-57, e vi si distingue, come leggesi nei
registri della scuola, per attenzione intensa, per distinto progresso
ed ottima condotta oltre che per intelligenza pronta ed aperta.

     Il  suo ritratto  ce  lo  raffigura  bello  ed  ardito,  col capo  eretto
in cui s'aprono due grandi occhi luminosi e pensosi sotto la fronte
ampia, incorniciata dai folti e ricci capelli neri. Il naso ha una
linea decisa e forte in armonia coi lineamenti energici diluito
il  viso.  La  bocca  è  piccola  e  ben  disegnala  sul  mento  volitivo.

     Aveva da poco lasciato gli studi quando fuggì da casa per
correre a Genova col Nullo. Fu  uno di  quei molti adolescenti
(l'Abba li dice quasi tutti Bergamaschi) che riuscirono, attraverso
una severa scelta, ad essere ammessi alla spedizione che salpò
da Quarto la storica sera del 5 maggio 1860. Il poderoso manipolo
di Bergamaschi formò l'S6 Compagnia, con Francesco Cucchi per
furiere. Il Nostro appartenne, però, alla 6' Compania, 2* Squadra.
I veri prodi agiscono con piena dedizione di se, ma non amano
parlare delle proprie imprese. Cosi poco sappiamo in particolare
di quanto il Volpi operò da Quarto al Volturno.

     Ci piace immaginarlo, con molta probabilità  di non essere
lontani dal vero, all'assalto di Palermo, a Porta Termini quando
leggiamo nell'Abba :  « Francesco Nullo era già dentro con una
mano di Bergamaschi, balzato di là dalla barricata col suo cavallo
poderoso tra i regi fuggenti », oppure al Volturno col suo conter-
raneo Baroni, nella battaglia campale sanguinosa del 1" ottobre



1860 « delle tré Compagnie Boldrini, soltanto una ventina di uomi-
ni col tenente Baroni di Lovere, ferito nel capo, si unirono alla
sera a Menotti e servirono a riformare il Battaglione... ». Certo si
distinse per valore e disciplina se l'Abba, nella sua mirabile e schiet-
ta storia della spedizione, lo cita associando il ricordo del commi-
litone a quello  del lago  nativo < Volpi  del  Sebino ».  Se  inoltre
Menotti Garibaldi nel settembre 1887 scriveva in una lettera con-
servata nel Museo del Risorgimento, presso l'Accademia  Tadini
in Lovere:  «Non mi è possibile accettarlo (si riferisce all'invito
rivoltogli dal Presidente della Società Operaia, sig. Battista Zitti,
altro  garibaldino  fervidissimo)  ma debbo  esprimere  a  Lei  e  al
Comitato tutta la mia gratitudine per l'invito all'inaugurazione
del Monumento che Lovere innalza alla Memoria dell'uomo che
ebbi la fortuna d'avere per padre. Alla patriottica Lovere tutta la
mia riconoscenza, colla sua bellissima popolazione che nelle lotte

 per l'indipendenza diede larga parte di SÉ coi migliori dei suoi

 figli.  Ricordo  con  affetto  tré  compagni  nei  Mille,   tra  i  quali  il

 Volpi, caduto poi eroicamente a Monte SueUo... r.

     Sciolto il  Corpo dei Volontari, il  Volpi, fedele alla camicia

 rossa, ritornò, modesto ma ardente  e pronto ai nuovi cimenti

 che si preparavano, al suo paese, ai suoi.

     Ecco alcune scarne, ma significative note relative al suo stato

     12 giugno 1860:  caporale  della 2° Squadra, 26 Compagnia,

 5°  Battaglione  (Cossovich),  2"  Brigata,  15"  Divisione  fino  all'8

 luglio;

     13 settembre 1860: sergente al 1° Battaglione, 2° Reggimento,

 2° Brigata, 15° Divisione;

     4 dicembre 1860: congedato a Caserta.

     Pare partecipasse ai cosiddetti « fatti  di Sarnico » (mag-



gio 1862).

     Nel 1864 risultava domiciliato a Milano.

     Nel 1866 tornati i tempi dei puri entusiasmi, eccolo di nuovo

 tra le file dei fedeli di Garibaldi « sotto il suo primo capitano, nella

 10"  Compagnia  del  1° Reggimento  contentandosi modestamente
del grado di sergente ».

     Il  D'Ayala,  nelle  « Vite  degli  Italiani  benemeriti  della  libertà
e  della  Patria, morti combattendo », cosi ne ricordò la fine glo-
riosa:  All'inizio della campagna  delle Giudicane, quando i vo-
lontari volavano già coi cuori a Trento, « nello scontro  sangui-
noso del 3 luglio a Monte Snello, toccò grave ferita alla coscia sini-
stra. Sopportò con animo veramente gagliardo l'amputazione, ma
il  30  agosto  successivo  nell'Ospedale  di  Brescia  dovette  soccom-
bere non ostante le intelligenti e affettuose cure del dottor cava-
lier Rodolfo Rodolfi, a soli 23 anni! ». E quanti prodi feriti dovet-
tero perire cosi per l'infezione che la scienza allora non sapeva
combattere! Tornano alla mente le parole dell'Abba dopo Calata-
fimi:  «non  si sa come le piaghe  ingangreniscono, i medici si
struggono intorno ai sofferenti, ma la morte li  toglie loro di
mano!».

     Fu decorato della Medaglia d'argento al valore (elenco ricom-
pense, pag. 588).

     Il paese nativo ne conserva religiosamente il ricordo;  la Patria
che s'avvia libera e unita ai suoi grandi destini quale la sogna-
rono questi giovani eroi sorridenti a Lei pur negli spasimi delle
ferite,  fino nella stretta -gelida  della  morte,  incida  i loro  nomi
nelle pagine della storia più perenni del bronzo.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 1062. — « Illiistr. Ital. », p 444 con
fotografia. — ABBA,  Storia,  p.  71, — ASBA,  NoiereIIe,  pp.  75,  117, 2fi0.  —
D'AVALA, p. 4IB. — Copia di lettera di Merlotti Garibaldi al Presidente della
Società Operaia di Lovere, avuto dallo cortesia di quel Direttore prof. E. Scalzi.
—  Informazioni ed estratti di Registri del Preside del Ginn.isio di Lovcre
prof. Angelo Scuri. — Notizie dell'Ali agra fé Comunale di Lovere. — Archivio
di  Stato  di  Torino.



                      167. - PIETRO VOLPI
Pietro Paolo Carlo Giuseppe Volpi nacque it '18 marzo Ì8Ì3 a Zogno

     dal dottar Giovanni e da Marietta Calderara, mori a Zogno il 2f

     gennaio Wì.

     Studente diciassettenne (faceva allora il secondo anno di liceo
presso il nostro R. Liceo-Ginnasio) e amico di Sylva, Maironi Ales-
sio,  Panseri Alessandro  e  d'altri fu con essi pronto ad arruolarsi
volontario per la Spedizione dei Mille. All'atto della partenza egli
informò i suoi genitori della determinazione sua con la lettera
seguente, che ci piace di riportare nella sua spontanea ed errata

     Carissimi genitori!

         Viva l'Italia!

     Vado in Siciglia. Vado a combattere per la patria. Se vado
contro il vostro volere perdonatemi, ho creduto di far bene alla
patria. Ma siccome tu. o papa non si opponevi a ciò, io veduta la
bella occasione mi arruolai. Spero che voi mi perdonerete.

     Siamo partiti da Bergamo ad un'ora dopo la mezzanotte: ora
5 maggio sono a Genova, ed alle ore sei del medesimo giorno s'im-
barcheremo per la Siciglia.

     Per la strettezza del tempo non posso scrivere a lungo, ma in
Siciglia se potrò spedir lettere vi scriverò ancora.
Addio, ricevete un bacio dal vostro

                                              ubbidienfissimo figlio

                                                   Pietro Volpi

     Genova 5 maggio 1860.

     A proposito dell'arruoliimento del Pietro Volpi tra i Mille
crediamo non privo di interesse pubblicare anche le due lettere
seguenti,  favoriteci  in  visione  dal  signor Oprandi,  nipote  del
Pietro Volpi, il quale possiede anche altre lettere del Nostro scritte
durante la campagna del 1860 e del 18C6, nonché la camicia rossa



ed il tascapane che Pietro Volpi indossò durante la spedizione
di  Sicilia.

     Le due lettere sono una del bidello del R. Ginnasio e l'altra
del Direttore dello stesso Istituto, entrambe dirette alla famiglia
Volpi: le riportiamo anch'esse, come quella del Volpi alla famiglia,
nella loro integrità:

     All'egregio signor

         il sig.  Doti. Giovanni Volpi

             in Zogno

                                                           (preme)

                                       Bergamo li 4 maggio 1860

     Con sommo dispiacere devo partecipare che suo figlio ieri sera
senza farmi una parola dopo le ore a lui destinate per Io studio
alle 52/^ pomeridiane e sortito di casa come il solilo e a trovato
un certo Bonetti di Zogno et altri e fu portato in Borgo dove
arollano gli volontari per la cicillia e fa partito asiane io non posso
dirci altri presentamente perche son troppo turbato.

                                             Bidello del It. Ginnasio

     Dirczione

         del R. Ginnasio Liceale

             N. 11Q

                                                          (urgente)

                                         Bergamo 10 maggio 1860

     Mancando il di lei figlio Pietro dn qualche giorno alle lezioni,
nel dubbio sia tra quelli che abbandonarono la scuola per recarsi
in alcuna provincia italiana che combatte per rivendicarsi in liber-
tà,  m'affretto  ad  avvisarla avere  il  sig.  Ministro  della  Pubblica
Istruzione ordinato che gli stessi vengano sollecitamente richiamati,



purché si restituiscano prima del 15 corrente.

A; sig. Dr. Giovanni Volpi

    in Zogno

purché si restituiscano prima del 15 corrente.

Jl Direttore
L. Carlini

     Fu assegnato all'83 Compagnia dei Bergamaschi, che Garibaldi
onorevolmente denominò la «Compagnia di ferro», subito dopo
la battaglia di Calatafimi. Nella qual giornata anche il Volpi pagò
il suo tributo  di  sangue con una gloriosa  ferita alla  gamba  destra.
Ricoverato nel Convento di S. Michele con gli amici già ricordati
e come lui rimasti feriti il 15 maggio nelle memoranda giornata,
il  Volpi  « per  la  sua  capigliatura  ispida,  che  fa  l'effetto  di  un
ammasso di spine viene da Bandi battezzato Carciofo, nomignolo
con il quale — narra il Sylva — noi lo appelliamo poi sempre e
di cui ridiamo ancor adesso ». Rimessosi alquanto dalla ferita dopo 45
giorni di degenza e conosciuto l'arciprete del luogo, Nicolo Cosentino,
archeologo, la mattina del 24 giugno con Sylva, Maironi e alcuni altri
non Bergamaschi viene accompagnato a visitare le suggestive rovine
di Siesta. Il giorno 6 giugno con altri compagni vien trasportato,
per rimettersi meglio, a Castelvetrano per iniziativa d'una Com-
missione di generose notabilità di quel paese (cfr. Paolo Emilìo
Gritti). In lui  e nei suoi amici  era vivissimo e spontaneo il culto
delle memorie e delle glorie antiche e perciò essi (Sylva, Panseri,
Donati, Volpi) profittarono della sosta a Castelvetrano per visitare
anche le rovine di Selinunte, ove furono guidati da due colti Sacer-
doti del luogo. Ne riportarono tutti una impressione indelebile e
grandiosa.

     Conserviamo di questo periodo una interessantissima lettera,
che qui si riproduce.

Carissimi Genitori!

Castelvetrano 14 giugno 1860



     Dopo aver fatto un felice viaggio il giorno 11 siamo sbarcati a
Marsalla ma però se auessimo ritardato d'un quarto d'ora il viaggio,
i pesci avrebbero fatto un buon pasto di tutti noi: imperciocché
appena sbarcati giunsero due fregate nemiche le quali cominciarono
a bombardare la dita; ma si allontanarono subito, non apendo potuto

     II  giorno  dopo  c'incamminammo  alla volta  di  Palermo;  ma
appena giunti in vicinanza di Calatafimi c'incontrammo col nemico
il quale era in numero di 2500.

     Allora Garibaldi fece avanzare la 7° e. l'S" compagnia composta
di soli 300 bergamaschi, ed alle ore una pomeridiane s'incominciò
l'attacco il quale durò tré ore circa, ed io restai ferito nella gamba
destra presso il ginocchio, ma senza pericolo. Il nemico fu sbara-
glialo interamente e messo in fuga. Noi feriti fummo trasportati a
Vita, ed il giorno dopo ci trasportarono a Calatafimi dove fummo
trattali come cani. Poscia ci trasportarono qui a Castelvefrano dove
siamo trattali da principi.

     Ora che sono rifiorito in salute e che la ferita va guarendo,
camminando però ancora con la stampella, soglio che volino a voi
le mie prime parole allegre, e vi facciano fede della dolce memoria
ch'io serbo e scriverà in eterno di voi. E voglio che voi crediate die
in mezzo ni mio affanno la vostra immagine occupa di continuo la
mia menSe ed il cuore; ed il pensiero ddl'amor vostro e di quello
delle mie care sorelle, mi consolava l'anima; e rivolgeva spesso i
miei fieri sospiri in vere lacrime di tristezza.

     Se verrò a casa vi racconterò le cose più gravi, per adesso non
posso dilungarmi perché la posta sfa per partire.

     Preparatevi a mandarmi nualdìe cosa, perché quando sarò a
Palermo vi scriverò ancora. Adunque addio. Addio. Salutatemi le
sorelle, i parenti tutti, il Nando;  presto spero di vedervi. Sono il
vostro                                            ubbidienlissimo figlio

                                                   Pietro Volpi

      Il  Volpi come gli  altri  feriti  ebbe  quindi  per esplicita volontà

 di Garibaldi un breve periodo di convalescenza durante il quale tornò

 a Bergamo, ma riprese poi subito la campagna, durante la quale



 si dimostrò sempre dei migliori per fedeltà e ardimento.

 una medaglia al valor militare e più tardi la pensione con la legge

 22 gennaio 1865.

     2 settembre 1860: soldato della 4' Compagnia, 7° Battaglione, 2'

 Brigata, 15" Divisione;

     26 settembre 1860: caporale furiere del 2° Battaglione, 2°

     6 dicembre 1860: congedato a Marcianise.

     Al ritorno dalla campagna meridionale volle di sua libera

 elezione ripetere la seconda liceale. AI proposito troviamo annotato :

 Reduce dell'Armata meridionale, fu ammesso dal Consiglio Pro-

 vinciale sopra le Scuole nel giorno 6 dicembre 1860, ma non potè

 presentarsi alle lezioni prima della metà di aprile 1861 in causa

 di malattia. Nel 1864 si iscrisse poi all'Università dì Pavia, nella

 facoltà di Medicina, per uniformarsi ai desideri del padre, medico

 condotto di Zogno, che sognava di veder un giorno il figliuolo

 subentrargli nella  carica da lui  per  tanti  anni  onorevolmente

 tenuta.

     Nel 1866 però al nuovo appello della Patria si arruolò nuova-

 mente tra i Cacciatori delle Alpi dei quali seguì la gloriosa cam-

 pagna col grado di sergente furiere. Finita anche questa seconda

 campagna, tornò alla sua Zogno, e fu costretto ad abbandonare
gli  incominciati  sludi  di Medicina, perché si ammalò  e malato



rimase per circa 15 anni di una tormentosa malattia vescicale,
bronchiale.

     Nel 1885 si scusò di non poter partecipare alle feste palermi-
possessi, beneficando e aiutando largamente i restauri della chiesa

 di Zogno, in ispecie per non venir meno agli impegni già assunti
al  riguardo  dal  suo compianto  genitore,  e  coltivando  amorevol-

     Scrive di lui il Belotti : « Uomo di poche parole e riservato,
ma pur tuttavia cogli intimi, socievole e amabilmente ironico, il
Volpi passò in ombra la sua vita. Io lo ricordo ancora seduto in
una nicchia del grande camino dell'Albergo Italia, sbucciar casta-
gne, aggiustar la legna nel focolare, e rievocare vicine e lontane
memorie, come io ricordo presente in ogni manifestazione patriot-

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 1063. — - Illustr. Ital. », p. 444, con
fotografia. ~ 27 Maggio 1860, Appendice, p. 6. — Quadro ricordo dei volontari
del Risorgimento presso il Municipio di Zogno. — Elenco dei decorati al Dolore,
presso l'Archivio di Stato di Palermo. — "Archivio Liceo "P. Sarpi"», anno 1860-61.

 _ G STIVI i'VIII Compagnia dei Mille, S-E.S.A. Bergamo, 1959, pp. 199, 257,

 260,  264,  270.  —  MENOHINI,  Spedizione,  p.  167.  —  PECORINI-MANZO?;!,  io"

 Divisione, p. 498  ss. — B. BELOTTI, I cinque Zognesi dei MiHe, articolo

 Parrocchiale e Comunale di Zogno, dall'avv.  G. Rinaldi di Zogno (Bergamo,

 Pia?za Municipio) e dal nipote sig. Oprandi (Bergamo, via Brigata Lupi, 12).

 — Archivio di Stato di Torino.

. - CESARE ZAMBELLI

Cesare Annibnie Zambclli nacque a Bergamo il 6 febbraio 1S28 da

     Luigi e Margherita Lorcnzi, mori a Palermo nel 1860.

     Nei registri  dell'Archivio del nostro R.  Liceo-Ginnasio lo
Zambelli compare nel  1839 come studente del primo corso di
grammatica. Certo che i primi avvenimenti del Risorgimento ita-
commosso. Per quanto le ricerche intorno alla sua vita sieno state



fatte con scrupolosa diligenza, lo Zamhelli non compare che  nel
18(10 come volontario della 8" Compagnia nella Spedizione dei Mille;
della quale Compagnia l'Abba lo ricorda sergente.

     Le scarsissime notizie su di lui han potuto ora essere, sia
pure molto parzialmente, completate e corrette. Egli sarebbe stato
reduce dalle campagne del 1848, 1849 e  1859. L'11 giugno da
sergente è promosso sottotenente e con anzianità 24 luglio (Decreto
Dittatoriale 1° ottobre 1860) promosso luogotenente alla 3" Com-
pagnia, 5° Battaglione, 2° Reggimento, 2- Brigata della 1511 Divi-

     La sua carriera di soldato garibaldino si chiude purtroppo
a Palermo; gravemente ferito nella presa della città, ivi mori
all'ospedale nel 1860. Ne si può sapere altro; va osservato che il
Sylva Io da morto nella pugna di Palermo, ma si deve credere
all'Elenco Ufficiale, che Io dice deceduto nell'ospedale di Palermo.
La data del decesso ci è rimasta ignota, però ancora è da pensare
che sia morto pochi giorni dopo la presa della città, dal momento
che la data precisa era ignota quasi subito dopo il 1860.

     Le precedenti nuove notizie e una annotazione di un ruolino
dell'8'1  Compagnia  che  lo  da  morto  di  malattia  a  Napoli  fanno
luce sulla figura di questo prima oscuro volontario garibaldino.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff.. N. IOB7. — " IIlustr. Ital. ", p. 4, senza
fotoprafia. -- «Liceo "P. Surpi" », anno 1839- — G. SYLVA, L'VIIt Compagnia
dei aliile, S.E.S.A. BerRamo, 1959, p. 2:il. — G. C. AURA, articolo siill'S" Com-
pnfinin dei Mille riportsio nell'introduzione Nella luce dell'epopea. — Notizie
dui l'Anatra fé Comunale di Bergamo. — Archivio di Stato di Torino.
169. - CARLO ZANCHI

nato ad Alzano Maggiore il 10 maggia 1839 da Giuseppe e Claudia

     Vavassori, morì iui il 13 novembre 18G3.

     Arruolatesi volontario partì per la Spedizione dei Mille facendo
parte della 8" « Compagnia di ferro » comandata dal pavese Angelo
Bassini, della quale segui le nobili vicende. Fu ferito nell;i battaglia
di Calatafimi e in seguito ricoverato nel Convento dei Cappuccini
di Vita, trasformato in ospedale, dove restò senza coperte ed alla
meglio, sopra un pagliericcio posto sul pavimento della chiesa.

     Sposò Camilla Donadoni, ebbe le medaglie commemorative e



la Jpensione dei Mille (legge 22 gennaio 1865).

     Morì ad Alzano Maggiore in casa propria e in conseguenza di
un calcio di cavallo. Fu sepolto nel cimitero parrocchiale.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff-, N. 1071. — .. Ilhistr. Ital. ", p- 444, con
fotografia. — G. SYLVA, L'VIII  Compagnia dei Mille,  S.E.S.A. Bergamo, 1959,
p. IH;). 199- — Notizie dall'Anagrafe Comunale di Alzano Lombardo. — Archivio

170. - CARLO ZANETTI

Carlo Antonio Zanelti nacque a Sedrina il 24 novembre 18i0 da

     Antonio e Margherita Zanchi, mori a Bergamo l'I aprile 1895..

     Nel 1852 era studente del primo corso di grammatica nel no-
stro Ginnasio.

     Nel 1860, abbandonando gli studi di farmacia appena intra-
presi,  partecipò alla Spedizione dei Mille nell'8'  < Compagnia di
ferro » dei Bergamaschi ed ebbe, oltre le medaglie commemorative,
la pensione stabilita dalla legge 22 gennaio 1865.

     Nel 1885, invitato a Palermo per la celebrazione venticinquen-
nale si scusò, dolente, di non potervi intervenire.

     Durante la sua assenza fu annotato nelle liste di leva di Se-
drina con la seguente notizia:  «Volontario nei Cacciatori delle
Alpi - ora in Sicilia con Garibaldi ».

     Il  25  marzo  1872  si trasferì a  Zogno  dove  fu  proprietario  di
una drogheria centrale fino al 1886, nel quale anno si trasferì a
Bergamo. L'Elenco 1878 lo da possidente.

     Aveva sposato certa Silvia Bettinelli, figlia del medico dì Pe-
scante.

     Ecco il suo stato di servìzio militare:

     20 giugno 1860; caporale 3- Compagnia, 7° Battaglione, V
Brigata;

     2 settembre 1860: caperai maggiore 15' Divisione, 2* Brigata,



2° Reggimento, 2° Battaglione;

     6 dicembre 1860: congedato a Marcianise;

    5 gennaio 1861: assentato al capoluogo di circondario, ascritto
alla 2' categoria dell'anno 1860;

     19 marzo 1861 :  chiamato alle armi nel Corpo di ammini-
strazione;

    24 agosto 1861: soldato Corpo d'amministrazione, comandato
ospedale militare oftalmico succursale di Asti;

     1 gennaio 1862: IO* Compagnia;

     1 ottobre 1864: in congedo illimitalo con la sua classe;

     21 novembre 1866: licenziato con semplice foglio di via, essen-
do stato ammesso al congedo per rimando in seguito a rassegna
passata dal Comandante Generale il Dipartimento Militare di Mi-
lano e successive ministeriali determinazioni del 29 agosto 1866
contenute in elenco di rassegna, perché affetto da ernia. Conge-
dato in Patria.

     BIBLIOGRAFIA. — Elenco Uff., N. 1084. — " IIIustr. ItaL», 5.4M, con

 fotografia. — 37 Maggio 1S60, p. 6  — « Archivio Liceo   P. Sarpi  », anno

 1851-1852. — B. BELOTTI, / Cinque Zognesi dei Mille, in r Rivista di Bergamo ».

 — Notizie dalle Anagrafi Comunali di Bergamo, Zogno e Sedrina. — Archivio

        ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
DELLE FONTI PIO LARGAMENTE CITATE NEL VOLUME

 ABBA, NoSerelle = G. C. ABBA, Da Quarto al Volfnrno. Noierelle di ano dei Stille^

       Zanichelli,  Bologna, 1899.

 ABBA, Storia •= G. C. ABBA, Storia dei Mille, Bemporand, Firenze, 1920.

 Archivio  Liceo,  Anno...  -  Atti  d'Archivio  del  Liceo  Ginnasio  «Paolo.



       Archivio Storico - Milano.

 Bergamo e i Mille, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, Bergamo, 1932.

 CASTBLLISI = GUALTIEBO CASTEI.I.IN!, Erot Garibaldini, Treves, Milano, 1931.

 D'AYALA = M. D'AITALA, Vife degli italiani benemeriti della libertà e della Patria

 Elenco Uff. - Elenco Alfabetico di tutti i componenti la Spedizione dei Mille

      di Marsala, ecc., in data 1° ottobre 1878, pubblicato in supplemento al

      N. 266 della " Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia » - 13 novembre 1878,

      pp. 1-24.
IHiistr. Ifal. - I Aliile - 18GO-19-ÌO, Numero speciale deWIlIa strazion e Italiana.

      per il Cinquantenario dei Mille, 1° maggio 1910.
Loc.-MiL-,  Polonia  =  GIUSEPPE LOCATELLI-MII.ESI, J Bergamaschi in Polonia,

      Manighetti, Bergamo, 1893.
Loc.-Mn..,  Siberia  =  GIUSEPPE  LOCATELI.!  MILESI,  I  Bergamaschi  in  Siberia,

      Fagnani e Galeazzi, Bergamo, 1894.
Loc.-Mn,., Spedizione m Polonia = GIUSEPPE. LOCATELI.I-MII.ESI, La Spedizione

      di F. Nuilo in Polonia, Agenzia Polacca di Stampa, Roma, 1913.

 MENGHINI, Spedizione = M. MENCHINI,  La  Spedizione Garibaldina di Sicilia

      e di Napoli, S.T.E.N., Torino, 1907.
Notizie Patrie - Bergamo ossia Notizie Patrie, Almanacco Scientifico-Artistico-

      Letterario, Vittore Pagnoncelli, Bergamo (dal 1815 al 1890).

      Arti Grafiche, Bergamo, 1° ottobre 1907.

      nella campagna del 1860 in Sicilia e Napoli, Tipografia della « Gazzetta

      d'Italia», Firenze, 1876, pp. 493-507, Documenti.
STLTO, L'VIII Compagnia = GUIDO SYLVA, L'VIII Compagnia dei Mille, S.E.S.A.,



      Bergamo, 1859, a cura di Alberto Agazzi.
37 Maggio 1860 = 27 Maggio 1S60-1SS5 Palermo - Numero Unico commemo-

      rativo del 25° della liberazione di Palermo, ivi 27 maggio 1885.
514








	1_indice
	2_indice_minori
	1_54
	55-80
	81-134
	135-160
	161-190
	191-218
	219-232
	233_245
	246-251
	252-266TXT
	267-273
	274-284
	285-348
	349-352
	353-363
	364-373
	374-383
	384-395
	396-405
	406-415
	416-426
	427-437
	438-448
	449-459
	460-470
	471-481
	482-492
	493-503
	504-514
	517
	518_519
	520_521

