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L’idea d’Italia ha molto più di 150 anni, è molto più antica.
È innanzitutto un’idea letteraria.
Lamenta Dante: «Ahi, serva Italia, di dolore, ostello nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!».
Petrarca: «Italia mia, benché ’l parlar sia indarno a le piaghe mortali che nel bel corpo
tuo si spesse veggio piacemi almen che miei sospir’ sian quali spera ’l Tevere et ’l Arno
e ’l Po, dove doglioso et grave or seggio».
Tale idea si concretizza grazie alle guerre d’indipendenza italiane che furono i tre
conflitti, che portarono l’unificazione dell’Italia sotto un’unica bandiera, combattuti dagli Stati italiani contro l’Austria durante il Risorgimento. Queste tre guerre
vengono comunemente chiamate guerre d’indipendenza.
L’unificazione dell’Italia fu completata con la conquista del Regno delle Due Sicilie compiuta dalla spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi nel 1860, con gli
eventi del 1870 (Roma) e con la prima guerra mondiale che permise l’annessione
del Trentino e di Trieste (1915-18).

Introduzione

In un mondo nel quale sono molto diffusi la rivendicazione dei propri diritti e uno
sfrenato edonismo, il libro del colonnello Mario Pietrangeli, che parla di un segmento della nostra storia millenaria che è, inevitabilmente, intrisa di sacrifici e
senso del dovere, sembrerebbe anacronistico, se non si osservasse che proprio in
terra d’infedeli occorrono i missionari.
Sebbene indirettamente, infatti, l’autore di questo libro richiama il lettore all’amor
di Patria, alla solidarietà nazionale, alla disciplina civile, all’onestà e alla lealtà. Il
filo conduttore che egli segue per conseguire tale obiettivo si dipana attraverso un
periodo che va dal 1848 al 1915, indi, alla seconda guerra mondiale, un percorso
tracciato da uomini che, grandi o normali che fossero, seppe condurre il nostro popolo a credere in un’Italia che fosse di tutti gli italiani.
Dunque, non più «Franza o Spagna, basta che se magna» ma una Nazione, un popolo e un comune destino che, nonostante le alterne vicende, hanno saputo guidare le
esaltanti, ma spesso dolorose, tappe della nostra storia, quella storia che, partendo
dal Risorgimento, ci ha condotto alla civiltà delle missioni di pace nel mondo.
Quella di Pietrangeli, in fondo, è una voce di vecchio stampo che suggerisce un
più completo indirizzo di educazione storica dei giovani, improntata a saldi e sani principi patriottici. Questo, però, è stato anche uno degli obiettivi che si sono
poste le molteplici iniziative organizzate per celebrare l’Unità d’Italia, sulla scia
dell’esempio trascinatore del Presidente della Repubblica.
È per tale ragione che voglio terminare il mio intervento con le parole che sì alto
mentore del 150° ha pronunciato il 17 marzo scorso, in occasione del Bilancio e significato delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia tenutosi al Palazzo
del Quirinale: «Nel celebrare il centocinquantenario dell’Unità abbiamo teso a tracciare un filo che congiungesse il passato storico, complesso e ricco di insegnamenti, il problematico presente e il possibile futuro dell’Italia. […] Lo sforzo è riuscito, e rendo merito a tutti coloro che ci hanno creduto e vi hanno contribuito». Come l’autore di questo libro, aggiungo io.
Generale Antonio Pennino
Comandante CME Lombardia Milano
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Premessa

Capita molto spesso che una località, un monumento o un palazzo vengano chiamati semplicemente con il cognome che è stato loro attribuito. E, altrettanto frequentemente, non si sa a chi appartenesse quel cognome; non si ha la più pallida
idea di chi fosse il personaggio.
Credo che quello delle caserme sia un esempio che calza molto bene: le si è sempre chiamate confidenzialmente la Battisti, o la Berardi, oppure la Testafochi e così via. A parte pochi cognomi più che conosciuti, come ad esempio quello di Cesare Battisti, si son sempre citati con disinvoltura personaggi piuttosto misteriosi,
quasi sfacciatamente, fingendo di parlare di qualcuno di casa.
È sempre stato così anche a Como, dove la caserma De Cristoforis, un tempo sede
del 23° Battaglione Fanteria Como, è sempre stata per tutti molto semplicemente
la De Cristoforis… anche se, fino a non molto tempo fa, erano ben pochi a sapere
chi fosse realmente quel personaggio.
Fino a poco tempo fa, per la precisione fino alla primavera del 2011, quando è stato pubblicato per la prima volta il libro Como, Carlo De Cristoforis e le Guerre d’Indipendenza, opera di un tal Mario Pietrangeli.
Un altro nome da scoprire. È il colonnello comandante del Centro Documentale,
che ha sede proprio presso la De Cristoforis. Colonnello del Genio Ferrovieri, Mario Pietrangeli ha due grandi passioni: una non poteva che essere quella per i treni, mentre l’altra è la ricerca storica.
E, arrivato in una nuova sede di servizio, non ha saputo resistere alla tentazione
di approfondire la conoscenza del personaggio che dà il nome all’edificio, alla caserma. L’ha fatto l’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, perché Carlo De
Cristoforis è uno dei tanti padri della nostra patria, avendo combattuto ed essendo caduto per la sua nascita. capitano del 1° Reggimento Cacciatori delle Alpi, De
Cristoforis morì alle porte di Como, nella battaglia di San Fermo.
Sono almeno due le ragioni per cui è un alpino a introdurre quest’opera.
La prima è che il nome di quel reparto, Cacciatori delle Alpi, evoca immagini di
uomini dalla lunga barba e con una piuma sul cappello, immagini pressoché alpine, immagini familiari.
La seconda ragione è una strana coincidenza, scoperta grazie alla lettura del libro
del colonnello Pietrangeli. Nel 1842, Carlo De Cristoforis studiò presso il prestigioso Collegio Ghisleri di Pavia, dove un secolo più tardi, per la precisione centouno
anni dopo, venne nominato rettore Teresio Olivelli, tenente di Artiglieria da Montagna, appena rientrato dalla Campagna di Russia e dalla sanguinosa battaglia di

7

Nikolajewka. Quello stesso Teresio Olivelli che, richiamato in servizio, dopo l’armistizio fu catturato dai tedeschi e internato in un campo di prigionia, dove perse la vita nel tentativo di difendere un altro prigioniero. Gesto che gli fece guadagnare la Medaglia d’Oro al Valore Militare, una delle sette di cui si fregia il Vessillo della Sezione ANA di Como. Nei confronti di Teresio Olivelli è anche in corso
una causa di beatificazione.
Insomma, da De Cristoforis a Olivelli il passo è stato brevissimo e fortissima è stata la tentazione di parlare di entrambi.
Ma è meglio che il compito di proseguire il racconto sia lasciato proprio al colonnello Mario Pietrangeli.
Enrico Gaffuri
Presidente Sezione ANA di Como
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Presentazione dell’Autore

Questo studio (realizzato gratuitamente per le scuole medie e superiori, in quanto la cultura appartiene al bene comune da cui attingere per sperare in futuro nazionale ed europeo migliore) è innanzitutto un tributo alla generazione che, 150
anni fa, fece da levatrice al sogno di unità nazionale.
È un progetto appassionante realizzato per coinvolgere i giovani di oggi in un
viaggio nelle memorie storiche, ricco di suggestioni per valorizzare il proprio presente. È un percorso ideale attraverso i luoghi della memoria, sulle tracce di quei
giovani generosi e patrioti, che con la loro fede, talvolta con il loro sangue, innalzarono una nazione dove prima non c’era.
Questo lavoro storico è un modo per immedesimarsi nei ragazzi e nelle ragazze
che fecero l’Italia e per imparare le tappe storiche che condussero all’unità della
Nazione. Riscoprire il senso di appartenenza ad una comune identità e conservare la memoria di un periodo storico sofferto, difficile ma anche esaltante quale fu,
appunto, il Risorgimento, grazie al quale venne conseguita l’unità nazionale. Questa la finalità principale di questo studio storico.
Con questo libro ho voluto perseguire l’obiettivo di ripercorrere, attraverso l’esame del pensiero e delle gesta di Carlo Alberto, Garibaldi, Mazzini, Cavour, De Cristoforis e di tanti altri patrioti e attraverso l’analisi degli eventi di Luino - Varese
(prima guerra d’indipendenza), di Como - San Fermo (seconda guerra d’indipendenza), le tappe più significative e il grande contributo di questa parte di Lombardia (Como, Varese, Lecco e Sondrio) che permisero l’unificazione italiana.
Termino con le parole di Aldo Cazzullo in Viva l’Italia: «Talora parliamo dell’Italia
come se non fosse una cosa seria. E ci pare impossibile che siano esistiti uomini e donne per cui l’Italia era un ideale che valeva la vita, e per cui “Viva l’Italia” furono le ultime parole».
Il libro, gratuito, ha ricevuto, in data 24 dicembre 2012, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale Unità Tecnica di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni Unità d’Italia, il logo ufficiale dei 150 anni. Tale libro è stato già
inviato, gratuitamente, nella prima versione, alle biblioteche del territorio, alla rete delle biblioteche comunali e alle scuole; inoltre è stato inviato alla Presidenza
della Repubblica e alle autorità civili e militari territoriali.
La sua documentazione è stata utilizzata per realizzare una mostra risorgimentale nella caserma De Cristoforis, sede del CEDOC di Como (ex Distretto Militare)
che si è svolta dal 14 ottobre al 13 dicembre 2012 ed è stata chiusa dal generale di
Corpo d’Armata Moscatelli (comandante del Comando Militare della Capitale).
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Questo libro, nella versione precedente, è stato esposto, a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale Unità Tecnica di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni Unità d’Italia, al Vittoriano di Roma nella mostra finale dell’Unità d’Italia (17 marzo - 6 maggio 2012).
Colonnello Mario Pietrangeli
Comandante del Centro Documentale di Como
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La prima guerra
d’indipendenza (1848-49)

La prima guerra d’indipendenza (1848-49)

Il Risorgimento fu il periodo della storia d’Italia durante il quale l’Italia conseguì la
propria unità nazionale. Come fenomeno politico il Risorgimento viene invece
compreso da taluni storici fra il proclama di Rimini (1815) e la presa di Roma da
parte dell’esercito italiano (1870), da altri, fra i primi moti costituzionali del 1820-21
e la proclamazione del Regno d’Italia (1861) e/o il termine della terza guerra d’indipendenza (1866); da altri ancora, in senso lato, fra l’età riformista (seconda metà del XVIII secolo) e/o napoleonica (1796-1815) e il riscatto delle terre irredente
dell’Italia nord-orientale (Trentino e Venezia Giulia) a seguito della prima guerra
mondiale. Anche la Resistenza italiana (1943-45) è stata talvolta ricollegata idealmente al Risorgimento.
A dare l’avvio in tutta l’Italia al processo riformista era stata l’elezione a pontefice
del cardinale Giovanni Mastai Ferretti, che assunse il nome di Pio IX, nel 1846; egli
infatti, appena eletto, sotto la pressione dei liberali romani aveva concesso una serie di riforme ad indirizzo liberale e favorì lo sviluppo economico della società.
Prima di descrivere gli eventi relativi alla prima guerra d’indipendenza, ritengo
necessario descrivere le opere ferroviarie (per evidenziare l’opera riformatrice del
Papa anche nei settori produttivi-economici) realizzate grazie alle innovative idee
del Papa Pio IX.
Il 14 luglio 1846, a pochi giorni dall’elezione, Pio IX nominò una Commissione consultiva per le strade ferrate. Contrariamente quindi alle opinioni generali che richiedevano un collegamento diretto di Firenze con Roma, gli Stati della Chiesa faranno della dorsale – Ceprano, Roma, Orte, Foligno, Ancona, Bologna, Ferrara – un
punto fermo della loro politica ferroviaria tanto da chiamarlo la via Pio Centrale.
Infatti nel maggio del 1856 (dopo più di venti anni dalla costituzione della prima
strada ferrata in Italia) il Governo dello Stato Pontificio decide di affidare alla società Casavaldès la concessione di costruzione della Roma-Ancona. La suddetta
società nel medesimo 1856 si trasformerà in Société Générale des Chemins de fer Romains. Una linea, quella da Roma ad Ancona, per Orte, Terni e Foligno, che, nonostante tutte le migliori intenzioni, avrebbe avuto una gestazione lenta e difficile,
passando attraverso una trafila di speculazioni, di convenzioni, di fusioni; ed era
fatale che dovesse venire sorpresa dagli eventi politici del Risorgimento.
Nel 1860 infatti gli Stati della Chiesa si trovarono ad essere circondati da ogni parte del Regno d’Italia.
Quando i binari cominciarono a muoversi nella voluta direzione, partendo da Roma Termini ove gli impianti ferroviari erano sistemati alla meglio, in attesa della
grande stazione, e dopo aver abbandonato del tutto l’idea di ubicazione a Porta Angelica, si dovettero affrontare problemi difficili di ordine politico più che tecnico.
In data 5 agosto 1869 un ordine di servizio della società costruttrice ci illustra in merito a delle vicende confinarie. Partendo da Roma per dirigersi su Ancona, la linea
percorreva circa 37 chilometri in territorio pontificio, per poi uscire a Passo Corese su quello italiano, ove continuava per altri 29 chilometri, fino alla località Colle
Rosetta, in cui rientrava nello Stato Pontificio, che percorreva di nuovo per altri 20
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chilometri, rientrava poi nel Regno d’Italia per riuscirne definitivamente al Fosso
delle Caldare, distante 25 chilometri da Terni. La ferrovia, pertanto serpeggiava tra
lo Stato Pontificio e quello italiano, e fu necessario stilare una speciale convenzione fra i due Stati, sia per condurre a termine la linea, come per servirla, come per
regolare ad esempio reciprocamente il passaggio di truppe da un territorio all’altro. In tali condizioni, i binari raggiunsero Corese, l’attuale Fara Sabina, il 1° aprile 1865 e Foligno il 4 gennaio 1866. Così il 29 aprile del 1866 Roma è unita con una
rete ferroviaria ad Ancona.
Nel frattempo l’architetto Salvatore Bianchi progettava la stazione a Termini. Nell’esaminare il progetto si racconta che Pio IX, colpito dalla grandiosità del medesimo esclamasse «Architetto! Voi avete fatto una stazione non per la capitale dello Stato Pontificio ma per la capitale del Regno d’Italia».
Il 12 dicembre 1866, viene saldato il tratto Foligno - Perugia - Ponte San Giovanni.
Il primo treno può ormai collegare direttamente Roma con Firenze attraverso Terni, Foligno, Perugina, Cortona ed Arezzo.
Il collegamento ferroviario fra le due capitali era finalmente da considerarsi un fatto compiuto. Mancavano quattro anni all’unità d’Italia, unità che il nuovo mezzo
di locomozione aveva anticipato collegando ferroviariamente fra loro le due capitali. Con il completamento della linea Roma-Firenze, via Foligno, si era compiuto
il 12 dicembre del 1866 un grande passo nel collegare il nord con il centro-sud della Penisola. L’anno seguente Roma si troverà collegata al capoluogo toscano con
un secondo collegamento via Civitavecchia-Pisa, la cosiddetta maremmana occidentale. E la saldatura avverrà stavolta il 27 giugno 1867. Mancavano tre anni all’unità dell’Italia.
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Riprendo ora la descrizione e l’analisi degli eventi.
Tra le città europee insorte nella primavera del 1848, un posto di rilievo spetta a
Milano e Venezia, le due grandi città del Lombardo-Veneto, dominio diretto degli
austriaci in Italia. Durante le gloriose Cinque Giornate di Milano (18-22 marzo) la
popolazione cacciò le forze militari austriache. Lo stesso avvenne a Venezia il 17
marzo, e l’esercito imperiale, comandato dal maresciallo Radetzky, era stato costretto a ritirarsi nella zona tra Peschiera, Mantova, Verona e Legnago, il cosiddetto Quadrilatero. L’insurrezione antiaustriaca nel Lombardo-Veneto mise in moto
un vasto movimento liberale in tutto il territorio italiano che puntò concretamente, per la prima volta, all’unificazione e all’indipendenza.
L’esempio del Pontefice Pio IX e il risveglio delle forze democratiche, che erano intanto cresciute grazie alla propaganda di Giuseppe Mazzini e dei suoi seguaci, indussero il re Carlo Alberto di Savoia (in Piemonte) e il granduca Leopoldo II (in
Toscana) a cedere sul problema costituzionale.
Del tutto alieno dal concedere riforme restò Ferdinando II re delle Due Sicilie. E fu
proprio a Palermo, nel suo regno, che scoppiò il primo moto rivoluzionario del ’48
europeo. Il 9 gennaio la città insorse sotto la direzione di Giuseppe La Masa e Rosolino Pilo. Il 2 febbraio si formò infatti un Governo provvisorio siciliano che di-
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chiarava l’autonomia della Sicilia. Il fermento rivoluzionario si propagò fino a Napoli costringendo anche Ferdinando II a concedere la Costituzione.
Questa era la situazione in Italia quando giunsero le notizie delle insurrezioni nelle città dell’Impero austriaco.
Nei ducati di Modena e di Parma i rispettivi sovrani furono costretti alla fuga.
L’Italia settentrionale era così di fatto già in guerra contro l’Austria, una guerra
popolare promossa dall’azione dei democratici.
A questo punto, la necessità di condurre a fondo l’azione militare antiaustriaca, la
preoccupazione dei liberali aristocratici e moderati nei confronti di questo moto
popolare, l’esigenza sentita da tutti (anche dal repubblicano Mazzini) di un esercito regolare capace di fronteggiare quello austriaco e infine l’esigenza di dare un
volto unitario alle lotte, fecero convergere l’attenzione di tutti i patrioti italiani verso il re di Sardegna Carlo Alberto.
Il 23 marzo Carlo Alberto dichiarava la guerra e faceva muovere il suo esercito su
Milano, quando la città era già stata liberata dai suoi cittadini. Eserciti regolari
mandati dai sovrani giunsero da altri Stati italiani. Il moto popolare diventò così
guerra regolare degli Stati federati italiani decisi a non lasciare il Piemonte solo contro l’Austria. Inoltre, giunsero da ogni parte d’Italia combattenti volontari, studenti e intellettuali che accorsero numerosissimi fuori dalle file degli eserciti regolari.
Giuseppe Garibaldi si mise subito a disposizione, con il coraggio disinteressato
che l’ha fatto amare da generazioni di italiani ma viene di fatto respinto dal Re.
Annota Garibaldi «Vidi quello uomo che aveva uccisi dei più nobili figli d’Italia, che
aveva condannato alla morte me e tanti altri capi e capii la freddezza del suo accoglimento». Scrive Carlo Alberto, in francese, al ministro della guerra Franzini: «È assolutamente impossibile accettarli (i garibaldini) nell’esercito, e soprattutto nominare
Garibaldi generale. L’esercito ne sarebbe disonorato».
Prima di continuare il commento degli eventi è per me doveroso dare una descrizione della figura dell’Eroe dei due mondi.

Giuseppe
Garibaldi

Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi nasce a Nizza il 5 luglio 1807. A 17 anni si imbarca come mozzo su un veliero commerciale e va in giro per il Mediterraneo dove, fra diverse avventure, viene coinvolto a scontri con i pirati turchi. Nel 1833, in un’osteria del
porto di Taganrog, sul Mar Nero, in seguito ad un incontro col patriota Giovanni
Battista Cuneo, aderisce alla Giovane Italia di Giuseppe Mazzini. Ritornato in Italia, nel 1835, è tra gli organizzatori dei Moti di Genova. Fallita la rivolta mazziniana e scoperto viene condannato alla pena capitale. Scappa in America Latina. Nel
1848, dopo 12 anni di guerriglia in Sud America contro governi dittatoriali, ritorna con la moglie Anita ed i figli in Italia, intenzionato a combattere per la libertà,
e per l’Unità d’Italia. Dal 1848 al 1867 combatte ben sette campagne di guerra contro gli austriaci, i Borboni (l’epopea dei Mille) ed i francesi. Francesi che soccorre-
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rà nel 1870 nella guerra contro la Prussia. Nel 1874 viene eletto deputato del Regno. Muore a Caprera il 2 giugno 1882.
Garibaldi è l’eroe per antonomasia. È un cittadino del mondo. Combattè per la libertà dei popoli del Sud America, per l’indipendenza e l’unità d’Italia, per aiutare la democratica Francia. Sposò i grandi ideali di giustizia e di libertà di tutti i popoli tanto da partecipare da protagonista nel 1867 al Primo Congresso della Pace
a Ginevra ove, nei primi tre punti del suo programma, affermava: «Tutte le nazioni sono sorelle; la guerra tra di loro è impossibile; tutte le contese che sorgeranno tra le
nazioni dovranno essere giudicate da un congresso». Molti storici affermano che le
idee di questo congresso saranno alla base della nascita della attuale ONU.
Nel 1870, a differenza del Mazzini, mostrò simpatia per la Comune di Parigi e per
il nascente movimento socialista. Suo il fortunato slogan socialista «L’Internazionale è il sol dell’avvenir». Socialismo del quale ripudiava la lotta di classe, preferendo
il mutualismo tanto da essere ispiratore ed anche presidente onorario di molte Società Operaie di Mutuo Soccorso in Italia.
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Ora riprendo la descrizione degli eventi.
Le vittorie piemontesi a Goito e Pastrengo (9 e 30 aprile) coronarono questa prima
fase della guerra caratterizzata da un grande entusiasmo e da una partecipazione
unitaria dei sovrani e del popolo italiano. Ma le difficoltà non tardarono a venire.
Infatti, Papa Pio IX dopo l’allocuzione del 29 aprile (dove dichiarava che «al “padre di tutti i fedeli” non era lecito far guerra a uno Stato cattolico, qual era l’Austria»)
ritirò il suo sostegno a Carlo Alberto. Leopoldo II e Ferdinando II seguirono il suo
esempio e ritirarono le loro truppe.
Rimasto solo a fronteggiare la situazione, Carlo Alberto ritenne giunto il momento di rendere più decisa la sua linea politica dando il via alle annessioni al Regno
di Sardegna dei territori sottratti all’Austria.
La politica annessionistica piemontese creò profondi contrasti interni al fronte impegnato nella guerra. Le forze democratiche non potevano infatti più insistere sulla linea (adottata all’inizio delle operazioni militari) di rimandare a dopo la fine
della guerra il problema dell’assetto politico da dare all’Italia. Il Piemonte spinse
agli estremi la sua linea (volta all’ingrandimento territoriale del proprio Stato), rifiutando l’intervento dei volontari di Garibaldi e proseguendo le operazioni di
guerra con grande incertezza e prudenza, preoccupato oltre misura di non dare
spazio all’iniziativa popolare.
Fu la sconfitta di Custoza (26 luglio) a segnare la fine della prima fase della guerra. Non volendo tentare un’immediata riscossa che solo l’intervento dei volontari
e una politica più aperta avrebbero potuto assicurare, Carlo Alberto si affrettò a
chiedere l’armistizio all’Austria che fu firmato il 9 agosto a Milano dal generale Salasco, per la parte piemontese, e dal maresciallo Radetzky, per la parte austriaca.
La ripresa della guerra nell’anno successivo avvenne in un momento sfavorevole
alle forze democratiche di tutta Europa, che cadevano sotto i colpi della reazione.
La Repubblica francese abbandonava in quel momento le sue originarie istanze
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sociali, dandosi un rigido volto autoritario con l’elezione di Luigi Napoleone. In
Germania, a Vienna e a Praga gli eserciti austriaci avevano la meglio sulle ultime
resistenze popolari, mentre l’Ungheria veniva piegata soltanto un anno dopo, con
l’appoggio delle truppe russe venute in aiuto degli austriaci. A Napoli Ferdinando aveva già imboccato la via della repressione. Nell’Italia settentrionale i democratici riproposero con forza il problema della guerra, obbligando Carlo Alberto a
riprendere le ostilità contro l’Austria.
Nel 1849, il Piemonte (come abbiamo già detto) torna in guerra contro l’Austria.
Una guerra senza speranze, voluta da Carlo Alberto come un destino. Alla vigilia
della battaglia decisiva, alle porte di Novara, il generale polacco Chrzanowski, cui
è stato affidato l’esercito piemontese, cerca il Re per concordare i piani. Lo trova alle tre del mattino, «mentre dorme per terra, avvolto in una coperta di lana, la testa su
uno zaino: il Sovrano si agita nel sonno, la mano traccia ordini immaginari nell’aria; i
soldati sfilano in silenzio a guardare lo spettacolo, e non ne traggono auspici favorevoli
per il giorno dopo (dal libro Viva L’Italia di Aldo Cazzullo). A Novara l’esercito è
sconfitto, ma si batte bene. Scrive Radetzky: «Quei diavoli di piemontesi sono sempre
gli stessi e, malgrado il minor numero loro e la stanchezza delle marce fatte, ho creduto
più di una volta di dovermi ritirare» (23 marzo 1849). Scrive Massimo d’Azeglio dopo la sconfitta: «Sia salvato almeno il nostro onore nella memoria degli uomini». Carlo Alberto dopo tali eventi convoca i generali e i familiari. Chiede se c’è ancora speranza di battersi. Tutti dicono di no. Lui risponde: «Da questo momento io non sono
più il re; il re è Vittorio mio figlio». Parte la notte stessa per un esilio volontario.
Alla sconfitta piemontese di Novara (21-23 marzo 1849) fecero seguito l’abdicazione del Sovrano a favore del figlio Vittorio Emanuele II e l’armistizio del 26 marzo.
Per quanto riguarda le trattative successive alla firma dell’armistizio, evidenzio
che la notte stessa Vittorio Emanuele II si recò presso una casina di Vignale, dove
l’attendeva il generale Radetzky, per trattare nuovamente la resa con gli austriaci,
ovvero per la sua prima azione da sovrano. Ottenuta una attenuazione delle condizioni (il generale Radetzky non voleva spingere il giovane Sovrano nelle braccia
dei democratici), Vittorio Emanuele II diede però assicurazione di voler agire con
la massima determinazione contro il partito democratico, al quale il padre aveva
consentito tanta libertà e che l’aveva condotto verso la guerra d’indipendenza contro l’Austria, sconfessando pienamente l’operato del padre ma si rifiutò di revocare la Costituzione (Statuto), malgrado le pressioni dell’Austria, unico sovrano in
tutta la Penisola a conservarla.
Tranne che in Toscana, dove gli austriaci riportarono l’ordine e il Granduca al potere, le roccaforti del movimento democratico, a Roma e a Venezia, continuarono
a resistere. Saranno le truppe del generale francese Oudinot a piegare la Repubblica Romana definitivamente il 3 luglio 1849, dopo un mese d’assedio:
In questo periodo la propaganda mazziniana e la presenza attiva di Mazzini e di
Garibaldi avevano rafforzato il consenso del popolo, che diede splendidi esempi
di eroismo nella difesa della città.
I bombardamenti austriaci, la mancanza di generi alimentari e soprattutto un’epi-
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demia di colera costrinsero poi anche Venezia alla resa, il giorno 26 agosto 1849.
E così in tutta Italia si ritornò alla situazione politica precedente. Le libertà costituzionali vennero soppresse, tranne che in Piemonte, dove lo Statuto Albertino restò in vigore. Il dominio straniero tornò a gravare su buona parte della popolazione italiana.
Il Quarantotto tuttavia portò ad una definitiva affermazione della causa unitaria e
indipendentista, formò una coscienza nazionale e creò tutte le premesse per la
continuazione in Italia della lotta risorgimentale.
Prima di procedere all’analisi degli eventi di Luino ritengo opportuno dare una
descrizione della figura di Giuseppe Mazzini.

Giuseppe Mazzini

18

Affiliato alla Carboneria dal 1827. Fu arrestato e finì carcerato nel forte di Savoia
fino al gennaio 1831; rilasciato, si recò prima in Svizzera, poi a Marsiglia. A Marsiglia, inoltre, fondò la Giovane Italia, associazione a carattere repubblicano. La
Giovane Italia conobbe un immediato successo, presto vanificato dalla dura repressione operata dalla polizia del regno sardo. Fallito sul nascere il progetto di
una spedizione armata in Savoia (1834), durante un nuovo soggiorno in Svizzera
Mazzini fondò la Giovane Europa (aprile 1834), un’associazione rivoluzionaria
d’ispirazione repubblicana, sorta grazie al coinvolgimento di esuli italiani, tedeschi e polacchi. Costretto a fuggire anche dalla Svizzera, Mazzini, agli inizi del
1837, giungeva a Londra. Le speranze suscitate da Pio IX lo indussero nel 1847 a
un atteggiamento meno intransigente. Scoppiata la rivoluzione a Parigi (febbraio
1848), si spostò in Francia dove fondò l’Associazione Nazionale Italiana; passò poi
a Milano, insorta contro l’Austria, per battersi contro la fusione con il Piemonte e
in favore dell’unità repubblicana e democratica. Riparato a Lugano in seguito alla
repressione dell’insurrezione milanese (ottobre 1848); giunse quindi a Marsiglia;
di qui, sbarcato a Livorno, raggiunse Firenze, dove un Governo democratico, retto da Montanelli, Guerrazzi e Mazzoni, aveva rovesciato il Granduca. Nel frattempo, fuggito Pio IX a Gaeta, l’Assemblea costituente dello Stato provvisorio romano, sotto la spinta dei mazziniani, aveva dato vita a una repubblica (9 febbraio
1849). Si trasferì quindi a Roma, dove, il 29 marzo, insieme con Aurelio Saffi e Carlo Armellini fu eletto triumviro dall’assemblea. L’esperimento democratico fallì
dopo pochi mesi a causa dell’intervento delle truppe francesi, austriache, spagnole e napoletane. Braccato dalle polizie europee, Mazzini fu costretto di nuovo all’esilio in Francia, poi in Svizzera, e infine in Gran Bretagna. Nel 1857 tornò per organizzare un moto, mentre il disegno d’insurrezione nel Mezzogiorno, perseguito
da Carlo Pisacane, naufragava a Sapri. Nel 1859, spinse i suoi a mettere da parte
la pregiudiziale istituzione e a combattere sotto le insegne sabaude. Giunto a Napoli nel 1860 sull’onda del successo della spedizione dei Mille, insistette inutilmente affinché Garibaldi trattasse alla pari con Vittorio Emanuele l’annessione del
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Mezzogiorno. Ritiratosi a Lugano, poi a Londra, non riconobbe la soluzione monarchica del processo unitario, diffidò dei tentativi garibaldini su Roma (1862 e
1867) e si dedicò nuovamente alla cospirazione. Morì il 10 marzo 1872 sotto falso
nome di dottor Brown.

Le Cinque Giornate a Como e a Varese, 18-22 marzo 1848
Un analitico resoconto di quanto è avvenuto a Como, nei giorni precedenti alla dichiarazione della prima guerra d’indipendenza, c’è stato tramandato da Innocenzo Ragazzoni nell’opuscolo Le cinque giornate di Como nel marzo 1848. La violenza
degli scontri, nel corso dei quali la popolazione costrinse alla resa le truppe austriache, è testimoniata anche dai Registri dell’Ospedale Sant’Anna di Como, che
riportano nelle giornate del 18-22 marzo 1848, numerosi ricoverati per ferite da arma da fuoco o da taglio.
Con le parole «Viva l’indipendenza italiana, viva l’Italia» si apriva e si chiudeva la
brevissima lettera che Clelia Pasta Ferrante indirizzava alla madre, nel marzo del
1848, all’indomani delle cinque giornate di Milano. La destinataria era Giuditta
Pasta, nota cantante lirica, che si era resa protagonista, proprio in quei giorni, di
un gesto di forte valore simbolico, tanto che il Lario, organo ufficiale dell’unione
italiana, le aveva tributato «il giusto omaggio» pubblicando, nel numero del giorno
8 aprile, il racconto che una «patriota zelante» dava dell’evento di cui era stata testimone e partecipe (da Il Risorgimento nell’antica Provincia di Como di Roberta Cairoli e Lauretta Minoretti, Edizione CREA Associazione Culturale, di Castelmarte
in provincia di Como): «Correva voce che le malaugurate truppe austriache avessero
lasciato Milano, ma non se ne aveva ancora conferma, e l’egregia Giuditta Pasta saliva
il monte di Como, per ivi in sito eminente piantare il sacro vessillo della libertà, appena si fosse verificata la notizia della liberazione di Milano. Quando fu il 23 marzo, […]
un suo servo, rimasto in Como ad aspettare l’arrivo del corriere milanese, uditene da
questo la desiderata novella, corse a recarla alla signora. Non si può esprimere con le
parole il lampo di gioia che balenò in volto a Giuditta Pasta. Spiegò la bandiera tricolore, che ella stessa aveva cucito, recandosi di volo al luogo dove piantarla. Questo luogo chiamasi piz, ed è quella punta eminente che sta sopra Como. […] Ivi l’energica donna sventolò la bandiera sopra Como, la piantò, la toccò riverentemente con un crocefisso d’argento, benedetto dal degno sommo pontefice Pio IX, versò al piede del legno su
cui era inalberato il segno della libertà, con rito mistico, acqua, poi vino. […] Compì la
cerimonia con breve canto, facendo echeggiare nelle volte del cielo quell’angelica voce,
che levò in ammirazione tutti i teatri d’Europa. […] Mai l’egregia cantatrice ebbe a far
sentire il bellissimo suo canto per più nobile oggetto. […] L’energica donna fissava, né
senza lagrime, quattro ritratti in miniatura, che sempre reca con sé, la carissima sua figlia, e tre piccoli nipoti, e fissandoli parve dicesse: “avete ora anche voi ottenuto il massimo dei beni in terra, una patria e patria italiana”. Si distribuirono vini alle molte persone là accorse.»
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Ci troviamo di fronte ad una vera e propria liturgia patriottico-religiosa che ci dà
la misura di quanto fosse radicato e radicale «il trasferimento del sacro nella sfera
politica per effetto della fede nella nazione».
Nel discorso nazionale ricorrono termini, temi, simboli e rappresentazioni mutuati
dall’immaginario religioso a sottolineare, per l’appunto, come la divinità della patria fosse il principio sul quale si era venuta formando la coscienza del nazionalismo moderno. Ed è in quest’ottica che va interpretato il rito mistico compiuto da
Giuditta che celebra, così, una sorta di connubio tra fede e politica, facendo uso dei
simboli per eccellenza della tradizione cristiana, l’acqua, il vino e il crocefisso. E
che la cerimonia fosse officiata da una donna, e in un luogo pubblico e visibile, alla presenza di numerose persone, riveste un significato ancora maggiore, a riprova di quanto le comasche fossero già in quella primavera del ’48 conquistate alla
«religione della patria».
Proprio negli stessi giorni, infatti, molte di loro furono attive nell’organizzare dimostrazioni patriottiche, con ombrelli tricolore, con ventagli decorati di scritte,
«viva l’Italia, viva Pio IX», e di figure patriottiche, come quello posseduto da Teresa Sala, su cui era rappresentato Pio IX nell’atto di risollevare l’Italia prostrata. Anche questo ultimo è un elemento da non sottovalutare: come hanno messo in luce
studi recenti, l’adesione del Papa al progetto liberale aveva contribuito certamente ad accentuare «la santità della guerra nazionale» e a sollecitare la partecipazione
delle donne, «abituate de sempre a considerare la religione e il clero come punti cardinali del proprio essere e agire».
Altrettanto significativa sul piano simbolico l’iniziativa di «quattro signore» che al
«prode Diego Piacentini» un giovane trevisano che dall’esilio di Lugano si era portato a Como, combattendo «eroicamente» nelle giornate di marzo, avevano donato
una «bellissima sciarpa tricolore» su cui era ricamata in oro la scritta «italica riconoscenza». E a questo dono avevano accompagnato «un indirizzo» tanto breve quanto efficace: «Amor patrio, o valoroso, ti serba alla gratitudine eterna. E noi, donne italiane, ammiratrici del tuo coraggio, te ne porgiamo debole contrassegno». In questo modo, dando in omaggio un cittadino non comasco e riferendosi a se stesse come donne italiane, le comasche riconoscevano implicitamente l’appartenenza di entrambi
ad una comunità nazionale – pur con ruoli diversi e complementari, le donne sostengono ed esortano, gli uomini combattono – e nel contempo si sentivano autorizzate ad esprimersi in nome della nazione stessa e del proprio sesso agli occhi
d’entrambi i generi. Non mancò d’altra parte, un impegno femminile più diretto
al processo rivoluzionario.
Per quanto concerne in particolare le cinque giornate di Como, c’è da evidenziare
che le donne furono presenti in massa nell’insurrezione armata contro la guarnigione austriaca, sia «per infondere coraggio nella pugna»: «Coraggio! Abbattete, uccidete! Non uno torni a casa!», gridavano agli insorti alcune donne del popolo, sia
prendendo parte agli scontri. Così «travolsero masserizie» per ricostruire e rafforzare barricate, raccolsero sassi e pietre dai tetti, pronte a lanciarle «sui barbari ove fossero riusciti ad invadere la città»; fecero delle loro case luoghi d’accoglienza per i fe-
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riti; così fece, per esempio, Giuseppina Perlasca Bonizzoni, che aveva già contribuito col suo denaro alla preparazione dell’insurrezione e fornito dei punti d’appoggio alla lotta, come nel caso di una casa dove alcune donne, «attendevano alla
fabbricazione di palle di cannone». E con lo scoppio della guerra l’attività delle donne si fece più intensa, «non una si trovava che non si affaccendasse in fabbricar cartucce, apprestare abbigliamenti militari, nel provveder di bende e filecce i feriti». L’adesione all’insurrezione fu notevole, sia in città che in provincia, tanto che Il Lario, il
14 giugno, annunciava che l’associazione delle donzellette comasche aveva già fatto pervenire al comitato molti soldi.

L’insurrezione a Varese
Anche in Varese fu notevole l’attività di appoggio all’insurrezione.
Alla vigilia della rivoluzione milanese del 1848, a Varese e nelle terre limitrofe le
idee patriottiche circolavano piuttosto apertamente: «mancava una vera e propria
organizzazione segreta di tipo militare pronta ad entrare in azione con armi e bandiere,
ma vi era un insieme di focolai assai vivi ed accesi».
I patrioti più conosciuti erano: Tullio Dandolo e i suoi giovani figli Emilio e Enrico, Giovanni Adamoli e il figlio Giulio, Cesare Parravicini, i fratelli Giuseppe, Giulio e Paolo Comolli, Felice ed Eugenio Orrigoni, Andrea e Luigi Cortellezzi, Alessandro Righini. Alcuni erano varesini,altri milanesi. La loro azione traeva alimento da frequenti contatti con gli ambienti politici e cospirativi di Milano, ma anche
con anche un gruppo di esuli del vicino Canton Ticino (Svizzera). Importanti collegamenti si avevano, anche, con il Piemonte.
Al di là dello scopo comune di liberare l’Italia dall’odiato Governo austriaco, molteplici erano le differenze politiche e ideali tra gli uni e gli altri.
Il 20 marzo 1848, avuta conferma che a Milano era in atto una vittoriosa insurrezione, Cesare Parravicini esortò la popolazione a prendere le armi per liberarsi
della guarigione austriaca, inviò pattuglie con alla testa Andrea Cortellezzi a perlustrare i dintorni della città, e diede vita a una colletta per l’acquisto di armi. L’indomani si ebbe il precipitoso abbandono della città da parte dei militari austriaci.
L’entusiasmo era alle stelle e nelle ore successive fu possibile organizzare con l’arrivo di volontari provenienti dai paesi dalle valli e persino dalla Svizzera, una colonna di soccorso per Milano agli ordini di Eugenio Orrigoni.
Nel temporaneo clima di libertà i Varesini provvidero a organizzare in modo regolare la loro vita. Il Podestà, che prima era di nomina governativa, venne eletto
nella persona di Cesare Parravicini e gli si affiancarono in qualità di assessori Carlo Robbioni, Amabile Morandi, Giuseppe Sabbia e Giuseppe Comolli. Le preoccupazioni militari e d’ordine pubblico sollecitarono anche la costituzione di un Comitato di Sicurezza di Guerra e di una Guardia Nazionale.
Dopo la sconfitta di Carlo Alberto subita a Custoza, a Milano venne proclamata la
leva di massa e si chiese a tutti i lombardi di accorrere in difesa della minacciata
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libertà. Anche i municipalisti a Varese si mossero con ardore e una colonna di seicento uomini si avviò alla volta del capoluogo. Buona parte di essa tuttavia si dileguò sotto i colpi dell’artiglieria austriaca, mentre i superstiti non fecero in tempo ad entrare in azione poiché furono sorpresi dalla capitolazione della città, avvenuta il 6 agosto.
Fu la sera del 7 agosto che i varesini videro per la prima volta Giuseppe Garibaldi e i suoi legionari, restandone vivamente impressionati. Proveniente da Como,
egli marciava alla volta del fiume Ticino e la città, dopo averlo fatto accolto per la
notte, fu prodiga di approvvigionamenti e rifornimenti. Garibaldi, nel pomeriggio
del 14, dopo essersi impossessato ad Arona di due battelli e di alcune barche, si
mise a risalire il Lago Maggiore in direzione della Svizzera. Ma giunto all’altezza
dei castelli di Cannero, puntò in direzione di Luino. Aveva deciso di continuare a
combattere fidando nella volontà di riscatto delle popolazioni lombarde. All’alba
del 15 agosto toccò terra e fu l’inizio di una campagna militare che avrebbe interessato l’intero Varesotto. Dopo il vittorioso scontro di Luino, Garibaldi si portò a
Varese nel pomeriggio del 18 agosto trovando un clima di entusiasmo. Quindi, il
giorno 20, diede inizio a tutta una serie di spostamenti nei paesi vicini che se per
un verso avevano scopi militari – mantenere attiva la rete dei collegamenti con
Luino in caso di ritirata, esplorare il territorio, disorientare il nemico – peraltro costituivano il tentativo di reclutare localmente combattenti.
Nel frattempo, le truppe austriache rafforzarono il proprio dispositivo in modo da
accerchiare le unità di Garibaldi in una fascia di territorio sempre più ristretta. Allo scopo, furono mobilitate sei divisioni al comando del maresciallo D’Aspre. Alle
cinque pomeridiane del 26 agosto egli era entrato a Morazzone. Qui gli austriaci
agendo con tempestività e cautela, lo sorpresero ancor prima che calassero la sera.
Si verificò un momentaneo sbandamento nelle fila dei garibaldini, ma con disperato valore i primi assalitori vennero respinti. Si trattava dei 600 uomini del generale Simbschen che attaccò prima dell’arrivo delle altre truppe poiché convinto
che se non avesse ingaggiato battaglia, Garibaldi si sarebbe ancora una volta dileguato nella notte. I fatti gli diedero ragione. Anche perché gli altri reparti situati
nei pressi, al rumore della battaglia fecero in fretta a puntare su Morazzone.
Ancora una volta Garibaldi, abituato alla guerra per bande, colse l’attimo propizio e al calare della notte si infiltrò tra le maglie ancora larghe degli attaccanti. La
sua colonna però finì per disperdersi. Per il terreno accidentato e sconosciuto, per
la mancanza di ordini precisi, per l’impossibilità di mantenere i collegamenti. Molti trovarono rifugio in Svizzera, altri si diressero in Piemonte. Lo stesso Garibaldi
alla testa di un esiguo drappello, dopo un tentativo in direzione del lago Maggiore, finì per portarsi sulla riva del Ceresio traghettando sino a Riviera d’Agno in
Canton Ticino.
Gli austriaci rientrarono in Varese il 9 agosto. Si erano fatti precedere da alcuni avvisi che annunciavano una consistente riduzione delle tasse. Non si verificarono
disordini, ma si fece molta fatica a trovare persone disposte a ricoprire incarichi
nel consiglio municipale. Solo a dicembre si conobbe il nome dei nuovi assessori:
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Antonio Maroni, Amabile Morandi, Giuseppe Molina, Garoni. Questo ultimo dovette poi svolgere anche le funzioni di podestà, stante il rifiuto di tutte le altre persone interpellate.
Alla ripresa delle ostilità (12 marzo 1849) le truppe austriache lasciarono Varese e
qui giunse una colonna di circa 150 emigrati lombardi al comando di Gabriele Camozzi. I contatti furono mantenuti da un Comitato composto da Emanuele Della
Chiesa, Amabile Bianchi Morandi e Carlo Robbioni. Venne ricostituita la Guardia
Nazionale, ma pochi giorni dopo, il 23 marzo, a Novara tutte le speranze di libertà vennero bruciate sul campo di battaglia.

La prima guerra d’indipendenza a Luino
Anche a Luino, durante il Risorgimento, si formò una società segreta, un comitato insurrezionale clandestino, con a capo il liberaldemocratico Achille Longhi, un milanese residente in una villa sul lago a Punta Lavello nel comune di Brezzo di Bedero. Achille Longhi insegnante, archeologo e possidente convinto sostenitore dell’Unità d’Italia aveva contatti con i patrioti del Milanese e del Piemonte.
Al Comitato luinese partecipavano, tra gli altri, Cesare Strigelli ed il notaio di
Maccagno, Giovanni Cattaneo.
Il 18 marzo del 1848, le notizie rivoluzionarie di Milano e di Vienna costringevano i patrioti ad uscire allo scoperto. Il giorno successivo, a Luino, Achille Longhi
per avvertire le popolazioni rivierasche della rivoluzione antiaustriaca accendeva
un gran falò sulla riva del lago di fronte all’albergo Beccaccia. Il 20 marzo la guarnigione austriaca abbandonava la città. Achille Longhi disarmava i gendarmi presenti e, secondo gli ordini ricevuti, organizzava una colonna di volontari, più di
150, per raggiungere, via Laveno e Varese, l’insorta Milano. Giungeva a Milano il
23 ed, il giorno dopo, i volontari luinesi prendevano parte alla battaglia inseguendo le truppe austriache in fuga. Tutto andava per il meglio, quando come un fulmine giungeva il 25 luglio la notizia della disfatta di Custoza, e del successivo ritiro dell’esercito sabaudo in Piemonte. Molti patrioti luinesi riparavano in Piemonte o nella vicina Svizzera, dove a Lugano si trovava Giuseppe Mazzini. Giovanni Cattaneo si trasferiva in Svizzera, a Ponte Tresa, ma nel 1852 veniva arrestato in Piemonte per aver introdotto clandestinamente opere del filosofo Giuseppe
Ferrari, il primo deputato eletto al Parlamento nel circondario di Luino.
Le prime notizie della rivoluzione del ’48 richiamavano in Italia, dalla Svizzera,
dalla Francia e da altri paesi numerosi esuli politici scappati per non essere arrestati. Era la tanto attesa «General chiamata!».
Il 15 aprile 1848 Garibaldi partiva per l’Italia da Montevideo con 62 compagni.
Toccava terra italiana il 21 giugno, dopo 14 anni di esilio. Era ansioso di porre la
sua esperienza militare al servizio della patria. Ma il re Carlo Alberto, come già
detto nel precedente paragrafo, rifiutò la sua collaborazione. Un comando gli offrì
il Governo provvisorio di Milano guidato da Carlo Cattaneo. Il 21 luglio 1848 il
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Governo milanese formò il battaglione di volontari Anzani, comandato, in un primo momento, da Giacomo Medici. Ma, come sopra scritto nella prima parte del testo, il 25 luglio re Carlo Alberto fu sconfitto a Custoza, ed il 9 agosto vi fu l’armistizio Salasco. Garibaldi non aveva combattuto. Molti volontari, scoraggiati disertavano. Il Generale si ritirava a Castelletto Ticino e invece di internarsi nel Piemonte e deporre le armi il 13 agosto lanciava un proclama che diceva: «Italiani! Eletto
in Milano dal popolo e dai suoi rappresentanti a duce d’uomini, la cui meta è altro che
l’indipendenza italiana, io non posso conformarmi alle umilianti convenzioni ratificate
dal re di Sardegna, collo straniero dominatore del mio paese. Se il re di Sardegna ha una
corona che conserva a forza di colpe e di viltà, io ed i miei compagni non vogliamo conservare con infamia la nostra vita. […] Noi vagheremo sulla terra che è nostra, non ad
osservare indifferenti la tracotanza dei traditori, né le straniere depredazioni, ma per dare all’infelice e delusa nostra patria l’ultimo nostro respiro, combattendo senza tregua e
da leoni la guerra santa, la guerra dell’indipendenza italiana». Il 14 agosto, seguito da
circa 1.300 volontari, si portava ad Arona dove si impossessava dei battelli Verbano e San Carlo. Sequestrava anche un certo numero di barche e con esse ed i due
battelli si dirigeva verso Luino. Giunto a Luino sbarcava il giorno dopo, 15 agosto,
e prendeva alloggio all’albergo Beccaccia. Nello stesso giorno un battaglione austriaco guidato dal maggiore Mollinarj muoveva da Varese verso Luino.

La battaglia di Luino del 15 agosto 1848
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Diverse le versioni su questo fatto storico per i luinesi molto importante, ritengo
anche per l’Italia. Pensate se Garibaldi fosse stato ucciso in questa battaglia sicuramente sarebbe cambiata la storia dell’Unità d’Italia.
Romanzata la versione dello scrittore luinese Piero Chiara nel libro Il piatto piange
che descrive Garibaldi impegnato in battaglia, mentre si sta curando con un purgante prescritto dal farmacista Clerici.
Riporto innanzi tutto la versione di Giuseppe Garibaldi.
Alle 17 del 15 agosto i volontari partivano per Varese via Voldomino. Sorpresa degli austriaci che arrivavano lungolago da Germignaga. Dietrofront di Garibaldi.
Battaglia per la Beccaccia. Prima persa e poi riconquistata grazie all’intervento del
battaglione pavese, guidato dal maggiore Pegorini. Intervenivano anche i battelli
che però non sparavano coi cannoni. Austriaci in fuga. Garibaldi, però, descrisse
la battaglia di Luino nelle sue Memorie che pubblicò molto tempo dopo e quindi,
ovviamente, ci possono essere imprecisioni.
Un’altra versione è quella raccontata dal colonnello Medici al noto scrittore Alessandro Dumas. Garibaldi non sta bene. Decide di riposare due ore e prende una
medicina dal farmacista Clerici. Consegna il comando al colonnello Medici. Soldati e armi sono al di là del ponte della Luina. Arrivano gli austriaci. Battaglia. Garibaldi si alza e guida il contrattacco. Medici insegue gli austriaci sino a Germignaga. Questa versione è anche la tesi di molti altri storici.

La prima guerra d’indipendenza (1848-49)

Comunque, in sintesi, la battaglia di Luino è durata solo una mezz’ora. I morti austriaci furono 4-7 secondo alcune fonti, i feriti 14, mentre i prigionieri furono 24. Ci
furono una trentina di feriti, i morti garibaldini furono 4 ed i loro nomi sono stati
scolpiti dietro il monumento di Luino (Emilio Marangoni, Giuseppe Franzini, Carlo Sora, Urbano Lanza, tutti di Pavia).
Al rumore della battaglia, dalla villa Sabbioncella di Cannero ove alloggiava, Laura Solera Mantegazza col figlio Paolo, futuro professore universitario di Pavia, con
una barca si portava a Luino e si presentava al Generale chiedendogli di trasportare nella sua villa i feriti e i malati. Il Generale, molto colpito dal nobile gesto, accettava la richiesta. Così 32 garibaldini e 7 austriaci furono trasportati a Cannero
dove vennero curati.
Del fatto lo stesso Garibaldi scriverà alcuni versi nel Poema autobiografico al Canto
VIII: “Laura scorge il conflitto, trepidante / affretta barcaioli; ritta alla poppa / segna al
più folto della pugna / e chiede del capo! Oh Donna / […] / Io chino bacerò la tua zolla / dal tuo piede solcata ed il tuo santo / nome all’Italia consacrato sia».
Il 17 agosto Garibaldi lasciava Luino per Varese passando da Grantola e Cunardo,
mentre la colonna Medici raggiungeva Bosco e poi il Capoluogo. Dopo Varese, Garibaldi per 10 giorni girava, per l’alto Varesotto, rincorso da circa 20.000 austriaci
guidati dal generale D’Aspre. Tentava di ritornare a Luino, ma il borgo era già stato occupato dagli austriaci il 24 agosto. I pochi patrioti rimasti a presidiare Luino,
dopo aver costruito delle barricate a Germignaga, che vennero facilmente distrutte dai cannoni austriaci, si erano ritirati verso Maccagno. Qui si trovavano i due
battelli che li raccoglievano. Battelli che il 31 agosto si consegnavano agli svizzeri.
Il 26 agosto Garibaldi veniva assalito di notte a Morazzone. Dopo un breve conflitto che lo vedeva perdente, scioglieva la brigata e con pochi uomini si recava a
Brusimpiano sul lago Ceresio. Da qui, vestito da marinaio su una barca, riparava
in Svizzera raggiungendo Agno e poi Lugano dove incontrava Medici e Mazzini.

Il tentativo insurrezionale mazziniano di Francesco Daverio
Il 30 ottobre 1848, il giovane ingegnere varesino Francesco Daverio, mazziniano,
che aveva accompagnato Garibaldi nella campagna di Luino dell’agosto ’48, esule in Ticino, eseguendo un piano ideato da Mazzini per portare nuovamente la ribellione in Italia, sequestrava nuovamente il battello Verbano e con 150 volontari
muoveva verso Luino. Il 31 ottobre, di sera, fra lo sbigottimento della popolazione, i patrioti sbarcavano a Luino e a Germignaga, mentre il battello sostava presso la riva. A terra Francesco Daverio emanava disposizioni per il governo dei paesi della zona, per l’arruolamento dei volontari, per la ricerca di cibo e denaro per
finanziare l’insurrezione. Furono solo sequestrati 800 lire a Maccagno dalla cassa
dell’esattore Ferdinando Zaccheo.
Decisa fu la reazione austriaca. Il 2 novembre i mazziniani attestati al ponte di
Germignaga venivano assaliti da una colonna austriaca partita da Varese condot-
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ta dal colonnello Hahme. Due ore durava il combattimento, poi i patrioti ripiegarono verso Luino dove si imbarcarono sul battello.
Un gruppo di patrioti, che si era fermato a riva a proteggere l’imbarco, sul calare
della sera, guidati da Francesco Daverio, raggiungerono a piedi Maccagno e qui si
imbarcarono sul battello. Con il battello girovagarono per alcuni giorni fermandosi ai castelli di Cannero. L’8 novembre sbarcarono ad Arona e consegnarono il piroscafo alle autorità piemontesi.
Francesco Daverio, l’anno seguente, insieme ad altri patrioti e a Giuseppe Garibaldi si trasferirà a Roma diventando capo dello Stato Maggiore di Garibaldi. Qui sarà uno dei protagonisti della Repubblica Romana e morirà da prode in un attacco
presso il Casino dei Quattro Venti, il 3 giugno 1849. Una lapide posta sul muro del
palazzo Baldioli a Luino ricorda questo storico evento.
Tanti varesini sacrificarono la vita all’idea garibaldina. Enrico Dandolo muore il 3
giugno 1849 alla difesa della Repubblica Romana e il fratello Emilio, dieci anni dopo, non sopravvive alle conseguenze di una vita spericolata. A Roma trova la morte anche un loro giovanissimo amico, Emilio Morosini, 19 anni, bello e ricchissimo
(abitava in quella che oggi è villa Recalcati, sede della Provincia). Il colonnello
Francesco Daverio s’immola sul Gianicolo alla difesa di Roma nel 1849. A lui Varese ha dedicato l’istituto tecnico commerciale.
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La seconda guerra
d’indipendenza (1859)
Como - San Fermo

La seconda guerra d’indipendenza (1959) Como e San Fermo

Senza voler risalire alle idee fondamentali alla base della storia e della politica europea di quel tempo, si può affermare che la campagna di Crimea, il trattato di Parigi e la politica di Camillo Benso conte di Cavour, nonché gli errori del Governo
di Vienna, portarono nella primavera dell’anno 1859 Napoleone III con la sua Armata d’Italia a combattere in Piemonte e nella Lombardia, accanto all’Armata del re
di Sardegna Vittorio Emanuele II, la seconda guerra d’indipendenza italiana, contro la 1a e 2a Armata austriaca al comando dell’imperatore Francesco Giuseppe.
Il decennio successivo alla prima guerra d’indipendenza, vide sul piano politico
l’affermazione di due personaggi, che sono stati i principali fautori dell’unità italiana: Vittorio Emanuele II e Camillo Benso conte di Cavour.
Cavour fu eletto deputato nel 1849, e tre anni dopo, in seguito alle dimissioni del
ministro D’Azeglio, divenne presidente dei ministri. Nella politica interna Cavour
promosse una serie di riforme per rendere il Piemonte lo Stato più moderno e più
ricco d’Italia, che fosse in grado di guidare il Risorgimento nazionale. In politica
estera cercò di far ottenere al Piemonte l’alleanza di una grande potenza, cosicché
non si verificasse nuovamente il fallimento della prima guerra d’indipendenza. In
particolare, subito dopo la firma degli accordi di Plombières, Cavour si adoperò per
costringere l’Austria, con qualche pretesto, a dichiarare guerra al Piemonte. Il Governo attuò una serie di misure volte al rafforzamento dell’esercito, concedendo,
d’altra parte, con sempre maggiore generosità, aiuto ed asilo ai patrioti che fuggivano in Piemonte dagli altri Stati italiani, specialmente a quelli provenienti dai territori controllati dall’Austria. Queste iniziative, ampiamente e sapientemente pubblicizzate, spinsero l’Austria a richiedere, con un ultimatum, l’immediato disarmo
del Piemonte. Al rifiuto del Governo piemontese, l’Austria rispose, come voleva
Cavour, con la dichiarazione di guerra. Il 26 aprile 1859 scoppiava così la guerra.
Prima di passare all’analisi dell’evento riporto alcuni aspetti salienti della vita e
del pensiero di Camillo Benso di Cavour per capirne meglio il suo pensiero.
Cavour non visitò mai Roma, la sua morte prematura nel 1861 gli permise solo di
indicare la città di Roma quale capitale ideale per l’Unità d’Italia.
Qui fa piacere riportare le ultime parole (che spero molti conosceranno) del grande liberale, dette al re Vittorio Emanuele, venuto a visitarlo sul letto di morte: «Ho
molte cose da comunicare a Vostra Maestà, molte carte da mostrarle, ma sono troppo
ammalato, le manderò Farini (Luigi Carlo Farini, fedele collaboratore politico, scienziato e medico, n.d.r.) che le parlerà di tutto in particolare. […] Niente stato d’assedio,
nessun mezzo di governo assoluto, tutti son buoni a governare con lo stato d’assedio. […]
Garibaldi è un galantuomo, io non gli voglio alcun male. Egli vuole andare a Roma e a
Venezia, e anch’io: nessuno ne ha più fretta di noi. Quanto all’Istria e al Tirolo è un’altra cosa. Sarà il lavoro di un’altra generazione. Noi abbiamo fatto abbastanza; noialtri:
abbiam fatto l’Italia, si, l’Italia, e la cosa va. […] ».
E al sacerdote, padre Giacomo da Poirino, che gli impartì i sacramenti «senza esigere – scrive Indro Montanelli – alcuna ritrazioni delle sue idee», ripeté ancora: «Frate, frate, libera Chiesa in libero Stato».
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Riprendo adesso la descrizione degli eventi dopo il doveroso omaggio a Cavour.
Queste le forze degli eserciti nella seconda guerra d’indipendenza.
Quelle francesi comprendevano 130.000 uomini, 2.000 cavalli e 312 cannoni; era
diviso in cinque corpi, agli ordini di Baraguay D’Hilliers il 1°, di Mac Mahon il 2°,
di Canrobert il 3°, di Niel il 4° e del principe Napoleone il 5°, oltre alla Guardia Imperiale comandata dal Regnaud de Saint Jean D’Augely. Comandante supremo
Napoleone III, che aveva come capo di Stato Maggiore il maresciallo Vaillant.
L’esercito sardo era forte di circa 70.000 uomini, 4.000 cavalli e 90 cannoni; era ripartito in cinque divisioni, comandate dai tenenti generali Castelbrugo, Fanti, Durando, Cialdini e Cucchiari. Disponeva inoltre di due corpi di volontari, quello dei
Cacciatori degli Appennini, organizzato dal generale Ulloa, e quello dei Cacciatori delle Alpi. Generalissimo era lo stesso Vittorio Emanuele, che aveva come capo
di Stato Maggiore il tenente generale Morozzo della Rocca e, a fianco, Alfonso La
Marmora con l’incarico di Ministro al campo.
Più forte dei due eserciti alleati era decisamente quello austriaco, formato da
220.000 uomini con 824 cannoni e circa 20.000 cavalli; era diviso in sei corpi d’armata agli ordini di Stadion, Zobel, Benedek, Schwartzenberg, Liechtenstein, Schoofgottoshe, cui poi s’aggiunse quello del Clam Gallos, ed era comandato dal conte Francesco Gyulai, che aveva come capo di Stato Maggiore il colonnello Kuhn.
Il piano di guerra austriaco (piuttosto vago) era quello di invadere il Piemonte,
schiacciare l’esercito sardo, inferiore di numero, prima che sarebbe sceso in Italia
quello francese, occupare Torino, impedire alle truppe di Napoleone III di sboccare dalle valli alpine e se questo non fosse riuscito, mantenere almeno la guerra nel
territorio piemontese. Ma questo piano fallì, sia perché Gyulai perse tre giorni preziosi prima di penetrare in Piemonte accordando così tempo ai francesi di scendere in gran numero e con gran rapidità sul teatro delle operazioni (lo stesso giorno,
infatti, che gli austriaci passavano il Ticino un corpo di francesi giungeva a Genova e un altro attraverso il Moncenisio a Torino), sia perché, una volta entrato, non
riuscì a sfruttare la sua superiorità e costringere il nemico ad una battaglia decisiva, ma fu invece fronteggiato e contenuto dai i sardi.
Gli eserciti regolari piemontese e francese, dei quali prese il comando lo stesso Napoleone III, furono subito affiancati dai volontari di Garibaldi, i Cacciatori delle
Alpi. In particolare, Il 30 aprile 1859 gli austriaci occuparono Novara e si spinsero
verso Vercelli. Anche Mortara fu occupata. Un corpo nemico attraversò il Lago
Maggiore e partendo da Laveno si impadronì di Arona, spingendo gli avamposti
fino a Gozzano, mentre due piroscafi austriaci, il Benedek e il Radetzky, spadroneggiavano sul lago e tentavano colpi di mano nei porti delle varie cittadine sulla
costa. Il 2 maggio Gyulai aveva i suoi corpi così distribuiti: uno a Sant’Angelo e
Robbio, uno a Candia e Terrosa, uno a Mede e Sartiano, uno a Torreberretti, uno a
Pieve del Cairo e Gambarana.
Quello stesso giorno un forte distaccamento austriaco occupò Vercelli; la sera un
corpo di 15.000 uomini, occupato San Nazzaro, tentò di passare di sorpresa il Po
presso Cornale; il giorno seguente avvennero lungo la linea azioni dimostrative,
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ed un forte contingente austriaco riuscì a passare il fiume ad Alluvioni di Cambio.
L’esercito sardo era concentrato fra Alessandria, Bassagnana, Valenza e Casale,
pronto a gravitare sulla sinistra del nemico. Il Quartier Generale con il Re, era a
San Salvatore, dove si trovava anche la 1a divisione, la 2a era ad Alessandria, la 3a
a Valenza e a Bassignana, la 4a a Casale e Giarole, la 5a a Casale e Frassineto, la divisione della Cavalleria di linea sulla sinistra della Dora Baltea, fra Cigliano e la
Mandica, con la brigata d’Artiglieria a cavallo. A Cuneo frazione di Frassineto vi
erano i Cacciatori delle Alpi, alle dipendenze della 4a divisione.
Secondo il piano del conte Gyulai, il giorno 3 maggio il Po doveva essere passato
in due punti a Valenza dal 3° Corpo, a Bassignano dal 2°. L’8° Corpo doveva compiere azioni dimostrative, facendo passare truppe sull’isola di Cambio per far credere una minaccia su Sale, costruendo un ponte a Cornale, mentre il 5° Corpo attaccando Frassineto.
Qui il nemico fu respinto dal colonnello Bozoli con il 17° Fanteria, due battaglioni
del 19°, una batteria e un drappello di Cavalleria d’Alessandria. Il 3° Corpo, non
tentò neppure il passaggio, avendo Gyulai dato ordine di distruggere il ponte di
Valenza; ma in seguito a un telegramma giunto da Vienna il quale annunciava erroneamente il congiungimento di notevoli forze francesi con i sardi, già consigliato scelse di rinunciare al piano. È il telegramma di cui ho già accennato. È paradossale che gli strateghi di Vienna vedessero meglio di Gyulai che era direttamente sul teatro delle operazioni. Nella notte del 4 maggio, gli austriaci tentarono di
gettare due ponti presso Frassineto, ma presi di mira dalle batterie sarde, si ritirarono oltre Balzola. All’alba fu ingaggiato un duello tra la 18a batteria sarda e alcuni nemici presso Valenza, poi per l’intervento dei Cacciatori austriaci, della 92a
compagnia e di un battaglione del 12° reggimento di Fanteria, il duello si mutò in
accanito combattimento e durò alcune ore. Il 5 maggio, gli austriaci puntarono con
grandi forze su Vercelli, il 6 e il 7, si notarono forti colonne nemiche in direzione
d’Ivrea sulla linea della Dora Baltea. Nel pomeriggio del 7 maggio, drappelli di cavalleria austriaca apparvero tra Santhià e Stroppiana dove un plotone di Ussari,
avanguardia di un forte distaccamento nemico, marciarono per venti chilometri
verso nord occupando Biella. Contemporaneamente si spargeva tra le truppe piemontesi la notizia che una colonna austriaca era apparsa presso Gattinara (ad est
di Biella) e si dirigeva a sud o ad ovest per congiungersi con gli Ussari di Biella o
con la cavalleria a Santhià, per poi marciare alla volta di Torino, lontana poco più
di 50 chilometri.

I Cacciatori delle Alpi
In attesa dell’attacco nemico, Cavour rimasto in città, impartì le disposizioni per
attuare la difesa.
Il generale Cialdini, a seguito degli ordini del Re, dispose che i Cacciatori delle Alpi marciassero da Ivrea su Biella per una manovra di avvolgimento del nemico. Il
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movimento dei Cacciatori delle Alpi iniziò all’alba dell’8 maggio. Mentre le ultime
due compagnie del reggimento Medici stavano per muoversi, apparvero provenienti da Balzola e Villanova due colonne austriache contro le quali iniziò un intenso combattimento, che ebbe il suo epilogo con un drammatico attacco corpo a
corpo alla baionetta, operato dalla compagnia del De Cristoforis dei Cacciatori e
da alcuni plotoni di bersaglieri. A Pontestura i Cacciatori delle Alpi trovarono il
generale Garibaldi, che ritornato da San Salvatore dove aveva avuto un colloquio
con il Sovrano, il quale gli aveva dato l’ordine di partire «con il doppio obiettivo di
cercare d’impedire al nemico di portarsi sopra Torino, recandosi a Biella da Ivrea e la
Serra in modo di agire sulla destra austriaca al Lago Maggiore nel modo che meglio credeva». Il giorno 9, i Cacciatori delle Alpi erano a Brozolo e Garibaldi andò a Torino per parlare con Cavour, il quale gli ordinò di mettersi a disposizione del generale Ettore De Sonnaz, comandante della difesa sulla Dora.
Dopo Garibaldi partì per Chivasso e per San Gennaro, ad ovest di Vercelli.
L’11 maggio il nemico cominciò a ritirarsi. Nel frattempo Gyulai temendo di essere circondato abbandonò l’idea di marciare su Torino e si era ritirato oltre il Sesia,
lasciando a Vercelli la brigata Lebzeltein, per mascherare con marce e contromarce i movimenti del grosso, che andava a concentrarsi verso Piacenza. (Oggi sappiamo che non era solo un timore di Gyulai, ma che l’11 maggio lo stesso aveva ricevuto il telegramma da Vienna che «il migliore teatro di guerra meglio indicato è...
il Mincio»). Il 13 gli austriaci, arretrarono e si rinforzarono a Castelsangiovanni e,
per maggior sicurezza costruirono due ponti a Vigevano; il 14 occuparono Bobbio,
quindi cominciarono a concentrarsi intorno a Mortara. Perfino il principe Alessandro d’Assia, non sapeva nulla degli ordini e contrordini ricevuti da Gyulai, e fra il
6 e l’11, scrisse nel suo diario «non arrivo a capire perché Gyulai resti così a lungo
inattivo, e lascia ai Francesi tutto il tempo di entrare in Piemonte. […] Lascia a loro
completamente l’iniziativa». L’11 poi non capisce più nulla, e scrisse «qui (a Mortara, ndr) senza dubbio soggiaceremo».
Così terminava la prima fase della guerra, durante la quale, il Piemonte sostenne
tutto da solo l’urto delle forze avversarie. Ora, congiuntosi l’esercito sardo, con
quello alleato, cominciò la seconda fase, quella delle grandi battaglie, che avrebbe
deciso la sorte della campagna militare.

Napoleone III giunge in Italia
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Il 10 maggio Napoleone III partì da Parigi, il 12 sbarcò a Genova e lo stesso giorno lanciò alle sue truppe il seguente proclama: «Soldati! Io vengo a mettermi alla vostra testa per condurvi al combattimento. Noi asseconderemo la lotta di un popolo che
rivendica la sua indipendenza e la sottrarremo all’oppressione straniera. Io non ho bisogno di incitare il vostro ardore: ogni tappa vi ricorderà una vittoria. Nella via sacra
dell’antica Roma le iscrizioni si scolpivano nel marmo per ricordare al popolo i suoi fasti; nello stesso modo oggi, passando per Mondovì, Marengo, Lodi, Castiglione, Arcole,
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Rivoli, voi marcerete sopra delle vie sacre in mezzo a gloriosi ricordi. Conservate la severa disciplina che è l’onore dell’esercito. Qui, non lo dimenticate, non vi sono altri nemici all’infuori di quelli che si battono contro di voi. Nella battaglia rimanete compatti
e non abbandonate le righe per correre davanti. Diffidate degli eccessivi slanci: è la sola cosa che io rimprovero. Le nuove armi di precisione non sono dannose che da lontano ed esse non impediranno alla baionetta d’essere, come nel passato, l’arma terribile
della Fanteria francese. Soldati! Facciamo tutti il nostro dovere, e confidiamo in Dio. La
patria aspetta molto da voi. Già da un capo all’altro della Francia echeggiano queste parole di felice augurio: “Il nuovo esercito d’Italia sarà degno del suo maggior fratello!”».
Il 14 maggio Napoleone III era ad Alessandria e il giorno dopo dava le disposizioni per una nuova dislocazione delle truppe franco-sarde. Dietro gli ordini imperiali, i sardi si disposero a Casale, Borgo San Martino e Giacole, con avamposti
di Cavalleria a nord di Casale, il Quartiere Generale in Occimiano; dei francesi, il
4° Corpo occupò Valenza e Peutto, mentre il 1° occupò Voghera e Casci, con una
divisione a Castelnuovo Scrivia e la brigata sarda di Cavalleria oltre Voghera, il
2° occupò Sale, il 3° si dispose a Tortona con una divisione verso Pontecurone, la
Guardia Imperiale si concentrò ad Alessandria, occupando con una brigata Castelceriolo e Marengo.

La battaglia di Montebello
La prima battaglia tra franco-sardi e austriaci avvenne il 20 maggio a Montebello.
Gli austriaci erano comandati dal generale Stadion, cui Gyulai aveva ordinato il
giorno prima, di eseguire una ricognizione con circa trentamila uomini, comprendenti la divisione Urban (brigate Schaffgottsche e Braum), la divisione Baumgarten (brigate Gaal e principe Alessandro D’Assia e il reggimento Kinsky con il 1°
battaglione confinario Ogulin), due battaglioni della brigata Boer, tre squadroni
del 12° reggimento Ulani re delle Due Sicilie e tre squadroni del reggimento 12°
Ussari Haller. Dopo questa ricognizione il principe D’Assia fu destinato al comando di una divisione.
Il generale Stadion avanzò all’alba del 20 maggio avendo la divisione Urban all’estrema sinistra diretta verso Casteggio e la brigata principe d’Assia all’estrema
destra, sulla strada Verrua-Branduzzi; il centro aveva come obiettivo Robecco e
Casatisma. Fu durante questa marcia che avvenne l’eccidio della famiglia Cignoli, compiuto dai soldati della divisione Urban, la quale, avanzando, si dirigeva su
posizioni tenute da truppe del 1° Corpo francese, e precisamente dalla divisione
Forey che aveva il Quartier Generale a Voghera, la brigata Beuret sulla via di Casteggio con avamposti (due battaglioni del 91° Fanteria) a Genestrello, e la brigata
Blanchard sulla Staffora presso Oriolo con avamposti (due battaglioni dell’84°
Fanteria) tra Oriolo e Calcabebbio.
La divisione francese Forey era appoggiata da dieci squadroni di Cavalleria sarda
(i reggimenti Aosta e Novara e due squadroni di Monferrato) agli ordini del bri-
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gadiere De Sonnaz, la quale si trovava davanti alla fanteria francese e teneva le sue
vedette lungo il torrente Coppa che lambisce Casteggio.
La resistenza avversaria si fece seria: i sardi sostenuti dai battaglioni francesi
dell’84°, fermarono il nemico costringendolo a mettere in linea la brigata austriaca Schaffgottsche, che dopo un combattimento fece ritirare i francesi. La ritirata di
questi sarebbe stata disastrosa se non ci fossero stati i reggimenti sardi di Cavalleria che grazie a coraggiose cariche resero difficile e lenta l’avanzata austriaca; diedero quindi protezione a due battaglioni permettendo alla divisione francese Forey di correre in aiuto. Giunta la Divisione Forey prima fermò l’avanzata dei soldati austriaci di Urban sul torrente di Fossagazza, in seguito con l’aiuto della Cavalleria sarda li respinse su Genestrello e infine su Montebello, dove ricevuti dalla brigata Gaal si fermarono. Forey non diede loro tregua. Verso le 4 del pomeriggio, la divisione Forey andò all’attacco delle posizioni nemiche con due colonne,
quella di destra, formata dalla brigata Beuret, contro Montebello, quella di sinistra, con Cavalleria sarda, Artiglieria e tre battaglioni, sulla strada ordinaria.
La battaglia del 21 maggio, per l’occupazione di Montebello fu accanita per il valore dimostrato dagli austriaci che più volte respinsero con bravura gli impetuosi
assalti francesi; ma alla fine, furono costretti ad abbandonare l’abitato e a trincerarsi nei pressi del cimitero; anche qui furono costretti a ritirarsi poche ore dopo e
verso le 18.30, definitivamente iniziarono la ritirata alla volta di Carteggio, per
proseguire verso Santa Giulietta; dietro a queste truppe anche le altre colonne del
Corpo Stadion (austriaco).
Le perdite dei vincitori non furono poche. I francesi ebbero 17 ufficiali morti e 37
feriti; fra i primi il generale Beuret; fra la truppa 81 morti, 492 feriti, 69 fra prigionieri e dispersi; nell’esercito sardo, 52 uomini fuori combattimento e fra i morti il
tenente colonnello Morelli di Popolo che spirò dopo aver scritto alla moglie le seguenti parole: «Sono coperto di gloria e di ferite; non ho più che poche ore di vita: lo
sento, ma voglio che i miei ultimi pensieri siano per te e poi la patria».
Gli austriaci ebbero invece perdite più gravi: 1.423 uomini fuori combattimento fra
morti, feriti e prigionieri.

Garibaldi in Lombardia a Sesto Calende
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Lo stesso giorno che i franco-sardi sconfissero gli austriaci a Montebello, Garibaldi con la brigata dei Cacciatori delle Alpi, forte di 3.200 uomini circa, per la strada
che ho già indicato sopra (da Ivrea) raggiunse e lasciò Biella e si recò a Gattinara.
Il compito che Vittorio Emanuele gli aveva affidato era quello di penetrare nella
Lombardia settentrionale, fare insorgere le popolazioni, accrescere il numero dei
volontari, gravitare e precedere sulla sinistra l’avanzata dell’ esercito franco-sardo.
Nella parte che riguardava l’insurrezione, doveva essere coadiuvato da Emilio Visconti Venosta, il quale lo accompagnò con l’incarico di regio commissario dei territori da occupare e aveva il delicatissimo compito di fare aderire la parte più vi-
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va della popolazione, specie l’elemento rivoluzionario alla formula Italia e Vittorio
Emanuele e riordinare i municipi, mettendoli sotto la direzione di uomini sicuri come patrioti con principi monarchici.
Garibaldi il 21 maggio, mantenendo un assoluto segreto sui propri movimentí, fatto costruire un ponte a Romagnano, passò il Sesia ed entrò a Borgomanero; il 22,
per ingannare il nemico, si spinse ad Arona, ma la sera si trasferì a Castelletto; nella notte dal 22 al 23 passò il Tìcino con due compagnie del reggimento Medici, entrò a Sesto Calende, sorprese e catturò una quarantina di gendarmi e funzionari
austriaci e, ristabilito il ponte girevole, fece passare l’intera brigata.
Riporto la versione dello storico Diomede Enrico Tamborini sugli eventi di Sesto
Calende (Garibaldi a Sesto Calende nel 1859, note raccolte ed ordinate da Diomede
Enrico Tamborini, edizione luglio 1909).
«Al porre piede in Lombardia, molti dei soldati si chinarono a baciare il suolo. Per parecchi di essi quello era il suolo natale che avevano dovuto abbandonare, chi perseguitato dall’Austria, chi fuggito per arruolarsi nelle file di Garibaldi. Come ridire la gioia
e la commozione di quei militi? Bisogna sentire i racconti dei vecchi, di coloro che hanno provato il giogo dell’Austria, che hanno assistito a tante crudeltà, che hanno visto,
come la terribile dominatrice sapeva compiere le sue vendette! Ad essi, l’impresa era
parsa arrischiata, anzi pericolosa ed erano accorsi diffidenti, numerosi; ma al trovarsi
davanti a quei giovani baldi, pieni di vita, pieni di speranze, a quei giovani che stimavano grande onore l’offrire la vita alla patria, si sentivano quasi umiliati, e la loro paura, la loro diffidenza, si trasmutarono in entusiasmo. Come erano felici i lombardi di ritornare in patria, non già come sudditi della dinastia austriaca, ma come liberatori, guidati dalla bandiera tricolore, comandati del gran Duce! Il senatore Cadolini dice che il
primo saluto della natura fu il canto dell’usignolo, ed il secondo, lo squarciarsi delle nubi e l’apparire della luna, chiara, limpida, che rischiarando la via, eliminava il pericolo
di cadere in un’imboscata. Da ciò trasse buoni auspici per battaglie future. Garibaldi
esclama: Eravamo sulla terra lombarda! Al cospetto della potente dominatrice che da
dieci anni preparava il suo esercito vittorioso, ch’essa ora credeva invincibile, a compiere ciò che le era mancato a Novara; forse sognando piacevolmente di metter le unghie
dell’aquila sua all’intera penisola. Intanto che il reggimento si riunisce, il capitano De
Cristoforis ordina la sua compagnia che deve funzionare da avanguardia. I soldati si
schierano, sono pronti, ed al marciar si incamminano risolutamente verso Sesto, mentre
le prime compagnie, ai comandi del maggiore Sacchi, stabiliscono un accurato servizio
di sorveglianza occupando tutti gli sbocchi, di maniera che fosse chiusa qualsiasi via di
scampo a chi volesse fuggire. De Cristoforis entra franco in Sesto, sforza la caserma, (allora casa del Pozzo ora palazzo municipale) la dogana, (ora palazzo Bogni Zaccaria) e
fa tutti prigionieri: intendente, commissario, soldati, doganieri e gendarmi, circa quaranta. I soldati occupano poi l’ufficio postale, sequestrando tutte le lettere, e l’ufficio telegrafico, arrestando l’impiegato di origine tedesca. Si rinvenne un telegramma diretto
a Milano, nel quale si parlava del movimento di Garibaldi, e si diceva che s’erano viste
barche sospette, radunarsi sulla riva destra del fiume. Fu tale telegramma, forse, che determinò la spedizione di una pattuglia austriaca a Sesto, di cui si parla in seguito. I pri-
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gionieri vennero tutti rinchiusi nella chiesa di San Bernardino. Il resto del reggimento,
radunato che fu alla Valletta, si mise in marcia verso Sesto e, dopo circa tre quarti d’ora,
vi giunse. Il paese era quieto. I soldati, stanchi, si sdraiarono sul fango della strada e si
addormentarono saporitamente. Racconta il senatore Cadolini, allora sottotenente del 2°
reggimento, d’aver vegliato tutta la notte, per sorvegliare le sentinelle, che altrimenti si
sarebbero addormentate. Venne l’aurora del 23 maggio, un’aurora piena di sole. Le bandiere tricolori sventolavano sui campanili, la musica del Comune suonava l’inno di Garibaldi, che aveva affrettatamente imparato qualche giorno prima, i cittadini erano tutti nelle vie tricolorati, plaudendo all’arrivo del liberatore. Garibaldi disse al popolo, sul
piazzale di Sesto, poche parole che sollevarono il delirio. Intanto a mezzo del ponte volante, (volgarmente detto Porto) rimesso in azione, finivano di passare i due reggimenti, che s’erano fermati a Castelletto. Alle sei circa, tutti i soldati erano in Lombardia. I
Cacciatori delle Alpi trovarono a Sesto il bravo Simonetta, vestito da borghese, con un
cappellaccio ed un fazzoletto al collo».
Il pittore Eleuterio Pagliano (allora luogotenente del 1° reggimento) raffigurò in
una magnifica tela, il passaggio dei Cacciatori delle Alpi. Sopra un’unica barca, la
prima, detta la barca dei morti sono riuniti quelli che morirono durante la campagna. Fra i più visibili sono: De Cristoforis, seduto su una sponda con le gambe fuori verso l’acqua, Pedotti e Cartelleri, tre martiri di San Fermo.
Il paese venne occupato militarmente; compagnie vennero istallate nei posti principali, e specialmente all’Abbazia, che sorveglia la strada che mette su Angera. Il
resto del reggimento pose il campo in un prato, presso Bettolino. A tutti non sembrava vero che la cosa si fosse compiuta così rapidamente e fortunatamente.
Giova ripetere le parole che si leggevano nella Gazzetta Ufficiale di Milano il 27
aprile 1859: «Gli è falso che Cesare esitasse al passo del Rubicone: questo fanno gli animi piccoli, non già i grandi. Questi son cauti nella ponderazione ma spediti nell’opera:
quelli sono spicci solo nella risoluzione ma peritosi nella effettuazione. Il Ticino è il Rubicone dell’Austria».
Deve essere tornato molto amaro a Gyulai, il doversi rimangiare queste parole,
constatando che Garibaldi sorpassava in grandezza i nomi austriaci, per il fatto
che egli era spiccio nella risoluzione e più spiccio ancora nell’effettuazione. La Varenne è anch’egli entusiasta della rapidità della marcia; dice: «Cette marche habile,
si audiacense, s’etait faite si seerètement, le passage du Tessin s’était accompli si heureusemente, aucun accident n’ayat été a déplorer dans le passage d’une rive à l’autre des
3.300 hommes composant la brigade, que l’entrée de Garibaldi dans Sesto-Calende paraissant un réve aux habitants, et que les Chasseurs ne se rendaient pas bien compte
aux-méme du prodige que leur faisait fouler le sol lombard».
Inoltre riporto i ricordi su Sesto Calende del garibaldino Augusto D’Elia (Augusto
Elia, Ricordi di un Garibaldino dal 1846-47 al 1900). «Bixio con un battaglione del suo
reggimento doveva marciare per la strada lacuale di Sesto Calende; toccato Angera doveva staccare una compagnia per tentare di predare il piroscafo Ticino, ivi ancorato:
giunto ad Ispra sostare ed informarsi esattamente del presidio di Laveno, e di tutte le altre forze austriache sul lago, dopo ciò convergere su Brebbia (dove dei nuclei dovevano
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provvedere anche agli approvvigionamenti alimentari-logistici in queste terre ricche di
legumi, (presumibilmente di fagioli…, nda) e spingersi fino a Sant’Andrea, borgo che
cavalca la via Laveno-Varese ed ivi accamparsi gagliardamente. Il capitano Carlo De
Cristoforis doveva rimanere a Sesto con la sua compagnia, sorvegliare il passo del Ticino, e se gli capitava il destro impossessarsi di qualcuno dei vapori nemici, e sopratutto
doveva guardare la strada Sesto-Gallarate attirandovi il nemico, trattenerlo quanto
avesse potuto, e battere in ritirata su Varese se assalito da forze superiori […]».

Combattimenti di Varese
Nel pomeriggio del 23 maggio, per la via di Corgegno, Varano e Bodio, marciò su
Varese e vi giunse nella notte. Intanto Gyulai, preoccupato delle mosse di Garibaldi, gli inviò contro la divisione austriaca Urban e il 25 maggio, provenienti da Gallarate, 500 fucilieri austriaci attaccarono la compagnia De Cristoforis, rimasta a Sesto Calende, ma dopo un vivace combattimento, furono respinti e si ritirarono su
Somma. All’alba del 26 maggio, con 4.000 uomini circa, la divisione Urban si presentò davanti a Varese. Garibaldi, che lo aspettava, aveva già predisposto la difesa: barricate a nord, al margine orientale della città due linee tenute a destra dal
colonnello Cosenz con un battaglione, a sinistra Medici con due, al centro Ardoino con uno; in riserva di settore a Varese un battaglione, quello Bixio, di riserva
generale un altro battaglione, a Biumo Superiore; davanti a tutti, sulla strada per
Malnate, la campagnia Susini-Millelire.
Dopo un combattimento con questa compagnia, la divisione Urban fece aprire il
fuoco contro le posizioni garibaldine, quindi spinse due colonne contro la sinistra
della difesa ed una contro la destra. I Cacciatori delle Alpi ricevettero il nemico
con fuoco di fucileria, respingendo l’attacco. La divisione Urban, credendo di avere urtato contro forze superiori, alle 7 ordinò la ritirata.
I Cacciatori delle Alpi attuarono uno dei principi fondamentali delle arte militare,
quello della sorpresa, effettuato con l’inganno, cioè far credere di essere superiore
numericamente. Le truppe di Ardoino e di Medici si mossero all’inseguimento del
nemico, che ripiegava su Malnate. Verso le 10 attaccarono la retroguardia che si era
trincerata sui colli di San Salvator, e dopo due ore di lotta la costrinsero al ritiro.
La giornata di Varese, in cui quasi 3.000 volontari sprovvisti d’artiglieria sconfissero 4.000 austriaci forniti di 8 cannoni, costò al nemico la perdita di 100 uomini e
una trentina di prigionieri. I Cacciatori delle Alpi ebbero 62 feriti, 22 morti e un
prigioniero; tra i morti vi fu il giovane Ernesto Cairoli, il primo dei quattro fratelli caduti per la Patria.
Il combattimento di Varese offre un bell’esempio di combattimento difensivo: i
Cacciatori delle Alpi, ben trincerati, dopo aver respinto il nemico con un tiro mirato a brevissima distanza, lo attaccarono sul fronte e sul fianco, lo inseguirono, ne
riattaccarono le retroguardie e lo lasciarono nella persuasione di aver avuto di
fronte forze più che doppie di quelle che ebbe realmente.
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Garibaldi a Como, San Fermo e a Bergamo
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L’indomani mattina, senza porre tempo in mezzo per non dar tregua al nemico,
Garibaldi mise in marcia le truppe per Como. Dopo 6 chilometri, giunto a Malnate, fu informato che gli Imperiali avevano gli avamposti sul torrente Lura, oltre Olgiate, a 13 chilometri circa da Como, col grosso a Civello. Urban invece, rinforzatosi con altre unità a Como, aveva arretrato gli avamposti, con la destra sulle alture di San Fermo, a 4 chilometri ad occidente di Como, la sinistra contro lo stradale, verso Civello. Garibaldi poté così far continuare la marcia sino a Solbiate, per
altri 10 chilometri, e quindi fermò le unità, mentre il 1° reggimento, che era in
avanguardia, metteva gli avamposti all’altezza del cimitero di Olgiate.
Successivamente le unità raggiunsero, l’avanguardia ad Olgiate. Sarebbe stato fare il gioco del nemico proseguire per la strada sotto il fuoco nemico disposto al di
sopra dell’itinerario dei garibaldini, pertanto Garibaldi, come era sua consuetudine, manovrò per evitare la trappola.
Mentre il tenente colonnello Enrico Cosenz ritirava gli avamposti, gli altri due reggimenti, senza che il nemico lo sospettasse, sfilarono inosservati a sinistra, fra le
colline, e arrivarono poco dopo le 15 a Cavallasca sulla strada che per San Fermo
scende a Como.
In tal modo il Generale, mettendosi in grado di gravitare su Como dall’alto, tendeva pure ad avvicinarsi sulla sponda occidentale del lago, dove 800 giovani, rifugiatisi su piroscafi lacuali, avrebbero potuto raggiungerlo per la via dei monti.
Ordinò pertanto al reggimento Medici di attaccare la posizione di San Fermo, che
sovrasta la strada che da Cavallasca conduce a San Fermo stesso e che il nemico
aveva rafforzato ed occupava ad arco con la concavità rivolta verso i garibaldini;
le altre truppe dovevano restare in posizione di attesa a Cavallasca.
Il tenente colonnello Medici ordinò quindi alla compagnia del capitano De Cristoforis, rincalzata dalla compagnia Susini-Millelire, di attaccare San Fermo di fronte, appena avesse udito il rumore delle fucilate della colonna di sinistra, formata
dalla compagnia Pellegrino e dai Carabinieri genovesi del capitano Paggi, agli ordini tutti del capitano dello Stato Maggiore Cenni, colonna che doveva da Cavallasca girare a sinistra per un sentiero attraverso le colline ed attaccare di fianco la
posizione di San Fermo: alla compagnia Vacchieri di fiancheggiare l’attacco a destra e minacciare la ritirata del nemico su Camerlata, a sud di Como. Il resto del
reggimento seguiva in riserva.
Una vivace e prematura scarica di pochi fucili della colonna di sinistra indusse il
capitano De Cristoforis a lanciare all’attacco dell’oratorio di San Fermo (27 maggio) i suoi soldati, senza alcuna preparazione di fuoco, in seguito furono presi all’improvviso sotto un tiro nemico e furono costretti a ripararsi al coperto di una
cascina. Il tenente colonnello Medici coadiuvato dal maggiore Sacchi fece allora
appoggiare l’attacco a sinistra da un’altra compagnia e lanciò di nuovo alla baionetta la compagnia De Cristoforis, seguita dalla compagnia Susini, e fiancheggiata a destra dalla compagnia Migliavacca.
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L’attacco fu irruente e condotto con forza contro il nemico dislocato presso l’oratorio di San Fermo, forte caposaldo della difesa che fu preso. L’intera linea avversaria si ritirò a sud-est, verso Rondineto. Tutti gli ufficiali della 3a compagnia erano caduti valorosamente: morti il capitano De Cristoforis e i sottotenenti Pedotti e
Cartellieri, ferito il tenente Garzoni.
Occupato San Fermo, il tenente colonnello Medici si lanciò all’inseguimento con
250 volontari guidati dal capitano Gorini: prima di Rondineto fu attaccato da rinforzi austriaci accorsi da Breccia, ma li respinse a colpi di fucile e baionetta. In tal
modo le alture che sovrastano Como erano prese e venivano saldamente occupate dai Cacciatori delle Alpi dei maggiori Quintini e Bixio e da quelli del tenente colonnello Cosenz. Questi dopo aver fatto esplorare il terreno a sud di San Fermo arrestò parte delle truppe nemiche che accorrevano da Como agli ordini del generale Augustin, mentre il rimanente veniva travolto dal tenente colonnello Medici. Al
seguito del nemico si cacciarono impetuosamente prima i reparti del capitano
Cenni poi gli altri, tratti innanzi dallo stesso Garibaldi per una decisa puntata su
Como. Erano le 21.30 quando i volontari irruppero in massa dalla scesa di val di
Vico, nella città di Como.
Garibaldi, dopo il fallito attacco del forte di Laveno (31 maggio), ha notizia della
giornata di Magenta (4 giugno) e decide di proseguire la marcia su Bergamo e Brescia, mentre il generale Urban da Vaprio si ritira su Castenedolo. Con una maestria
ammirevole e usando il manipolo dei cavalieri con un’arte che pare una rivelazione e che i critici militari del passato esaltano solo quando più tardi è impegnata
dai prussiani, ora comparendo e ora scomparendo dinnanzi al nemico, con i suoi
audaci corridori che paiono moltiplicarsi in quell’attiva manovra, Garibaldi può,
all’alba del 14 giugno precedere a Brescia l’esercito piemontese ed entrarvi da vero trionfatore.
Dopo tale combattimento il Generale rende alle Guide (unità di Cavalleria garibaldina) un particolare tributo citandole all’ordine del giorno: «Devo una parola di elogio alle nostre Guide a cavallo. Benché poche e mancanti di organizzazione definitiva
prestano un servizio importantissimo e già in varie circostanze hanno operato atti di valore che onorano gli italiani».
Nella notte del 15 giugno, Garibaldi riceve poi l’ordine di continuare su Lonato
con la promessa che avrebbe avuto a rincalzo la divisione di Cavalleria piemontese comandata dal generale di Sambuy (reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia,
Genova Cavalleria).
Gli eventi della guerra non permettono l’adempimento di quella promessa; anzi il
18 giugno giudicata assai minacciosa per le comunicazioni la presenza di un corpo austriaco in Alto Adige, il Comando Supremo affida a Garibaldi il compito di
avviarsi per la Valtellina con il rinforzo di un altro reggimento di volontari denominato Cacciatori degli Appennini.
In questa occasione lo squadrone Guide viene integrato con alcuni elementi, ma la
notizia dell’armistizio di Villafranca giunge quando già le truppe garibaldine sono arrivate a Bormio e allo Stelvio.
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Di seguito riporto uno stralcio del libro Garibaldi a San Fermo del 2007, degli storici Arduino Francescucci e Vincenzo Amore:
«A ricordo della battaglia di San Fermo a suo tempo fu realizzato nella stessa località
un monumento ai valorosi caduti che riporta il seguente ricordo:
Gloria ai prodi di San Fermo! / Viva l’Indipendenza Italiana! /
Nei Cacciatori delle Alpi / duce Giuseppe Garibaldi /
fugando lo straniero / qui caddero il 27 maggio 1859».

Nomi e gradi militari esatti dei Caduti del 27 maggio 1859
De Cristoforis Carlo
capitano
Milano
Pedotti Giuseppe
tenente
Pavia
Cartelleri Ferdinando
sottotenente
Milano
Ferreni Giovanni
milite
Salò
(morto nella chiesa di San Fermo)
Battaglia Giacomo
caporale
Milano
(sepolto a Carate Brianza nella tomba di famiglia)
Pedrocchi Antonio
caporale
Roma
Riboni Carlo
milite
Casalpusterlengo
Bignami Enea
milite
Maleo
Masotti Giuseppe
milite
Mantova
Dell’Orto Agostino
milite
Cernobbio
Fioravanti Giuseppe
milite
Brescia
Montelatici Cesare
milite
Firenze
Marchetti Francesco
milite
Milano
Dimenticato nell’elenco riportato al Cippo:
Leopoldo Casini
milite
Firenze
(ferito nella battaglia di San Fermo, morì nell’ospedale di Como)

Telegramma a Cavour
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Garibaldi per la via della Svizzera, telegrafava a Cavour in Torino: «Attaccati i nemici ieri sera! Sconfitti! Entrati noi Como alle 10 pom. Il nemico in ritirata precipitosa
verso Monza». In questa giornata gloriosa i Cacciatori delle Alpi videro cadere
estinti 4 ufficiali, 2 caporali e 7 militi, ed ebbero 95 feriti abbastanza gravemente, e
altri molti leggermente. Le perdite del nemico furono assai superiori; ma non si
potè precisarle perché, come accennammo, trasportò il più dé suoi morti e dé suoi
feriti altrove. Le salme degl’italiani morti a San Fermo, sepolte prima a Cavallasca,
furono di poi con solenni onoranze funebri trasportate nel cimitero monumentale
di Como e riposano propriamente nella camera mortuaria della prima ampia rotonda che trovasi nel porticato a destra della cappella, e là, su basamento di gra-
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nito rosso di Baveno, campeggia grande lapide di marmo nero di Varenna coll’iscrizione a caratteri d’oro:
«A San Fermo il 27 maggio 1859 / per la Patria combattendo /
guidati da Garibaldi / furono prodighi della vita»
Seguono i nomi già da noi sopra riferiti (purtroppo ora non è più stata trovata alcuna traccia nel cimitero di Como, n.d.r.). Il Municipio comense volle chiamata
Piazza dei Cacciatori delle Alpi lo spazio che sta dinanzi alla chiesa del collegio Gallio; disse Barriera Garibaldi la già Porta Sala, e Corso, indi Via Garibaldi, la via che
dalla detta Barriera mette al ponte Garibaldi presso il giardino pubblico, ed il Prato Pasquerio fu denominato Campo Garibaldi.

Agostino Dell’Orto garibaldino di Cernobbio
Morto nella battaglia di San Fermo (tratto da Garibaldi a San Fermo, edizione 2007
di Arduino Francescucci e Vincenzo Amore) avrebbe dovuto compiere i diciotto
anni e mezzo di là a poco, essendo nato nel 1840, quando Agostino Vittorio Eugenio Dell’Orto, figlio di Giuseppe, ul prestinée de Cernobi (il panettiere di Cernobbio,
ndr), e di Vittoria Guggiari, cadde ferito mortalmente da un colpo di moschetto
partito dalle retrovie nemiche messe in fuga dai Cacciatori delle Alpi a Vergosa,
una frazione dell’attuale San Fermo.
Agostino Dell’Orto fu l’unico comasco caduto nella battaglia che più di altre contibuì a volgere la seconda guerra d’indipendenza in favore dei patrioti lombardi.
Era il 27 maggio 1859.
Partecipò alla battaglia di Varese (26 maggio 1859) e in seguito fu assegnato alla
compagnia del capitano Carlo De Cristoforis, visto che conosceva bene i luoghi
dove si sarebbero diretti i Cacciatori delle Alpi (si dice fosse uscito dalle prigioni
austriache pochi giorni prima e immediatamente si mise agli ordini di Garibaldi).
Il racconto storico dell’evento di San Fermo relativo alle gesta di Agostino Dell’Orto. «Arrivati a San Fermo il 27 maggio 1859, intorno ai rintocchi della campana di mezzogiorno, e dopo un frugale bivacco, Garibaldi, avanzatosi da Varese, attacca nel pomeriggio gli austriaci a San Fermo e luoghi circostanti,obbligandogli in cinque ore a ritirarsi verso Camerlata sgombrando Como, dove i Cacciatori delle Alpi entrano verso le
21.30 per la Porta Sala. Il colonnello Medici occupa subito Camerlata, mentre gli austriaci ritiransi per ferrovia a Monza, lasciando 50 prigionieri. I Cacciatori delle Alpi
(3.000 contro 8.000 austriaci, 2 squadroni e 16 pezzi di artiglieria) hanno avuto 11 morti, tra cui il capitano De Cristoforis, il sottotenente Pedotti, il sottotenente Cartelleri e 41
feriti; gli austriaci invece lasciano sul terreno venti morti e cento feriti». (fonte Alfredo
Comandini).
Agostino Dell’Orto si trovava nei pressi del capitano Carlo De Cristoforis quando
quest’ultimo cadde ferito da un colpo di moschetto. Subito gli fu accanto per confortarlo e rianimarlo, ma il Capitano spirò sotto i suoi occhi. Un testimone, tale
Balbiani, raccontò che Agostino preso da un’ira furibonda per la morte del suo ca-
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pitano, correndo si lanciò all’inseguimento degli austriaci che battevano in ritirata verso Camerlata quando una pallottola lo colpì in pieno petto, sotto la mammella sinistra, facendolo stramazzare al suolo. Fu subito raccolto e portato con urgenza nella casa della famiglia Grigioni di Cavallasca, dove era stata allestita un’infermeria da campo.
Garibaldi ricordò San Fermo con queste parole: «Giovani coraggiosi! Le vostre ossa
serviranno di fondamento eterno all’edifizio di questa patria, che voi avete idolatrato; e
le donne delle venture generazioni italiane insegneranno ai loro bimbi le vostre gesta
gloriose ed a benedire i vostri santi nomi! Io non ricordo i nomi dei tanti mie fratelli
d’arme in quella veramente grandiosa fazione caduti, ove pochi ed inesperti giovani sbaragliavano, con lo slancio del patriottismo, le unità più numerose del feroce Urban, che
sino a Monza fuggiva, senza girarsi indietro per vedere chi l’aveva sconfitto». (fonte Venosto Lucati).
Accertato che gli austriaci erano stati sgomberati da Como, il giorno dopo la battaglia di San Fermo, Garibaldi ordinò ai suoi uomini di fare ritorno sul lago Maggiore dove era stato segnalato un movimento di truppe austriache; un distaccamento dei Cacciatori delle Alpi, agli ordini del maggiore Gabriele Camozzi, si dirigeva a Lecco per liberarla proprio mentre Dell’Orto lottava contro la morte.
La sua agonia durò due giorni e spirò il 29 maggio 1859 andando ad aggiungersi
agli undici caduti sul campo di battaglia a San Fermo. Il nome di Agostino Dell’Orto appare oggi nella lapide del monumento di San Fermo, nel cimitero maggiore di Como e in Riva, a Cernobbio, sull’erma, il monumento che nel 1907 i cernobbiesi eressero per ricordare il centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi.
Agostino Dell’Orto, di Cernobbio, Cacciatore delle Alpi, unico comasco a immolare la propria vita nella battaglia di San Fermo, merita di uscire dall’oblio e di essere ricordato dai cernobbiesi di oggi che hanno in quel giovane la conferma di essere stati presenti come comunità nella guerra che permise agli italiani di allora di
godere di una ritrovata libertà, attesa per oltre tre secoli.
Prima di passare ai successivi paragrafi, ritengo opportuno descrivere le principali battaglie della seconda guerra d’indipendenza: Magenta, Solferino e San Martino e il ruolo di Varese nella seconda guerra d’indipendenza.

Magenta
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Magenta è nota per la battaglia che ebbe luogo il 4 giugno 1859, durante la seconda guerra d’indipendenza, combattuta tra i piemontesi e i loro alleati francesi contro gli austro-ungarici; fu vinta dai franco-piemontesi e aprì la strada alla conquista della Lombardia. La battaglia si svolse nel territorio dell’odierno comune di
Magenta e del comune adiacente di Boffalora.
Negli anni di questa battaglia fu scoperta un’anilina di un colore rosso-violaceo. Il
suo scopritore intitolò il colore alla vittoria dei francesi e lo chiamò appunto magenta. Oggi è conosciuto in tutto il mondo come un colore primario della quadricromia.
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San Martino e Solferino
Dopo i combattimenti nel Piemonte orientale, quelli a Magenta e a Melegnano,
nonché la sosta per l’ingresso trionfale a Milano, Napoleone III la sera del 23 giugno, ormai superato il Chiese, decise di proseguire l’avanzata muovendo dalla linea Lonato - Castiglione delle Stiviere e puntando con la sua armata su Solferino
e Guidizzolo, mentre quella sarda si dirigeva su Pozzolengo.
Da parte sua, Francesco Giuseppe su tali ultime località si era già attestato, ripassando con le sue armate sulla riva destra del Mincio, con l’intenzione di dividere
con la sua 2a Armata le forze avversarie per obbligare i sardi a retrocedere con le
spalle al Garda ed i francesi verso le Prealpi. Egli sperava che la sua 1a Armata, forte di numerosa cavalleria, potesse avvolgere in pianura lo schieramento avversario dalla sua destra.
Né uno né l’altro dei due imperatori pensò invero che in quel giorno si sarebbe venuti alle armi e pertanto quella di Solferino e San Martino può essere definita una
battaglia d’incontro. La battaglia di San Martino e Solferino, detta dei tre sovrani
(Vittorio Emanuele II, Napoleone III e Francesco Giuseppe) iniziò il mattino del 24
giugno 1859. Considerata una delle battaglie più sanguinose del Risorgimento,
impegnò 285.000 uomini e 760 cannoni, causando il sacrificio di circa 30.000 vite
umane. Per la prima volta vennero utilizzati la ferrovia per il trasferimento delle
truppe ed il telegrafo come strumento di comunicazione.
Nelle prime ore del 24 l’Armata franco-piemontese, convinta che l’esercito austriaco fosse in posizione al di là del Mincio, si mise in moto. Francesco Giuseppe, volendo giocare sull’effetto sorpresa, ordinò di passare il Mincio. All’alba, i due eserciti si scontrarono all’altezza di Solferino. La battaglia si mostrò subito cruenta, si
combatté attorno all’abitato, casa per casa, prima forma di guerra in un centro abitato, all’arma bianca. Verso mezzogiorno per la quarta volta i piemontesi attaccarono la collina di San Martino tenendo le spalle alla ferrovia. Verso le 15 i francesi
costrinsero gli austriaci a ritirarsi in Cavriana. I piemontesi da Lonato scesero verso valle scontrandosi contro gli austriaci. Alle 17, i piemontesi, avendo notizia dello sfondamento dei francesi a Solferino, si lanciarono in un attacco prolungato fino a sera inoltrata, conquistando definitivamente dopo 14 ore di battaglia la collina di San Martino.
Se si fa un’analisi militare, lo svolgimento della battaglia può essere considerato in
due fasi: antimeridiano e postmeridiano, in quanto nella mattinata vi furono soprattutto combattimenti indipendenti l’uno dall’altro, quante erano le colonne in
marcia, e fu soltanto verso il mezzogiorno che gli opposti supremi comandi intervennero per coordinare i vari sforzi delle loro truppe in vista di un’azione unitaria
e decisiva (rispettando in tal modo il principio della concentrazione degli sforzi).
Prima fase. L’8° Corpo Benedek si scontrò con l’Armata sarda; il 5° Corpo Stadion
ed il 1° Corpo Clam-Gallas (austriaco) si trovarono di fronte al 1° Corpo Baraguey
d’Hilliers (francese) e dovettero distrarre forze considerevoli per opporsi a Madonna della Scoperta. Più a sud l’Armata Wimpffen (austriaca) che avrebbe dovu-
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to operare nella pianura di Medole e nei vicini terreni attraversati da canali di irrigazione e siepi, fu fermata dal 4° Corpo Niel (francese), mentre il 3° Corpo Canrobert puntava con manovra a largo raggio su Medole: i combattimenti furono
aspri e sanguinosi, sia che si scontrassero unità di fanteria, sia che intervenissero
squadroni di cavalleria, anche per la presenza di numerose artiglierie. In particolare sulle alture di San Martino e più a sud-est, l’Armata sarda combattè con alterna fortuna e le varie località furono prese, perdute e riprese con assalti e cariche
furenti, condotte dalle divisioni Durando, Fanti, Mollard e Cucchiari. Inoperosa
invece fu lasciata dietro Lonato la divisione di Cavalleria sarda di Sambuy.
Seconda fase. Francesco Giuseppe, pur mantenendo il piano operativo iniziale, fece accelerare la marcia del 1° Corpo Clam-Gallas su Solferino per sostituirvi il 5°
Corpo Stadion duramente provato e fece avanzare su San Cassiano il 7° Corpo Zobel per colmare il vuoto che si era venuto a creare fra le sue 5a e 2a Armata. Napoleone III intuì che la battaglia si sarebbe decisa al centro e vi gettò la sua Guardia,
al comando del maresciallo Regnaud De Saint-Jean D’Augély, onde farvi massa
con il 1° Corpo d’Armata del maresciallo Baraguey d’Hilliers. I combattimenti furono asperrimi e si conclusero alle 13.30 con la conquista di Solferino, alla quale
efficacemente aveva contribuito l’azione sarda a Madonna della Scoperta. A sua
volta, il 2° Corpo Mac Mahon, portatosi con una conversione a sinistra su San Cassiano, respinse su Cavriana il 7° Corpo d’Armata Zobel. L’insuperabile schieramento del 4° Corpo d’Armata Niel, rinforzato da unità del 3° Corpo d’Armata
Canrobert, infranse gli attacchi della 5a Armata imperiale Wimpfeen e la costrinse
a ritirarsi sul Mincio, a Goito. Vittorio Emanuele II, nel pomeriggio, riprese ad
avanzare. Sulle alture di San Martino la divisione Mollard – brigate Cuneo e Pinerolo – rinnovò l’attacco frontale, sostenuta dalla divisione Cucchiari – brigate Casale e Acqui – che per espresso ordine sovrano vi era stata ricondotta. Alle 20, l’8°
Corpo d’Armata Benedek fu costretto a ritirarsi su Pozzolengo e la sua retroguardia fu travolta dal fuoco dell’ Artiglieria sarda e da una carica di Cavalleggeri di
Monferrato. In tal modo il contributo alla vittoria dell’Armata sarda fu di grande
rilievo, sia perché con la sua azione su Madonna della Scoperta assai facilitò quella francese su Solferino, sia per avere dapprima inchiodato e poi sconfitto quello
8° Corpo imperiale, che era comandato dal generale Benedek, il migliore di cui disponesse Francesco Giuseppe.
Il nome di Solferino e San Martino oltre che per la battaglia già descritta, rimane
nella storia per quattro motivi:
1. vi si combattè l’ultima battaglia, nella quale a cavallo in mezzo ai combattimenti si trovarono, in un raggio di pochissimi chilometri, tre capi di Stato: Francesco Giuseppe, Napoleone III e Vittorio Emanuele II;
2. in essa, un’armata era costituita da un considerevole numero di volontari accorsi da ogni parte della penisola;
3. nell’armata francese, per la prima volta nella storia dell’Europa moderna, vi furono combattenti di colore, la cui presenza assurge a simbolo del colonialismo
allora imperante;
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4. infine, il fatto di maggiore rilievo per la storia dell’umanità, quell’evento segnò
la nascita della Croce Rossa.
Fu invero il vedere i caduti calpestati e mal sepolti, i feriti affidati più alla pietà
delle popolazioni che all’efficienza dei servizi sanitari che ispirò ad Henry Dunant
l’idea che portò alla creazione della Croce Rossa e che valse al suo fondatore il primo Premio Nobel per la pace.
Mentre l’Italia settentrionale era impegnata nelle vittoriose operazioni di guerra,
nell’Italia centrale si riaccendeva la miccia delle rivoluzioni democratiche. In Toscana, a Parma, a Modena, nelle legazioni pontificie si formarono governi provvisori che offrivano a Vittorio Emanuele la reggenza degli Stati liberati. Ma i legami
con la Francia (gli accordi di Plombières) impedivano al re sabaudo di procedere
nella politica delle annessioni. Malgrado la prudenza piemontese, la situazione
italiana preoccupò a tal punto Napoleone III da spingerlo ad una precoce e, sul
piano militare, immotivata chiusura della guerra contro l’Austria, con la quale si
affrettò a firmare l’armistizio di Villafranca (11 luglio 1859).
L’armistizio e i preliminari di pace, discussi all’insaputa dei piemontesi, prevedevano che l’Austria cedesse la Lombardia (con l’esclusione di Mantova e Peschiera)
a Napoleone, che a sua volta la consegnava al Piemonte; il Veneto restava all’Austria e la Francia garantiva il ritorno dell’ordine e delle antiche dinastie regnanti in
Italia centrale; la Francia, infine, rinunciava a pretendere Nizza e la Savoia, non essendo stati rispettati gli accordi di Plombières.
Con questo gesto l’imperatore dei francesi rispondeva alle proteste che l’opinione
pubblica cattolica aveva levato in Francia contro di lui, temendo per l’incolumità
dello Stato Pontificio; d’altro lato egli tentava di bloccare il processo unitario italiano che, come sappiamo e come era stato sancito a Plombières, era ben lontano
dagli interessi francesi. Ma la rivoluzione nazionale italiana non si fermò per questo. I governi provvisori dell’Italia centrale resistettero, forti dell’iniziativa popolare che li sorreggeva. Ancora una volta la presenza e lo stimolo di Mazzini, l’abilità militare di Garibaldi, si rivelarono essenziali. Moderati e democratici costituirono un fronte comune di difesa dei territori liberati, questa volta risoluti a portare fino in fondo l’unità d’Italia.
Le decisioni di Villafranca furono inattuabili nella situazione italiana. Anche in
questo caso l’abilità politica di Cavour gestì e portò a compimento un processo di
iniziativa popolare e democratica. Egli infatti riuscì ad ottenere da Napoleone il
consenso alle annessioni al Piemonte da parte dei Ducati di Modena e di Parma,
del Granducato di Toscana e delle legazioni pontificie (i plebisciti si svolsero l’11 e
il 12 marzo 1860) in cambio di Nizza e della Savoia, da cedersi ai Francesi (con plebiscito del 15 aprile 1860). L’Italia centrale e l’Italia settentrionale erano così unificate. Il Veneto, ancora sotto il dominio austriaco, Roma e lo Stato Pontificio, e l’Italia meridionale borbonica costituivano i problemi che il movimento di liberazione
voleva presto risolvere.
In sostanza, nel 1848 e nel 1859, Garibaldi scrisse a Varese e Como alcune delle pagine più gloriose della storia del Risorgimento. A Luino, Varese, Morazzone, La-
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veno e San Fermo (ai confini con il Comasco) la provincia di Varese si guadagna
sul campo le medaglie per entrare nella galleria delle città patriottiche d’Italia,
quelle che hanno dato un contributo diretto e concreto alla rivolta antiaustriaca.
Nella battaglia di Biumo Inferiore, a Varese, uno dei simboli dell’intero ciclo delle
guerre d’indipendenza, muore il 6 maggio 1859, Ernesto Cairoli, prima vittima di
una straordinaria famiglia (di origine pavese) che darà alla causa altri tre eroi: Luigi Cairoli, sottotenente dell’esercito garibaldino, muore di tifo a Napoli nel 1860
durante l’impresa dei Mille, Giovanni ed Enrico Cairoli cadono direttamente o indirettamente per la difesa di Roma a Villa Glori nel 1867. Benedetto Cairoli, l’unico sopravvissuto dei cinque fratelli, diventerà capo del Governo del neonato Regno d’Italia e Adelaide, la madre di questi ragazzi idealisti e coraggiosi, sarà ricordata come la mamma d’Italia.
Il sacrificio di Ernesto è immortalato in decine di quadri più o meno contemporanei, fra cui quello commovente di Federico Faruffini che fissa, con il crudo realismo di una fotografia, il momento in cui l’eroe cade a terra, colpito a morte dal
piombo austriaco. La città di Varese ha intitolato, ad Ernesto Cairoli, il liceo classico che da ottant’anni contribuisce a formare la classe dirigente e ai fratelli Cairoli la scuola elementare di Biumo.

Varese e la seconda guerra d’indipendenza
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Versione dei fatti tratta da Pietro Macchione, Effetto Garibaldi: Storia degli anni che
cambiarono Varese, Macchione Editore, edizione 2007.
«Il rientro a Varese nel settembre 1850 di Cesare Parravicini stava a significare che le
autorità austriache ritenevano la situazione tranquilla. In città si aggirava una nutrita
guarnigione, ma la vita aveva ripreso il suo corso normale. Gli ardori patriottici venivano a galla di tanto in tanto nelle forme più disparate. Il 25 settembre 1851, l’Imperatore Francesco Giuseppe compì una breve visita a Varese nell’indifferenza generale:
«Nessuna acclamazione dei patrioti, nessun evviva, nessun saluto, nessun signore, solo
il popolo basso che vi accorse per curiosità».
Alcuni mesi dopo, il 25 marzo 1852, si verificarono disordini che portarono all’arresto dei patrioti: Calimero Ambrosini, Felice Meroni, Antonio Susani, Giovanni
Meroni, Alessandro Mera e Gerolamo Corti.
Il 1853 iniziò invece con un’iniziativa mazziniana. Gli aderenti alla Fratellanza Repubblicana erano cresciuti e in gennaio Carlo Carcano venne avvisato da emissari comaschi (Angelo Pogliani) che si stava preparando un tentativo insurrezionale
a Milano. Bisognava perciò essere pronti al soccorso e prelevare armi e munizioni
a Bellinzona nel Canton Ticino. A sua volta Carcano confidò il progetto ad Andrea
Cortelezzi e i due ebbero incontri con la famiglia Morosini nella splendida villa da
costoro posseduta in Casbeno.
Il tentativo rivoluzionario fallì tragicamente e in conseguenza di ciò Carcano e
Cortelezzi subirono l’arresto. Peggio andò a Gerolamo Saporiti di Lonate Ceppino
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che finì sul patibolo e al fabbro varesino Giuseppe Rossi costretto all’esilio in Ticino, al pari di Felice Orrigoni. Anche la città pagò l’inasprimento delle misure di
polizia. Il Municipio venne costretto a mettere lampade ad ogni crocicchio, fu proibito il suono delle campane e una robusta inferriata venne innalzata a protezione
del corpo delle guardie. Pattuglioni con baionetta innestata circolavano ad ogni
ora per la città e per il circondario. Accentuata anche la sorveglianza in direzione
del confine col Ticino, vietando in talune giornate qualsiasi tipo di traffico.
Il 6 febbraio venne pubblicato l’elenco dei cittadini svizzeri a cui si faceva obbligo
di immediato rientro in patria: Giovanna Maffei direttrice del collegio femminile
di Biumo Inferiore, il maniscalco Luigi Neuroni, l’orologiaio Giuseppe Santini, il
vetraio Giorgio Vassalli, ed ancora Gian Battista Barbarini, Antonio Gabuzzi, Gerolamo Gabuzzi, Giovanni Franzosi, Carlotta Riva. Infine si procedette a ordinanze di sequestro dei beni immobili di Domenico Branca, Giovanni Ciotti, Luigi
Branca, Giuseppe Galli e Santino Bianchi. Lo stesso venne disposto nei confronti
dei beni varesini della principessa Belgioioso e del duca Antonio Litta Arese.
Nel 1854, i rigori furono in parte allentati e in particolare ne trassero giovamento
le popolazioni di confine in quanto venne soppressa tutta la serie di posti di blocco con cui si era limitata ogni forma di commercio e scambi. Nello stesso tempo la
sorveglianza nei confronti dei mazziniani si mantiene elevata. A farne le spese furono Andrea Cortelezzi, definito ora notaio, ora praticamente avvocato e Antonio
Bianchi, tutti imprigionati nella fortezza di Mantova, assieme al maestro Ulisse Pedotti di Laveno. Le indagini riguardarono anche Cesare Parravicini, Giovanni
Mantegazza, Alessandro Righini, i fratelli Alessandro ed Eugenio Orrigoni.
Nell’anno successivo un gruppo di giovani si arruola tra i Bersaglieri piemontesi
per costituire la Legione anglo-italiana destinata alla difesa della Turchia contro la
Russia. In giugno fu arrestato il mazziniano Giovanni Cattaneo nella cui dimora
venne trovata una cassa di libri e opuscoli patriottici. L’anno fu però segnato da
una violenta epidemia di colera che fece vittime. Un’occasione questa che spinse
molti patrioti e uomini di spirito liberale ad impegnarsi assiduamente nell’aiuto
della popolazione. Vi troviamo, attivi, Carlo Carantani, Gerolamo Bizzozero, Luigi Castelletti, Luigi Torelli e i sacerdoti Severino Brusa e Giuseppe Ruspini. Da segnalare nel 1856 che la carica di Podestà passò nelle mani dell’ingegnere Carlo
Carcano, oriundo di Bergamo dov’era nato il 30 settembre 1823, e che si era arruolato nel battaglione degli studenti pavesi nel 1848.
Nel 1857 Varese ebbe la patente di città regia, ma come ha scritto Leopoldo Giampaolo, ciò non valse a rallentare i contatti col Piemonte «da cui giungevano notizie
di preparativi militari».
Nel 1858 le voci su possibili arruolamenti divennero più frequenti e il nome di Garibaldi richiamava molti giovani. L’oscuro omicidio di un gendarme divenne occasione per la polizia di perseguitare alcuni patrioti, tra cui i fratelli Lonati che erano stati tra i difensori di Venezia. L’attesa per un nuovo e decisivo atto di riscossa
contro l’Austria era così diffusa che sin dalle prime settimane del 1859 i patrioti si
mossero senza più tante precauzioni.
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Nell’albergo del Leon D’Oro, Luigi e Andrea Cortelezzi istituirono un centro per
l’arruolamento di giovani desiderosi di passare in Piemonte. Cesare Veratti fece
preparare una fascia tricolore che venne nascosta in municipio per il giorno della
riscossa. Molti giovani richiamati dalla leva austriaca si allontanarono dal borgo.
Tra essi troviamo Giuseppe Campiotti.
Sin dalla fine di febbraio, transitavano dalla Svizzera, cominciarono a portarsi in
Piemonte almeno un centinaio di volontari che si arruolavano chi nell’esercito sabaudo, chi nella file dei garibaldini. Tra essi vi erano personaggi che saranno tra i
protagonisti non solo degli eventi bellici, ma dell’intera vita politica, sociale ed
amministrativa di Varese. Basti citare i nomi di Giulio Adamoli, Giulio Cesare Bizzozero, Giuseppe Comolli, Giacomo Limido, i fratelli Giuseppe e Antonio Bolchini, Federico Della Chiesa e tanti altri.
I preparativi dei patrioti varesini in vista delle ostilità furono tempestivi. Sin dal
27 aprile, con molta segretezza, fu inviata una lettera a Pietro Spurgazzi, deputato al Parlamento Subalpino, al fine di ottenere gli opportuni consigli sul da farsi
allo scoppio della guerra. La lettera era firmata da uno dei nuovi protagonisti della vita cittadina, il segretario comunale Ezechiele Zanzi che scriveva anche per
conto del podestà Carlo Carcano, dell’assessore Cesare Piccinelli e di altri membri
della congregazione municipale.
Fu ancora Cesare Piccinelli ad essere inviato il 23 maggio 1859 da Carcano e Zanzi verso la colonna garibaldina sbarcata a Sesto Calende, per porgere il benvenuto, ma più ancora per «chiedere e ricevere istruzioni sul contegno del Municipio di Varese per le occorrenze del momento».
Preoccupato al momento più del problema militare, che della questione politica ed
amministrativa, Garibaldi si limitò a vergare questo messaggio: «Qualunque cosa
facciate contro il nemico comune in pro della Santa Causa Italiana sarà da me approvata e vi sosterrò validamente». Messaggio che nel tripudio generale venne letto dall’avvocato Michele Minola Rapazzini dal balcone municipale. Il primo atto consistette nel disarmo delle Guardie Municipali e di Finanza e nella sorveglianza di
tutti i funzionari fedeli alla monarchia asburgica. Quindi Andrea Cortelezzi con i
suoi uomini andò a sorvegliare la strada in direzione di Como. Ma nel complesso
la città, ormai certa dell’imminente arrivo di Garibaldi, si preparò a riceverlo con
bandiere tricolori, abbattendo gli stemmi nemici.
Garibaldi giunse col grosso delle truppe a Varese attorno alla mezzanotte. Lui stesso ebbe a scrivere che, nonostante la pioggia a dirotto, in un clima di delirante entusiasmo, tutti i cittadini si erano portati dinnanzi al municipio. Il podestà Carlo
Carcano gli si fece incontro sullo scalone del palazzo e l’abbracciò mettendogli a
disposizione tutto ciò che la città poteva offrire. Ciò gli valse l’immediata designazione a Regio Commissario. Funzione nella quale ebbe a dichiarare solennemente
decaduto il potere austriaco, mentre nel nome di Vittorio Emanuele II, al tempo
soltanto re di Sardegna, si procedeva alla formazione di due battaglioni di volontari e all’istituzione della Guardia Civica.
Il 25, mentre erano in corso i preparativi a difesa della città per il previsto tentati-
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vo avversario di riconquistarla, in qualità di Regio Commissario per la Lombardia
giunse a Varese Emilio Visconti Venosta. Questi, dopo aver riassegnato al Carcano
le funzioni di podestà, rivolse ai varesini un messaggio che conteneva un’affermazione che sarebbe tornata non poche volte nelle settimane successive: «Voi siete stati i primi a salutare la bandiera tricolore in Lombardia, voi sarete i primi a difenderla».
L’assalto delle truppe guidate dal generale Urban ebbe inizio all’alba del 26 maggio, ma l’abile strategia difensiva di Garibaldi, peraltro favorito dall’insipienza del
generale Urban che «attaccò il toro per le corna», ebbe subito la meglio. Fu tuttavia
uno scontro aspro, specie di fronte alla barricata eretta in Biumo Inferiore, con caduti e feriti da entrambe le parti.
Dopo aver raggiunto, sull’onda dell’inseguimento delle truppe di Urban e del vittorioso scontro di San Fermo, la città di Como, Garibaldi prese una decisione che
si sarebbe rivelata tragica per Varese. Tornò sui propri passi raggiungendo, sulla
riva lombarda del Lago Maggiore, Laveno. Si è poi detto che la motivazione di
questa marcia a ritroso nasceva dalla volontà di assaltare e domare il forte di Laveno dove gli austriaci resistevano con determinazione. È molto probabile invece
che Garibaldi sia stato costretto a rallentare la sua marcia per non trovarsi del tutto isolato all’interno dell’ancor intatto schieramento di forze avversarie.
Francesi e piemontesi stavano ancora disponendo in linea i rispettivi reparti apprestandosi ad entrare nella pianura lombarda per ingaggiare la prima vera battaglia di rottura dopo gli scontri tattici sostenuti sino a quel momento Nel frattempo, il giorno 31, Urban aveva rioccupato Varese. Buona parte della popolazione,
compreso il podestà e coloro che maggiormente nelle giornate precedenti si erano
esposti, avevano già abbandonato la città che rimase affidata al pretore Tullio Sopransi, al prevosto Celso Cattaneo e al commissario distrettuale Adolfo Comi.
Desideroso di vendetta Urban si mostrò inflessibile. Pretese che tutti i maggiorenni si presentassero al Quartier Generale e li trattene come ostaggi. Quindi impose
alla città una taglia di tre milioni di lire austriache, la requisizione di 300 buoi, di
ogni quantità di tabacco e pellame, ed ancora 14.000 razioni di viveri per le truppe, oltre al formaggio per i cavalli.
Fu pressoché inevitabile, secondo la rigida logica del Generale, che in serata, dalle alture circostanti le artiglierie bombardassero per un’ora la città. «I cittadini di
Varese – scrisse il podestà Carcano a Vittorio Emanuele II – che primi in Lombardia,
acclamando all’Italia ed a Vittorio Emanuele II, abbattevano le insegne della straniera
schiavitù, ieri, per vicenda di guerra, furono di nuovo assaliti dalle truppe austriache,
condotte da Urban».
Gli ultimi soldati austriaci lasciarono Varese il 6 giugno, congiungendosi alle truppe in ritirata verso il Mincio dopo la vittoria franco-piemontese di Magenta.
Il forte tema del primato patriottico dei varesini tornò in primo piano in occasione
dell’indirizzo di omaggio e fedeltà rimesso nelle mani del Sovrano a Castagneto il
28 luglio: «Prima a sorgere in Vostro nome e dell’Italia, la città di Varese sarà pur sempre prima ad accorrere alla voce del Re e della Patria». A ciò si aggiunse una valutazione di non secondaria importanza sul ruolo di Varese nell’ambito dei nuovi as-
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setti territoriali del Paese: «Così nella guerra avrà per vanto offrirvi braccio e cuore per
fissare sulle Alpi, e mantenervi inviolato e glorioso il vessillo dell’indipendenza d’Italia».
Sollecitata e prontamente concessa, la visita di Vittorio Emanuele a Varese si verificò il 17 agosto. Proveniente da Como, il Re entrò in città dalla parte di Biumo Inferiore, dove al posto dell’ormai storica barricata era stato eretto un arco di trionfo. Ricevette l’omaggio delle autorità e del popolo, visitò il municipio e l’ospedale, si recò in San Vittore. Riprendendo il cammino, decorò il podestà Carcano con
l’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Carcano si affrettò ad assicurare i concittadini che «nelle nobili insegne» di cui il Re l’aveva fregiato, non altro dovevasi scorgere «che un onore fatto ai concittadini», al pari della medaglia che appuntata sulla
bandiera «tutti vede premiati i commilitoni».
Ben altri riconoscimenti tuttavia in quei giorni si attendevano i varesini. Il loro entusiasmo era sincero al pari della promessa di insorgere in armi alla difesa del Re
e della Patria, ma essi coltivavano la speranza che nelle settimane successive sarebbe stata loro resa quella giustizia che ormai reclamavano da più di cinquanta
anni. Fu proprio il Podestà Carcano a rivolgersi al Re con precise parole: «Sire! La
città di Varese s’indirizza quindi a voi supplicandovi piena di speranze nel prossimo avvenire, e voi esaudiente compite un atto che sarà ricordato colla più viva gratitudine-restituite ad una città che è in continuo incremento una posizione degna di Lei, e soddisfacendo un voto ad un bisogno antico della popolazione di Varese non solo, ma anche
quella dei vicini Distretti, vivrete più che mai nelle comuni benedizioni».
In cuor suo Vittorio Emanuele, non insensibile ai primati patriottici dei varesini e
al loro giuramento di fedeltà, avrebbe voluto assecondare le loro ambizioni. Però
le più generali esigenze dello Stato e più ancora le preoccupazioni piemontesi rispetto alla formidabile concorrenza mercantile lombarda, portarono all’emergere
di volontà ed esiti di segno opposto. Sicché la ripartizione in province adottata dal
Regno d’Italia continuò a ratificare l’appartenenza del Varesotto alla provincia di
Como. Tuttavia sarebbe stato assurdo non prendere atto del ruolo esercitato da Varese sul territorio a lei prossimo, per cui la città prealpina venne posta alla testa di
uno dei tre circondari in cui la provincia comasca era suddivisa.
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A San Fermo morì il patriota lombardo Carlo De Cristoforis.
Di seguito, darò una doverosa descrizione della sua figura e delle sue opere: veterano delle Cinque Giornate di Milano, economista, pubblicò un celebre testo di
teoria militare. Capitano dei Cacciatori delle Alpi, cadeva eroicamente a San Fermo, a soli 34 anni. In Como, all’ingresso della Caserma De Cristoforis attuale sede
del Centro Documentale dell’Esercito è posta una lapide che ricorda le gesta del
patriota, che recita:
Giovinetto
Nei primi albori di libertà / alle barricate di Milano / combatté da eroe
Nel decennio della preparazione / custode del sacro foco
in un libro sull’arte della guerra
additò ai popoli oppressi / i mezzi di redenzione
Capitano garibaldino / in uno slancio di sublime ardimento
cadde all’assalto di San Fermo / il XXVII maggio MDCCCLIX
suggellando col sangue la vita gloriosa
Italiani / il nobile esempio v’inspiri / ai nuovi ideali della Patria
Patriota e scrittore nacque a Milano nel 1824.
Il padre, figura di spicco nell’ambiente culturale milanese, amico del Manzoni e
uno degli istitutori del Cattaneo, in epoca napoleonica era stato viceprefetto a Salò e alla caduta dell’Impero si era ritirato a vita privata, dedicandosi a studi di pedagogia e alla letteratura per l’infanzia; e nel figlio, che inizialmente era stato affidato alle cure di Mauro Macchi, ebbe perciò il primo banco di prova delle sue idee
educative che miravano ad uno sviluppo armonioso della personalità sulla base di
una salda e sincera accettazione della fede e della morale cristiane.
La precettistica paterna, con i suoi contenuti cristiani e i suoi richiami al senso del
dovere, si impresse profondamente nell’animo del Carlo De Cristoforis producendovi, a contatto con un carattere naturalmente esuberante, conflitti interiori di non
facile superamento; tanto che nel 1838, sconvolto per la scomparsa del padre e credendo di avvertire in sé il nascere di una vocazione pensò di diventare sacerdote.
Da tale proposito scarsamente meditato lo distolse la madre che lo convinse invece a entrare nel collegio Ghislieri di Pavia per frequentare nella locale università i
corsi di giurisprudenza.
Studente all’università di Pavia, fu ammesso nel 1842 nel collegio Ghislieri, e proprio in quegli ambienti, grazie ad amicizie e letture clandestine, sviluppò le sue
idee politiche e patriottiche.
Nel 1848 combattè tra i volontari di Luciano Manara. Fu poi libero docente a Pavia, ma in seguito ai moti del 1853 dovette esiliare in Francia dove coltivò gli studi matematici e militari.
Combattè in Oriente e poi fu professore di Arte Militare in Inghilterra.
Nel 1859 tornò in patria e fu nominato comandante della 3a Compagnia del 1°
Reggimento Cacciatori delle Alpi.
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Dopo essersi distinto al ponte di Casale e a Sesto Calende cadeva il 27 maggio nel
combattimento a San Fermo. Per quanto riguarda la prima guerra d’indipendenza combattè nelle Cinque Giornate del 1848 con il Manara. Compagno di Manara
anche fra le montagne del Trentino nel 1848.
Per ritornare agli studi giovanili c’è da evidenziare che nel collegio Ghislieri subiva l’azione innovatrice di una generazione ansiosa di cambiare e portata a guardare con spirito concretamente riformatore ai problemi della Lombardia, e pertanto De Cristoforis, sull’educazione cristiana dell’adolescenza, innestò il bisogno di
conoscere scientificamente la realtà, il desiderio vivissimo di porre rimedio ai mali della società e l’impostazione pragmatistica – tipica di certa cultura lombarda –
delle soluzioni proposte.
Dopo il 1848, nei difficili anni seguiti al rientro degli austriaci a Milano, si rifugiò
negli studi di economia e sociologia. Economista, allievo esterno della Scuola Imperiale d’Applicazione di Stato Maggiore di Parigi, era ritenuto una delle più interessanti menti lombarde del tempo.
Per quanto concerne l’esilio, c’è da evidenziare che gli eventi storici contribuirono
ad allontanarlo definitivamente da Mazzini. L’esilio a Parigi e l’influenza politica
di esuli come Daniele Manin e Giuseppe Sirtori, avrebbero accostato il De Cristoforis ai gruppi unitari filosabaudi.
All’interno della sua personale revisione politico-militare da lui iniziata dopo il
1848 occupava un posto di preminenza la considerazione della scarsa esperienza
militare delle forze rivoluzionarie italiane; per cercare un rimedio su questo terreno anche sotto il profilo personale, si arruolò sottotenente nella legione italo-inglese a Malta organizzata dall’Inghilterra per la guerra di Crimea.
De Cristoforis, visto naufragare un progetto di colonizzazione in Perù, frequentò
per un anno i corsi della Scuola Imperiale d’Applicazione di Stato Maggiore a Parigi. Col titolo conseguito tentò invano di farsi arruolare nell’esercito francese impegnato in Crimea: ottenne solo, grazie ai buoni uffici di James Hudson, ministro
inglese in Piemonte, di essere assegnato col grado di tenente ad una legione angloitaliana dislocata a Malta, dove trascorse quasi tutto il 1856 nella vana attesa d’un
impiego bellico.
Nel 1857 si parlò di lui come un possibile partecipante ad una spedizione nel Regno di Napoli cui parteciperebbero ex-mazziniani, quali il già citato Sirtori. Quindi divenne a Londra professore supplente di fortificazioni e topografia nel collegio militare di Sumbury.
In particolare, finita la guerra di Crimea, De Cristoforis riprese a viaggiare, visitando l’Inghilterra, il Belgio, di nuovo la Francia e fece spesso tappa a Torino.
Carattere irrequieto, tormentato dal pensiero di non aver ancora trovato una sua
collocazione e riluttante all’idea di rimpatriare fruendo dell’amnistia concessa dall’Austria, si applicò allora agli studi di meccanica e cullò per qualche tempo il sogno di trasferirsi in Etiopia per collaborare all’opera di civilizzazione intrapresa
dal negus Teodoro II.
Sul finire del 1857 Carlo De Cristoforis tornò in Inghilterra dove riuscì ad ottene-
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re una cattedra per l’insegnamento di tecnica delle fortificazioni prima come supplente nel citato collegio militare di Sumbury, quindi aprendo e dirigendo a Londra una scuola per ufficiali).
Nel 1857 pubblicò il libro Che cosa sia la guerra (diffuso solo nel 1860, con il quale
assurge a maestro e scrittore di arte bellica), per preparare i giovani al compito
d’inquadrare le nuove forze, dal punto di vista dell’unitarietà, dell’addestramento e della disciplina, negli eserciti regolari italiani. Egli si mostrò più che mai scettico circa ogni utilizzazione delle forze popolari che non fosse attraverso l’esercito
regolare, anzi l’esercito di qualità, sul modello europeo prussiano-francese, ossia
un esercito con soldati a lunga ferma e divenuti alla fine simili a soldati di mestiere e privo di volontari.
De Cristoforis aveva intrapreso la riflessione sul problema militare e sul ruolo dell’esercito come strumento indispensabile per la conquista dell’indipendenza (in
ciò risiedeva anche una delle cause del suo avvicinamento al Piemonte) subito dopo gli insuccessi del 1848. Ne era derivato il citato saggio che, arricchito dalle esperienze di studio e di insegnamento in Francia ed in Inghilterra, avrebbe visto la luce come opera postuma col citato titolo Che cosa sia la guerra. In questo testo, giudicato da taluni come «la più importante opera apparsa in Italia sulla guerra nel secolo scorso», De Cristoforis, partendo dalla analisi delle guerre rivoluzionarie di fine Settecento e soprattutto sulla base della casistica delle campagne napoleoniche,
enunciava quello che per lui era il principio sommo dell’arte militare: la massa, come fattore decisivo della vittoria. Sviluppando questa idea De Cristoforis subordinava il raggiungimento dell’obiettivo primario alla creazione di un esercito di caserma a lunga ferma (sul modello, delle armate di Federico II di Prussia, compatto, ordinato, guidato da ufficiali di carriera e tenuto insieme da una disciplina ferrea e da un senso rigoroso della gerarchia.
La struttura da lui ideata era così caratterizzata sotto il profilo professionale da
escludere esplicitamente ogni ricorso a quella guerra per bande tanto cara ai democratici. Allo scoppio della guerra del 1859, che aveva atteso con ansia febbrile,
De Cristoforis rientrò in Italia. A Torino chiese inutilmente di essere arruolato nell’Esercito Regio: il suo passato di mazziniano lo rendeva probabilmente sospetto
non solo all’ufficialità piemontese ma allo stesso Garibaldì, che lo accolse tra le sue
file senza però affidargli quei compiti di ufficiale di Stato Maggiore cui egli si sentiva in grado di aspirare.
Capitano comandante della 3a compagnia del 2° reggimento dei Cacciatori delle
Alpi, l’8 maggio De Cristoforis sostenne il primo scontro con le avanguardie austriache; il 20 maggio, varcato il Ticino, fu lasciato a presidiare Sesto Calende da
Garibaldi che intanto entrava in Varese: attaccato ancora, il 25 maggio De Cristoforis si ricongiunse al Garibaldi che il 27 maggio, a San Fermo, lo lanciò all’attacco d’una postazione nemica.
De Cristoforis fu tra i primi a cadere, secondo alcuni tradito da un eccesso di foga
e generosità che gli fece dimenticare ogni cautela, secondo altri incolpevolmente
portato ad anticipare l’assalto dal fuoco prematuro d’una squadra nei pressi ope-
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rante: colpito al ventre, spirò poco dopo tra le braccia del fratello Malachia, ufficiale medico dei Cacciatori delle Alpi destinato a diventare celebre ginecologo e
capo della massoneria indipendente.
Per quanto riguarda le sue idee nel campo dell’economia, De Cristoforis pensava
che con all’abbondanza di credito a buon mercato, i contadini sarebbero stati messi in condizione di divenire piccoli proprietari, e i capitalisti avrebbero inizialmente visto una perdita, causata dall’abbassamento dei tassi di interesse, in seguito
ampiamente compensata dal maggiore prelievo da un prodotto netto sociale sempre più elevato. Il progetto aveva il suo fine principale nel raggiungimento di una
situazione di equilibrio per la collettività, per porla al riparo da ogni turbamento
sia di carattere economico sia di carattere sociale. Questa proposta doveva costituire anche l’ossatura della Memoria sulle condizioni dei contadini in Lombardia, in relazione ai contratti rurali ed alle istituzioni di credito agrario presentata da De Cristoforis nel 1851 al concorso bandito dalla Società d’incoraggiamento di scienze, lettere ed
arti di Milano.
Il testo della Memoria è andato perduto, ma il sunto che ne fu dato dal Campolieti insieme con i frammenti successivi per un mai compiuto studio sul credito agrario provano come per De Cristoforis la ricerca d’un rinnovamento politico non potesse andar disgiunta da una vasta opera di riforma sociale. Ma ciò, lungi dal divenire in lui motivo agitatorio e spinta alla propaganda delle proprie idee, continuava a restare oggetto di riflessione scientifica, nella persuasione che la rivoluzione italiana doveva venire dall’alto, dagli intelligenti.
Fra le sue opere letterarie, Il credito bancario è stato recentemente ristampato (Milano 1981) con introduzioni di M. Talamona ed E. Di Nolfò, Che cosa sia la guerra ha
avuto altre quattro edizioni (Milano 1868, Modena 1894, Roma 1925, ibid 1938, a
cura di R. Morretta).
Riporto, per completezza d’informazione, stralcio del testo della sinossi della Scuola di Guerra dell’Esercito Italiano del 1996, da cui si capisce ancora l’importanza del
pensiero di De Cristoforis: «Nel pensiero militare del XIX secolo, De Cristoforis dà un
importante contributo all’analisi dei caratteri delle operazioni belliche, affermando come
l’elemento fondamentale del successo sia l’osservanza di un unico principio dell’Arte Militare, quello della Massa. Tutti gli altri: sorpresa, sicurezza, economia delle forze, manovra, sarebbero soltanto corollari di questo principio o mezzi per conseguire la superiorità delle forze, superiorità che rimarrebbe comunque l’elemento decisivo per vittoria». Ancora oggi questo principio può considerarsi valido sebbene la potenzialità delle offese possibili escuta l’opportunità di realizzare grosse concentrazioni di forze.
Sicché, attualmente sembra più proprio parlare di concentrazione di sforzi, realizzati da forze spesso di diverso tipo e variamente dislocate, frazionate e disperse.
Il concetto di concentrazione sembra anche comprendere in sé quelli di economie
delle forze e di decisione del punto e del momento di applicazione dello sforzo. Il
principio della concentrazione degli sforzi per un determinato scopo infatti non è
mai disgiunto dall’esigenza di economia in altri settori o dalla necessità di far concorrere azioni secondarie verso l’obbiettivo principale; così come non può consi-
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derarsi distinto da esigenze di decisione circa il punto ed il momento della concentrazione e della direzione degli sforzi. Infine, piuttosto che di sole forze, l’azione
moderna è il risultato di sforzi, cioè di attività di mezzi ed unità mobili e potenti,
i cui effetti, più che con l’urto e il movimento, sono ottenuti con il fuoco a distanza, opportunamente diretto e informato, deciso e tempestivamente eseguito. Il
concetto di superiore concentrazione degli sforzi non può mai considerarsi riferito ad un mera sommatoria degli uomini e dei mezzi posseduti dai contendenti e
ad un loro generico confronto numerico. L’esito delle battaglie e dei combattimenti è determinato dal confronto della concentrazione degli sforzi effettivamente realizzati sul terreno nei tempi più contratti.
Ciò è stato posto bene in rilievo dai conflitti arabo-israeliani, nei quali, ad una netta inferiorità delle forze ebraiche, corrispondeva però una loro maggiore capacità
di realizzare successive concentrazioni di sforzi potenti coordinati e tempestivi.
La superiorità nella concentrazione degli sforzi è consentita sia da una migliore informazione, cui conseguano accorte e tempestive decisioni, sia da una maggiore
capacità di realizzare concentrazioni di interventi da parte di mezzi di fuoco potenti, mobili, largamente dispersi.
Sul piano esecutivo sono oggi elementi favorevoli ad una superiorità degli sforzi:
la potenza, la gittata e la tempestività di intervento. Costituisce elemento favorevole anche la mobilità strategica mentre la mobilità tattica rappresenta soprattutto un elemento di tutela della sicurezza, attraverso il frequente cambio di postazioni delle sorgenti di fuoco, o di dislocazione delle minori unità.
Riprendo ora la descrizione degli eventi che riguardano De Cristoforis.
Per la seconda guerra di indipendenza nel 1859, veniva in Italia per combattere,
come capitano comandante di compagnia nei Cacciatori delle Alpi, cadeva eroicamente a San Fermo il 27 maggio 1859, a soli 34 anni.
Il Museo Garibaldino di Como ha dedicato alla battaglia di San Fermo una sala.
Nella sala, dedicata alla Campagna di San Fermo sulla parete di fronte ci sono due
nicchie illuminate, un soldato austriaco ed un Cacciatore delle Alpi nelle loro caratteristiche divise su figurini originali dello scultore Clerici, mentre al centro domina la grande tela di Sebastiano De Albertis, Morte del capitano De Cristoforis, dipinta nel 1960 con una impressionante fedeltà di particolari. Vi sono poi le riproduzioni fotografiche del cippo ai Caduti di San Fermo e della lapide con i loro nomi che si trova al Cimitero Monumentale di Como, e di calchi in gesso presi dal
volto di cinque di questi caduti. Sempre a Como la caserma del Centro Documentale del Comando Regionale Lombardia Esercito (già distretto militare) è dedicata
al capitano Carlo De Cristoforis.
Riporto di seguito, la riflessione del professor Gagliano (presidente del Centro
Studi Strategici Carlo De Cristoforis di Como) di Como, sul pensiero strategico di
Carlo De Cristoforis.
«È indubbio che il contributo di Carlo De Cristoforis alla strategia militare ottocentesca
sia rilevante come si evince dalla attenta disamina della sua principale opera “Che co-
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sa sia la guerra” conclusa nel 1857 e pubblicata in prima edizione a Milano nel 1860.
Influenzato in modo determinante dalle riflessioni strategiche di Federico II, di Napoleone, da quelle del maresciallo Marmont (ci riferiamo naturalmente allo scritto “Spirito delle istituzioni militari” edito nel 1845) e in parte da quelle di Jomini e Clausewitz,
De Cristoforis ebbe come sua precipua finalità di individuare un principio metodico
unitario in base al quale fosse possibile spiegare l’arte militare.
Questo principio fu individuato nel principio della massa – anticipato in modo evidente dalla rivoluzione francese (a tale riguardo l’autore fu pienamente consapevole che il
principio della massa fu applicato da Napoleone sia nella tattica che nella strategia) –
che l’ autore definisce come insieme delle forze ordinate e disciplinate. La massa infatti
è determinata da un insieme di masse minori e per massa riunita l’autore fa riferimento al riavvicinamento di più masse minori in ambito strategico mentre in ambito tattico
il riferimento è all’accostamento di più colonne.
Alla luce di queste indicazioni, per l’autore la strategia è l’arte di condurre in massa
l’esercito non combattente sul punto decisivo mentre la tattica e l’arte di condurre in
massa l’esercito combattente sul punto decisivo.
Finalità della guerra è dunque la vittoria che sarà decisa dall’urto della massa più forte nel punto più debole dell’avversario sia sotto il profilo strategico che sotto il profilo
tattico. Ebbene, la scelta dell’individuazione di questo punto debole, la scelta di indirizzare la forza d’urto della massa, è certamente, come sostiene l’autore, l’opera più ardua
del capitano poiché deve da un lato coprire la propria linea d’operazione e nel contempo giungere rapidamente su quella del nemico.
A scanso di equivoci, precisa l’autore, la massa, o meglio la sua concentrazione, comprende la fanteria, l’artiglieria e la cavalleria. Nel condurre sul campo le operazioni militari, il comandante deve prendere in attenta considerazione anche la separazione delle forze sia nel campo strategico, attraverso la ritirata simultanea in varie direzioni, sia
nel campo tattico al fine di conseguire una maggiore massa di fuoco.
Accanto al principio della massa, che l’autore definisce costante fondamentale della
guerra, esistono le variabili determinate dalla disposizione del terreno, dal numero delle truppe, dal loro valore, dalle qualità e dall’uso delle armi; ebbene l’insieme di queste
variabili sono denominate dall’autore coefficiente d’esperienza che altro non è che l’attrito secondo l’accezione di Clausewitz.
Sotto il profilo squisitamente operativo, l’autore ritiene che in ambito strategico lo scopo precipuo sia quello di colpire il nemico dividendone le forze pur mantenendo coesa
la propria massa secondo una logica delle linee interne; in relazione alla dimensione
tattica l’esercito deve dispiegarsi in maniera tale da agire contro il fianco del nemico pur
senza far venire meno la coesione della massa del proprio esercito. A tale proposito, l’autore precisa che non esistendo un precostituito ordine di battaglia in quanto determinato da diverse variabili il comandante dovrà anche attentamente considerare quale sia il
punto tattico decisivo che costituirà a sua volta un altro elemento variabile.
Nell’analisi della dimensione applicativa del principio della massa, l’autore non manca
di osservare opportunamente la centralità dell’elemento psicologico, non a caso definisce la guerra come scienza morale, alludendo al fatto che la coesione della massa è con-
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seguibile anche grazie alla forza morale il cui consolidamento richiede una disciplina
ferrea, uno spirito di corpo, la fedeltà alla bandiera e la fiducia reciproca. Ebbene, al di
là delle indicazioni teoriche, l’autore era ben consapevole come la vittoria sull’esercito
nemico comportasse – da parte del comandante – prontezza, tenacia, lucidità, capacità di
prendere rapidamente le decisioni, era cioè consapevole che benché l’arte della guerra
fosse retta da un unico principio la difficoltà in ambito operativo consisteva nel saperlo
applicare allo scopo di prevenire il nemico. In altri termini, la differenza tra un comandante ed un altro non sta che nell’esecuzione, nella capacità nell’ambito operativo ambito nel quale si dimostra la piena acquisizione dei principi dell’arte della guerra».
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La linea politica di Cavour si mostrò inadeguata a risolvere, negli anni successivi
alla seconda guerra per l’indipendenza, la questione del Mezzogiorno d’Italia.
Qui soltanto l’appoggio a quella iniziativa popolare che già teneva la Sicilia in uno
stato pressoché continuo di guerriglia avrebbe potuto, come sostenevano i democratici mazziniani, dare i colpi finali al potere dei Borboni.
Ma sappiamo come i metodi della politica liberale moderata del Piemonte fossero
estremamente cauti rispetto ai momenti di insurrezione popolare, essendo per il
Piemonte interesse prioritario un’estensione del proprio dominio sui territori italiani, dominio che la rivoluzione democratica non garantiva. Per questi motivi
l’iniziativa nel Regno delle Due Sicilie passò ai democratici.
Cominciarono così i preparativi per una spedizione in Sicilia concepita dai democratici isolani, tra cui Francesco Crispi e Rosolino Pilo, e dallo stesso Mazzini.
Si riuscì a persuadere Garibaldi (molto incerto soprattutto per i tragici risultati che
ottenne il patriota Carlo Pisacane nello sbarco di Sapri, che descriverò al termine
del paragrafo, missione caratterizzata da improvvisazione – scarsità di armi e assenza di logistica – e dalla mancanza dell’appoggio popolare elemento essenziale
per la riuscita di ogni operazione) ad organizzarla pur con i gravissimi rischi che
essa presentava.
La spedizione si preparò in Piemonte, malgrado l’atteggiamento di decisa ostilità
da parte di Cavour, ma con una certa apertura da parte del re Vittorio Emanuele II.
Il Governo piemontese in sostanza né ostacolava né favoriva i preparativi: non poteva decisamente opporvisi con misure di polizia, per motivi di politica interna,
essendo l’equilibrio con le forze democratiche troppo instabile per tentare le maniere forti; d’altro canto una partecipazione all’iniziativa era del tutto impossibile,
considerati i legami che il Piemonte aveva sul piano internazionale, in special modo con l’imperatore dei francesi.
Tutto sommato l’atteggiamento del lasciar fare del Piemonte era dettato dall’ipotesi di poter intervenire dopo, a cose fatte, come del resto avvenne, per riportare
entro i confini dell’egemonia piemontese l’iniziativa democratica.
In queste condizioni Garibaldi partì da Quarto (nella notte tra il 5 e il 6 maggio
1860) con un migliaio di volontari provenienti da diverse regioni, ma in maggioranza dalla Lombardia e dalla Liguria, su due piroscafi sequestrati a Genova. Dopo una sosta a Talamone per rifornirsi di armi, sbarcò a Marsala l’11 maggio, accolto come liberatore dalla popolazione, e a Salemi assunse la dittatura dell’isola
in nome di Vittorio Emanuele. I garibaldini sostennero la prima battaglia vittoriosa contro i borbonici a Calatafimi; a Palermo fu anche il moto popolare a mettere
in fuga gli eserciti regi (30 maggio).
Il Governo provvisorio di Garibaldi varò subito provvedimenti popolari, alleggerendo gli oneri fiscali del passato Governo borbonico, ma non poté far fronte alle
richieste contadine della terra che, se soddisfatte, avrebbero cambiato radicalmente la struttura socio-economica dell’isola dove la borghesia agraria, classe egemone, andava ancora conquistata all’ipotesi dell’Italia unita. Larghi strati di borghesia meridionale infatti stavano abbandonando la propria tradizione separatista e

63

Le guerre d’indipendenza e il capitano garibaldino Carlo De Cristoforis

64

indipendentista e si andavano convincendo dell’utilità di un Governo centrale dei
Savoia, che garantisse la stabilità del proprio ruolo egemonico sull’isola che il malgoverno borbonico non garantiva più. L’alleanza tra la borghesia industriale del
nord e la borghesia agraria meridionale fu infatti l’asse portante della costruzione
del nuovo Stato unitario.
La dura repressione dei moti contadini in Sicilia (drammatico fu l’episodio di
Bronte, passato più clamorosamente di altri alla storia), operata dallo stesso esercito liberatore garibaldino, rientra perciò amaramente nella logica delle forze politiche risorgimentali, anche di quelle democratiche.
Dopo un vittorioso scontro con i borbonici a Milazzo, Garibaldi passò lo Stretto (20
agosto) e si diresse, con un’avanzata fulminea, a Napoli, dove entrò trionfalmente il 7 settembre. Il re delle Due Sicilie si rifugiò a Gaeta e fece attestare il suo esercito sulla linea del Volturno, dove più tardi (1-2 ottobre) fu definitivamente sconfitto dall’esercito garibaldino.
A Napoli, dove era accorso anche Mazzini, Garibaldi tentò di dare uno sbocco democratico alla rivoluzione, e a questo punto si fece acuto il conflitto con Cavour.
I termini di questo conflitto restano quelli di fondo della diversa concezione che i
due uomini avevano sul volto da dare all’Italia unita. Non che Garibaldi desse preoccupazioni per la sua fedeltà ai Savoia, ma restavano parecchi punti di disaccordo. I mazziniani proponevano la costituzione di un nuovo Stato democratico che
nascesse dalla convocazione di un’Assemblea Costituente nazionale, eletta a suffragio universale. Alla loro proposta si contrapponeva la linea moderata piemontese,
che voleva invece realizzare subito l’annessione al Piemonte dei territori liberati.
Le leggi e gli ordinamenti del Regno di Sardegna avrebbero dovuto essere estesi a
tutte le nuove province. I liberali piemontesi intendevano costituire un governo
rappresentativo degli interessi dei ceti privilegiati dell’Italia settentrionale, che
trovavano punti d’incontro con gli interessi della classe dirigente agraria del Meridione: tale governo sarebbe stato caratterizzato da un notevole accentramento di
tutti i poteri, lasciando quindi pochissimo spazio per le autonomie locali.
Giuseppe Garibaldi d’altra parte pensava che fosse necessario indirizzare la spinta rivoluzionaria, rinvigorita dal successo della spedizione nel Regno delle Due Sicilie, verso lo Stato Pontificio, che con un’energica azione poteva, a suo parere, essere subito consegnato all’Italia unita. Facendo presente questa minaccia, Cavour
riuscì a convincere Napoleone III che solo un immediato ed energico intervento
dell’esercito piemontese avrebbe permesso al Pontefice di conservare almeno il
controllo del Lazio.
Invaso così lo Stato Pontificio, i piemontesi sconfissero le truppe del Papa a Castelfidardo, procedendo quindi ad una rapida occupazione delle Marche e dell’Umbria: queste province furono quindi immediatamente annesse al Regno di Sardegna, con il solito sistema dei plebisciti.
A Napoli, frattanto, il governo dittatoriale garibaldino si trovò ben presto a dover
affrontare non solo le ostilità delle classi dirigenti legate ai Borboni, ma anche
quelle delle masse contadine. Questa crisi facilitò l’intervento del Governo pie-
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montese nel Napoletano: a Teano, il 26 ottobre, in un incontro fatidico del Re con
Garibaldi, quest’ultimo consegnò il Regno delle Due Sicilie a Vittorio Emanuele II,
senza chiedere alcuna contropartita.
Seguì lo scioglimento del Corpo dei volontari garibaldini, che sarebbero potuti
passare, a titolo individuale, sotto il Comando Regio, al seguito dell’esercito regolare. Così la linea democratico-garibaldina era stata sconfitta.
Garibaldi si ritirava nella sua isoletta di Caprera, Mazzini tornava in esilio, non
avendo ottenuto dal Re l’amnistia delle sue condanne.
Di lì a pochi mesi, il 18 febbraio 1861, rappresentanti eletti da tutte le province
d’Italia, convennero a Torino dove si tenne la prima seduta del nuovo Parlamento
italiano. Il 17 marzo 1861 il Parlamento ratificava l’unificazione e proclamava Vittorio Emanuele II re d’Italia.
La morte di Cavour, il più grande artefice dell’unità d’Italia, sopravveniva pochi
mesi dopo, il 6 giugno. Egli lasciava un nuovo Stato, ma il lavoro di costruzione
di questa nuova realtà storica era ancora tutto da affrontare insieme alle irrisolte
questioni del Veneto e di Roma.
Prima di passare agli eventi ritengo che è importante evidenziare una riflessione e
convinzione: l’Italia aveva vinto ma i due artefici, Garibaldi e Mazzini, di questa
vittoria uscivano in silenzio da sconfitti.
«Garibaldi andava in esilio volontario (tenterà di nuovo nel 1862 e nel 1867 la conquista di Roma, ma senza riuscirvi) a Caprera portandosi con sé non i tesori dei Borboni o
i loro Caravaggio ma un sacco di semenze e una scatola di pesce salato». Il suo disinteresse per gli onori e per le ricchezze è rappresentato anche dalla sua tenuta nell’isola di Caprera, che ho visitato più volte. Una fattoria semplice razionale ma
piena di ricordi patriottici.
Mazzini andava in esilio sotto falso nome in quanto su di lui gravava ancora la pena di morte inflittagli dal Piemonte, morì successivamente sempre in esilio nell’anno 1860: 26 ottobre al quadrivio di Taverna della Catena, a circa 8 chilometri
da Teano, ci fu l’incontro tra Vittorio Emanuele e Garibaldi; il 18 febbraio 1861 si
apriva a Torino il primo Parlamento italiano, il quale – il 17 marzo – proclamò il
Regno d’Italia sotto la dinastia dei Savoia.
Dopo la campagna conclusasi nel 1861, rimanevano ancora esclusi il Veneto (dominio austriaco) e il Lazio (Stato Pontificio); Garibaldi desiderava conquistare Roma per unire l’Italia. Il 18 febbraio 1861, con la nota ministeriale n. 76 del 4 maggio 1861, venne costituito l’Esercito Italiano.
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Prima di passare all’analisi della terza guerra d’indipendenza ritengo opportuno
descrivere gli eventi connessi con il patriota Pisacane a Sapri (episodi negativi che
indussero Garibaldi ad affrontare lo sbarco dei mille con maggiore oculatezza).
Il 25 giugno 1857, Pisacane s’imbarcò con altri 24 patrioti sul piroscafo di linea Cagliari, diretto a Tunisi. La spedizione ebbe un contributo economico da Adriano
Lemmi banchiere livornese di stampo mazziniano. Pisacane impadronitosi della
nave nella notte, con la complicità dei due macchinisti britannici, requisì le poche
armi che erano imbarcate sul Cagliari.
Il 26 giugno sbarcò a Ponza dove, liberò 323 detenuti, aggregandoli quasi tutti alla spedizione. Il 28 il Cagliari ripartì carico di detenuti comuni e armi sottratte al
presidio borbonico. La sera i congiurati sbarcarono presso Sapri. Il 1° luglio a Padula vennero catturati e consegnati ai gendarmi.
Pisacane, con Nicotera, Falcone e gli ultimi superstiti, riuscirono a fuggire a Sanza
dove furono ancora aggrediti dalla popolazione. Perirono in 83. Pisacane e Falcone si suicidarono con le loro pistole mentre quelli scampati all’ira popolare furono
poi processati nel gennaio del 1858, ma, condannati a morte, furono graziati dal
Re, che tramutò la pena in ergastolo. I due britannici, per intervento del loro Governo, furono dichiarati non perseguibili per infermità mentale.
Di seguito, la poesia che Luigi Mercantini, poeta dell’epoca, dedicò al glorioso e
sfortunato evento.

La spigolatrice di Sapri
Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Me ne andavo un mattino a spigolare
quando ho visto una barca in mezzo al mare:
era una barca che andava a vapore,
e alzava una bandiera tricolore.
All’isola di Ponza si è fermata,
è stata un poco e poi si è ritornata;
s’è ritornata ed è venuta a terra;
sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra.
Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Sceser con l’armi, e a noi non fecer guerra,
ma s’inchinaron per baciar la terra.
Ad uno ad uno li guardai nel viso:
tutti avevano una lacrima e un sorriso.
Li disser ladri usciti dalle tane:
ma non portaron via nemmeno un pane;
e li sentii mandare un solo grido:
«Siam venuti a morir pel nostro lido».
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Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Con gli occhi azzurri e coi capelli d’oro
un giovin camminava innanzi a loro.
Mi feci ardita, e, presol per la mano,
gli chiesi: «Dove vai, bel capitano?»
Guardommi e mi rispose: «O mia sorella,
vado a morir per la mia patria bella».
Io mi sentii tremare tutto il core,
né potei dirgli: «V’aiuti ‘l Signore!»
Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Quel giorno mi scordai di spigolare,
e dietro a loro mi misi ad andare:
due volte si scontraron con li gendarmi,
e l’una e l’altra li spogliar dell’armi.
Ma quando fur della Certosa ai muri,
s’udiron a suonar trombe e tamburi,
e tra ‘l fumo e gli spari e le scintille
piombaron loro addosso più di mille.
Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
Eran trecento non voller fuggire,
parean tremila e vollero morire;
ma vollero morir col ferro in mano,
e avanti a lor correa sangue il piano;
fun che pugnar vid’io per lor pregai,
ma un tratto venni men, né più guardai;
io non vedeva più fra mezzo a loro
quegli occhi azzurri e quei capelli d’oro.
Eran trecento, eran giovani e forti, e sono morti!
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La storia non la scrivono soltanto gli eroi. Nessuno di solito ricorda il contributo
decisivo delle grandi e piccole imprese della gente comune, degli anonimi protagonisti a cui non sono intitolate strade e scuole.
È il destino che tocca ai 9 ardimentosi e semisconosciuti varesini che, nel 1860, s’arruolano nei Mille di Garibaldi. Trovo i loro nomi, i volti e qualche scarno dato sulla loro vita nell’album fotografico I mille di Marsala di Germano Bevilacqua, un volume pubblicato nel 1985 da Manfrini Editori di Trento. I nove varesini fanno parte del contingente di 443 garibaldini lombardi che s’imbarcano a Quarto che, curiosamente, costituiscono la rappresentanza regionale più numerosa tra i 1.000 in
camicia rossa.
La Lombardia, è dunque la più sollecita a promuovere l’unità d’Italia con i suoi
166 bergamaschi, 70 milanesi, 61 bresciani, 58 pavesi, 29 mantovani, 25 cremonesi, 22 comaschi, 9 varesini e 3 cittadini di Sondrio. Erano uomini che aderirono alla causa in piena consapevolezza e non trascinati dall’ignoranza (visto che tra le
camicie rosse furono inquadrati almeno 48 analfabeti).
Dei 9 varesini, 2 caddero durante l’impresa dei Mille: Annibale Pedotti, un negoziante di Laveno di 29 anni, muore al Volturno il 1° ottobre 1860 e Gerolamo Bianchi, ventenne studente in medicina di Caronno Pertusella, si spegne a Palermo il
30 maggio 1861 per le conseguenze delle ferite riportate in battaglia. Un terzo varesino sacrifica la vita appena più tardi. Si chiama Giuseppe Valder, è nato a Varese nel 1840 ed è militare di professione. Morirà sul campo di Custoza nel 1866.
Non aveva ancora compiuto 26 anni. Carlo Bossi è un soldato, un ufficiale. Quando s’imbarca con Garibaldi ha appena vent’anni. Morirà a Ravellino in provincia
di Como nel 1892 (un omonimo Carlo Bossi risulta caduto a Biumo Inferiore e il
suo nome è scritto sulla lapide del monumento ai Cacciatori delle Alpi di Varese).

Il contributo di Sondrio
Per quanto riguarda il contributo dato da Sondrio al Risorgimento c’è da evidenziare che le idee liberali che animarono il Risorgimento nazionale trovarono molti seguaci tra la nobiltà valtellinese.
Il 19 marzo 1848, alla notizia dell’insurrezione di Milano, vennero costituite delle
armate a Sondrio. Il 31 maggio ebbero luogo le votazioni per l’annessione al Piemonte (20.183 sì, su 20.186 votanti). Eserciti vennero mandati allo Stelvio e al Tonale per difendere i passi, ma in seguito alla sconfitta di Carlo Alberto, gli austriaci rientrarono in Lombardia.
Dal 1848 numerosi furono i valtellinesi che parteciparono direttamente nelle file
dell’esercito piemontese. Solo da Tirano partirono 90 volontari. Un battaglione di
Bersaglieri al comando di Enrico Guicciardi, si chiamò battaglione valtellinese.
Nel 1859, allo scoppio della seconda guerra d’indipendenza, si andò delineando
anche in Valtellina la possibilità di scontri armati. Il 27 giugno giunse in valle Giuseppe Garibaldi con la propria brigata, spingendosi fino a Bormio per attaccare gli
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austriaci che, di fronte al continuo rafforzamento delle truppe piemontesi si ritirarono prima nella zona dei Bagni poi alle ultime case cantoniere dello Stelvio. L’11
luglio giunse la notizia dell’armistizio di Villafranca e le truppe austriache lasciarono la provincia.
Nel 1866 il Governo italiano tentò di sfruttare la guerra scoppiata tra Prussia e Austria per ottenere il Veneto e compiere un passo per la completa unificazione d’Italia. Il 19 giugno fu dichiarata guerra all’Austria; il 2 luglio gli austriaci occuparono Bormio e la sera del 3 luglio mandarono una cinquantina di uomini sul Mortirolo, per proteggere la propria avanzata in Valtellina. La legione di Enrico Guicciardi, con 1.200 uomini organizzò la difesa di Sondalo. Nella giornata del 11 luglio, a mezzanotte, le truppe italiane iniziarono la salita della Reit, per piombare
di sorpresa sul nemico austriaco trincerato a Bagni vecchi. Alle ore 8 dello stesso
giorno il volontario Pedrazini aprì il fuoco contro gli austriaci che si arresero. I 65
prigionieri, alle 20, furono alloggiati a Bormio, nella chiesa di San Lorenzo. Giunse la notizia dell’armistizio: la Legione del Guicciardi rimase a Bormio fino al 23
settembre per poi sciogliersi a Sondrio il 28 dello stesso mese.
Diverse fonti hanno cercato di calcolare il numero dei valtellinesi che parteciparono alle diverse campagne militari per l’indipendenza italiana tra il 1848 e il 1866,
ma una cifra esatta è ancora oggi impossibile stabilirla.
Un primo, approssimativo quadro numerico e nominativo ce lo fornisce l’elenco
degli individui della provincia di Sondrio che fecero parte delle Campagne nazionali dal 1848 in avanti, predisposto nel 1885 e pubblicato nel 1960 dalla Società Storica Valtellinese nel suo Bollettino, in occasione del centenario della spedizione dei
Mille. In esso si trovano 2.353 nomi divisi per Comune, con le date delle campagne cui parteciparono.
Ma quanto è attendibile questo elenco? Poco, molto poco. Vi mancano, ad esempio, molti nomi sono ricordati in questo saggio, fra cui quelli di Carlo Pedretti, Antonio Pescialli, Nicola Mevio, Antonio Cederna ed Antonio Pievani che sicuramente presero parte alla spedizione dei Mille. Se si scorrono poi le pagine del Sommario delle vicende politiche della Valtellina dal marzo 1848 a tutto il 1859, del Maffei,
salta subito all’occhio che parecchi nomi mancano ancora all’appello.
L’elenco del 1885, in realtà, sembra più attendibile per la campagna del 1866 (oltre
2.100 combattenti) che per quelle più lontane del 1859 e soprattutto del 1848-49.
Lo dimostra la scrupolosa ricostruzione fatta nel 1899 da Luigi Credaro nel suo
saggio su I veterani valtellinesi del ’48-49, pubblicato nel volume collettivo Peregrinazioni (Milano, Tipografia Confalonieri, 1899, pp. 136-170). Sulla base delle fonti militari, Credaro ha calcolato che alla data del 9 luglio 1848 i valtellinesi presenti sullo Stelvio erano circa 750, ma che un mese dopo, tra volontari e Bersaglieri, il loro numero era salito a 1.110 sullo Stelvio e a 500 volontari sul Tonale, in tutto 1.610 combattenti. Ad essi vanno aggiunti anche i 430-450 Bersaglieri valtellinesi che combatterono nel 1849 a Novara nella compagnia guidata da Enrico
Guicciardi, che portano a oltre 2.000 i combattenti nel solo 1848-49, un numero
ben diverso da quello prospettato dall’elenco del 1885 dove i combattenti del
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1848-49 sono circa 320. Se uniamo gli oltre 2.100 valtellinesi del 1859-66, ai 2.000
circa del 1848-49 e ai garibaldini della spedizione dei Mille, otteniamo una cifra
di circa 4.200 combattenti.
Ma in quale si può trovare il chirurgo di Morbegno Carlo Cotta, medico militare a
Magenta e a Solferino, che fu in Italia tra i pionieri della Croce Rossa Internazionale? O Pietro Mossini di Grosotto, un altro medico militare che morì in Crimea al
seguito del battaglione piemontese inviatovi da Cavour? O il giovane Paolo Mariani di Morbegno, morto coi volontari lombardi di Luciano Manara nella difesa
della Repubblica Romana del 1849? O i nomi dei cento e cento valchiavennaschi
che seguirono Francesco Dolzino a Milano durante le Cinque Giornate e gli furono poi accanto a Verceia? Senza contare i coscritti regolari che nel solo 1848 furono in Valtellina 584.
Mi sembra corretto, perciò, ipotizzare un numero approssimativo finale di non
meno 5.000 combattenti valtellinesi nel corso del Risorgimento. Una cifra molto alta per una provincia che al primo censimento dopo l’Unità, nel 1861, contava
106.040 abitanti, di cui 52.855 maschi che, escludendo i 17.655 fino a 15 anni, si riducono a 35.200 compresi gli anziani. Ciò vuol dire che, insieme ai figli dell’aristocrazia agraria e della borghesia commerciale locale, anche molti giovani contadini
parteciparono alle campagne militari del Risorgimento, malgrado queste si svolgessero proprio nei mesi estivi e autunnali dove si concentravano quasi tutti i lavori agricoli. Sono poche, insomma, le famiglie valtellinesi che non possano vantare tra i propri antenati un combattente per l’Unità d’Italia nel Risorgimento.

Il contributo di Lecco
La prima metà del XIX secolo, portò Lecco ad essere uno dei cuori pulsanti della
cultura italiana, gli Scapigliati, il famoso gruppo di letterati milanesi fecero di
Maggianico, uno dei loro luoghi di ritrovo preferiti. Il fermento culturale del periodo era associato anche al fermento politico e Lecco ed i suoi abitanti ebbero un
ruolo molto importante nel Risorgimento lombardo.
Alla notizia dell’insurrezione milanese contro l’Austria fu un prete – don Antonio
Mascari – che dal pulpito incitava la ribellione. Nella notte tra il 18 e il 19 marzo i
cittadini assediarono il Commissariato e costrinsero il comandante a cedere le armi, purtroppo come è noto la rivolta non ebbe successo.
Nel 1859, con la seconda guerra d’indipendenza, Lecco e la Lombardia, furono
unite al Regno di Sardegna, primo troncone del Regno d’Italia. Nel 1859, tra l’altro, Lecco riebbe il titolo di città. Primo sindaco fu il notaio Francesco Cornelio.
Nel 1923 i piccoli Comuni in cui gli austriaci avevano suddiviso Lecco vengono
riaccorpati, nel 1928 anche il rione Maggianico è riunito alla città, mentre Malgrate e Pescate, di cui era prevista l’aggregazione, mantengono la loro autonomia.
La città in seguito si sviluppò di pari passo con il paese, fu centro di aspre lotte sindacali per il miglioramento delle condizioni negli stabilimenti tessili e dovette pa-
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gare un enorme tributo di sangue nel corso delle due guerre mondiali, furono molti i caduti ricordati nei numerosi monumenti presenti in città.
Tra il settembre del 1943 e l’aprile del 1945 Lecco si distinse nella resistenza ed è
quindi tra le città decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione perché è
stato insignito nel 1976 della Medaglia d’Argento al Valor Militare per i sacrifici
delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda
guerra mondiale.
Ho analizzato nei precedenti periodi i contributi di Varese e di Sondrio nonché di
Lecco al Risorgimento.

Il contributo di Como
Inizio riportando i contenuti di due lapidi celebrative, ubicate nel centro della città, per poi passare alla descrizione del Museo Storico Giuseppe Garibaldi di Como.
Lapide posta in Via delle Medaglie d’Oro Comasche Palazzo Olginati in Como:
Questa casa ospitò Giuseppe Garibaldi
quando nel giugno MDCCCLXVI raccolse e agguerrì i militi volontari
che poi condusse alla vittoria di Monte Suello e di Bezzeca
auspici le cittadine associazioni a perpetua ricordanza del fatto
Questa lapide fu posta il IX luglio MDCCCLXXXII
Lapide posta in via 5 giornate (1848-1948)
Da questa antica sede del municipio il potestà dott. Tomaso Perti
e gli assessori dott. Gaspare Casletti, Francesco Giulini
nob. Innocenzo Guaita, ing. Filippo Rienti
guidarono il popolo comasco insorto
che in cinque giornate di febbrile preparazione e di lotta il 22 marzo 1848
costringeva alla resa delle armi e della bandiera
la numerosa e agguerrita guarnigione austriaca
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Il grande contributo dei Comaschi al Risorgimento, si può dedurre, non solo dai
contenuti delle citate lapidi commemorative, ma anche e soprattutto dal Museo
storico Giuseppe Garibaldi di Como, piazza Medaglia d’Oro 1.
Fu istituito nel 1932 ed inaugurato, alla presenza del generale Ezio Garibaldi, il 12
giugno di quell’anno, cinquantenario della morte dell’eroe a cui è intitolato, in seguito al lascito fatto al Comune di Como dagli ultimi eredi della antica e nobile famiglia comasca degli Olginati che più volte aveva ospitato Garibaldi nel loro palazzo situato nell’allora Contrada di San Sisto.

Il contributo di Varese, Sondrio, Lecco e Como al Risorgimento (1848-61)

Nella sala dedicata alla Campagna del 1859 ha particolare rilievo la battaglia di
San Fermo dopo la quale Garibaldi scese in Como vincitore degli austriaci la sera
del 27 maggio.
Sulla parete di fronte s’affacciano, da due nicchie illuminate, un soldato austriaco
ed un Cacciatore delle Alpi nelle loro caratteristiche divise su figurini originali dello scultore Clerici, mentre al centro domina la grande tela di Sebastiano De Albertis, Morte del Capitano De Cristoforis, dipinta nel 1860 con un’impressionante fedeltà
di particolari. Vi sono poi le riproduzioni fotografiche del cippo ai Caduti di San
Fermo e della lapide con i loro nomi che si trova al cimitero monumentale di Como, ed i calchi in gesso presi dal volto di cinque di questi Caduti. A fianco, sulla destra, una riproduzione dell’effige di Garibaldi di Borzino nella divisa di generale
dell’esercito piemontese, con la quale egli combattè a San Fermo, accanto alla fotocopia del Decreto di nomina a maggior generale comandante del Corpo dei Cacciatori delle Alpi. A fianco, sulla sinistra, una stampa allegorica di Garibaldi sul campo di battaglia e due tele relative a Solferino e Magenta e il ritratto del tenente Giocondo Bonizzoni, figlio della patriota comasca Giuseppina, caduta a San Martino.
Sulla parete di destra due vetrine: in quella di sinistra sono esposti cimeli dei Cacciatori delle Alpi ed espressione popolare (preziosi il timbro del Comando Militare di Piazza in Como e le coccarde bianche, verdi, rosse e blu), dell’esercito piemontese e della Guardia nazionale (copricapi, daghe, proiettili delle battaglie di
Melegnano, Magenta e San Martino e le medaglie commemorative italiane e francesi della Campagna, oltre ad un raro esemplare di quella inglese della guerra di
Crimea, 1854). Nella vetrina di destra cimeli austriaci con un copricapo e spadini
della Amministrazione civile ed oggetti ed armi raccolti sui campi di battaglia di
Varese e San Fermo. A terra palle e proiettili vari delle battaglie di Boffalora e San
Martino e tre racchette scoppiate a Como nel 1859. Alle pareti fucili francesi (tipico
quello zuavo dalla lunghissima baionetta moresca ricurva), italiani ed austriaci
usati nella Campagna. Completano la sala una serie di stampe inglesi preparate
per il giornale The Times dal pittore Bossoli.
Per quanto riguarda la Sala Garibaldina, la caratteristica più evidente è data dal
tono di colore delle divise che ravvivano due grandi pareti e si completano con
quelle dipinte dal Majani nel grande quadro Episodio di Mentana - 3 novembre 1867
sulla parete opposta. Garibaldi domina da una grande tela del Brunati presso una
delle sue camicie rosse delle ultime campagne, ad una raccolta degli oggetti che
gli appartennero o che lo ricordano vivamente ed una serie di sue fotografie con
autografo. Sono esposte le divise di tre dei migliori collaboratori di Garibaldi provenienti dal comasco: una giubba ed un realistico ritratto del tenente colonnello
garibaldino Enrico Pessina, la divisa blu con l’elmo piumato da generale di divisione del Regio Esercito Italiano del garibaldino Giuseppe Sirtori, la divisa da ministro, con feluca, decorazioni e spada, accanto al fucile da garibaldino, di Paolo
Carcano. Una grande vetrina è dedicata al Corpo dei Volontari Italiani popolarmente chiamato dei Garibaldini. In essa un figurino veste la divisa completa del
semplice milite, e sulle pareti sono altre camice, berretti e giubbe rosse da ufficia-
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li. Ancora, armi proiettili e buffetterie usate nel 1860 in Sicilia e nel 1866: da notare un servizio per la mensa degli ufficiali volontari comaschi del 1866, il cui gruppo al completo è ricordato nella fotografia sulla parete vicina. Completano la raccolta delle divise rosse una camicia dei combattenti di Domokos guidati da Ricciotti Garibaldi (Campagna di Grecia contro la Turchia del 1897), un gilet ed un
berretto da ufficiale greco delle guerre balcaniche (1912-13) appartenuti al dottor
Giuseppe Rubini. I volontari comaschi della leggendaria impresa dei Mille sono ritratti in un grande quadro, mentre sulla parete opposta, sopra ad una raccolta di
fucili di tutto questo periodo, sono le effigi a stampa dei due comaschi caduti nella battaglia di Mentana.
La sezione racchiusa tra le finestre raccoglie una documentazione parallela, relativa ai combattenti nell’esercito regio sotto alle effigi di Vittorio Emanuele II e dei
suoi generali: attorno alle medaglie delle campagne del 1860 alla Presa di Roma,
l’equipaggiamento del fante Luigi Gaffuri del 49° reggimento Fanteria, brigata
Parma, la bandoliera del medico militare nob. Alessandro De Orchi, bottoni da divisa e cintura da maggiore dello Stato Maggiore delle Piazze, berretto e pistola da
tenente della Guardia nazionale alla difesa dello Stelvio (1866), berretto da allievo
di collegio militare, spalline e cappello con penna di corvo da sottoispettore della
Regia Guardia di Finanza del 1870-80. Dalla presa di Roma una pallottola di fucile Remington da zuavo pontificio, schegge di granata, un Libretto di manovra delle
Fanterie Pontificie, e decorazioni dello stesso Stato.
Come sintesi, la bandiera dei veterani comaschi del 1848-49 divenuta poi della Associazione Comense Reduci Patrie Battaglie, con un ricco medagliere, ed una riproduzione della targa esistente nel municipio di Como con l’elenco dei caduti comaschi nelle campagne dal 1848 al 1867.
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Anno 1866.
8 aprile: stipula del trattato di alleanza con la Prussia contro l’Austria e schieramento di due armate sul Mincio e sul Po.
6 maggio: Garibaldi ricostituisce, a Como e a Bari, il Corpo dei Volontari Italiani
(circa 38.000 uomini).
Ai difficili problemi che si presentavano al nuovo Parlamento italiano l’indomani
della proclamazione del regno, si aggiungevano due questioni ancora irrisolte riguardanti l’unificazione nazionale: il Veneto, ancora sotto il dominio austriaco, e
Roma, con tutto il Lazio, sotto il potere temporale della Chiesa.
Sia l’una che l’altra questione si risolveranno nel quadro dei profondi mutamenti
avvenuti nel panorama politico europeo.
Si tratta, per quanto riguarda l’acquisizione del Veneto all’Italia, della formazione
della nazione tedesca e della sua affermazione in Europa ai danni dell’Austria.
Per quanto riguarda il Lazio e Roma, che diventerà capitale d’Italia, bisogna guardare invece alla fine di Napoleone III e al ritorno della Francia a un regime repubblicano, con la conseguente perdita d’influenza sull’Italia.
Il processo di unificazione nazionale delle popolazioni tedesche venne portato a
compimento durante il decennio 1860-70, grazie alla politica unitaria e nazionalista inaugurata dal nuovo re di Prussia Guglielmo I e soprattutto da Ottone di Bismarck, suo cancelliere dal 1862. Lo statista prussiano, a differenza di Cavour, era
un uomo di destra, avverso al liberalismo, ma convinto fautore dell’unificazione
nazionale da raggiungere attraverso una guerra contro l’Austria, in vista della
quale la Prussia doveva attrezzarsi esercitando una egemonia militare sugli altri
Stati tedeschi.
Questo progetto, che significò una forte spinta alla militarizzazione dello Stato e
un regime politico interno accentratore e forte, fu appoggiato dalla ricca borghesia tedesca che chiedeva garanzie di incremento industriale e stabilità sociale.
In questo periodo infatti la Germania era la prima nazione europea nella produzione del carbone (nei bacini della Ruhr), nell’industria metallurgica e nelle costruzioni ferroviarie, cioè in tutti i settori chiave dello sviluppo industriale.
Il pretesto per la guerra fu dato dalla questione dei ducati danesi (Schleswig, Holstein e Lauenburg) di popolazione prevalentemente tedesca, che erano stati attribuiti dal Congresso di Vienna alla Danimarca e che dopo varie vicissitudini si trovavano ora sotto l’amministrazione austriaca e prussiana.
I contrasti che ne seguirono acuirono la tensione tra Prussia e Austria, fino a quando si passò alla guerra aperta (1866). La Prussia si era prima assicurata l’alleanza
italiana, stipulata allo scopo d’impegnare l’Austria su due fronti; l’Italia, in caso di
vittoria, avrebbe ottenuto l’annessione del Veneto.
Per l’Italia la partecipazione alla guerra austro-prussiana fu la terza guerra d’indipendenza. Ma, ancora impreparato e non adeguatamente armato, l’esercito sabaudo andò incontro a due clamorose sconfitte, a Custoza il 24 giugno 1866 e, subito
dopo, nello scontro navale di Lissa, il 20 luglio.
Sul fronte germanico invece, grazie alla estrema decisione da parte del generale

81

Le guerre d’indipendenza e il capitano garibaldino Carlo De Cristoforis

prussiano Von Moltke, la decisiva battaglia di Sadowa (3 luglio) costrinse gli austriaci alla resa. In base alle trattative di pace che si svolsero subito dopo, la nuova situazione che si creò nel centro dell’Europa fu la seguente: l’Italia otteneva, tramite la mediazione di Napoleone III, il Veneto; la Prussia annetteva l’Hannover,
l’Assia-Cassel, il Nassau e la città libera di Francoforte; nasceva la Confederazione della Germania del Nord sotto la presidenza del re di Prussia, comprendente
22 Stati tedeschi a nord del fiume Meno, che venivano amministrati, per problemi
di interessi comuni, dal Governo federale presieduto da Bismarck. Restavano fuori quattro Stati a sud del Meno che si costituivano in Confederazione della Germania meridionale, indipendente, con la quale peraltro Bismarck strinse subito dopo,
segretamente, accordi militari a suo favore.
L’impero austriaco si era dunque ridotto ai soli territori d’Austria e Ungheria.
Dopo gli avvenimenti del 1866 anche la struttura politica austriaca cambiò: l’impero si divise in due Stati con parlamenti e costituzioni separati, appunto l’Austria
e l’Ungheria, uniti solo dalla persona di un unico Sovrano, imperatore d’Austria e
re d’Ungheria.

L’Italia dopo il 1866
La pace fu conclusa il 3 ottobre 1866 a Vienna; all’Italia venne assegnato il Veneto,
subito annesso per l’unanimità dei plebisciti; Trento e la Venezia Tridentina, Trieste e la Venezia Giulia rimasero all’Austria. Rimaneva ancora insoluta la questione del Lazio e di Roma.
Il 21 luglio 1866 Garibaldi sconfisse gli austriaci. La via di Trento era aperta.
Quando le avanguardie garibaldine erano a 10 chilometri dalla città, giunse improvviso un telegramma che, in nome del Re, ordinava a tutte le forze italiane di
ritirarsi dal Tirolo. Garibaldi obbedì!
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La campagna garibaldina del 1867 per tentare la liberazione di Roma, vide Passo
Corese (Rieti), posto di confine tra il Regno d’Italia e ciò che rimaneva degli Stati
Pontifici, tra i luoghi teatro di eventi decisivi.
Ed anche il treno recitò la sua parte, considerato che il primo tronco ferroviario Roma-Monterotondo fu inaugurato il 28 aprile 1864, quello Monterotondo-Corese l’1
aprile 1865 e il tronco Corese-Orte il 4 gennaio 1866.
Dopo l’amarezza del suo «Obbedisco», Garibaldi soffre insieme con tutti gli italiani l’umiliazione dell’annessione del Veneto avvenuta attraverso un arrogante intermediario: il commissario francese generale Leboeuf. Questa vicenda si somma
al ricordo della sfortunata difesa di Roma nel 1849, al voltafaccia di Villafranca nel
1859 e alla successiva cessione di Nizza, sua città natale.
È dunque comprensibile che Garibaldi accusi il Governo italiano di «compiere le
voglie libidinose del Bonaparte, di cui non è che una miserabile prefettura» (1867). La
lealtà al Re, inequivocabilmente confermata a Bezzecca, non impedisce alla sua
morale di italiano di agire per la liberazione di Roma. Le insicurezze della classe
politica e l’attivismo dei patrioti fanno apparire inevitabile un’azione di forza, a
cui Garibaldi si sente legittimato per la nomina a generale ricevuta dalla Repubblica Romana nel 1849.
Non fa uso tuttavia di questa legittimazione per sottrarsi alle sue responsabilità:
«La breve campagna nell’Agro romano fu da me preparata in una escursione sul continente italiano ed in Svizzera, ove assistetti al congresso della Lega della pace e della libertà. Io ne assumo quindi la maggior parte della responsabilità».
Nel suo viaggio tocca varie province nel nord dell’Italia dove – come ad esempio
a Verona l’8 marzo – rilancia il grido «Roma o morte!». Ovunque trova accoglienze
trionfali e raccoglie contributi concreti alla causa. Il quadro politico tuttavia è più
complesso di quanto può apparire dall’entusiasmo delle folle.
In base a una convenzione stipulata tra Italia e Francia nel 1864 le truppe francesi
devono lasciare Roma l’11 ottobre 1866 mentre il Governo italiano si impegna a
non attaccare il territorio pontificio e a impedire qualunque aggressione esterna
contro di esso. Parigi si affretta ad eludere la convenzione costituendo una formazione di volontari francesi – la legione di Antibo (voce italianizzata di Antibes) –
per la difesa dello Stato Pontificio. Tutti gli ufficiali di questa legione vengono dalle fila dell’esercito francese conservandone anche l’uniforme; a essi si aggiungono
alcuni soldati che mantengono nella loro documentazione il numero del reggimento di origine, legione operativa agli inizi del 1867.
All’Italia rimane una possibilità implicitamente ammessa in quanto non prevista
dalla convenzione: l’insurrezione popolare all’interno dei territori pontifici.
Ogni iniziativa risulta però difficile per la presenza di due diverse correnti tra i patrioti romani: quella moderata favorevole a una soluzione politica e quella di ispirazione rivoluzionaria.
Garibaldi il 22 marzo accetta la conferma della sua nomina a generale e l’1 aprile
il centro di insurrezione – la corrente rivoluzionaria – diffonde un proclama nei
territori pontifici; solo allora si forma in Roma la Giunta Nazionale Romana cui
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aderisce anche la corrente moderata. Il Governo italiano è alle prese con le elezioni e il viaggio di Garibaldi ha come obiettivo anche il sostegno alle sinistre, da cui
si spera una maggiore sensibilità verso il problema di Roma. Il 10 aprile a Ricasoli subentra come presidente del Consiglio Rattazzi: è lo stesso uomo dell’Aspromonte e da lui non c’è molto da sperare. L’8 giugno infatti invia un reparto di granatieri per fermare la sollevazione di un centinaio di giovani a Terni.
Per preparare la campagna d’autunno invia un primo gruppo di emissari a Roma
e ai confini dello Stato Pontificio; poi agisce anche sul piano politico partecipando
al congresso internazionale in Svizzera. Garibaldi è nominato presidente onorario
del congresso ma lo abbandona a settembre: la sua proposta di legittimare l’intervento armato per liberare Roma potrebbe non essere accolta.
Nel frattempo la Giunta Nazionale Romana gli conferma che, con il necessario sostegno di armi e denaro, l’insurrezione avrà luogo. Nonostante gli avvertimenti
contrari di Rattazzi, Garibaldi invia nuovamente suoi uomini di fiducia nel futuro teatro di operazioni: Cucchi a Roma per preparare l’insurrezione, il figlio Menotti per raggiungere il confine sulla Salaria a Passo Corese, Acerbi a Orvieto per
muovere su Viterbo e Nicotera a Frosinone. Si delinea il piano per un’azione convergente su Roma.
Da Firenze, dove è rientrato dopo il congresso in Svizzera, Garibaldi si trasferisce
ad Arezzo, facendo credere di proseguire per Perugia perché teme le reazioni del
Governo italiano. Devia invece su Sinalunga, ma il 24 settembre è arrestato e tradotto nella cittadella di Alessandria.
Le reazioni in tutta Italia, comprese quelle della stessa guarnigione che lo tiene prigioniero, inducono Rattazzi a una soluzione di compromesso: Garibaldi viene riportato a Caprera, ma rifiuta di promettere che non abbandonerà l’isola. Alla sua
sorveglianza provvedono «corazzate, con minori piroscafi ed alcuni legni mercantili,
che il Governo avea noleggiati a tale proposito». Gli uomini inviati da Garibaldi ai
confini dei territori pontifici continuano a raccogliere volontari e stanno passando
all’azione. Menotti parte da Terni il 7 ottobre e supera il confine a Passo Corese, al
comando di volontari in buona parte giunti proprio con il treno, occupando Nerola e Montelibretti. Rattazzi, visto il precipitare degli eventi, sembra convincersi all’ipotesi dell’insurrezione in Roma e si affida a un certo Ghirelli che tuttavia si rivela inaffidabile, forse addirittura agente provocatore. Garibaldi non può più attendere e decide di lasciare Caprera. Un primo tentativo col postale giunto alla
Maddalena l’8 ottobre non riesce.
Il 14 ottobre, con una fuga degna delle avventure narrate dal suo amico e biografo Dumas, Garibaldi lascia Caprera e raggiunge fortunosamente la casa della signora Collins alla Maddalena passando su una piccola imbarcazione il canale della Moneta. L’indomani con alcuni amici attraversa l’isola a cavallo fino a Cala
Francese e di qui traghetta verso la Sardegna. Passa la notte tra il 15 e il 16 in un
ovile e nel pomeriggio riparte per attraversare, ancora a cavallo, i monti della Gallura; all’alba del 17 non trova al luogo prestabilito l’imbarcazione che deve portarlo in continente e passa la mattinata in un altro ovile. Solo nel pomeriggio può fi-

Garibaldi e i giorni di Mentana (1867)

nalmente salpare; il 19 arriva in vista di Vada e aspetta il buio per sbarcare. Questa avventura riporta Garibaldi indietro nel tempo; per il passaggio del canale della Moneta «la mia pratica acquistata nei fiumi dell’America con le canoe indiane che
si governano con un remo solo, mi valse sommamente».
C’è un riconoscimento anche per i pastori lo hanno ospitato; il primo «tolse l’unico materasso che aveva dal letto ove giaceva la moglie inferma: tale è l’ospitalità sarda»; il secondo «mi accolse con quella franchezza e benevolenza che distingue il ruvido, ma generoso e fiero pastore sardo».
Da Vada, Garibaldi va a Livorno e poi a Firenze dove trascorre il 20 e il 21 ottobre.
Il 22 ottobre con un convoglio ferroviario speciale (evidentemente le autorità acconsentono) raggiunge Terni e di qui il 23 arriva in carrozza a Passo Corese dove
si trova schierato il contingente di volontari di Menotti.
Il generale Cialdini, che il Re ha incaricato di formare un nuovo ministero, tenta
inutilmente di fermare Garibaldi. Intanto si cercò di provocare una grande insurrezione a Roma dove però pochi patrioti, tra cui i fratelli Cairoli, presero l’iniziativa. Il 20 ottobre 1867, Enrico e Giovanni Cairoli con un gruppo di 76 volontari,
partirono da Terni e giunsero a Passo Corese, dove si imbarcarono sul Tevere, cercando di sfuggire alla sorveglianza papalina. Sbarcarono nei pressi dell’Acqua
Acetosa e nascosero le armi in un canneto vicino. Passarono la notte del 22 all’interno di Villa Glori.
La sorpresa, per non precisati motivi fallì. La mattina furono attaccati dai soldati
tedeschi del Papa al comando del capitano Mayer. I garibaldini si difesero all’arma bianca ma furono abbattuti da scariche di fucileria. I fratelli Cairoli furono ambedue colpiti ed Enrico finito a colpi di baionetta. Fu ferito anche il capitano Mayer e allora i papalini si ritirarono. A Villa Glori rimasero pochi garibaldini, fra cui
Giovanni Cairoli. Tutti gli altri si ritirarono verso Monterotondo, per congiungersi con gli altri commilitoni.
Il giorno dopo ritornarono i pontifici e fecero prigionieri i feriti. Dopo due mesi
Giovanni Cairoli fu messo in libertà. Morirà due anni dopo a causa di una ferita.
L’insurrezione popolare, che causò la morte di vari gendarmi, avvenne a piazza
del Popolo il 22 ottobre. Zuffe si verificarono nel centro della città mentre la caserma Serristori saltò in aria causando la morte di 40 zuavi.
L’insurrezione fallì in quanto un delatore consentì ai papalini di sequestrare una
parte delle armi tenute nascoste nella Villa Mattei. Furono celebrati i processi e furono comminate pene rigorose, fino alla pena di morte per i popolani Giuseppe
Monti e Gaetano Tognetti (caserma Serristori) che furono giustiziati il 24 novembre 1868. Altri condannati morirono in carcere prima del 20 settembre 1870.
La posizione di Passo Corese, ai piedi dei monti Sabini, non è idonea a giudizio di
Garibaldi che decide quindi di guadagnare le alture di Monte Maggiore e muovere la sera stessa del 23 verso Monterotondo, difesa da 400 uomini, 2 cannoni ma,
soprattutto, dalle mura. Il Generale dispone i suoi 5.000 volontari su 3 colonne:
quella di destra dovrebbe arrivare a Monterotondo a mezzanotte ed entrare in città da ovest, dove la cinta muraria è meno forte.
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La mancanza di guide locali fa ritardare l’arrivo a Monterotondo e fu per conseguenza fallito l’attacco di notte.
Quella di sinistra riesce nella mattinata a occupare il convento dei Cappuccini a
est di Monterotondo e quella di centro, comandata da Menotti, arriva per prima
all’alba sulle posizioni a nord della città.
Garibaldi vorrebbe aspettare l’arrivo delle altre colonne per un attacco coordinato
ma i volontari di Menotti si lanciano all’assalto della porta San Rocco. «Quel attacco prematuro ci costò una quantità di morti e di feriti; valse peraltro a stabilire nella case adiacenti a porta San Rocco alcune centinaia di volontari. Tutto il 24 ottobre fu dunque occupato a cingere colle forze nostre la città di Monterotondo». Si preparano materiali incendiari per dare fuoco alla porta e si stabilì l’attacco all’alba del 25.
Garibaldi trascorre la notte tra i suoi uomini dopo averli visti sdraiati sull’orlo delle strade in condizioni miserevoli tra il fango causato della pioggia dei giorni precedenti. Garibaldi ha compiuto 60 anni, soffre di artrosi e dei postumi delle ferite,
ma rimane con i soldati.
Quando alle tre viene fatto entrare al riparo in una chiesa si accorge che i nemici
stanno barricando e rinforzando la porta. I volontari ripartono all’attacco dissipando ogni dubbio sullo stato del loro morale: «Diffidarne era un delitto, roba da
vecchio decrepito!» scrive Garibaldi.
La porta è presa, i volontari entrano a Monterotondo e circondano il castello all’interno dell’abitato. Si ricorre nuovamente al fuoco per fare uscire i pontifici dal castello e nel frattempo è respinta una colonna che da Roma si muove per portare
soccorso agli assediati. Alle 11 la guarnigione del castello si arrende nel timore che
il fuoco faccia esplodere i magazzini delle polveri. Garibaldi è padrone di Monterotondo ma deve ammettere con rammarico di essere accolto dalla popolazione
con «mutismo e indifferenza».

Tre giorni per riordinare le forze

88

Il 28 ottobre Garibaldi decide di muovere verso Roma disponendo le sue forze tra
la via Nomentana e la via Tiburtina. La mattina del 29 gli giunge notizia che nella
notte i romani dovrebbero insorgere e quindi avanza lui stesso con due battaglioni fino a poca distanza da ponte Nomentano. C’è uno scambio a fuoco con forze
nemiche ma i volontari restano sul posto per tutta la giornata del 30 in attesa di
notizie da Roma, da cui invece escono due battaglioni di pontifici.
Quando ormai è chiaro che Roma non insorge, Garibaldi decide di ripiegare, visto
che le posizioni occupate sono troppo vicine a Roma e non difendibili contro forze superiori. I volontari rientrano a Monterotondo il 31 e durante il movimento
circa 3.000 uomini abbandonano la formazione. Garibaldi attribuisce la diserzione
alla propaganda mazziniana che non crede all’azione militare e invita i patrioti a
rientrare alle loro case «a proclamar la repubblica e far le barricate».
Svanita la possibilità di un’azione diretta su Roma, Garibaldi nei tre giorni succes-

Garibaldi e i giorni di Mentana (1867)

sivi fa occupare le posizioni di Palombara Sabina e Tivoli con l’idea di «metterci
l’Appennino alle spalle ed avvicinarci alle province meridionali». Contemporaneamente le altre colonne a nord e a sud di Roma costituitesi al comando di Acerbi e
Nicotera raggiungono rispettivamente Viterbo e Velletri.
Garibaldi decide di lasciare Monterotondo la mattina del 3 novembre e ciò che
scrive nelle sue memorie sembra lo stralcio di un ordine di movimento: avanguardia preceduta da esploratori a piedi e a cavallo; esplorazione sul fianco destro per
controllare le strade che provengono da Roma e vedette sui rilievi; retroguardia
per «spingere in avanti i restii», artiglieria al centro e bagagli in coda a ciascuna colonna. Il movimento inizia solo nel pomeriggio perché si devono distribuire scarpe ai volontari.
Questa volta Garibaldi lascia che siano le esigenze logistiche a prevalere su quelle tattiche; forse lo preoccupa il morale dei volontari, già provato dalle diserzioni
dei giorni precedenti.
Nel frattempo sono sbarcate a Civitavecchia due divisioni francesi inviate da Napoleone III. Il loro comandante Charles De Failly si consulta con il comandante
delle truppe pontificie; decidono di muovere all’alba del 3 novembre per attaccare Monterotondo disponendo in totale di circa 9.000 uomini.
Il ritardo nella partenza delle colonne di Garibaldi favorisce i pontifici, avanzati
per primi, che catturano alcuni esploratori e sorprendono le avanguardie dei volontari all’uscita di Mentana ad appena tre chilometri da Monterotondo. Garibaldi manda il figlio Menotti a occupare dei rilievi che gli consentono di non rimanere esposto nella «strada buona ma incassata e bassa» su cui hanno marciato le colonne. Riesce anche a sistemare in posizione adeguata due pezzi di artiglieria che aveva catturato ai pontifici occupando la fortezza di Monterotondo.
Nonostante le posizioni favorevoli occupate che impediscono al nemico di utilizzare la sua artiglieria, i volontari «demoralizzati per il gran numero di diserzioni, non
si mostrarono in quel giorno degni della loro fama». Alle tre pomeridiane perdono
terreno e arretrano verso Mentana. Garibaldi tenta un ultimo contrattacco; con
l’appoggio dei pezzi di artiglieria rischiarati in posizione più favorevole e una ultima carica alla baionetta i pontifici sono respinti con perdite notevoli.
Questo parziale successo non basta a risollevare il morale; dopo un’ora corre voce
che sta avanzando una colonna di 2.000 francesi e la massa dei volontari si da alla fuga. Garibaldi non recrimina perché conosce bene la psicologia dei suoi uomini; annota invece una considerazione di carattere militare: «una polizia di campo è
indispensabile in ogni corpo di milizia». Subito però si affretta a sottolineare con realismo l’intolleranza per ogni forma di polizia che caratterizza i volontari. «Invano
la mia voce e quella dei miei prodi ufficiali tenta di riordinarli». Garibaldi dà l’ordine
di ritirata alle cinque pomeridiane, lasciando «un pugno di valorosi» a Mentana per
proteggere la ritirata. I francesi sono armati «coi loro tremendi “chassepots” […] ma
fortunatamente cagionano più timore che eccidio».
Contrariamente alla vulgata popolare, Garibaldi minimizza i prodigi dei nuovi fucili francesi; anche Benedetto Croce scrive di «vantate meraviglie».
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Si tenta di imbastire un’ultima difesa a Monterotondo, ma scarseggiavano sia le
munizioni da cannone che quelle da fucile.
La ritirata su Passo Corese è inevitabile; qui almeno Garibaldi è accolto amichevolmente dal colonnello Caravà, in passato suo ufficiale, ora al comando di un reggimento nel piccolo paese di confine.
Il 4 novembre si arrendono i prodi di Mentana e Garibaldi, dopo avere sciolto il
Corpo dei volontari, parte in treno per Firenze. Viene arrestato a Figline e di qui
«viaggiando a tutta velocità, fui finalmente depositato all’antico mio domicilio del Varignano, dal quale mi lasciarono poi tornare alla mia Caprera».
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Nel 1870 ci fu un’occasione propizia per conquistare Roma, quando i francesi, in
guerra con la Prussia, avevano tolto la loro guarnigione posta a difesa dello Stato
Pontificio; alla completa riunificazione dell’Italia mancavano ancora l’acquisizione di Roma annessa nel 1870, del Trentino e di Trieste annessi tra il 1915 e il 1919
(prima guerra mondiale).
Lo Stato Pontificio rimaneva ancora al Papa e comprendeva una buona parte del
centro Italia, tuttavia, come già detto, se il regno d’Italia avesse attaccato lo Stato
della Chiesa, la Francia sarebbe intervenuta, infatti, nel 1849 Napoleone III venne
eletto presidente della seconda Repubblica francese grazie al largo impegno dei
cattolici. Nel 1870 la guerra franco-prussiana, mette sotto la giusta luce l’efficientissima macchina da guerra del cancelliere Otto Von Bismark e dell’imperatore
Guglielmo. La Francia, sconfitta, si vide tolte l’Alsazia e la Lorena, due zone industriali e ricche di carbone (la rivendicazione di queste regioni sarà una delle cause
della prima guerra mondiale).
Senza la Francia, Vittorio Emanuele II fece avanzare il suo esercito verso Roma.
Il 20 settembre 1870, un reparto di Bersaglieri creò il famoso varco di Porta Pia e lo
Stato della Chiesa venne conquistato. La reazione del Papa non si fece attendere.
L’Italia concesse al Pontefice Castel Gandolfo, i palazzi del Vaticano e un indennizzo annuo in denaro, ma Pio IX rifiutò e spinse i cattolici a non partecipare alla
vita politica del Regno (non expedit).
Il giorno 11 settembre avvenne la marcia di avvicinamento dell’Esercito Italiano a
Roma. Il generale Kanzler, comandante delle truppe papaline, intendeva dar battaglia in campo aperto, ma ricevette l’ordine di ritirarsi dentro le mura della città.
Il 17 settembre iniziò l’assedio di Roma; l’attacco venne ordinato dopo che per tre
giorni gli italiani attesero invano la resa del Papa. Il 20 settembre i Bersaglieri penetrarono Roma attraverso breccia di Porta Pia. Il 2 ottobre, un plebiscito sancì
l’annessione di Roma e del Lazio all’Italia.
L’Italia non aveva ancora completato la sua unità; all’appello mancavano ancora
la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia.

La breccia
di Porta Pia
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La prima guerra
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La prima guerra mondiale (1915-18)

Parte della storiografia parla della prima guerra mondiale (per i contemporanei
Grande Guerra) come della quarta guerra di indipendenza, il conflitto cominciato
il 28 luglio 1914 a seguito dell’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell’Impero Austro-Ungarico, compiuto a Sarajevo (Bosnia) il 28 giugno 1914 da parte del nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo Princip, e conclusosi
l’11 novembre 1918.
Il conflitto vide scontrarsi due schieramenti di nazioni, da una parte gli Imperi
Centrali (tra tutti Impero tedesco e Impero Austro-Ungarico) e dall’altra l’alleanza chiamata Triplice Intesa (tra tutti Impero russo, Regno Unito e Francia).
La guerra si concluse con la vittoria dell’Intesa.
L’Italia, alleata dell’Intesa, annette così il Trentino, l’Alto Adige, Trieste e l’Istria:
era la fine del processo di unificazione italiana.
Termino la prima guerra mondiale con i ricordi di guerra del poeta soldato Giuseppe Ungaretti espressi nelle sue poesie. Ungaretti non amava la guerra. Però, riteneva che la guerra andasse fatta. E fatta bene. Condividere i sacrifici con i commilitoni lo faceva sentire, per la prima volta, parte di un tutto, membro di una comunità, ingranaggio minuscolo ma non incosciente della storia nazionale.
A Giovanni Papini scriveva: «La notte scorsa ho dovuto marciare per dieci chilometri
o più sotto la pioggia scrosciante; mi sono lasciato andare cantando con gli altri soldati, e ho dimenticato me stesso: che allegria».
Gli altri soldati lo adoravano. Lo chiamavano signore, perché aveva studiato e aveva un anno in più di loro. Si offrivano di portargli lo zaino e il fucile.
Le sue poesie raccontano proprio questo. Il dolore per la morte dei compagni:
Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro.
Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto
ma nel cuore nessuna croce manca.
È il mio cuore il paese più straziato.
Raccontano la sensazione di fragilità, lo stare «come d’autunno sugli alberi le foglie», il legame fortissimo con i compatrioti, anche se sconosciuti:
Di che reggimento siete, fratelli?
Parola tremante nelle notte.
Foglia appena nata.
Nell’aria spasimante involontaria rivolta
dell’uomo presente alla sua fragilità
Fratelli.
E raccontano la consapevolezza di fare il proprio dovere, in una guerra condotta
male, che costava un prezzo altissimo di vite umane, ma contribuiva a unificare
definitivamente il paese.
Una consapevolezza espressa in versi che si intitolano, appunto, Italia.
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Sono un poeta
Un grido unanime sono un grumo di sogni
Sono un frutto d’innumerevoli contrasti d’innesti maturato in una serra
Ma il tuo popolo è portato dalla stessa terra che mi porta
Italia.
E in questa uniforme di tuo soldato mi riposo come fosse la culla di mio padre.
La successiva poesia fu scritta a matita su un angolo di una scatola di cartucce, in
cima al San Michele, il 16 agosto 1916.
Stamani mi sono disteso in un’ urna d’acqua
E come una reliquia ho riposato
L’Isonzo scorrendo
Mi levigava come un sasso.

Le vie militari tra Varese e Como della prima guerra mondiale
La valorizzazione dei segni della prima guerra mondiale, presenti come ferite sulle nostre montagne, sono la memoria di fatti, persone che resero libera la nostra
terra in un ambiente di rara bellezza.
Percorrere questi sentieri punteggiati da costruzioni di difesa militare, forti, opere
trincee e strade significa ripercorrere luoghi che sono la testimonianza del lavoro,
della fatica e dei sacrifici che questi manufatti portano con sé come monito a tutti
per comprendere i segni umani e devastanti che ogni guerra lascia.
Guerra Bianca fu chiamata quella combattuta ad alta quota nel primo conflitto
mondiale. È il territorio alpino che va dal passo dello Stelvio al lago di Garda.
Per le eccezionali difficoltà ambientali, date dall’altitudine, la guerra contro il clima fu il conflitto principale, e causò più perdite, da ambo le parti, della guerra vera e propria.
Le peculiarità ambientali e la scarsa presenza umana hanno preservato quei luoghi da manomissioni, conservando grande quantità di manufatti bellici quali testimonianze del conflitto.
In particolare il progetto aveva come obiettivo il recupero di percorsi storici di collegamento tra i manufatti militari e la valorizzazione dell’area attraverso una offerta culturale integrata di beni e servizi.
Sono stati pubblicati due volumi Dallo Stelvio al Garda: alla scoperta dei manufatti della prima guerra mondiale disponibili presso il Museo della Guerra Bianca in Adamello a Temù (BS).
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Il Parco Culturale Integrato valorizza la linea di fortificazioni realizzata dal generale Cadorna. Si stende per circa 240 chilometri dalla sponda lombarda del Lago
Maggiore al Pizzo del Diavolo, attraversa le province di Varese, Como, Lecco, Son-
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drio, Bergamo e lungo il confine italo-svizzero. Le fortificazioni di varia tipologia
sono ben conservate e per la maggior parte fruibili.
Per il censimento e la mappatura di tutta la Linea Cadorna sono stati usati moderni strumenti di pianificazione ambientale. In particolare: per organizzare e gestire tutte le informazioni hanno impiegato un GIS (Geografhic Information Sistem)
che ha permesso di integrare e rendere compatibili le diverse fonti di informazione, di ridurre i costi di aggiornamento nonché di disporre di un database geografico che consente di utilizzare al meglio i dati raccolti.
Per la localizzazione esatta di tutte le postazioni si è utilizzato un sistema GPS
(Global Positioning System), che sono state restituite su una carta geografica fornendo un quadro generale dettagliato dello stato attuale della Linea Cadorna.
Per realizzare un archivio fotografico sono state utilizzata fotocamere digitali.
La Linea si sviluppa a quote tra i 600 metri fino a oltre i 2.000 metri offrendo molti percorsi culturali-ambientali fruibili in tutte le stagioni dell’anno con comodi accessi dai prossimi centri abitati.

Parco Spina Verde
All’interno del Parco Spina Verde è possibile trovare i resti monumentali della Linea Cadorna, ovvero le opere di fortificazione permanente volute dal generale Cadorna per difendere lo Stato italiano da una possibile invasione tedesca attraverso la Svizzera neutrale. Lungo i sentieri si incontrano nidi di mitragliatrici, camminamenti, gallerie, cunicoli, antichi depositi di armi e munizioni e abbeveratoi
costruiti dal Genio Militare nel 1917.
Fortificazioni della prima guerra mondiale
Nel complesso delle opere di fortificazione del Sasso di Cavallasca, la più importante dal punto di vista strategico-militare è il sistema delle trincee e di cunicoli
del fortino del Monte Sasso.
La struttura è di elevato interesse turistico poiché si articola su più livelli e comprende più manufatti: la galleria centrale a U scavata nella roccia e realizzata come deposito di armi, viveri e luogo di riposo per i militari è circondata per 360° da
un sistema complesso di trincee e camminamenti con numerosi punti di osservazione, piazzole per mortaio e mitragliatrici.
Il tipo di fortificazione campale predominante nel complesso del fortino è la trincea: di battaglia o di combattimento, rinforzata e di comunicazione. La trincea,
scavata nel terreno, protetta da un parapetto in terra o in pietra e dotata di un fosso ricovero, deve adattarsi con facilità al terreno su cui viene costruita; disporsi
con la faccia principale verso la probabile direzione di arrivo dell’avversario; non
essere esposta al tiro d’infilata (tiro di fianco).
Al fortino del Monte Sasso sono altresì ritrovabili i cosiddetti camminamenti: i
camminamenti sono passaggi più angusti, di altezza superiore rispetto alle norma-
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li trincee e, sovente, dotati di copertura. I camminamenti della Linea Cadorna sono
prevalentemente scavati nella roccia o realizzati con copertura cementizia. La loro
funzione è di permettere il passaggio sotto il fuoco nemico da una trincea all’altra,
il raggiungimento delle postazioni per armi automatiche in tutta sicurezza, il ricovero dei soldati nei momenti di pausa o di eventuali feriti e il trasporto a destinazione dei rifornimenti.
Nel complesso di Sasso Cavallasca sono altresì rilevabili numerosi ricoveri di varie dimensioni, ma non tutti sono visitabili a causa degli smottamenti che ne hanno ostruito gli ingressi.
Il ricovero principale, denominato Galleria di deposito, con apertura principale sulla strada militare Cavallasca - Sasso Cavallasca, poco sopra l’ex caserma della
Guardia di Finanza, è scavato nella gonfolite (la roccia di cui è formata la collina
della Spina Verde) e si compone di un locale rettangolare, con la volta conica, sul
cui fondo si apre un camminamento che immette in una trincea di comunicazione
diretta verso le postazioni della Maiocca.
I ricoveri servono per dare rifugio e riposo ai soldati, che hanno prestato servizio
nelle trincee di combattimento o che attendono di entrare in azione, e per proteggere e conservare intatti materiali e munizioni. Sono di solito ricavati sul rovescio
delle alture.
Un’ulteriore testimonianza della Linea Cadorna, di particolar pregio e importanza storica, è l’abbeveratoio costruito in una rientranza, ricavata scavando il fianco
collinare, a lato di un ruscello, in località denominata Fontanin della Pobbia; esso è
formato da una fontana ad angolo retto con duplice funzione di abbeveratoio nel
primo tratto e, nel secondo tratto, di lavatoio caratterizzato da un piano inclinato.
L’acqua che approvvigiona le vasche è convogliata da un vicino ruscello, attraverso un tubo di derivazione. Un secondo abbeveratoio, ora non più visibile a causa
di una piccola frana di terriccio che l’ha sommerso, è stato costruito lungo la strada militare Cavallasca - Sasso Cavallasca, circa 200 metri dopo il ricovero in caverna. Un’insegna in cemento, con inciso «G.M. 1917», ricorda che le opere sono state costruite dal Genio Militare nell’anno 1917.
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Appostamenti per mitragliatrice
Essi sono sostanzialmente di due tipi: costruiti o in tratti di trincea e all’infuori di
essa e possono essere scoperti, blindati, in caverna, in pozzo. Un esempio di appostamento blindato si trova, a circa metà della mulattiera militare che congiunge la
strada militare Cavallasca - Sasso Cavallasca con Pian Mericc. La postazione si raggiunge scendendo a sinistra su una breve pista che conduce a due tratti di trincea
di combattimento, separati tra loro da una traversa. A Monte della Traversa si apre
l’ingresso di un camminamento in caverna lungo il quale sono state costruite, sulla sinistra con un intervallo di una decina di metri, una postazione per artiglieria
di piccolo calibro e una postazione per mitragliatrice realizzata qualche metro più
in basso rispetto al piano di calpestio del camminamento. Entrambe sono posizionate in modo tale che le bocche da fuoco siano rivolte verso il vicinissimo confine
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svizzero. Il tratto di camminamento che collega le postazione è caratterizzato da
una presa d’aria ricavata nel soffitto. Di fronte a ciascuna postazione si trova un ripostiglio per le munizioni. Il camminamento prosegue oltre la postazione per mitragliatrice, sottopassa la mulattiera e va a terminare in una galleria con l’uscita su
una pista che si raccorda con la mulattiera. Un piccolo rilievo del terreno protegge l’apertura, occultandola alla vista del nemico.
Strada militare e batterie
Tra le strade che è ancora possibile osservare nel Parco Spina Verde vi è la carreggiabile, tra San Fermo e Sasso Cavallasca di chilometri 5,5 con una larghezza di
metri 3,5 e con una pendenza del 10%, che consente un doppio passaggio, e la carrareccia tra Sasso Cavallasca e Cavallasca di chilometri 1,8.
A San Fermo della Battaglia, nella proprietà di Villa Preglio, a rovescio di un rilievo collinare, il Genio Militare costruisce cinque piazzole di batteria per pezzi da
149 di cui una in caverna, due coperte e due scoperte, collegate con camminamenti e completate con ricoveri, e riservette in caverna. Sulle pendici di Monte Olimpino viene edificata, all’interno di un lungo sistema di trinceramenti che da Pian
delle Castagne raggiunge il cimitero di Monte Olimpino, una batteria in casamatta, indicata sulla carta militare aggiornata all’1 luglio 1918 come cannoniera da 75.
Vi si accede dal sentiero che scende da Pian delle Castagne e va verso l’abitato di
Monte Olimpino.
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Introduzione

Conclusioni

Con l’unità d’Italia si concludeva il periodo glorioso del Risorgimento.
Però, meditando idealmente sulle colline, valli e pianure, ove nei secoli già altre
volte tanto sangue era stato sparso, rivolgo un pensiero ammirato a coloro che per
ideale o per dovere lo versarono e soprattutto auspico che i popoli sappiano risolvere le loro dispute senza sacrificare il bene più prezioso: la vita dei loro figli.
Termino riportando una lettera scritta proprio da uno dei tanti figli morti nella
guerra, alla madre: «Forse tu non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui campi di battaglia, ma credilo mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, per la mia Patria. Addio mia mamma amata, addio mia
sorella cara, addio padre mio. Se muoio, muoio con i vostri nomi amatissimi sulle labbra, davanti al nostro Carso selvaggio».
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