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Giovani, Cultura e Scuola

D

avvero meritorio e lodevole il lavoro compiuto dagli alunni
della classe II B e del “Laboratorio Storico” del I.C. “Martiri
della Resistenza” di Calcio.
Innanzitutto per il valore storico dell’opera, che rappresenta il risultato
di una ricerca vastissima, rigorosa e dettagliata, su un evento che ha
visto incrociarsi fatti e vicende di personaggi famosi, come Napoleone
III, e la gente e i luoghi dei nostri territori: Calcio in primis, ma non
solo.
Il libro racconta come il Risorgimento Italiano abbia attraversato le
nostre strade, soggiornato nelle nostre case, coinvolto i nostri paesi
e come le comunità locali abbiano contribuito fattivamente alla
costruzione del Paese.
È da apprezzare l’accuratezza con cui gli alunni ricostruiscono i fatti,
ricorrendo a una bibliografia molto estesa, e come hanno saputo
raccontare, attraverso gli articoli dei giornali dell’epoca, quanto Calcio
fosse alla ribalta internazionale in quel periodo.
Così come da sottolineare è l’aver dato risalto ai sentimenti che
animavano la nostra gente, alla sua convinta adesione al processo di
unificazione d’Italia, e alla capacità di accogliere con tutta l’ospitalità
e l’entusiasmo possibile Napoleone III e le truppe francesi che stavano
combattendo, accanto a quelle del Regno di Sardegna, l’Impero
Austriaco. Infine, ed è ciò che più mi piace evidenziare, questo lavoro
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costituisce la tangibile dimostrazione del talento e delle capacità dei
ragazzi, quando vengano ben motivati e coordinati come ha saputo
magistralmente fare il prof. Stefano Gelsomini. A lui e ai giovanissimi
autori di questo volume il nostro più sentito ringraziamento, non
solo per il regalo di un’opera preziosa ma anche per averci ricordato
l’insuperabile valore che Scuola e Cultura possiedono, quando si ha
la capacità, come in questo caso, di saperle felicemente declinare.
Nessun investimento può essere migliore di quello legato al credere nel
talento dei nostri ragazzi e favorirne la crescita. Come Banca di Credito
Cooperativo ne siamo pienamente convinti.
Roberto Ottoboni
Presidente Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio
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ipercorrere ciò che è successo, scoprire che uomini del nostro
territorio hanno fatto la storia, quella Storia con la lettera
maiuscola che in tanti abbiamo studiato, ma che in pochi
conoscono in modo completo.
Con questo spirito, con questa voglia di conoscere, i ragazzi della
Scuola Secondaria di primo grado, guidati dai loro docenti, hanno
voluto intraprendere questo percorso.
Il risultato è entusiasmante.
Scoprire che il futuro senatore Oldofredi, che abitava nella dimora che
ha preso il suo nome, ha portato Napoleone III nel nostro territorio e
con lui ha discusso e progettato la battaglia di Solferino, inorgoglisce
tutti noi.
Calcio è raccontato nei dispacci dell’epoca tradotti in varie lingue,
segno tangibile che il nostro paese non è stato solo una qualsiasi tappa
verso il campo di battaglia.
Quante volte ci siamo chiesti che ruolo abbia avuto il nostro paese nel
tempo, quante volte ci siamo interrogati su cosa è accaduto nel nostro
territorio?
Ecco, il lavoro dei nostri ragazzi andrà a soddisfare parte dei nostri
interrogativi, parte delle nostre curiosità.
Il mio personale ringraziamento, quello dell’Amministrazione
Comunale della quale ho il piacere di esserne la rappresentante, va a
7

tutti i ragazzi, ai docenti, alla Dirigente Scolastica che hanno permesso
la realizzazione di questo percorso storico-didattico.
Leggendo il lavoro prodotto, ci immergeremo in quel contesto, la storia
diventerà nostra.
La voglia di conoscere non si fermi mai.
Elena Comendulli
Sindaco di Calcio
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el giugno 1859 Napoleone III passava da Calcio con
l’esercito francese per raggiungere quello che sarebbe stato
il teatro di una delle più sanguinose battaglie della storia,
non a caso lì sarebbe nata la Croce Rossa: Solferino, luogo cruciale per
l’Unità d’Italia.
Gli studenti del Laboratorio di Storia dell’IC “Martiri della Resistenza”
di Calcio hanno raccolto un’enorme quantità di fonti giornalistiche da
tutto il mondo. Queste riportarono ciò che accade nei pochi giorni che
precedettero la battaglia di Solferino e che coinvolsero direttamente il
loro paese.
Mentre leggiamo gli articoli dei primi “inviati speciali” della storia
del giornalismo, anche a 160 anni di distanza, siamo colpiti dalla
sensazione di un susseguirsi a ritmo frenetico degli avvenimenti.
È facile che per la gente di allora sia stato effettivamente così.
Per la prima volta le notizie si spostavano molto velocemente, i cronisti
potevano usare il telegrafo. Per la prima volta gli eserciti si spostavano
velocemente, i reggimenti usavano le ferrovie.
Tutto questo fa quasi sorridere noi che ormai, tra web e aeroplani,
abbiamo relegato nei musei telegrafi e vecchie locomotive. Ma all’epoca
fu una specie di shock.
I ragazzi del Laboratorio di Storia hanno presentato il loro lavoro alla
popolazione nell’aprile 2018.
9

Si sono posti allora una domanda molto semplice e nello stesso tempo
incredibilmente complessa: com’era Calcio nell’Ottocento?
Il paesaggio muta.
La curiosità di queste giovani menti ha quindi innescato un percorso
culturale che ha coinvolto non solo gli studenti dell’Istituto, ma anche
la popolazione tutta.
Con questo progetto, realizzato nell’Anno Europeo del Patrimonio
Culturale particolarmente dedicato al Paesaggio, grazie al contributo
di Istituto Comprensivo, Comune, Archivio di Stato di Bergamo e
Soprintendenza ABAP di Bergamo e Brescia, si è cercato di avvicinare
soprattutto i giovani al tema del paesaggio, fondamentale, ricordando
l’importanza dell’articolo 9 della Costituzione, per essere appieno
cittadini consapevoli.
L’esposizione di documenti dall’archivio storico comunale e di copie
di mappe dal Catasto Teresiano e Lombardo-Veneto; gli incontri sul
paesaggio e sul patrimonio storico artistico della Calciana; le piccole
conferenze del venerdì, aperte a tutti, tra novembre e febbraio. Infine,
la raccolta di foto di oggetti e luoghi attuali, connesse però con Calcio
nell’Ottocento, a cui hanno partecipato tutte le classi dell’Istituto. Un
anno estremamente ricco, quindi.
Il 15 marzo i ragazzi esporranno a tutti gli abitanti il loro lavoro
ormai completato, tra la Giornata Europea del Paesaggio, 14 marzo, e
l’Anniversario dell’Unità d’Italia, 17 marzo.
Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto un ringraziamento e
l’augurio di mantenere viva la loro appassionata curiosità.
Agnese Lepre
Referente per il progetto per
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Bergamo e Brescia
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arissimi genitori,
ho accolto con entusiasmo la proposta che il prof. Stefano
Gelsomini, docente di lettere dell’Istituto Comprensivo
“Martiri della Resistenza”, mi ha fatto in merito al progetto che oggi si
è concretizzato nella presente pubblicazione. Ne sono stata entusiasta
non solo perché lo studio della storia porta alla conoscenza di fatti,
episodi e personaggi del passato, spesso molto lontani dal vissuto dei
ragazzi di oggi, ma anche perché l’oggetto della ricerca era “Il passaggio
di Napoleone III da Calcio” durante la seconda guerra di indipendenza
e ciò ha consentito loro di avvicinarsi ad una parte di storia che vede
protagonista proprio il territorio nel quale essi vivono. Dal punto di
vista didattico, poi, i ragazzi hanno sperimentato il metodo della ricerca
storica: attraverso la consultazione di giornali e riviste dell’epoca, nonché
documenti scritti nelle diverse lingue europee, hanno estrapolato le
notizie necessarie, scritte in lingue diverse dall’italiano, avvalendosi
anche dell’aiuto dei docenti di lingue straniere in una prospettiva di
interdisciplinarietà dei saperi.
Il frutto di questo impegnativo lavoro è stato poi esposto ai cittadini
di Calcio l’anno scorso durante la settimana della cultura e quest’anno,
grazie alla sinergia con l’amministrazione Comunale e la BCC
dell’Oglio e del Serio, che hanno compreso e gradito gli sforzi fatti
dagli alunni, si è arrivati alla pubblicazione del prodotto finito.
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Dobbiamo pertanto essere orgogliosi dei “nostri ragazzi”, dobbiamo
essere soddisfatti del loro lavoro e del loro impegno, che ha portato
tutti noi alla conoscenza di alcuni particolari storici che probabilmente
ignoravamo.
Concludo questa mia breve introduzione citando un proverbio cinese
che recita così: “Chi prende l’acqua da un pozzo, non dovrebbe
dimenticare chi l’ha scavato”.
Mi piace molto il significato di queste parole e tutti dovremmo farne
tesoro affinché nessuno di noi si dimentichi che coloro che ci hanno
preceduto hanno tracciato parte della nostra storia.
Una storia che oggi i “nostri figli” sono chiamati a completare con il
loro entusiasmo e la loro voglia di vivere.
Prof.ssa Ludovica Paloschi
Dirigente scolastica
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Premessa

“Giugno 1859. Napoleone III a Calcio”. L’oggetto di questo lavoro,
svolto nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 durante il laboratorio
pomeridiano di Storia, è l’arrivo ed il soggiorno a Calcio dell’Imperatore
francese Napoleone III durante la Seconda Guerra di Indipendenza.
Che Napoleone III, nel corso della Seconda Guerra di Indipendenza
avesse soggiornato in Calcio, era noto. Meno noti erano i particolari
di questo soggiorno, che sono stati rintracciati leggendo e traducendo
la stampa dell’epoca. Gli alunni hanno seguito l’arrivo, il soggiorno e
la partenza dell’Imperatore da Calcio leggendo i giornali dell’epoca,
rintracciabili sul web, come se fossero seduti in poltrona in un salone
affrescato in uno dei palazzi nobiliari di una qualsiasi delle capitali
europee. La cronaca degli avvenimenti; i dettagli della vita quotidiana
in una Calcio prostrata dalla guerra; la visita degli ufficiali francesi
alla vedova del tenore Rubini a Romano; le manovre degli eserciti; un
Napoleone III “privato” che si intrattiene a parlare con una ragazzina
o con la gente; la situazione degli ospedali a Romano, Covo e Calcio;
le lettere dei soldati a casa; le immagini sono tutti tratti dalla stampa
dell’epoca e da quelli che oggi si chiamerebbero “istant books”, libri
pubblicati proprio a ridosso degli accadimenti. I giornali e le riviste
letti, tradotti e confrontati sono stati più di 170, in 9 lingue europee:
francese, gaelico, inglese, italiano, olandese, spagnolo, svedese, tedesco,
ungherese (l’elenco è in appendice al lavoro). Rispetto al giornalismo
dei nostri anni, le “corrispondenze dal fronte” erano all’epoca molto
rare sui quotidiani impegnati a seguire le vicende belliche della Seconda
Guerra di Indipendenza: “zeppe di bollettini ufficiali, ordini del giorno,
proclami, relazioni, rapporti, ... le pagine fitte di inchiostro dei giornali di
allora non raccontavano la guerra: la documentavano. ... Sprovvisti di una
rete affidabile di corrispondenti ordinari e, men che meno, di inviati speciali
(una figura professionale, quest’ultima, ancora tutta da inventare nel nostro
paese), quando non disponevano di notizie di prima mano le riprendevano
pacificamente dalle altre testate, italiane o straniere che fossero, lavorando
di forbici e colla ma badando nella maggior parte dei casi a indicare le
fonti, con fair play e senso del mestiere”1. Ecco spiegato il perché il numero
dei giornali consultati è alto, mentre quelli riportati nel lavoro sono di
17

a sinistra
“Napoleone III parte
per l’Italia” , incisione
da C.Fallet, “France et
Italie”, Rouen, 1860

Un disegnatore de
“L’Illustration”
sul campo di battaglia
di Magenta

meno: si è privilegiata la pubblicazione del giornale dove la notizia è
apparsa per la prima volta. Interessanti ed importanti per la storia locale
di Calcio sono anche le “illustrazioni” tratte dai settimanali, che per la
prima volta vengono qui pubblicate insieme.
Prezioso è stato l’aiuto dei colleghi di Lingua Inglese e Francese
per il lavoro di traduzione dei ragazzi, che ha permesso agli studenti
di affrontare lo studio delle lingue comunitarie in modo nuovo e
stimolante. Il giornalismo “storico” ha permesso agli alunni di leggere
e studiare la storia in presa diretta, grazie alle cronache dei giornali e
delle pagine degli instant books, ma a questo si deve aggiungere anche
la novità del successivo ampliamento del progetto iniziale con la sigla
di una convenzione tra Scuola, Comune di Calcio, Archivio di Stato di
Bergamo e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia
e Bergamo, che ha permesso di mettere in campo una didattica di nuova
concezione, basata su di un ciclo di conferenze dedicate al paesaggio della
Calciana nell’Ottocento con relatori di altissimo livello, sulla ricerca di
materiali dell’epoca presa in esame, sulla lettura e confronto delle antiche
mappe ottocentesche dei Catasti con l’attuale situazione del territorio
di Calcio. Gli alunni sono usciti dalle loro aule per affrontare lo studio
della disciplina sotto ottiche diverse e complementari allo stesso tempo,
che presupponevano il loro libro di testo come punto di partenza e non
di arrivo del loro cammino progettuale. Ed in questo cammino sono
stati affiancati per un tratto anche dagli alunni del Liceo “O.Romero” di
Albino, nello spirito di collaborazione e di peer education. La Scuola è
così potuta divenire una delle agenzie formative del territorio grazie alla
sua capacità progettuale ed alla sua forza di innovazione e di condivisione
dei suoi lavori.
P.s.: nel riportare i testi degli articoli dei giornali sono stati rispettati la
grafia del XIX secolo, la costruzione sintattica e gli eventuali errori di
stampa.
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Capitolo 1

Calcio 1799
60 anni prima dell’arrivo di Napoleone III, Calcio fu per qualche ora
il quartier generale delle truppe francesi impegnate a fronteggiare
l’Esercito della “Seconda coalizione”.
La notizia dello spostamento del Quartier Generale francese nel giro
di pochissimi giorni da Correggio a Calcio e poi a Chiari è pubblicata
prima dal “Monitore Fiorentino”2 sul “numero 26 del 5 fiorile anno
VII della Repubblica Francese”3 - secondo il calendario giuliano il 24
aprile 1799 - e dal “Monitore Napoletano”4 che scrive: “Il Quartier
Generale era a Lodi ai 26. Vi si condusse il General in Capo, e si dispose
in una positura così imponente, che il nemico non ebbe, e non ha
ancora avuto il coraggio non solo d’inseguirlo, ma né anche di occupar
Cremona, da lui evacuata il giorno avanti. Dal Piemonte giungono
de’ rinforzi; questa mattina il Quartier Generale è stato trasferito a
Correggio, e domani si avanzerà a Calcio. Il Gen. Garnier è partito
per Brescia, dove oggi potrebbe essere entrato. Si aspetta un corpo assai
numeroso di truppe dalle Armate di Roma, e Napoli. Dicesi che siano
in marcia dall’interno della Francia 30 mila uomini d’infanteria, e 10
mila di cavalleria. La confidenza, e la tranquillità regnano a Milano;
tutti gli animi, e lo spirito pubblico è nella maggiore energia”5.
La notizia appare anche identica sul “Bulletin Officiel du Directoir
Helvetique”, nel numero del 7 maggio 1799: “Du quartier-général de
l’armée-d’Italie 19 Avril. Le quartier-général a été transféré avant-hier
de Lodi à Calcio, aux environs de Brescia. Hier il s’eft encore porte en
avant; et on s’attend d’un moment à l’autre à une nouvelle attaque”6.
E lo stesso giorno sul giornale olandese “Bataafsche Leeuwarder
Courant”: “Milaan den 19 April. Een extract mistive uit het
Hoofdkwartier van het leger van Italien, behelsd: Het hoofd kwartier is
eergisterenvan Lodi ne Calcio on ftreeks Brescia overgebragt”7.
19
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Nel Nord Italia tra l’aprile e il settembre 1799 l’esercito Austro-russo,
guidato dal generale russo Aleksandr Vasil’evič Suvorov, si scontrò
e sconfisse le truppe rivoluzionarie francesi. Era l’inizio della guerra
della “Seconda Coalizione”, l’alleanza tra numerose potenze europee
costituita per strappare alla Francia rivoluzionaria le sue conquiste sul
continente e schiacciare la Rivoluzione restaurando l’antico regime,
ma che si disgregò completamente con la defezione della Russia ed il
ritorno del generale Napoleone Bonaparte che, divenuto Primo console
e disceso in Italia, vinse nel 1800 la decisiva battaglia di Marengo
Comandava l’esercito il generale francese Barthélémy Louis Joseph
Schérer, il quale pochi giorni dopo il 22 aprile 1799, lascerà il comando
al generale Jean Victor Marie Moreau, cosa che non impedì agli Austrorussi di occupare Milano il 29 aprile.
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a sinistra
La prima pagina de
“Il Monitore Fiorentino”
del 24 aprile 1799
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Capitolo 2

I giornali in lingua italiana
Nella parte settentrionale della penisola italiana, nel giugno del 1859,
da qualche settimana è scoppiata la Seconda Guerra di Indipendenza8,
che vede contrapporsi da un lato il Regno di Sardegna e la Francia e
dall’altro l’Impero Austriaco.
L’Imperatore Napoleone III guida personalmente il suo esercito ed il
15 giugno arriva a Covo provenendo da Treviglio, percorrendo la via
Imperiale che collega Milano a Verona. Il giorno dopo sarà a Calcio,
dove per un giorno verrà ospitato, con giusto orgoglio9, nella villa
del Conte Oldofredi10. Una lettera del Commissario di Covo, Paolo
Scarpini, ci informa che “Napoleone III giungerà da Fara percorrendo
una strada diversa da quella delle Guardie a piedi” e per questo motivo
tratterrà in paese la Banda musicale di Antegnate11.
Questa vuole essere la storia di quel soggiorno come si è potuta leggere e
ricostruire attraverso le pagine dei giornali in lingua italiana pubblicati
in quelle settimane. Infatti, con l’Esercito francese marciavano “pittori
di guerra” e giornalisti: “Il Pays riferisce che l’Imperatore ha commesso al
celebre pittore Meissonier di riprodurre in uno o due quadri o i principali
personaggi o qualche scena della guerra dell’Indipendenza italiana;
l’artista si preparava a partire per l’Italia. Si dice che gli sieno stati allogati
per questo lavoro 50,000 franchi” 12; o ancora: “Tutti i giornali d’Europa
hanno mandato i loro corrispondenti su’campi di battaglia. Dal calcolo
fatto ve ne sono più di ottocento (...) tra questo stato maggiore figurano
i pittori che mandano i disegni delle azioni di guerra all’Illustration, al
Monde Illustré ed ai giornali inglesi ed americani” 13. Le immagini e le
descrizioni degli eserciti in campo apparvero sui quotidiani e sulle
riviste illustrate: per esempio, la descrizione dell’esercito austriaco
(pubblicata sul numero 86 di “Deutsche Vierteljahrs-Schrift” e ripresa
e tradotta dal giornale veneziano “La Sferza” 14) composto da Fanteria,
Cavalleria, Artiglieria, Truppe Tecniche e Riserva il “Treno Militare”,
23

a sinistra
Bollettino Ufficiale n. 89

La lettera che annuncia
l’arrivo dell’imperatore
Napoleone III a Covo
(cortesia dell’Archivio
Storico Comunale di
Romano di Lombardia)

è molto tecnica e ci fornisce il numero di 490.000 soldati e 102.000
cavalli; al contrario, la “Gazzetta di Cremona”15 offre una “descrizione”
dell’esercito francese molto folkloristica per permettere ai suoi lettori di
riconoscere durante la parata i vari reparti, i reggimenti o le compagnie,
gli ufficiali o i soldati dai “costumi” (uniformi) indossati.
La fonte principale dell’arrivo di Napoleone III a Covo è il “Bullettino
Ufficiale della Guerra Num. 89”16 che recita: “Torino, 17 giugno, ore
10, m.40 pom. Jeri il Quartier Generale del re era a Castegnato, e quello
dell’Imperatore a Covo”, e viene ripreso integralmente da molte testate17.
Lo stesso 16 Giugno, davanti all’avanzare dell’armata franco-piemontese,
le truppe austriache si erano ritirate oltre l’Oglio: “L’armata sarda passò
il Serio il 13 portandosi sull’Oglio con avanguardia a Coccaglio. Il quartier
generale del re è a Palazzolo. Garibaldi trovasi a Brescia. Il corpo d’armata
di Urban ritiravasi da Coccaglio su Orzinuovi”18. Mentre la “Gazzetta di
Milano” poteva annunciare che “anche Crema è libera, e il nemico si è
ritirato parte su Montechiari, parte su Mantova”, mentre nel bresciano
la ferrovia viene interrotta e le truppe austriache in ritirata devastano
le campagne: “Nell’Alba, giornale di Brescia, leggiamo in data dell’11
corrente: “Giovedì, per opera dell’ingegnere Sala, venne tagliata la strada
ferrata a Palazzolo. Il comandante di Brescia si recò colà e giurò punire di
morte il Sala, che nulla aveva più a temere dai Tedeschi. Jeri mattina (10)
una quarantina di soldati del corpo Garibaldi, spintisi fino a Coccaglio,
tagliarono la strada ferrata e si posero in agguato, onde far prigioniero il
maggiore co’ suoi che s’attendeva.... Questa mattina i cittadini correvano
in castello a accertarsi co’ proprj occhi della partenza dei presidio austriaco,
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quasi non credendo che Brescia potesse rimaner libera senza soffrire ancora
qualche sventura. Ma un grosso corpo di Austriaci devasta ora parecchi
paesi della nostra bassa provincia, e ci apprende che è d’uopo prepararci
alla difesa. Un proclama del nostro Municipio si consiglia la quiete e
l’ordine...”19.
A Covo, Napoleone III soggiornò in casa della famiglia Secco
d’Aragona. La “Gazzetta di Milano” riceve da lì una sua corrispondenza
particolare: “Covo,17 giugno. S. M. l’Imperatore Napoleone III, preceduto
dalle cento guardie a cavallo, e seguito dal suo stato maggiore entrava in
Covo il giorno 15 del corrente mese ad un’ora pomeridiana e prendeva
alloggio nella casa del conte Nicola Secco d’Aragona. All’arrivo di S. M. le
campane suonavano a festa, e la banda Manara, fatta espressamente venire
da Antegnate, ne salutava il passaggio con musici concenti. All’ingresso del
paese il primo deputato, il Parroco e diverse persone civili del luogo e dei
dintorni inchinavano S. M. che era salutata sul suo passaggio per le contrade
parate a festa con fragorosi evviva, e col grido continuo di Viva Napoleone,
Viva l’Imperatore. L’ingegnere Calegari ebbe l’onore di accompagnare S.
M. fino al suo appartamento, camminando a fianco del suo cavallo, e S. M.
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si degnò di rivolgergli la parola e di benignamente accogliere l’indirizzo di
ringraziamento da lui espressogli per l’onore impartito al paese, scegliendolo
a sua dimora, e per la generosa difesa da lui assunta della causa Italiana.
Il conte e la contessa Secco complimentavano l’augusto Ospite nella loro
casa, ed accompagnatolo fino all’appartamento a lui destinato, ebbero
l’onore, unitamente all’ingegnere Calegari, di baciarne la gloriosa mano.
Il conte e la contessa Secco, l’avvocato Bissetti e sua moglie che si trovavano
in casa, ottennero l’onore di essere invitati ed ammessi alla mensa
Imperiale. Dopo il pranzo S. M. accolse il pretore di Romano consigliere
De Martini, l’aggiunto Bruni, il deputato Scarpini e l’ingegnere Calegari,
che domandarono di presentargli i loro omaggi, e li intrattenne con cortesi
parole; e nel mattino seguente volle gli fossero presentati i deputati di Calcio
che erano stati condotti prigioni del generale austriaco Urban, il giorno
12, e che erano riusciti ad evadersi. Alle ore 11 antimeridiane del giorno
16, S. M. l’Imperatore partiva da Covo, accompagnato dagli evviva e
dalle benedizioni delle popolazioni accorse, e si dirigeva verso Calcio. -A
perpetuare la memoria dell’insigne onore impartito al paese, la contrada
ove alloggiò S. M. si chiamerà Contrada Napoleone”20.
Via Napoleone esiste ancora, ma ha cambiato nome: è una parte del
tratto urbano della strada provinciale ex statale 498 Soncinese che
porta a Romano ed oggi si chiama via Scarpini21, mentre non esiste più
la Villa dove dormì l’imperatore.
Durante il suo soggiorno a Covo, l’imperatore Napoleone III ebbe
anche modo di amministrare la giustizia, graziando alcune spie
austriache, come riporta il giornale francese “Journal de l’Ain”: “A
Covo, l’Imperatore ha preso alloggio nella deliziosa villa appartenente al
conte Secco d’Aragona. Egli ha passato molto tempo seduto sulla soglia della
porta familiarmente con i suoi ospiti. La Signorina d’Aragona, che è una
ragazzina, quasi una bimba, non osava farsi presentare all’Imperatore e
allo stesso tempo moriva dalla voglia di vederlo. L’Imperatore andò lui di
persona nel salone dove si era nascosta e l’ha fatta sedere vicino a lui. A lui
si fecero presentare in questa villa molti degli abitanti del paese ai quali Sua
Maestà apparve molto affabile. L’Imperatore si è fatto molti amici in queste
contrade. Durante la sosta a Covo, furono arrestate tre spie che furono
messe nelle mani del maresciallo Canrobert. Il Maresciallo valutò fosse
opportuno informare l’Imperatore, il quale decise di far loro grazia della
vita”22. A conflitto finito, a Covo si trovano ancora 4 soldati francesi. I
loro nomi - Isidoro Scafsau, Giuseppe Malaufsena, Lodovico Rainaut e
Pietro Lanteri - li conosciamo grazie ad un documento, scritto da Covo
il 21 aprile del 1860 dal Comandante la 7 Compagnia Salvac, che li
segnala come nati nel circondario di Nizza ed intenzionati a votare per
l’annessione di Nizza alla Francia23.
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Lo storico Damiano Muoni, anni dopo, così descrisse quel soggiorno:
“Ragguardevoli palazzi appaiono a Covo (...) quello posseduto dalla vedova
del conte Secco d’Aragona, ove Napoleone III soggiornò col suo stato maggiore
e banchettò con alcuni individui del luogo e d’Antignate il 15 giugno
1859. (...) nel pomeriggio del 15, Napoleone III era arrivato a Covo, senza
aver percorsa la strada provinciale che da Antegnate, lungi un solo miglio,
mette a quel comune. Postovi in un suo quartier generale, prendeva alloggio
in casa del conte Nicola Secco, mentre la guardia imperiale, comandata
dal recentemente eletto maresciallo di Francia, Augusto Regnault de SaintIeana d’Angely, distendevasi unitamente a una divisione di fanteria sino
a Romano. La contrada ove l’Imperatore soggiornò a Covo prese dappoi
il nome suo. Egli apparve preoccupato, serio, ma affabile e cortese; invitò
alla sua mensa parecchi covesi e antignatesi, e non dissimulò, anche in
pubblico, la sua tenerezza paterna, mostrando ansiosamente a tutti e
perfino ai suoi semplici soldati l’effigie del principe imperiale pervenutagli
in quel medesimo dalla consorte rimasta a Parigi. Ripartì la mattina del
16 per Calcio (3 miglia lontano), e vi si trattenne il rimanente del giorno
e parte del successivo nella villeggiatura del conte Ercole Tadini-Oldofredi.
Gli alberi dell’attiguo giardino portano ancora impressi i nomi dei molti
ufficiali che avvicinavano e scortavano la persona del monarca francese”24.
“A Calcio, l’Imperatore prese alloggio nella villa del Conte Oldofredi.
Poche abitazioni di campagna possiedono delle dependance paragonabili
al suo parco: la bellezza degli alberi, la scelta delle essenze, l’abbondanza
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delle acque, il mix di erbe, cespugli di fiori ed alberi secolari, la varietà di
prospettive, lo rendono un vero eden. È magnifico e incantevole”25.
La guerra combattuta sul territorio era presente nelle pagine di cronaca
dei giornali: “Scrivono da Milano, 13: l’imperatore Napoleone partì ieri
per Gorgonzola (...) Un principale proprietario di Crema, che albergò
lo stato maggiore austriaco, ed or qui giunto, narra che in quei dintorni
l’esercito conta 60mila uomini circa; però lo spirito dell’armata essere
assai depresso, l’ufficialità perduta d’animo, ignorasi chi abbia il comando
supremo dell’esercito. L’imperatore è sempre a Verona, ove organizza e fa
cantare Te Deum26 per la vittoria di Magenta” 27.
Anche sui giornali svizzeri in lingua italiana appaiono le notizie dei
combattimenti provenienti dalla calciana: “Cremona 16. Il quartier
generale degli alleati si recò jeri da Covo a Soncino; quello di Giulaj è a
Peschiera. Si sente il cannoneggiamento nella direzione di Canneto. La
nostra provincia è sgombra dagli Austriaci. Sull’Oglio e sul Po furono
affondati e bruciati gli stessi mulini natanti, danno incalcolabile, e pel
valore inerente e per la difficoltà di surrogare la macina quotidiana. a
Soncino il danno al ponte si limita al taglio dell’undecima arcata verso la
sponda sinistra. Ora è pienamente ristabilito”28.
Interessante la notizia, riportata dalla Gazzetta Ticinese, che gli alti
comandi austriaci, non fidandosi dei soldati italiani, li avessero spostati
inviandoli in Germania: “da Coria 22. (...) sembra che gli italiani che si
trovano nell’armata d’Italia ne vengano allontanati: 5000 di essi vengono
rimandati in Germania per il Tirolo, e sembrano destinati a servire di
guarnigione nelle fortezze germaniche”29. Situazione analoga a quella che
si verificherà durante la I Guerra Mondiale. Sui quotidiani pubblicati nei
territori del Regno Lombardo Veneto non vi è traccia dello spostamento
dell’Imperatore francese a Calcio, ma solo della ritirata dell’esercito
imperiale davanti all’avanzare delle Camicie Rosse di Garibaldi, come in
questa cronaca pubblicata sulla Gazzetta di Mantova: “Verona 17 giugno.
Nel mentre le II. RR. Truppe stavano compiendo i proprj movimenti in ritirata
dal Ticino al Mincio, nel 18 corrente mese nelle vicinanze di Castenedolo a
4 miglia a mezzo da Brescia verso Montechiari vi fu un incontro tra il corpo
di Garibaldi e la divisione comandata dal tenente maresciallo Urban. Gli
avamposti dell’Urban erano stati circuiti dal corpo di Garibaldi, il quale
aveva fortemente occupato tutte le cascine, case e mulini di quei dintorni per
opporsi alle mosse delle II. RR. Truppe. Urban però all’incontro di ritirarsi
attacca con risolutezza il nemico, prende alla bajonetta le cascine e tutti i
luoghi occupati, e dopo qualche ora di combattimento lo pone in precipitata
fuga verso Brescia. Giusta le deposizioni dei prigionieri, Garibaldi aveva
4 mila uomini con 4 cannoni delle sue proprie truppe, ed aveva inoltre
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un rinforzo di Piemontesi della Brigata Voghera. Urban aveva la propria
truppa inceppata nei movimenti dalla natura di quei luoghi ovunque
intersecati da canali e non ascendente che a 4 mila uomini. L’inimico ebbe
a perdere in quel’ combattimento 300 uomini all’incirca tra morti e feriti,
non che 60 prigionieri. Dei nostri rimasero feriti 3 ufficiali e dai 40 ai 50
soldati, oltre 10 morti. In tale incontro alcuni soldati Garibaldiani per
evitare il combattimento si gettarono in una fossa fingendosi morti, ma
essendosi i nostri accorti di quella meschina astuzia vi diressero contro un
distaccamento di ussari Haller 30, i quali in men che non si dice li snidarono
e li distrassero facendone pur 30 prigionieri”31.
Lo stesso giorno, ma sulla stampa sabauda, appare la notizia del
sequestro dei deputati di Calcio da parte del Generale Urban durante
la sua ritirata: “Brescia. Togliamo dal giornale bresciano L’Alba i seguenti
ragguagli intorno agli ultimi fatti: Brescia 15 giugno (...) Il T.M. Urban
che si trovava con parte del suo corpo a Chiari, e che aveva il restante
a Coccaglio, a Cizzago e nei circonvicini paesi, ieri partì, e passando da
Maclodio seguitò la via verso Brandico. Conduceva seco i deputati di
Calcio, terra bergamasca ai confini della nostra provincia, perché non si
prestarono con sollecitudine a fornire agli austriaci le chieste requisizioni e
imposizioni. Gli austriaci posero una multa sopra gli stessi, da essere pagata
dalle famiglie” 32.
Fu un vero e proprio saccheggio quello operato dal generale Urban a
Calcio, che allora era ancora terra austriaca del Regno Lombardo Veneto,
tanto che ebbe una vasta eco anche su tutti i quotidiani internazionali. Di
seguito la cronaca tratta da uno storico dell’epoca: “Una corrispondenza
in data del 17 giugno da Brescia contiene dei dettagli particolari sul conto
di Napoleone e dell’armata, che sono interessanti: la mia ultima lettera
ha lasciato il quartier generale a Cassano. Dopo di allora noi abbiamo
fatto molto cammino. L’Imperatore marcia con l’armata talvolta nel centro,
talvolta innanzi secondo le circostanze l’esigano. Non giace due notti sul
medesimo letto. Dopo la partenza da Milano che ha avuto luogo domenica,
egli ha dormito in quel giorno a Gorgonzola, il lunedì a Cassano, il martedì
a Treviglio; il mercoledì a Covo, il giovedì a Calcio. Questa sera l’Imperatore
è atteso a Travagliato, e domani farà la sua entrata in Brescia. S.M. è quasi
sempre a cavallo in mezzo alla polvere delle strade, sotto di un solo ardente.
(...) A Romano abbiamo visitato la dimora e la tomba di Rubini.
La vedova del celebre tenore, che non abbandona più questo ritiro e la
vicinanza di questa tomba, ha ricevuto la visita di un gran numero di
uffiziali francesi. Tra Romano e Covo, che sono due villaggi molto vicini,
una parte delle truppe ha passato guado la riviera del Seglio, e gli uomini
avevano l’acqua sino alla cinta.
A Covo l’Imperatore ha alloggiato in una deliziosa villa appartenente al
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Conte Secco d’Aragona, ed ha conversato lungamente e familiarmente coi
padroni di casa, assiso sulla soglia della porta. Madamigella d’Aragona,
ch’è una giovanissima persona, quasi una ragazza, non osava di lasciarsi
presentare all’Imperatore, ed intanto moriva di voglia di vederlo. L’Imperatore
è andato egli stesso a cercarla nel salone, nel quale essa si celava, e l’ha fatta
sedere vicino a lui. In questa villa gli sono stati presentati molti abitanti
del paese, ai quali S.M. ha fatto un’affabilissima accoglienza. L’Imperatore
ha fatto molti amici in queste contrade. Nella tappa di Covo sono state
arrestate tre spie, e sono state rimesse nelle mani del Maresciallo Canrobert.
Il Maresciallo è venuto a prendere l’avviso dell’Imperatore, ed è stato deciso,
che si farebbe loro grazia della vita. L’Imperatore ha ricevuto a Covo tre
notabili del villaggio di Calcio, che hanno potuto utilmente istruirlo sulle
intenzioni del nemico.
La storia di questi notabili merita, che vi sia raccontata. Il generale Urban e
il suo corpo di armate passavano da Calcio domenica ultima. Nell’arrivare
nel villaggio il generale, ch’è molto fantastico di sua natura, ha la idea di
prelevare su Calcio una requisizione esemplare, e fa sapere alla municipalità
bisognargli 100 bovi, 100 botti di vino, 100 sacchi d’avena, e 12.000
swanziche nello spazio di sette minuti. Era impossibile di dare tutto questo
al generale Urban in così poco tempo, ed era una follia il domandarlo. Sì che
gli abitanti di Calcio gli delegarono tre dei loro concittadini con la missione
di rappresentargli, che ove non v’ha nulla, nulla si può dare. Questi delegati
erano Antonio Ricci avvocato, i Signori Reselli e Bonetti proprietari. Eglino
chiesero al terribile generale se volesse transigere per 14.000 swanziche, con
la qual somma potrebbe acquistare dei bovi, delle botti di vino, e dei sacchi
di avena; del resto essere questo tutto ciò, di cui si poteva disporre. L’offerta
dei delegati non fu accettata, ed il generale trovò ingegnoso di ritenerli
in ostaggio. Inoltre li ha lasciati 48 ore senza mangiare, in capo del qual
tempo eglino trovarono modo come fuggire, ed andarono a raccontare ai loro
concittadini il risultamento della loro missione 33. L’Imperatore li ha veduti
e li ha interrogati, e dicesi, che abbiano fornito delle preziose notizie sulle
posizioni nemiche. In Calcio l’Imperatore è disceso nella villa del Conte
Oldofredi. Vi è un parco magnifico, nel quale l’Imperatore ha lungamente
passeggiato. Il burò della posta pel servizio dell’armata si è installato su
di un piccolo monticello in un boschetto, ove cantano gli usignoli. Non
abbiamo fatto un lungo soggiorno a Calcio: nulladimeno è bisognato
pranzare e passarvi la notte” 34.
Altri episodi analoghi, sempre con il generale Urban come protagonista,
erano accaduti in precedenza a Varese il 30 maggio, come riporta la
“Gazzetta di Milano”: “D’ordine di S. E. sig. tenente-maresciallo Barone
Urban la città di Varese, per giusta punizione del suo contegno politico,
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viene castigata colla seguente contribuzione; ritenendo questa debba ricadere
sopra il ceto possidente del Paese, come quello che e più aggravato della colpa
suddetta, e quindi dovrà essere un progresso ripartita esclusivamente sopra
l’estimo.
La contribuzione consiste in tre milioni di lire Austriache le quali debbono
essere pagate, il primo milione entro due ore, il secondo entro sei ore, il terzo
entro 24 ore, sempre dalla pubblicazione del presente 35. Inoltre dovranno
essere fronti N. 300 buoi, tutto il tabacco ed i zigari che si trovano nel
Paese, è tutto il corame per l’uso della truppa. Infine saranno consegnati
10 possidenti del luogo onde servire in qualità di ostaggio a garanzia
dell’esecuzione di quanto è sopra ordinato è della pubblica tranquillità. Si
lusinga il Tenente Maresciallo che la popolazione non sarà restìa a prestarsi
alle contribuzioni suvvertite per non esporsi alle conseguenze sinistre in caso
della piccolissima opposizione”36.
E ad Antegnate qualche giorno prima37: “(...) tuttavia un corpo isolato
presentavasi ad Antignate, l’undici di Giugno, sotto gli ordini del luogo
tenente maresciallo, barone Carlo di Urban, e metteva in grave scompiglio i
pochi abitanti rimasti a guardia dei propri interessi, perciochè molti avevano
preferito arrischiare ogni cosa, ma allontanarsi. Alla richiesta fatta con
torvo cipiglio d’inesigibili somministrazioni, aveva coraggiosamente tentato
il custode della caserma comunale, Giovanni Verdelli, di opporre qualche
ragionevole difficoltà; ma non volle saperne lo stizzito maresciallo, il quale,
menatagli una tremenda ceffata comandò tosto ai suoi che il pigliassero e lo
fucilassero. Non era codesto il primo saggio ch’egli desse di ferocia: aveva tutto
seminato il suo cammino di simili atti. Per buona ventura molti ufficiali
s’interposero e poterono, se non altro, salvare la vita all’infelice percosso (...)
Poco si trattenne in paese l’Urban, il quale, a guisa di chi sta sull’ali, udite
le mosse de’ nemici, partì colla sua divisione volante, più che di passo, nel
giorno successivo, alla volta di Coccaglio. Attraversando Calcio, i soldati di
Urban erano sì affamati da chiedere ai villici un tozzo di pane” 38.
Ma qual era la situazione nel Regno Lombardo Veneto prima dell’arrivo
di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III? Una analisi statistica,
apparsa sulle pagine della rivista politico-economica “Annotatore
Friulano” pubblicata in lingua italiana ad Udine, riporta: “Statistica.
Popolazioni dell’Impero d’Austria. Mentre nel mondo tante e tanto gravi
quistioni si agitano, la statistica ha un motivo di più per diventare popolare!
Molti parlano delle cose della giornata, mancando delle cognizioni di fatto
necessarie a chi vuol fare le sue induzioni. Crediamo non inopportuno
prendere dall’Annuario statistico italiano alcune note statistiche riguardo
alle Popolazione dell’Impero austriaco. Questo, come si sa, nel recente
scompartimento, intenso ad unificare le diverse provincie, venne diviso in
21 paesi della corona, la di cui popolazione, secondo le statiche ufficiali,
sarebbe stata come segue:
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Paesi della corona

Estensione
in chil. quad.

Popolazioni Nel 1850-51 Nel 1853
nel 1846

1 Bassa Austria

19762

1494399

1558047

4714608

2 Alta Austria

11958

715003

706316

755250

3 Salisburgo

7142

143689

1000971

1095078

4 Siria

22385

1003074

1,000,971

1,095,078

5 Carinzia

10340

318377

319224

346150

6 Carmiola

9935

466209

463956

505886

7 Litolare

7962

5004001

308016

613050

8 Tirolo

28689

859250

850708

925066

9 Boemia

51792

4347062

4409900

4800818

10 Moravia

22159

1784592

1799834

1972165

11 Slesia

5130

466002

438586

479321

12 Galizia

78055

4734427

4355477

5056647

13 Buccovina

10409

371731

380026

430664

14 Dalmazia

12750

410988

373715

452337

15 Lombardia

21585

2070833

2725740

3000505

16 Venezia

23881

2257200

2281732

2493068

17 Ungheria

179195

...

7864282

8744481

18 Voivodina

29901

12950000

1426221

1574428

19 Croazia

18256

...

868456

967136

20 Transilvania

60480

...

2073757

2285572

21 Confini militari

33345

1282300

1000109

1054794

22 Persone militari

...

...

758624

...

Queste popolazioni appartengono a diverse lingue e nazionalità e
religione... Secondo il manuale della statistica dell’Impero austriaco
pubblicato dall’Hain nel 1852 gli Slavi sarebbero 15. 282.106, i Latini
8.104.756, i Magiari 5.418. Si nota,che gli Ebrei, i quali parlano la
lingua del paese dove abitano, appartengono alle lingue slave in numero
di 462.000 ed al magiaro in numero di 249.000. Secondo l’Hain
stesso, nel 1852 la popolazione dell’Impero era di 37.428.404: e di
questa i Tedeschi sarebbero stati in numero di 7.797.000. ...Vogliamo
qui notare un fatto, che può mostrare quanto bene informato delle cose
nostre fosse quel famoso detrattore della Gazzetta d’Augusta, che ci
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tiene per la peggiore canaglia del mondo. Nella statististica criminale,
accenua l’Annuario, che le province italiane non primeggiano se non per
due rispetti: “Il Lombardo-Veneto è tra tutti gli Stati della Monarchia
quello in qui dal 1820 al 1849 si verificò il massimo decremento nei
delliti capitali; e la Lombardia divide co’ paesi slavi l’onore di dare il
minimo numero di donne delinquenti, le quali appena sin ragguagliano
a 7 per ogni 100 condannati, dove nella maggior parte dei paesi tedeschi
la proporzione delle donne al mumero totale de’ condannati sta tra il
quinto e il quarto” 39. Si tratta di una situazione sotto molti aspetti
positiva nel Lombardo Veneto che stava per subire l’invasione delle
truppe franco sabaude e i saccheggi di quelle austriache in ritirata.
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Capitolo 3

I giornali stranieri
Non solo la stampa degli Stati Italiani si occupa della Guerra e di
Napoleone III, ma anche quella straniera, così la notizia del suo arrivo
e pernottamento prima a Covo e poi a Calcio fa il giro del mondo:
Napoleone III trascorse la notte a Covo nella villa del Conte Secco
d’Aragona, quindi si fermò nella villa dei Conti Oldofredi a Calcio,
dove passò le ultime 48 ore di tranquillità prima di liberare Brescia ed
affrontare gli Austriaci nella battaglia di Solferino e San Martino.
Le corrispondenze arrivano ai giornali grazie all’Ufficio Postale
Imperiale che viene aperto nei giardini della Villa Oldofredi, attraverso
il quale parte anche la corrispondenza per le famiglie dei soldati francesi,
talvolta riprese sulle pagine dei quotidiani. Di un telegrafo a Calcio
parla solo un breve lancio di agenzia da Berna (Svizzera) riportata da un
quotidiano inglese: “le comunicazioni telegrafiche tra Calcio e Lucca sono
interrotte”40. Non ci sono altre evidenze, se non che da Treviglio la linea
telegrafica fu portata dai francesi fino a Chiari proprio il giorno prima
che l’Imperatore soggiornasse a Covo e a Calcio41.
Il bollettino ufficiale n. 89 emesso a Torino il 17 giugno sera, che
confermava il soggiorno a Covo, venne ripreso subito da molti giornali
europei e non42, come quello emesso il 16 giugno dal Comando
francese: “Il 16 Giugno, Sua Maestà l’imperatore ha dormito a Covo,
a cinque leghe 43 da Brescia. L’imperatore svolge un’attività prodigiosa, e,
malgrado le fatiche del comando, gode di un’eccellente salute. Sua Maestà
fa tutto da solo”44. “Covo si trova a sud di Bergamo”, precisa una nota da
Travagliato del 17 giugno45.
Un altro bollettino ufficiale francese informa che “il 16 giugno, il
quartier generale dell’Imperatore è stato portato a Calcio. Sua Maestà ha
abitato nell’elegante villa del conte Oldofredi di Torino”46.
La stampa in lingua tedesca, invece, riporta il comunicato ufficiale
emesso da Vienna il 16 giugno, nel quale si dà conto del posizionamento
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dei reparti dell’Armée d’Italie: “Secondo una corrispondenza da Berna del
17 l’ultima posizione dei Francesi era la seguente: (...) ad Antiquata 47
e a Fontanella c’era il 4° Corpo ed a Calcio la Guardia Imperiale. Qui
c’era anche il quartier generale dell’Imperatore”. Mentre del Bollettino di
Guerra n. 89 emesso da Torino, la stampa in lingua tedesca raramente
pubblica la parte riguardante Napoleone III, spesso solo quella relativa
a Vittorio Emanuele II48.
Al seguito dell’Armée d’Italie e dell’Imperatore Napoleone III c’erano
anche numerosi giornalisti, pittori ed incisori, inviati dai più importanti
giornali dell’epoca o assoldati direttamente dal Governo Francese. Di
alcuni conserviamo il nome: Léonce Dupont, Jean-Baptiste Louis
Moullin, Ernest Meissonier, Antoninn Boudin, Henry d’Audigier,
Eugène Jouvè, Fulgence Girard, Ralph Easel, Paul d’Ivoi, J.Hospitaler,
l.Boniface, J.Gaildrau, Hoffet, un tale mr. Dean del New York Times
e tre anonimi inviati speciali per “The Morning Post”, “the New York
Herald” e “Bell’s Weekly Messenger”. Il giornale satirico napoletano, “Il
Diavolo Zoppo” ne calcolava il numero in 800 circa49.
È grazie a loro, ed alle lettere che i soldati al fronte scrivevano a casa e
che la stampa pubblicava, che oggi abbiamo un quadro prezioso anche
delle sofferenze patite dai paesi - e da Calcio nello specifico - durante
la ritirata austriaca e l’avanzata degli eserciti della coalizione franco
piemontese.
Del saccheggio effettuato dal generale Urban abbiamo già scritto.
Ecco di seguito alcune cronache apparse su vari quotidiani in tutta
Europa.
19/06/1859 - In una analisi sulla situazione delle vicende belliche,
pubblicata dal quotidiano francese “Courrier des Alpes”, la scelta di
portare il quartier generale imperiale a Covo e quello regio a Castegnato,
paesi che “non figurano su alcuna carta”, è dovuta al fatto che queste
due località sono “più importanti per la loro posizione strategica che
per il numero dei loro abitanti”. Un concetto questo ribadito anche nel
“Dictionnaire de la Guerre d’Indépendance en Italie” edito nel 185950.
20/06/1859 - Le notizie relative allo spostamento dell’Armée,
riportate dal giornale elvetico “Gazette de Lausanne”, descrivono un
esercito che avanza spedito, incalzando il nemico: “Gli eserciti alleati
sono momentaneamente a poco distanza dal nemico. Il quartier generale
dell’imperatore è stato spostato da Cassano a Covo, egli era ieri a Travagliato,
sulla strada tra Chiari e Brescia, quasi alle porte di quest’ultima città, dove
senza dubbio oggi farà il suo ingresso”.
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21/06/1859 - Sempre la “Gazette de Lousanne” (Svizzera) riprende
una corrispondenza da Romano del 18 giugno, nella quale appaiono
le prime descrizioni della zona tra Romano e Calcio: “l’indomani siamo
partiti per Romano dove noi siamo arrivati la sera. L’Imperatore ha stabilito
il suo quartier generale in una villa di campagna a circa un chilometro da
qui in direzione Brescia. L’Armée segue e precede l’Imperatore. Si accampa
lungo i bordi delle strade, i canali e i fiumi, dentro luoghi molto pittoreschi,
dove si trova abbondante foraggio per i cavalli”.
22/06/1859 - Il giornale belga in lingua olandese “Handelsblad”
riporta al contrario la prima cronaca di un’area devastata dal passaggio
di eserciti in armi: “Vorrei parlarti della marcia degli austriaci, ma non
conosco bene la storia. Gira voce che oggi siano stati sconfitti in uno scontro
con i piemontesi. Tutto quello che posso assicurarti è che avremo senza
dubbio la possibilità di incontrarli. Non più tardi di ieri erano passati
da Romano, questo potrebbe facilmente essere vero, dato che tutto il cibo è
scomparso”.
23/06/1859 - Il giornale francese “La Patrie”, pubblica una lunga
corrispondenza da Brescia: “Martedì 14 giugno, alle quattro del mattino,
abbiamo lasciato Gorgonzola alla ricerca del quartiere generale, un’ora
dopo eravamo a Cassano, paese situato sulla sponda dell’Adda, abbiamo
disceso la collina. Attraversammo il ponte di barche con tutti i bagagli e
ci siamo diretti verso Treviglio, dove l’Imperatore era atteso quel giorno.
Se era stato difficile trovare a Cassano una sistemazione, a Treviglio la
cosa sembrava impossibile. Non una camera in hotel, non una sedia in
un caffè. Alle nove di sera ero ancora per strada e alla fine mi fu assegnata
una camera grazie alla benevolente protezione del direttore del servizio
di tesoreria dell’esercito51, M.Budin. Il giorno dopo, il 15, alle cinque
del mattino. Attendevo davanti alla chiesa di Treviglio, la carrozza che,
partiva da Cassano, e mi doveva portare a Romano. Alle tre del pomeriggio
ero ancora lì in attesa; a causa della strada ingombra di soldati e di bagagli,
la carrozza aveva impiegato dieci ore per percorrere due leghe. Alla fine,
questo agognato veicolo mi apparve seguendo, in una nuvola di polvere, il
calesse dell’ammiraglio Dupouy, e verso le sette di sera arrivai a Romano,
patria di Rubini. Pensavo che l’Imperatore avesse preso alloggio a Romano;
invece aveva raggiunto Covo, una lega più lontana, dove era stato accolto
dal conte Secco d’Aragona.
Questo povero, piccolo paese di Romano, invaso da 25 o 30 mila liberatori,
non era niente di più di Cassano o Treviglio quanto a capacità di offrire
larga e abbondante ospitalità. Ma questo borgo non aveva trascurato
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nulla per rendersi bello e imbandierare le sue finestre; aveva speso tutte le
sue risorse per fabbricare migliaia di bandiere con i colori nazionali; la
composizione di questi improvvisati stendardi dava più l’impressione di
buona volontà che di ricchezza, ne ricordo uno realizzato con quattro strati
di stoffe sovrapposte: uno scialle verde, una tenda bianca, un copripiedi
rosso e, senza dubbio in onore della Francia, una sottoveste blu.
Il giorno 16, alle sette della mattina, arrivammo, col cuore pieno di
speranza, nel paese di Calcio, scelto dall’Imperatore come quartiere generale.
Entrammo con una scorta grandiosa, formata dalle guardie imperiali.
Ahimè! Calcio era ancora più spogliata di Romano: le botteghe erano chiuse
e ogni mercante rispondeva con aria pietosa all’avido acquirente: “Niente,
signore, niente!”.
Eravamo cinque compagni di viaggio, che non avevano mangiato nulla dal
loro risveglio. Se non la polvere della strada. La notte si avvicinava e i nostri
stomaci entrarono in piena rivolta! Uno di noi, di origine italiana, ottenne
da un albergatore questa promessa: “se mi portate la vostra cena, io mi occupo
di prepararla”. Dopo molte ricerche, trovammo da soli il nostro cibo, ed una
gentile, piccola, donna del paese ci imprestò il suo fuoco, la sua tavola e la
sua candela: ella aveva la miglior anima del mondo ma non era un “cordon
bleu”52.
Questa piccola signora con la quale conversammo a gesti e segni, aveva
una grande simpatia per i Francesi e si faceva notare per la vivacità del suo
entusiasmo. Vedendo i nostri fanti attraversare a passo rapido la via principale
di Calcio, lei non poté trattenere un grido di ammirazione: “bella gente!”. Ci
rivelò certi fatti che spiegavano bene la penuria di viveri del suo paese. La
domenica prima, il generale Urban, in fuga davanti all’armata alleata, passò
da Calcio e chiese a questa popolazione di 1500 anime, 100 buoi, 100 barili
di vino, 12.000 svanziche e 100 sacchi d’avena, e per fornire questo insensato
materiale requisito, egli concesse sette minuti! Furono mandate tre persone ad
informarlo che il paese era nell’impossibilità più assoluta di soddisfare le sue
richieste; Urban, spazientito, fece arrestare i tre delegati, l’avvocato Antonio
Risi, Napoleone Reselli e N. Bonetti, e se li portò dietro come ostaggi. Il giorno
dopo, altri due deputati il cui nome non conosco, propongono una soluzione a
medio termine. Calcio pagherà 14.000 svanziche, che era tutto ciò che poteva
permettersi. Urban non sentì ragione; arrestò anche questi due aggiungendoli
agli altri e li lasciò senza cibo per ben 40 ore. Essi sarebbero certamente morti
di fame, se approfittando del panico che si diffondeva nel campo austriaco,
non fossero riusciti a fuggire.
Queste vittime della brutalità tedesca si incontrarono poi con l’Imperatore,
così mi è stato detto, che ha voluto sentire dalla loro bocca le vicende della loro
prigionia, contraria al diritto delle genti e a tutte le leggi della guerra leale.
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Oggi, S.M. alloggia in una villa deliziosa che appartiene a un gentiluomo
torinese, il conte Oldofredi. La sera, l’Imperatore ha passeggiato sul prato
tra i fuochi dei bivacchi delle sue guardie, che finora non avevano mai
trovato un luogo più comodo e più pittoresco.
Verso mezzogiorno, io mi trovavo nel grazioso boschetto presso il quale gli
impiegati dell’Ufficio speciale delle Poste avevano piantato la loro tenda; un
pittore italiano, la cui moglie abita attualmente a Venezia, ci mostrò una
lettera che aveva appena ricevuto da questa città e che conteneva dei curiosi
dettagli. Le autorità austriache esercitano la sorveglianza per impedire che
le notizie sulla guerra arrivino a Venezia”.
La notizia della razzia subita da Calcio e del sequestro dei suoi delegati,
che seguiva quella del massacro della famiglia Cignoli avvenuta a pochi
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giorni prima53, fece il giro del mondo e fu ripresa con esecrazione da
molti quotidiani internazionali: il 24 giugno apparve su “Le Charentais”
(Francia) e su “The Morning Post” (Regno Unito); il 25 su “Courrier de
la Drome et de l’Ardèche” (Francia), “Mémorial des Pyrénées” (Francia)
ed ancora una volta su “Le Charentais”; l’8 luglio su “The New York
Times” (Usa), che lo mette in pagina ben due volte sullo stesso numero,
e su “The New York Herald” (Usa), che lo riprende anche il 17 luglio;
il 19 sul “Daily Dispatch” (Usa) ed infine l’8 agosto sul messicano “La
Sociedad ”.
24/06/1859 - Il quotidiano francese “Journal de l’Ain” scrive: “A Calcio
l’imperatore è sceso nella villa del Conte Oldofredi. La residenza ha un
parco magnifico, nel quale l’Imperatore passa molto tempo a passeggiare.
L’Ufficio postale per il servizio postale dell’Armée è stato posizionato su di
un piccolo monticello, in un boschetto dove cantano gli usignoli. Non siamo
rimasti a lungo a Calcio, il tempo di cenare e passarvi la notte”.
24/06/1859 - Secondo il giornale francese, “Le Charentais”: “Il sistema
degli Austriaci è ovunque lo stesso, dietro di loro fanno saltare i ponti,
abbattono gli alberi ed incendiano le case. Il ponte di pietra gettato
sull’Oglio ha resistito alle mine, solo alcuni frammenti sono caduti nel
fiume, ma non sono che piccoli danni, rispetto a quello che avrebbe potuto
accadere. Al contrario la casa che è all’estremità situata sulla riva del fiume
è stata saccheggiata ed incendiata. Non ne restano che quattro mura nelle
quali sono stati commessi degli omicidi. Una fortificazione, fatta di alberi
e terra riportata, doveva difendere il passaggio del fiume”.
24/06/1859 - Manovre militari come balletti sulla scena di un teatro.
Ecco un brano di una corrispondenza da Antegnate del giornale inglese
“The Morning Post”: “quando arrivai ieri mattina, trovai la Divisione del
Generale Vinoy, che il giorno prima aveva marciato verso Calcio, dirigersi
verso Orzinvecchi passando per Fontanella. I carri delle salmerie di questa
divisione si incrociarono con quelli pronti ad entrare in città dalla strada
per Milano, mischiandosi con due reggimenti di Artiglieria, tre reggimenti
di prima linea, ed uno di cacciatori a piedi e resero impossibile muoversi”.
25/06/1859 - In una lunga corrispondenza dal teatro di guerra, il
francese “Courrier de l’Ain” riporta un gesto di galanteria degli ufficiali
francesi che, passando per Romano, fanno visita ad Adelaide Comelli54,
vedova del grande tenore Giovanni Battista Rubini55: “le nostre truppe
apprezzano completamente le bellezze del paesaggio e le sanno cogliere, il
modo di fare, i souvenir artistici che incontrano la maggior parte delle
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loro tappe. A Romano, la vedova del celebre tenore Rubini ha ricevuto la
visita di un gran numero di ufficiali. I convogli militari scavano le strade,
circondate a destra e a sinistra dai campi dove sono visibili le tracce dei
bivacchi di tre armate, quella austriaca, quella sarda e quella francese.
Là dove si accamparono, non si vedono altro che contadini che cercano
di salvare, con l’aiuto della falce e del rastrello, ciò che rimane di questa
vendemmia che ha ridotto tutto in rifiuti”.
27/06/1859 - Da una lettera da uno degli inviati sul campo da Calcio,
datata 17 giugno, e pubblicata sull’inglese “Bell’s weekly messenger”: “da
Caravaggio, le colonne francesi si assottigliano e si stringono. Divisioni si
succedono a divisioni, che la notte prima avevano lasciato le sponde del
Serio, che gli Austriaci avevano abbandonato il giorno prima. Da questo
punto, molto ampio ma proprio ora quasi in secca, la divisione di Baraguay
d’Hilliers si accampò; a portata di mano, vicino a Romano, c’erano alcune
delle divisioni di Nell ”.
29/06/1859 - Il quotidiano belga “Journal de Charleroi” pubblica,
facendone una sintesi, un’altra lettera proveniente da Calcio, scritta
ai suoi genitori da M.S., di Liegi, che apparteneva in qualità di
sergente furiere al 2° reggimento degli zuavi, nella quale si parla
dell’entrata trionfale a Milano dell’Armée, delle fatiche sovrumane
sopportate dai soldati, dei giorni in cui non c’era letteralmente nulla
da mangiare.
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01/07/1859 - L’arrivo dell’Imperatore e del suo seguito porta a Calcio
anche i giornalisti, che nelle loro corrispondenze descrivono lo stato
di prostrazione del paese dopo il passaggio del fronte di guerra ed
illustrano, per i loro lettori, l’Esercito Francese, le sue battaglie, le
sue divise ed il teatro di guerra, come ben ci racconta questa cronaca
tratta dal quotidiano inglese “Lincolnshire”, che tra le altre cose
attesta a Calcio la presenza dell’illustratore de “Le Monde Illustrée”56,
autore dell’incisioni dell’Ufficio Postale Imperiale a Calcio: “La
sola casa che ci apparve sopportabilmente decente fu la dimora di un
ciabattino. Il degno compare aveva piazzato fuori la sua porta un
secchio di acqua ed un mestolo, ad uso dei soldati, visto che non aveva
vino da offrire. Noi chiedemmo a questo buon ciabattino samaritano di
offrirci ospitalità, ed egli senza esitare ci permise di installarci nel suo
miserabile tugurio.
Poi noi cominciammo l’accattonaggio porta a porta alla ricerca di un
tozzo di pane, di un bicchier di vino - non importa cosa. Usando il
termine “accattonaggio”, voglio che venga inteso nel suo senso più crudo
e letterale. Noi eravamo, nel senso stretto del termine, puri mendicanti accattoni, vagabondi, se preferite. Comunque i nostri sforzi non furono
senza esito. Entro le nove di sera, noi riuscimmo ad ottenere le seguenti
cose, cioè: sette uova, due pagnotte, mezza dozzina di cipolle, alcuni
fagioli, ed una gallina.
Il corrispondente del parigino “Pays” e un artista del “Monde Illustré”,
che era stato in Crimea, cominciarono a lavorare, ed un’ora dopo, la
cena fu pronta. Ma ora il problema era mangiarla: per i nostri cuochi
dilettanti ogni cosa era stata condita con un po’ d’olio, che puzzava in
modo così orribile che avrebbe soffocato uno spagnolo.
Comunque la frittata sparì in un batter d’occhio; la crema di fagioli svanì
con la stessa rapidità; e, finalmente, la pollastra alla stessa velocità si tuffò
nelle bocche affamate dei nostri stomaci, sebbene la sua carne fosse dura
come pergamena e così vecchia che non dubito che il suo primo marito
fosse stato il celebre Gallo di San Pietro. E pensare che, sebbene avessimo
fatto l’accattonaggio, la nostra cena ci venne a costare quasi come un
sontuoso pasto ai “Trois Fréres”, od una bistecca scelta da “Philippe’s”.
Dopo aver mangiato, il problema del dormire catturò successivamente
la nostra attenzione. C’erano due letti. Due letti per sei persone! Due
miserabili ricettacoli per un corpo umano, zeppi di saltellanti, striscianti,
pungenti insetti neri, marroni e gialli - per non parlare di una miriade di
mosche, ragni, formiche, piccole lucertole, e bachi da seta che infestavano
il tugurio! All’una del mattino eravamo già in piedi. Alle due eravamo
fuori!”.
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Da questa data in poi, le notizie si ripetono sempre uguali sui giornali
di tutto il mondo. Solo per chiudere due piccole curiosità, che ben
illustrano la velocità con cui le notizie viaggiavano all’epoca. Il
saccheggio di Calcio da parte del Generale Austriaco Urban appare
per l’ultima volta sulle pagine del giornale messicano “La Sociedad ”
dell’8 agosto 1859 (il fatto, avvenuto attorno al 13/14 giugno, era
apparso per la prima volta sulla stampa quasi due mesi prima); mentre
l’ultima volta che appare una notizia da Covo/Calcio zona di guerra
è sul giornale neozelandese “The New Zealander” il 10 settembre
1859, a guerra già conclusa e vinta: tre mesi dopo laggiù era ancora
alle fasi iniziali e l’imperatore Napoleone III stava entrando a Covo.
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Capitolo 4

I libri
A guerra conclusa, si assiste ad una proliferazione di pubblicazioni
sulle vicende belliche e sulla vittoria di Napoleone III, pubblicazioni
che noi chiameremmo oggi “istant books”. Molti di questi libri
furono concepiti copiando ed assemblando gli articoli dei giornali ed i
bollettini ufficiali di guerra, senza neppure modificarli, riprendendo le
immagini e le mappe delle zone di guerra già pubblicate dai quotidiani
e dalle riviste. Fanno eccezione per originalità, tra quelli che abbiamo
esaminato, lo spagnolo “La Asamblea del Ejército” (periodico mensile
di scienza, arte e storia militare); “La Campagne d’Italie” nel 1859
redatta dalla Divisione Storica dello Stato Maggiore Prussiano; e “La
Gazette Mèdicale de l’Algerie” e le “Statistique médico-Chirurgicale de
la Campagne d’Italie” dove la Seconda Guerra di Indipendenza viene
analizzata dal punto di vista della Sanità. Ricordiamo che proprio sui
campi di battaglia di Solferino nacque la Croce Rossa.
Le notizie originali relative a Calcio, rispetto alle cronache già prese in
esame sui giornali, riguardano l’aspetto della Sanità e della ricettività
ospedaliera del paese e di quelli limitrofi:
1859 e 1869 - Il dottor Alphonse Bertherand57, responsabile
dell’Infermeria del quartier generale, in una prima relazione scritta da
Brescia il 18 giugno 185958 e successivamente in un’altra più articolata,
così descrive gli ospedali della zona: “la maggior parte dei paesi che noi
abbiamo attraversato - Gorgonzola, Cassano, Treviglio, Romano, Covo,
Calcio, Travagliato - possiedono dei piccoli ospedali civili, a volte fondati
da molti anni e sovvenzionati con donazioni e leggi particolari dentro
conventi o edifici costruiti appositamente. (...) A Covo, villaggio molto
povero, io non vidi altro che due piccole chiese che avrebbero potuto essere
utilizzate, così come l’edificio principale ed il portico del palazzo dove trovò
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alloggiò l’Imperatore. A Romano, piccolo paese posto ad un miglio solamente
da Covo, si trova un ospedale da 25 o 30 letti che può servire per ricoverare
molti ufficiali. La località conta molte strade ed un buon numero di case
con portici che possono servire come rifugio temporaneo per l’evacuazione
dei feriti. La strada da Calcio a Treviglio può essere seguita indistintamente
sia per Covo che per Romano, e se dovessimo fermarci assolutamente nella
marcia, sarebbe meglio farlo a Romano.
Calcio possiede un ospedale civile ben posizionato, ben areato, ben tenuto
da un direttore medico assistito dalle Suore di San Vincenzo di Paola.
Sebbene questo ospedale non possieda che 12 letti pronti, potremmo
facilmente ricoverarvi 200 feriti, sia dentro le camerate che nei corridoi e
nei sottotetti, che sono molto spaziosi e forniti di numerose finestre; vi sono
dentro l’edificio la cucina ed accessori sufficienti. Gli ufficiali starebbero
molto bene nelle due sale al piano terra. Devo inoltre segnalare ancora a
Calcio: 1) la caserma della gendarmeria, che potrebbe accogliere 25 soldati
malati; 2) la villa Oldofredi (arredata), 20 ufficiali; 3) la casa della
Marchesa di Cecco, 100 soldati malati; 4) una chiesa, 250 soldati malati.
Ad una prima sollecitazione, il Comune riesce a raccogliere, attraverso un
appello alla popolazione, tra i 150 e i 200 materassi, paglia, coperte ed
accessori, biancheria, medicamenti, etc. Riassumendo, possiamo contare
a Calcio su posti letto per un centinaio di ufficiali e 300 soldati, senza
includere la risorsa offerta dalle abitazioni particolari” 59.
Ed effettivamente, come risulta dalla tabella riassuntiva lì pubblicata,
presso l’ospedale di Calcio, tra il 15 giugno ed il 5 ottobre, entrarono
60 feriti, dei quali 58 furono dimessi e due morirono, per un totale di
810 giorni di ricovero complessivi. Un solo ufficiale occupò le sale al
piano terra dell’ospedale60.
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Capitolo 5

La famiglia Oldofredi Tadini
Giugno 1859 - Sua Maestà, l’imperatore Napoleone III, prende alloggio
a Calcio per 2 giorni nella villa dei conti Oldofredi, una antica nobile
famiglia lombarda che in quei giorni, per l’occasione, fa ritorno nella
propria villa di campagna. Grazie alla preziosa testimonianza61 raccolta
dal prof. Domenico Sanino, riportata qui di seguito, possiamo riuscire
a vedere con gli occhi dei Conti Oldofredi l’emozione e l’orgoglio
di ospitare un personaggio così importante e come, nonostante il
passaggio del fronte di guerra proprio a Calcio, riuscirono nell’impresa
di recuperare i loro arredi più preziosi e di rendere la villa accogliente
per ospitare Napoleone III.
“Verso la metà di Aprile, quando ormai sembrava certo che la guerra ci
sarebbe stata, Mimì Oldofredi decise di rientrare in patria per controllare
il loro patrimonio, in particolare la villa di Calcio, e organizzare
l’accoglienza per Napoleone III. Non era certa che l’imperatore sarebbe
passato da Calcio, ma se le operazioni militari lo avessero portato nella
bassa bergamasca, aveva promesso che si sarebbe fermato da loro. Partì da
sola; i tre figli più piccoli restarono a Torino; Gerolamo stava preparandosi
alla guerra, arruolato come volontario nelle truppe lombarde.
Arrivò a Calcio stremata, tra non poche difficoltà. Era partita con la
carrozza con cui erano fuggiti dieci anni prima da Milano, ma senza lo
stemma della famiglia Oldofredi che era stato rischiato via. La carrozza
era guidata da un cocchiere con cui aveva difficoltà a comunicare perché
sembrava comprendere solo il dialetto piemontese. In compenso era abile
e furbo e riuscì ad aggirare buona parte degli ostacoli. Viaggiava sotto il
nome di marchesa Terzi, un nome che continuava ad incutere soggezione
e rispetto negli austriaci. Pur non essendo più i suoi beni sequestrati e loro
costretti all’esilio, non si fidava degli austriaci in un momento così delicato
con la guerra alle porte. Avrebbe potuto servirsi del treno fino a Milano,
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La Famiglia Oldofredi Tadini
(foto tratta dal volume:
Domenico Sanino,
“Mimì ed Ercole Oldofredi Tadini”,
Savigliano, 2010)
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ma preferiva la sua autonomia, anche se il viaggio risultava più faticoso.
Attraversò il Ticino sul ponte della Buffalora e proseguì verso Pavia.
A Calcio trovò tutto abbastanza in ordine; la suocera stanca e preoccupata,
le cognate angosciate. Si aveva grande fiducia nella guerra, ma si temeva
fortemente la ritirata austriaca con il corollario di morti e distruzioni
che portava con sé. Rivelò loro la possibilità che l’imperatore dei francesi
soggiornasse a Calcio. Occorreva quindi organizzarsi, ma nel massimo
silenzio. Nessuno, nemmeno la servitù doveva sapere qualche cosa. Neppure
i suoi figli erano stati avvisati di questa opportunità. A Torino aveva fatto
confezionare lenzuola, asciugamani e tovaglie con la “N” di Napoleone
circondata da una corona d’alloro; li aveva camuffati e malamente
sistemati in un baule che era arrivato intatto. Il baule fu nascosto, ben
chiuso a chiave, e la biancheria non spuntò finché gli austriaci non ebbero
lasciato il paese.
Il rischio che, andandosene, l’armata asburgica saccheggiasse i loro beni
era elevato, tanto più che li consideravano patrimonio loro, visto che
erano stati sequestrati. Mimì Oldofredi prese, allora, una decisione eroica.
Andò, elegantemente vestita, dall’ufficiale comandante la piazzaforte con
le credenziali dei cugini, principi Hesterazy, potentissimi a Vienna. Con
quello spirito fiero e battagliero che tanti anni di esilio non le avevano per
nulla fiaccato, disse all’ufficiale che se anche un solo pane fosse stato portato
via da casa sua, il giorno, dopo a Vienna, l’imperatore l’avrebbe saputo.
L’ufficiale, stupito da tanto coraggio ed ardire, ed effettivamente un po’
preoccupato delle conseguenze perché ben conosceva i natali della contessa
Oldofredi, assicurò che nulla sarebbe stato toccato. E fu di parola.
Il 29 aprile gli Austriaci decisero di avviare l’offensiva. L’esercito asburgico
era comandato dal maresciallo ungherese Ferencz Gyulai, un abile soldato
che però non aveva il genio militare del suo predecessore, Radetsky, morto
poco prima.
Vienna ordinò di attaccare velocemente il Piemonte prima che potessero
giungere i rinforzi francesi. Attraversato il Ticino, l’esercito austriaco
si impantanò nelle risaie della Lomellina, allagate dai contadini che
aprirono le chiuse della Sesia. Passarono così tre settimane che consentirono
ai francesi di arrivare. Non ci furono scontri, né danni di rilievo. Gyulai,
che era un signore, ordinò alle sue truppe di rispettare le proprietà e di
evitare i saccheggi.
Il 14 maggio Napoleone si unì all’esercito piemontese ed assunse il comando.
Una prima vittoria i due eserciti l’ottennero a Montebello. Poi iniziarono
la marcia su Milano, sfruttarono la ferrovia come tradotta. Ed era la prima
volta nella storia che ciò accadeva. Tutto andò liscio, come sperato da Ercole
Oldofredi, che ebbe così salva la testa!
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L’attraversamento a Magenta del Ticino fu lento, pericoloso, con continue
scaramucce col nemico, che nel frattempo aveva anche lui attraversato
il fiume; si registrò il solito, tragico corollario di morti. A Magenta il 4
giugno si ebbe la prima vera battaglia in campo aperto. Gli austriaci,
sconfitti, si diressero verso il munitissimo Quadrilatero, mentre Napoleone e
Vittorio Emanuele avanzavano in direzione di Milano. L’8 giugno lo scontro
di Melegnano aprì loro le porte delle città dove quello stesso giorno fecero il
loro festante ingresso. C’era anche Ercole Oldofredi che, commosso, rivedeva
dopo tanti anni la sua città.
Il giorno dopo arrivò Cavour che fu molto festeggiato dai milanesi. Raccontò
Ercole Oldofredi, che era con lui in quei giorni, che Cavour, convinto di non
essere riconosciuto, assoldò una carrozza e si fece portare in giro per Milano.
Quando fece per pagare, il cocchiere lo guardò con due occhi penetranti e
pieni di gratitudine, dicendogli “Ella, signor conte, non paga!”.
L’insuccesso dell’esercito asburgico in questa prima fase della guerra determinò
la sostituzione del maresciallo Gyulai con l’imperatore Francesco Giuseppe
che scese prontamente in Italia ed assunse il comando delle operazioni.
Mentre giungevano le notizie dell’esercito franco-piemontese, il castello di
Calcio veniva rivoltato come un calzino. In paese si diceva che “madame”
preparava la reggia per il ritorno del suo re, il marito Ercole, che da dieci
anni non rivedeva casa sua. Nessuno, neppur lontanamente, sospettava la
ragione di tanto zelo. (...)
L’imperatore arrivò a Calcio nella tarda mattinata del 16 giugno. Qui
aveva deciso di sistemare il suo quartier generale. Era accompagnato da
Ercole Oldofredi che aveva seguito le truppe francesi e che poteva finalmente
riabbracciare la moglie. Ercole aveva ottenuto un breve congedo per
Gerolamo, perché non voleva che perdesse una simile evenienza. Non capita
tutti i giorni di ospitare in casa propria un imperatore!
Napoleone fu sistemato al primo piano, nella stanza più grande; il resto del
seguito fu decorosamente alloggiato nelle altre camere della villa; le guardie
nel parco. L’imperatore apprezzò molto l’ordine e la pulizia che regnavano
ovunque e che, fino a quel momento, non gli era capitato di trovare, perché
era sempre stato accolto all’ultimo momento, non sapendo bene quale strada
avrebbe percorso e quali ostacoli si sarebbero frapposti al suo procedere.
Apprezzò molto la biancheria di lino con le sue iniziali e fu ancor più
sorpreso nello scoprire da dove proveniva ed in che modo era passata sotto il
naso degli austriaci.
Mimì aveva fatto sotterrare l’argenteria di famiglia, sottratta in questo modo
all’avidità dei funzionari austriaci, che ora brillava, lucidissima sul grande
tavolo della sala da pranzo. L’imperatore si trattenne affettuosamente con
la famiglia; ricordò le sue avventure giovanili in Emilia ed il soggiorno nel
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castello di Arenenberg, sul lago di Costanza, che, a dire suo, ricordava un
po’ questa dimora. Nel pomeriggio, dopo un piccolo riposo, radunò lo stato
maggiore per valutare le mosse dei giorni successivi. Ercole Oldofredi fu
invitato a presenziare e per lui fu un grandissimo onore.
La giornata era stata abbastanza calda ed afosa. La sera, dopo cena,
l’imperatore volle godere un po’ di frescura passeggiando nel parco. Per
fortuna le zanzare non avevano ancora iniziato la loro attività e non
tormentarono gli ospiti. Ammirò lo spettacolo dei fuochi da campo accesi
dai suoi soldati e la pace di quel luogo, che gli sembrò così lontano dai tragici
clamori della guerra. Si sentivano schiamazzi ed urla di gioia provenire
dal paese poco lontano, ma erano grida positive che mettevano allegria.
Eppure Napoleone appariva triste e preoccupato. Era anche stanco. Non era
più giovane (aveva 51 anni) ed una campagna militare, anche se portata
avanti con i confort del comandante supremo, non era una passeggiata.
Era poi tormentato da quanto stava facendo. Si chiedeva se la decisione di
scendere in Italia contro l’Austria per aiutare il Piemonte, senza vantaggi
territoriali, salvo Nizza e Savoia, fosse stata una scelta giusta e vincente. Si
chiedeva che cosa effettivamente ne pensassero i francesi, quelli rimasti in
patria, ai quali erano chiesti sacrifici e perdite di figli e mariti. Lo eccitava
l’entusiasmo ed il calore dell’accoglienza delle popolazioni liberate, ma si
domandava se ne valesse effettivamente la pena. Chissà, forse tra queste
secolari mura stava già meditando l’abbandono e la rinuncia all’impresa.
Il giorno dopo si alzò di buon mattino, come era solito fare. Raggiunse
gli ufficiali e passò in rassegna i soldati. Si decise che era meglio aspettare
ancora uno o due giorni prima di rimettere in moto l’esercito per consentire
loro un ulteriore, necessario riposo.
Quel giorno Napoleone parlò poco e studiò a lungo le carte topografiche
della zona e le mosse degli austriaci. Si informò dei movimenti degli altri
corpi francesi e piemontesi e si ritirò in camera.
Dopo la colazione di mezzogiorno sembrava un altro. Chiese alla
contessa Oldofredi di fargli vedere la casa, anche le cucine. Fu sorpreso
dall’incredibile numero di ceramiche e piatti, raccolti e sistemati alle
pareti di alcune stanze ed in particolare in cucina. Mimì Oldofredi aveva
una vera passione per le ceramiche che aveva collezionato fin da piccola.
Provava una particolare predilezione per i piatti di Moustiers, località
francese della Provenza, famosa per la lavorazione della faïence, che ebbe
il suo massimo splendore tra il XVII e il XIX secolo grazie a Pierre Clerissy,
inventore di un segreto di fabbricazione che fece della ceramica di Moustiers
la più raffinata di Francia. È un tipo di ceramica a pasta morbida, argillosa,
porosa, rivestita con uno smalto bianco, contenente stagno, che la rende
brillante e impermeabile. I decori, poi, sono di notevole eleganza e modernità,
51

L’Armée lascia
Calcio e, attraversato
il fiume Oglio,
si dirige verso Brescia

e nel corso del tempo sono stati copiati da altre scuole anche italiane.
Napoleone ne restò incantato e fu molto grato alla contessa Oldofredi di
avergli fatto passare un pomeriggio rilassante e piacevole. Il 18 giugno,
all’alba, Napoleone si accomiatò dagli Oldofredi. L’esercito francese restò
in zona ancora un giorno; poi, lentamente, si mosse, dimenticando in casa
alcune tovaglie di fiandra con al centro lo stemma napoleonico. Facevano
parte del corredo che accompagnava l’imperatore. Non vennero restituite,
ma gelosamente custodite quasi come una reliquia. Ercole rientrò subito
a Torino per riprendere il suo lavoro di direttore della ferrovia Vittorio
Emanuele; Mimì seguì i soldati come crocerossina; Gerolamo tornò al suo
reparto, con impressa in mente la figura enigmatica del sovrano che lo
aveva molto colpito”.
Il Conte Ercole Oldofredi-Tadini ha sempre avuto un ruolo attivo
nelle vicende risorgimentali, tant’è che da giornali francesi veniamo a
sapere che il suo nome appariva in una lista di persone cui il governo
austriaco aveva posto sotto sequestro i beni62.
Da una Brescia già liberata, il 1 luglio 1859 scrisse un’accalorata
lettera al quotidiano parigino “Figaro”63, per difendere l’impegno ed
il coraggio dimostrato in quei giorni dai giovani lombardi: Abbiamo
ricevuto dal Signor Conte Oldofredi Tadini di Brescia una lettera di
protesta che noi pubblichiamo senza alcun problema e di cui il nostro
collaboratore Paul d’Ivoi non potrà aversene a male, poiché questa lettera
è una prova dell’interesse che suscita la sua rubrica “Corrieri d’Italia” e
dell’importanza che le attribuiscono i lettori.
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Al Signor Villemessant, capo redattore de “Le Figaro” e de “La Gazette de
Paris”.
Signore, il signor Paul d’Ivoi, nella sua importante corrispondenza del
26 giugno, pubblicata sul vostro giornale il 30 e datata da Cavriana, vi
scrive che I Lombardi sono un po’ più millantatori e un po’ meno attivi
dei Piemontesi. Il che viene a significare che il signor Paul d’Ivoi conosce
meglio i fatti di questi ultimi giorni; ma scorda che la miglior gioventù
della Lombardia si trova arruolata nell’Armata Sarda, dove si arruolò
come volontaria. Egli scorda che il Corpo dei Cacciatori delle Alpi, agli
ordini di Garibaldi, è composto nella sua quasi totalità da Lombardi, che
questo corpo cresce ad ogni passo che fa, e che è stato citato nell’ordine
del giorno del Re Vittorio Emanuele. Egli scorda la maniera semplice e
senza alcuna vanteria con la quale questi Lombardi, accusati da lui di
essere vanagloriosi, senza pensare né alle loro ricchezze, né alla loro nobiltà
hanno ingrossato le fila dei loro fratelli piemontesi, come soldati semplici.
Egli scorda che la maggioranza di questi Lombardi si trova, per la forza
della coscrizione, nelle province Austriache.
Vi prego dunque, signor redattore, di voler trovare un posto a queste poche
righe nel prossimo numero del vostro giornale.
Gradiate, infine, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Il Vostro abbonato.
Conte Oldofredo-Tadini
1 luglio 1859
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Capitolo 6

L’Ufficio Postale
dell’Imperatore a Calcio
Come abbiamo visto, fitta era la corrispondenza dal fronte di guerra
a casa e verso i giornali, che spesso pubblicavano le lettere dei soldati
come testimonianza viva dei combattimenti. All’epoca in tutti i territori
funzionava un efficiente servizio postale a disposizione del pubblico.
Ma l’Esercito non poteva adoperarlo, sia per ragioni di tutela del
segreto militare, sia perché durante il conflitto questo ovviamente non
operava dove avvenivano gli scontri e le truppe operanti in posizione
avanzata avrebbero avuto difficoltà a raggiungere gli uffici civili al di
fuori delle zone d’operazioni.
Per questi motivi ogni Esercito aveva organizzato un proprio servizio
di posta militare, che ricalcava nell’organizzazione quello civile, ma
era da questo indipendente e servito da personale militare. La posta
militare distribuiva e raccoglieva la posta per le truppe operanti e la
scambiava, nelle retrovie, con la posta civile.
Il Corpo di spedizione francese, forte di 130.000 uomini in cinque
divisioni, prese il nome di “Armée d’Italie” ed era dotato di un proprio
servizio di posta militare, allestito in pochi giorni, organizzato in trenta
uffici mobili, destinati al servizio dell’Imperatore, degli Alti comandi e
delle Unità operanti. Le lettere spedite dai militari, come quelle partite
da Calcio e pubblicate il 29 giugno dal quotidiano belga “Journal de
Charleroi” dovevano essere affrancate con 20 centesimi, naturalmente
utilizzando francobolli francesi; l’imperatore godeva dell’esenzione
dalle tasse postali64.
L’ufficio dell’imperatore
L’ufficio a disposizione dell’imperatore ovvero al Quartier generale
imperiale fu costituito il 28 aprile e cessò di operare l’11 luglio 1859,
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a sinistra
Calcio, Ingresso
del Castello Oldofredi.
Lo stemma della
famiglia Oldofredi
Tadini e la lapide
che ricorda il
soggiorno nella villa
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Napoleone III

Ufficio Postale
Imperiale a Calcio,
l’Ufficio fu posto nel
Giardino
della Villa del Conte
Ercole Oldofredi
Tadini
(incisione apparsa su
molte riviste nel 1859)

dopo l’armistizio di Villafranca. Dal 16 al 18 giugno 1859 ebbe sede a
Calcio nel parco del Castello Oldofredi. Così lo descrissero i giornali.
(...) In Calcio l’Imperatore è disceso nella villa del Conte Oldofredi. Vi è un
parco magnifico, nel quale l’Imperatore ha lungamente passeggiato. Il burò
della posta pel servizio dell’armata si è installato su di un piccolo monticello
in un boschetto, ove cantano gli usignoli.
(...) Verso mezzogiorno, io mi trovavo nel grazioso boschetto presso il quale
gli impiegati dell’Ufficio speciale delle Poste avevano piantato la loro tenda...
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Questa lettera, conservata nell’Archivio Bolaffi, ne testimonia l’attività:
è del 16 giugno 1859; porta il bollo in rosso “BUREAU SPECIAL DE
L’EMPEREUR” (Ufficio speciale dell’Imperatore) e i bolli amministrativi
in azzurro “QUARTIER GENERAL DE L’EMPEREUR AIDE DE
CAMP” (Quartier Generale dell’Imperatore - aiutante di campo) con
l’aquila imperiale coronata al centro e “CABINET DE L’EMPEREUR
(2)” (Gabinetto dell’Imperatore (2)).
A mano, qualcuno ha aggiunto: “Calcio 16 Juin Jeudi” sotto il timbro
azzurro dell’Aiutante di campo. In basso, il timbro rosso di arrivo:
“Paris - franchises” con al centro la data “19 Juin 59”. Solo tre giorni
per compiere il tragitto Calcio/Parigi.
La lettera è indirizzata in franchigia ad una signora forse dal marito o
dal fidanzato o dal fratello. Di questa signora, infatti, sono giunte a noi
altre lettere che attestano una certa attività epistolare65.
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Capitolo 7

La ferrovia
Ercole Oldofredi-Tadini non era un personaggio secondario
nel dipanarsi degli eventi della Guerra, anzi vi aveva una parte
attiva, soprattutto nella sua “modernizzazione”. Dal Discorso di
Commemorazione tenuto in Senato dal Presidente dell’Assise, sen.
Sebastiano Tecchio, veniamo a conoscenza del suo ruolo: “...nel 59
il conte Oldofredi, essendo a capo dell’amministrazione della Ferrovia
Vittorio Emanuele, pose il senno e la mano affinché la ferrovia bastasse
sempre a’ soldati, a’ cavalli, alle artiglierie, a ogni fatta di munizioni da
guerra e da bocca, che dalla Capitale volavano alla Sesia, al Ticino. E le
sue provvidenze tanto savie furono, e tanto felici, che in quel tramestio,
in quella pressa, né il Commissario del Re, né quei di Francia, ebbero
mai a lamentare una diffalta, una remora”66.
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Ricognizione aerea
in mongolfiera delle
fortificazioni di
Peschiera

Arrivo a Susa
di un convoglio
ferroviario di
cannoni

Un ruolo che anche il Muoni conferma: “Ercole Tadini Oldofredi
nel 1859 era direttore della ferrovia Vittorio Emanuele, per cui poté
essere utilissimo all’armata franco-italiana”67. Un incarico quello di
Direttore della Ferrovia Transalpina che era anche una copertura che
gli serviva per compiere delicate missioni presso Napoleone III.
“La Seconda Guerra di Indipendenza ed in particolare la gestione
dei giorni precedenti e successivi alla Battaglia di Solferino sono
considerati l’anno zero della guerra contemporanea: è stata davvero
la prima campagna militare combattuta con le nuove tecnologie:
telegrafo, trasporto su treno, mongolfiera, uso di nuove armi e
munizioni. Insieme alla Guerra Civile Americana e alla Guerra
Franco Prussiana rappresenta l’inizio della guerra contemporanea.
In particolare, il trasporto ferroviario di truppe e materiali, nonché
dei feriti e dei prigionieri, è stato il primo nella storia, perché questa
è stata la prima guerra combattuta in un’area servita dalla Ferrovia.
Anche gli osservatori francesi rimasero colpiti dalle stazioni e dalle
ferrovie del territorio e scrittori, disegnatori ed i primi fotografi al
seguito dell’Armée immortalarono numerose scene dove non di rado
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Treviglio
L’Esercito Francese
visto dalla Ferrovia

la ferrovia è il soggetto: ad esempio a Brescia (ne esiste una bella
foto) furono caricati i feriti austriaci sui treni verso gli ospedali ed i
campi di prigionia lontani dal fronte. Anche in Toscana, nel 1859,
per i volontari che partirono per il fronte lombardo, le munizioni
furono trasportate a Pisa con il treno”68.
Della “meraviglia” per la velocità di spostamento delle truppe
di entrambi i fronti grazie alla ferrovia sono pieni i giornali, che
riportano anche la cronaca della prima tragedia ferroviaria avvenuta
il 5 maggio a Verona: “un terribile disastro è avvenuto jeri sera
verso le ore 9½ sulla ferrovia al punto di S.Michele tra Porta Vescovo
e San Martino. Trovavasi ivi fermo sul binario destro un Convoglio
con munizioni da guerra destinate ad essere condotte durante la notte
a Milano. Il Convoglio n. 17 69 con militari dell’I.R.Reggimento
Hohenlohen e cannonieri con cavalli e munizioni giunto a S.Michele
urtò con veemenza nel convoglio delle munizioni suddetto; venne franto
il primo vagone ed il fuoco della macchina non tardò a comunicarsi
alla munizione che esplose con tremendo fragore; le conseguenze furono
corrispondenti; i morti ammontarono a 20 ed i feriti a 130, la maggior
parte dei quali gravemente e con pericolo di vita. Tutte le Autorità della
città, non che molti medici accorsero indilatamente sul luogo della
sciagura. Speciale encomio merita la popolazione di S.Michele per le
cure volenterose e benefiche prestate a sollievo dei numerosi feriti che
raccolti da essa e ricoverati nelle proprie abitazioni ebbero ogni possibile
conforto ed assistenza”70.
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Capitolo 8

Un soldato Francese tra i caduti
italiani del Risorgimento
Sotto il Palazzo della Ragione di Romano di Lombardia, sulla lapide
che ricorda i Romanesi caduti nelle Guerre Risorgimentali, è inciso il
nome del soldato francese Alexandre Louis Simon, gravemente ferito
nella battaglia di Solferino, morto e sepolto in paese nel luglio del 1859.
Si tratta di un unicum, la cui storia è stata ricostruita da Anna Maria
Calegari e Rinaldo Monella. “Alexandre Louis Simon nacque a Sant’Etienne
nel Dipartimento della Loira e, all’età di 23 anni, partì per l’Italia nella
II Guerra d’Indipendenza nel 1859. Partecipò alla battaglia di Solferino
inquadrato nel Battaglione Rodi del 30° Reggimento Infenterie Grenadier.
Dall’ordine di battaglia francese sappiamo che il suo reparto era nella Brigata
del generale Donay, 1° Divisione de Luzy, IV Corpo del generale Niel. Ferito
gravemente al braccio sinistro venne portato all’Ospedale di Romano dove
subì l’amputazione dell’arto. Purtroppo subentrò un’infezione tetanica ed il
giovane soldato morì il 3 luglio 1859, nove giorni dopo la battaglia. Venne
sepolto con tutti gli onori nel vecchio cimitero comunale “della Gamba” di
Romano ed al suo funerale partecipò commossa l’intera cittadinanza”71. Nel
50° anniversario della Seconda Guerra di Indipendenza, una cerimonia
civile si svolge sotto il portico del Palazzo della Ragione, innanzi alla
lapide dei caduti. Ecco come il verbale del Consiglio Comunale di
Romano del 14/07/1909 ricorda quel momento: “Ordine del giorno 1)
Posa di una lapide in luogo pubblico in onore del soldato Simon Alessandro
di S.Ethienne, morto in questo ospedale il giorno 6 luglio 1859, per ferite
riportate sul campo di Solferino; (…) il maestro Rizzi, con accenti toccanti,
porge il saluto di Romano ai nomi gloriosi impressi sul marmo e col suo
lirismo strappa a non pochi le lacrime, quando rievoca la soave figura di
Maris Ottone, caduto a Dogali, e la cara immagine del francese Simon
Alessandro, morto fra noi di ritorno da Solferino, il nome del quale Romano,
gentile e riconoscente,volle accompagnato con quello dei suoi volontari”72.
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a sinistra
Romano di Lombardia,
Palazzo della Ragione,
particolare della lapide

Appendice

Giornali e Riviste consultati
1799/04/24 - Il Monitore Fiorentino
1799/04/29 - Il Monitore Fiorentino
1799/04/30 - Il Monitore Fiorentino
1799/05/07 - Bataafsche Leeuwarder Courant (Olanda)
1799/05/07 - Bulletin Officiel du Directoire Helvétique (Svizzera)
1799/05/09 - Monitore Napoletano

Giornali in lingua Italiana
1859/05/06 - Gazzetta di Mantova (Mantova, Regno Lombardo Veneto)
1859/05/10 - Gazzetta di Mantova (Mantova, Regno Lombardo Veneto)
1859/05/12 - Il Saggiatore (Savona, Regno di Sardegna)
1859/05/31 - La Sferza. Gazzetta Lombardo-Veneta (Venezia, Regno Lombardo Veneto)
1859/06/06 - Gazzetta di Milano (Milano, Regno Lombardo Veneto)
1859/06/14 - Gazzetta di Milano (Milano, ex-Regno Lombardo Veneto)
1859/06/16 - Annotatore Friulano (Udine, Regno Lombardo Veneto)
1859/06/17 - Gazzetta di Milano (Milano, ex-Regno Lombardo Veneto)
1859/06/17 - La Sentinella delle Alpi (Cuneo, Regno di Sardegna)
1859/06/18 - Gazzetta di Milano (Milano, Regno Lombardo Veneto)
1859/06/18 - Gazzetta Ticinese (Lugano, Svizzera)
1859/06/18 - Il Saggiatore (Savonea, Regno di Sardegna)
1859/06/18 - La Sentinella delle Alpi (Cuneo, Regno di Sardegna)
1859/06/19 - Bollettino Ufficiale della Guerra (Tip. Rossetti, Parma, ex-Ducato di Parma)
1859/06/19 - Bullettini Ufficiali della Guerra e Dispacci Elettrici (Tip. P.Grazioli,
Parma, ex-Ducato di Parma)
1859/06/19 - Bullettino Ufficiale della Guerra (Tip. Indipendenza Italiana, Parma,
ex-Ducato di Parma)
1859/06/19 - Gazzetta di Milano (Milano, ex-Regno Lombardo Veneto)
1859/06/21 - Gazzetta di Mantova (Mantova, ex-Regno Lombardo Veneto)
1859/06/21 - Gazzetta di Milano (Milano, Regno Lombardo Veneto)
1859/06/21 - La Sentinella delle Alpi (Cuneo, Regno di Sardegna)
1859/06/22 - Osservatore del Trasimeno (Perugia, Stato Pontificio)
1859/06/24 - Gazzetta Ticinese (Lugano, Svizzera)
1859/06/25 - Gazzetta di Cremona (Cremona, ex-Regno Lombardo Veneto)
1859/06/25 - Il Diavolo Zoppo (Napoli, Regno delle Due Sicilie)
1859/06/25 - Il Paese (Napoli, Regno delle Due Sicilie)
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Giornali in altre lingue
1853/03/17 - Journal des Debats (Francia)
1853/03/18 - La Presse (Francia)
1859/05/07 - Journal des Debats (Francia)
1859/05/10 - La España (Spagna)
1859/05/10 - Morgen Post (Impero Austriaco)
1859/05/15 - Courrier de l’Escaut (Belgio)
1859/05/20 - The New York Herald (Usa)
1859/05/28 - The Cork Daily Reporter (Uk)
1859/06/18 - Courrier de l’Ain (Francia)
1859/06/18 - L’Época (Spagna)
1859/06/18 - La Presse (Francia)
1859/06/18 - Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant (Olanda)
1859/06/19 - Courrier de la Drome (Francia)
1859/06/19 - Courrier des Alpes (Francia)
1859/06/19 - Dagblad van ZuidHolland en ‘Sgravenhage (Olanda)
1859/06/19 - El Clamor Publico (Spagna)
1859/06/19 - Gazette des Tribunaux (Francia)
1859/06/19 - Handelsblad (Olanda)
1859/06/19 - Journal des Débats (Francia)
1859/06/19 - L’Avenir de Nice (Francia)
1859/06/19 - La España (Spagna)
1859/06/19 - La Iberia (Spagna)
1859/06/19 - Le Constitutionel (Francia)
1859/06/19 - Nieuwe Rotterdamsche Courant (Olanda)
1859/06/19 - Rotterdamsche Courant (Olanda)
1859/06/19 - The Observer (Uk)
1859/06/20 - Bothe für Tirol und Boralberg (Tirolo, Impero Austriaco)
1859/06/20 - Courrier de la Drome et de l’Ardèche (Francia)
1859/06/20 - Courrier de la Vienne (Francia)
1859/06/20 - De Tijd (Olanda)
1859/06/20 - Gazeta de Madrid (Spagna)
1859/06/20 - Gazette de Lausanne et Journal Suisse (Svizzera)
1859/06/20 - Journal de l’Ain (Francia)
1859/06/20 - La Corona (Spagna)
1859/06/20 - La Época (Spagna)
1859/06/20 - La Esperanza (Spagna)
1859/06/20 - Nieuw Amsterdamsch. Handels-en Effectenblad (Olanda)
1859/06/20 - Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen Handelsblad (Olanda)
1859/06/20 - The Guardian (Uk)
1859/06/21 - Aschaffenburger Zeitung (Germania)
1859/06/21 - De Noordbrabanter (Olanda)
1859/06/21 - Diario de Cordoba (Spagna)
1859/06/21 - Diario Oficial de Avisos de Madrid (Spagna)
1859/06/21 - El Clamor Publico (Spagna)
1859/06/21 - Gazette de Lausanne et Journal Suisse (Svizzera)
1859/06/21 - Haarlemsche Courant (Olanda)
1859/06/21 - Journal d’Alençon et de Département de l’Orne (Francia)
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1859/06/21 - Journal des Débats (Francia)
1859/06/21 - L’Echo Saumurois (Francia)
1859/06/21 - L’Indépendant (Aosta, Regno di Sardegna)
1859/06/21 - La Discusion (Spagna)
1859/06/21 - Leeuwarder Courant (Olanda)
1859/06/21 - Memorial des Pyrénées (Francia)
1859/06/21 - Middelburgsche Courant (Olanda)
1859/06/21 - Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (Olanda)
1859/06/21 - Rotterdamsche Courant (Olanda)
1859/06/21 - Wiener Zeitung (Impero Austriaco)
1859/06/22 - Laibacher Zeitung (Impero Austriaco)
1859/06/22 - Ansbacher Morgenblat (Germania)
1859/06/22 - Baner ac Amserau Cymru (Galles, Uk)
1859/06/22 - Courrier de la Drome et de l’Ardèche (Francia)
1859/06/22 - El Isleño (Spagna)
1859/06/22 - Fremden-Blatt (Wien, Impero Austriaco)
1859/06/22 - Handelsblad (Olanda)
1859/06/22 - L’Impartial (Aosta, Regno di Sardegna)
1859/06/22 - Le Siecle (Francia)
1859/06/22 - Warschauer Zeitung (Germaia)
1859/06/23 - Die Neue Zeit. Olmüzer Zeitung (Olomouc, Impero Austriaco)
1859/06/23 - El Isleño (Spagna)
1859/06/23 - Feuille d’Aoste (Aosta, Regno di Sardegna)
1859/06/23 - Frankfurter Journal (Germania)
1859/06/23 - Journal de Flers (Francia)
1859/06/23 - Journal de Versailles (Francia)
1859/06/23 - Journal des Débats (Francia)
1859/06/23 - La Patrie (Paris, Francia)
1859/06/23 - Le Toulonnais. Journal du Var et de l’Afrique (Francia)
1859/06/23 - Memorial de la Haute-Loire (Francia)
1859/06/23 - Nieuw Amsterdamsch. Handels-en Effectenblad (Olanda)
1859/06/23 - Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbossche Courant (Olanda)
1859/06/24 - El Mollorquin. Diario de Palma (Spagna)
1859/06/24 - Gazeta de Madrid (Spagna)
1859/06/24 - Journal de l’Ain (Francia)
1859/06/24 - Klagenfurter Zeitung (Impero Austriaco)
1859/06/24 - Le Charentais (Francia)
1859/06/24 - Leipziger Zeitung (Germania)
1859/06/24 - The Morning Post (Uk)
1859/06/24 - The Welshman (Galles, Uk)
1859/06/25 - Courrier de Bourges (Francia)
1859/06/25 - Courrier de l’Ain (Francia)
1859/06/25 - Courrier de la Drome et de l’Ardèche (Francia)
1859/06/25 - Diario de Còrdoba (Spagna)
1859/06/25 - Folkets Röst (Svezia)
1859/06/25 - Foyer Breton (Francia)
1859/06/25 - Journal de Bruxelles (Belgio)
1859/06/25 - Le Charentais (Francia)
1859/06/25 - Le Monde Illustré (Francia)
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1859/06/25 - Mémorial des Pyrénées (Francia)
1859/06/25 - Newcastel Daily Chronicle (Uk)
1859/06/25 - Salzburger Zeitung (Impero Austriaco)
1859/06/25 - Y Gwladgarwr (Galles, Uk)
1859/06/26 - Journal de Bruxelles (Belgio)
1859/06/26 - La Corona (Spagna)
1859/06/27 - Bell’s Weekly Messenger (Uk)
1859/06/27 - Courrier de la Drome et de l’Ardèche (Francia)
1859/06/27 - Irish Times (Eire)
1859/06/27 - Warschauer Zeitung (Germania)
1859/06/28 - Sussex Advertiser (Uk)
1859/06/29 - Journal de Charleroi (Belgio)
1859/06/30 - Politikai Ujdonsàgok (Ungheria, Impero Austriaco)
1859/07/01 - L’Abeille Imperiale. Journal de la Cour (Francia)
1859/07/01 - The Lincolnshire Chronicle and Northampton, Butland and Nottingham
advertiser (Uk)
1859/07/02 - Daily Telegraph (Usa)
1859/07/02 - The Evening Post (Usa)
1859/07/03 - El Mundo Pintoresco (Spagna)
1859/07/04 - Chicago Daily Press (Usa)
1859/07/04 - New York Daily Tribune (Usa)
1859/07/04 - New York Morning Express (Usa)
1859/07/04 - The Intelligencer (Usa)
1859/07/05 - Figaro (Parigi, Francia)
1859/07/05 - Journal & Courrier (Usa)
1859/07/05 - New York Evening Express (Usa)
1859/07/08 - Geelong Advertiser (Australia)
1859/07/08 - The New York Herald (Usa)
1859/07/08 - The New York Times (Usa)
1859/07/09 - Illustrated Times (Londra, Uk)
1859/07/13 - El Diario de Menorca (Spagna)
1859/07/13 - The Weekly Telegraph (Usa)
1859/07/15 - Diario Oficial del Supremo Gobierno (Messico)
1859/07/15 - El Correo de Ultramar (Spagna/Francia)
1859/07/16 - Le Monde Illustré (Francia)
1859/07/16 - Le Siecle (Francia)
1859/07/16 - The Standard (Usa)
1859/07/17 - La Flandre Illustrée (Francia)
1859/07/17 - New York Herald (Usa)
1859/07/19 - Daily Dispatch (Usa)
1859/07/23 - La Sociedad (Messico)
1859/07/25 - Diario Oficial del Supremo Gobierno (Messico)
1859/07/26 - The New York Times (Usa)
1859/07/29 - El Correo de Ultramar (Spagna/Francia)
1859/07/30 - Los Angeles Star (Usa)
1859/08/02 - Evening Star (Usa)
1859/08/03 - Harrisburg PA Telegraph (Usa)
1859/08/08 - La Sociedad (Messico)
1859/08/08 - South Australian Advertiser (Australia)
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1859/08/10 - Geelong Advertiser (Australia)
1859/08/10 - The Spirit of Democracy (Usa)
1859/08/13 - South Australian Weekly Chronicle (Australia)
1859/08/16 - Sydney Morning Herald (Australia)
1859/08/17 - Moreton Bay Courier (Australia)
1859/08/23 - Hobart Town Daily Mercury (Australia)
1859/08/31 - The Valley Tan (Usa)
1859/09/10 - The New Zealander (Nuova Zelanda)
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Note

1

Andrea Aveto, “Introduzione” al volume “Cronache dell’Unità d’Italia. Articoli e
corrispondenze 1859 - 1861”, Milano 2011, pp. XV-XVI.

2

Il “Monitore Fiorentino” fu pubblicato tra il 26 marzo ed il 3 luglio 1799 a Firenze
dopo la cacciata dei Granduca Ferdinando III d’Asburgo e Lorena e la nascita della
Repubblica Toscana giacobina.

3

La notizia apparve anche sui numeri 30 del 29/04/1799 e 31 del 30/04/1799.

4

Il “Monitore Napoletano” fu un bisettimanale stampato a Napoli nella Repubblica
Napoletana dal febbraio all’agosto 1799 e diretto da una donna, Eleonora Pimentel
Fonseca.

5

“Il Monitore Napoletano”, n. 26 9/05/1799.

6

“Bulletin Officiel du Directoir Helvetique”, 7/05/1799: “Dal quartier generale
dell’armata d’Italia 19 Aprile. Il quartiere generale è stato trasferito da Lodi a Calcio
nei dintorni di Brescia. Ieri è andato ancora avanti; e ci aspettiamo da un momento
all’altro un nuovo attacco”.

7

“Bataafsche Leeuwarder Courant” (Olanda), 07/05/1799: “Milano, 19 Aprile. Un
dispaccio del Quartier Generale in Italia, informa: il Quartier Generale è stato spostato
da Lodi a Calcio, nei pressi di Brescia”.

8

La Seconda Guerra di Indipendenza italiana è un episodio del Risorgimento e
venne combattuta dalla Francia e dal Regno di Sardegna contro l’Austria tra il
27 aprile 1859 ed il 12 luglio 1859. La guerra ebbe come prologo gli accordi di
Plombières (21 luglio 1858) e l’alleanza Franco-piemontese (gennaio 1859) con i
quali il Regno di Sardegna e la Francia prepararono la guerra all’Austria. La Seconda
Guerra di Indipendenza si concluse con l’armistizio di Villafranca (12 luglio 1859)
e la sconfitta dell’Austria, che fu costretta a cedere alla Francia la Lombardia, girata
successivamente da quest’ultima al Regno di Sardegna.

9

Si veda in proposito la testimonianza della famiglia Oldofredi Tadini riportata nel
capitolo 5.

10 “La scelta di Calcio non fu casuale: [a Napoleone III] glielo propose Ercole Oldofredi
Tadini che lo ospitò nel suon castello riconquistato”, in Domenico Sanino, “Mimì ed
Ercole Oldofredi Tadini. Una vita per l’Italia”, Savigliano (Cn) 2010, p. 326.
11 La lettera, che pubblichiamo grazie alla cortesia del Sindaco di Romano di
Lombardia Sebastian Nicoli, è conservata nell’Archivio Storico del Comune di
Romano di Lombardia.
12 “Gazzetta di Milano” (Milano, ex Regno Lombardo Veneto), 06/06/1859.
13 “Il Diavolo Zoppo” (Napoli, Regno delle Due Sicilie), 25/06/1859.
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14 “La Sferza. Gazzetta Lombardo Veneta” (Venezia, Regno Lombardo Veneto),
31/05/1859.
15 “Gazzetta di Cremona” (Cremona, ex Regno Lombardo Veneto), 25/06/1859.
16 Il 19/06/1859: “Bollettino Ufficiale della Guerra” (Tip. Rossetti, Parma); “Bullettini
Ufficiali della Guerra e Dispacci Elettrici” (tip. P. Grazioli, Parma); “Bullettino
Ufficiale della Guerra” (tip. Indipendenza Italiana, Parma).
17 Il 18/06/1859: “La Sentinella delle Alpi” (Cuneo, Regno di Sardegna); “Il Saggiatore”
(Savona, Regno di Sardegna). Il 22/06/1859: “Osservatore del Trasimeno” (Perugia,
Stato Pontificio); il 25/06/1859: “Il Paese” (Napoli, Regno delle Due Sicilie).
18 “La Sentinella delle Alpi” (Cuneo, Regno di Sardegna), 17/06/1859.
19 “Gazzetta di Milano” (Milano, ex Regno Lombardo Veneto), 17/06/1859.
20 “Gazzetta di Milano” (Milano, ex Regno Lombardo Veneto), 19/06/1859. La
notizia è ripresa anche dal quotidiano francese “Courrier de la Drome” in data 25
giugno: in una lettera scritta da Covo il 17 giugno riporta che “per perpetuare il
ricordo del grande onore fatto al paese, la via dove soggiornò Sua Maestà si chiamerà via
Napoleone.
21 Si ringrazia Rinaldo Monella per la paziente ricerca toponomastica in Covo che ha
permesso di recuperare e confermare un piccolo frammento di questa storia.
22 Il 24/06/1859: “Journal de l’Ain” (Francia).
23 La preziosa informazione ci è stata data da Rinaldo Monella, cultore della storia
locale di Covo e di storia militare.
24 Damiano Muoni, “L’antico Stato di Romano di Lombardia”, Milano 1871, pp. 74 e
283.
25 La descrizione di questo piccolo giardino delle delizie, forse un giardino all’inglese,
la ritroviamo nel libro di Fulgence Girard, “Histoire de La Guerre d’Italie”, edito nel
1860.
26 Il Te Deum è un inno cristiano in prosa di origine antica ed è legato alle cerimonie
di ringraziamento. Il Testo tradizionalmente veniva attribuito a san Cipriano di
Cartagine oppure, secondo una leggenda dell’VIII secolo, a sant’Ambrogio e
sant’Agostino. Il Te Deum è stato musicato da diversi autori, quali Pierluigi da
Palestrina, Domenico Cimarosa, Georg Friederich Händel, Wolfgang Amadeus
Mozart e Giuseppe Verdi.
27 “La Sentinella delle Alpi” (Cuneo, Regno di Sardegna), 18/06/1859. La battaglia di
Magenta, combattuta il 4 giugno 1859, fu il primo scontro della Seconda Guerra
d’Indipendenza e la prima vittoria importante della coalizione franco piemontese.
28 “Gazzetta Ticinese” (Lugano, Svizzera), 18/06/1859.
29 “Gazzetta Ticinese” (Lugano, Svizzera), 24/06/1859. Sull’uso di spostare i soldati
da parte dei Comandi austriaci per un maggior controllo del territorio, si vedano
anche i versi della poesia di Giuseppe Giusti “Sant’Ambrogio”, scritta nel 1846: “...
Entro, e ti trovo un pieno di soldati, / Di que’ soldati settentrïonali, / Come sarebbe
Boemi e Croati, / Messi qui nella vigna a far da pali”.
30 Si tratta, probabilmente, del 12° reggimento Ussari guidato dal Luogotenente
Feldmaresciallo Franz Haller von Hallerkeö (1796-1875).
31 “Gazzetta di Mantova” (Mantova, Regno Lombardo Veneto), 21/06/1859.
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32 “La Sentinella delle Alpi” (Cuneo, Regno di Sardegna), 21/06/1859; ma anche:
“Gazzetta di Milano” (Milano ex Regno Lombardo Veneto), 18/06/1859; “Corriere
Mercantile” (Genova Regno di Sardegna), 20/06/1859 n. 198 riportato in D.
Valente, “La Guerra d’Italia del 1859”, Napoli 1860, p. 240.
33 “E che cosa fece Urban dopo di aver rifiutato la transazione propostagli? Se si contentò
unicamente di fare digiunare gli ostaggi per 48 ore senza ricorrere a veruna misura di
rigore verso il villaggio, convien pur dire, che aveva voluto unicamente divertirsi a sue
spese. Egli è vero, che l’armata alleata seguiva da presso, ma Urban lo sapeva, e se questa
era un motivo, che gl’impediva d’inveire contro il paese, era pure una ragione per non
ricusare le 14.000 swanziche. Il fatto sembra perciò molto dubbio, e noi ne lasciamo
tutta la responsabilità all’autore. In mancanza di pruove non possiamo né ometterlo né
narrarlo, senza queste avvertenze” (nota al testo di Valente).
34 Domenico Valente, “La Guerra d’Italia del 1859”, Napoli 1860, pp. 260-261.
35 “Varese contiene 10 mila anime circa, esclusi i villegianti che non erano in que’ contorni,
e la popolazione è composta di possedenti la cui fortuna, massime in questi anni, non
è sempre bastante hai bisogni della vita.In tutta la città,col maggior buon volere del
mondo, o col trombone alla gola, come usano gli Urban e compagni, in tre giorni non
si sarebbe potuto raccogliere,fatto calcolo dell’ultimo centesimo, in denaro sonante la
trentesima parte dell’imposizione” (nota al testo sul giornale).
36 “Gazzetta di Milano” (Milano ex Regno Lombardo Veneto), 14/06/1859.
37 Anche a Romano gli Austriaci imposero il loro tributo di guerra e nella storia
emerge l’impegno della famiglia del tenore Rubini nella difesa e protezione del
proprio paese: “Noi dovevamo sorprendere a Romano gli Austriaci che avevano
richiesto un tributo di sale, di buoi e di denaro e che dovevano giungere a mezzogiorno
a ritirare il tributo che avevano imposto. Noi avevamo conosciuto a Bergamo un
francese di nome Lecoq, nipote di Rubini, il celebre tenore morto pochi anni fa a
Romano. Il giovane ventenne abitava a Romano presso sua zia la vedova di Rubini
e che era anche lei di origine francese. Egli era venuto a Bergamo con un suo amico,
l’avvocato Poggi, comandante la Guardia Nazionale che da oltre quarantotto ore si
era organizzata a Romano e che si componeva da una dozzina di ardenti patrioti
che si erano armati bene o male chi di forconi, chi di falci, chi di bastoni ai quali
avevano aggiunto un coltello. Tutti e due, a nome della città di Romano, venivano
a chiedere aiuto e assistenza a Garibaldi per respingere gli Austriaci che avevano
imposto loro dei tributi di guerra impossibili da raccogliere”, in Louis de la Varenne,
“Les Chasseurs des Alpes e des Apennins”, Florence 1860, pag. 607.
38 Damiano Muoni, “L’Antico Stato di Romano di Lombardia”, Milano 1871, pp.
280-281.
39 “Annotatore Friulano” (Udine Regno Lombardo Veneto), anno VII, n. 24
16/06/1859, pp. 213-214.
40 28/05/1859 “The Cork Daily Reporter” (Regno Unito): “Railway communication
between Camerta and Milan is interrupted and also the telegraphs from Calcio to
Lucca...”. Non vi sono altre evidenze di una linea telegrafica che passasse da Calcio.
Sappiamo però con sicurezza che una linea passava per Treviglio proveniente
da Bergamo e diretta a Milano. Dopo la Prima Guerra di Indipendenza, aperti
dagli Austriaci i telegrafi anche alla corrispondenza privata, i cospiratori italiani
impararono ad utilizzare i messaggi telegrafici per le loro finalità operative quali, per
esempio, la trasmissione di segnali riguardanti manifestazioni o moti rivoluzionari,
preparando stratagemmi e codici per eludere i controlli della censura. Lungo questa
linea molte erano le interruzioni e i sabotaggi: “per colpa di ignoti malfattori vennero
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guastati e rotti in diversi punti delle linee i fili conduttori dei telegrafi elettromagnetici
che sono in corso di costruzione”, scriveva l’ingegner Luigi Negrelli, autore della
diffusione del telegrafo nel Regno Lombardo Veneto, nel 1850 in un “Avviso”,
richiedendo una intensificazione della sorveglianza e promettendo una ricompensa
tra i 5 e i 20 fiorini. Ma le azioni di disturbo dei patrioti non cessano, tanto che
il Felmaresciallo Radetzky, comandante la piazza di Milano, affida per la natura
politica dei danneggiamenti alla competenza del giudice militare. Nonostante tutte
queste minacce, le azioni patriottiche continuano, soprattutto sulla linea Treviglio/
Bergamo nel 1851. Gli autori sono rimasti ignoti a tutt’oggi. Quando arrivarono
i Francesi nel 1859, trovarono in parte una situazione già pronta. Dalla relazione
dell’ispettore generale capo del servizio telegrafico dell’Armée d’Italie, Clement
Lair, si può seguire l’apertura dei 35 Uffici telegrafici e si evince la realizzazione
di un ufficio telegrafico campale a Chiari il 15 giugno, il giorno prima dell’arrivo
dell’Imperatore a Calcio. Probabilmente, poiché la linea tra Treviglio e Calcio
attraversava due fiumi, il Serio e l’Oglio, e all’epoca tecnicamente non era cosa
da poco far passare una linea telegrafica da una sponda all’altra di un fiume, si
preferì portare a compimento subito la linea telegrafica, anche perché data la breve
distanza tra Calcio e Chiari i messaggi per il telegrafo potevano essere trasportati
lì velocemente a cavallo. La linea campale francese può essere rimasta in sito e
presentata l’anno successivo come linea in programma per un collegamento con
Brescia, intendendosi con ciò la sua trasformazione da campale in permanente. Cfr.
Cosmo Colavito, “Telegrafi e Telegrafisti del Risorgimento”, Ariccia (Rm) 2014, pp.
115-121.
41 Lair Clement, “Note sur le service télégraphique de l’armée d’Italie”, riportato in
Ferdinand Lecomte, “Relation Historique et Critique de la Campagne d’Italie en
1859”, Paris 1860, pp. 156/159 ed anche H.Wauwermans, “Applications nouvelles
de la Science et de l’Industrie a l’Art de la Guerre (Telegraphie militaire, Aérostation,
Éclairage de guerre, Inflammation des mines”, Paris 1869, pp. 1-50.
42 18/06/1859, “La Epoca” (Spagna); 19/06/1859, “Journal des Débats”(Francia); “La
Iberia”(Spagna); “Le Costitutionnel ” (Francia); “La Espana” (Spagna); 22/06/1859,
“Warschauer Zeitung” (Germania).
43 La Lega è stata un’unità di misura di distanza, e in particolare di percorsi terrestri
o marittimi a lungo diffusa in Europa ed in America latina, originatasi nella Roma
antica. Oggi non è più un’unità ufficiale in nessuna nazione. La lega era un’unità di
lunghezza, variante da luogo a luogo, ed esprimeva originariamente la distanza che
una persona, o un cavallo, poteva percorrere al passo in un’ora di tempo (a seconda
dei luoghi una grandezza variabile tra i 4 e i 6 chilometri). In Francia, una lega (la
lieue de poste) equivaleva a 3,898 km.
44 01/07/1859, “L’Abeille” (Francia): “Le 16 Juin, S.M. l’Empereur a couché à Covo, à
cinq lieues de Brescia. L’Empereur déploie un activité prodigieuse, et, malgré les fatigues
du commandement, il jouit d’une excellente santé. Sa Majesté fait tuot par elle-même”.
Identico su: 21/06/1859 “L’Echo Saumurois”.
45 19/06/1859 “Le Constitutionnel” (Francia).
46 25/06/1859 “Le Monde Illustré” (Francia), p. 406: “16 juin. ... le quartier gèneral de
l’empereur est porté à Calcio. Sa Majesté habité l’élégante villa du comte Oldofredi de
Turin”.
47 “Antiquata” probabile errore di stampa per “Antegnate”.
48 20/06/1859 “Bothe für Tirol” (Impero Austriaco).
49 25/06/1759 “Il Diavolo Zoppo” (Regno delle Due Sicilie).
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50 “Dictionnaire de la Guerre d’Indépendance en Italie”, Paris 1859 pg.68: “Colcio [sic],
petit ville lombarde qui ne figure pas sur les cartes ordinaire. Elle est située sur la rive
droite de l’Oglio et sur la route de Soncio [sic] à Balazzolo [sic]...dans la province de
Bergame. Cette ville a été le 16 juin, le quartier géneral de l’empereur Napoléon III, qui
y a signé, à cette date, un décret élevant au grad de colonel MM. Guilhem, Signorino,
Menessier, Brincourt, Solignac et Waubert”. Una curiosità: il “Dictionnaire” riporta
anche la voce con grafia corretta “Calcio”, ma la ritiene un “refuso” ed indirizza il
lettore alla voce “Colcio”.
51 Nel testo in francese - “payeur general de l’armée”.
52 Il “Cordon Bleu” è propriamente il “nastro azzurro” portato in origine in Francia
dai Cavalieri di Santo Spirito ed indica, nell’uso internazionale, un cuoco od una
cuoca particolarmente abili (www.treccani.it).
53 La strage della famiglia Cignoli è un episodio della Seconda Guerra di Indipendenza,
accaduto il 20 maggio 1859 a Torricella Verzate, nell’Oltrepò Pavese. Nelle prime
ore del mattino, durante le imponenti manovre di ricognizione che sfociarono nella
battaglia di Montebello, una pattuglia austriaca operò una perquisizione in una
fattoria isolata, posta a ovest dell’abitato di Torricella, trovando una fiaschetta con
polvere da sparo. I militari arrestarono i membri maschi della famiglia Cignoli,
fittavoli del fondo, oltre ad alcuni conoscenti che si trovavano casualmente nell’aia.
I nove arrestati furono condotti sulla strada principale per Casteggio dove sostava
il feldmaresciallo Karl von Urban, che ne decise immediatamente la fucilazione sul
ciglio della strada. Alcuni di loro agonizzarono per ore, senza che nessuno potesse
aiutarli. Solamente a battaglia conclusa fu possibile trasportare Pietro Cignoli
all’ospedale di Voghera, dove morì pochi giorni dopo.
54 Adélaïde Chaumel, in arte Comelli (Bordeaux 1796 - Romano di Lombardia
1874), contralto francese formatasi al Conservatorio di Parigi, incontrò Rubini a
Napoli nel 1819, cantando con lui nel Barbiere di Siviglia, e lo sposò il 13 marzo
1821.
55 Giovanni Battista Rubini (Romano di Lombardia 1795 - 1854) studiò a Bergamo
e si conquistò il successo come interprete delle opere di Gioacchino Rossini e
Vincenzo Bellini. Dal 1824 la sua voce conquistò l’Europa, dove si esibì nei
principali teatri, grazie alle sue doti di agilità vocale. È considerato il primo grande
tenore romantico.
56 Da Calcio per “Le Monde Illustrè” era presente l’illustratore Jean-Baptiste Louis
Moullin (1817-1876): il suo disegno dell’Ufficio Postale di Calcio fu pubblicato sul
numero 115 del 25/06/1859 della rivista francese e ripreso poi da riviste spagnole
ed inglesi.
57 Bertherand Alphonse François (Bazeleis, Francia 9/2/1815 - Checife, Algerie
27/11/1887) fu medico militare e professore di chirurgia presso l’Ospedale Militare
di Strasburgo, concluse la sua carriera come Médecin Principal de l’Armée. Nel 1856
fondò la “Gazette Médicale de l’Algerie”.
58 1859: “Gazette Médicale de l’Algerie”, IV Anno, pp. 98-99.
59 1869: “Statistique médico-chirurgicale de la Campagne d’Italie en 1859 et 1860”,
Paris 1869, tomo I, pp. 196-197.
60 1869: “Statistique médico-chirurgicale de la Campagne d’Italie en 1859 et 1860”,
Paris 1869, tomo II, p. 80.
61 Ringraziamo il prof. Domenico Sanino, erede dei conti Oldofredi Tadini, per averci
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concesso di pubblicare questa testimonianza tratta dal suo libro “Mimì ed Ercole
Oldofredi Tadini. Una vita per l’Italia”, Savigliano (Cn) 2010, pp. 322-332.
62 17/03/1853: “Journal des Debats” (Francia); 18/03/1853 - “La Presse” (Francia).
63 05/07/1859: “Figaro” (Francia).
64 Ringraziamo il dott. Bruno Crevato-Selvaggi vicedirettore dell’“Istituto di studi
storici postali “Aldo Cecchi” onlus” di Prato per le preziose informazioni e per
l’immagine della lettera, custodita presso l’“Archivio Bolaffi”.
65 Per la storia completa dell’Ufficio Postale dell’Imperatore e della corrispondenza
rinviamo all’articolo di Jean-Pierre Magne, “La présence de Napoléon III durant
la campagne d’Italie contre l’Autriche 1859-60. Le bureau spécial de l’Empereur”
pubblicato su “Posta Militare e storia postale”, rivista dell’A.I.C.P.M. n. 98/2006,
pp. 15-25. Si ringrazia Gian Franco Mazzucco dell’AICPM per l’aiuto prestato.
66 Senato del Regno, Atti Parlamentari, Discussioni 17/12/1877 in www.senato.it.
67 Damiano Muoni, “L’antico Stato di Romano di Lombardia”, Milano 1871, p. 352.
68 Ringraziamo il dott. Marco Merlo, le cui risposte alle domande degli alunni
abbiamo qui sintetizzato.
69 Il convoglio proveniva da Pordenone e stava trasportando gli effettivi del 17°
Reggimento “Gustavo Guglielmo, principe di Hohenlohe Lagenburg n. 17”,
arruolato in Illiria. Dal sito www.milistory.net.
70 La cronaca della “Gazzetta di Verona” del 5 maggio 1859 è ripresa il 06/05 su
la “Gazzetta di Mantova” (Regno Austriaco). Altri dettagli sulla catastrofe sulla
“Gazzetta di Mantova” del 10/05, che riprende sempre la “Gazzetta di Verona”.
Come breve, senza molti dettagli, si ritrova su “Il Saggiatore” (Regno di Sardegna)
il 12/05. La notizia colpì molto i giornali dell’epoca: per esempio, la possiamo
leggere nell’Impero Austriaco sul “Morgen Post” di Vienna, del 10/05; in Francia
sul “Journal des Debats” di Parigi il 07/05; in Spagna su “La España” di Madrid
il 10/05; negli Stati Uniti su “The New York Herald” del 20/05 ed in Australia sul
“Geelong Advertiser” dell’8/07. E la pietà per quei morti si rivela superiore a quella
per i soldati nei campi di battaglia.
71 Anna Maria Calegari, Rinaldo Monella “Soldati. Storie di combattenti romanesi tra
ottocento e novecento”, Romano di Lombardia 2018, pp. 92-93.
72 Verbale del Consiglio Comunale di Romano di Lombardia, Archivio Storico
del Comune di Romano di Lombardia; per cortesia del sindaco di Romano di
Lombardia Sebastian Nicoli.
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