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Se uri pfiimo chiarore del nostro Risorgimenta può indi- 
tiduarsi nei Comizi Napoieonici di Lione, perchè fu quella 
Ta prirnm rolta che si è parlato dell'ltalia come di uno Stato 
t. di un'assemblea dei suoi legittimi rappresentanti, è fuori 
di dubbio che il rero inizio del grande rivolgimento storico 
s i  ebbe nel 17848 con I'apoteosi cruenta e gloriosa dell'anno 
heguente - il 1849 - che ride tre episodi che irraggiarono zm 
wnso di orgoglio in. tutto il popolo e ne affermarono dinanzi 
c t l  mondo il diritto ct vivere libero tra le penti libere d i  una 
nuova Europa: la difesa disperata d i  Venhezia, la d t a  brere 
e ribelle della Repubblica Romana e le X Giornate d i  Brescia. 

Costituiscono. yzteste X Giornate, il titolo più grande di 
nobiltà che possa vantare il nosiro popolo, perchè sono state 
combattute con lo  stesso animo conc.orde e deciso du una 
f d l a  che usciva dagli squallidi t u ~ u n '  deE Carmine e dai pa- 
Imzi dell'aristocrcrria, n ella quale folla erano uomini colti 
comp il Contratti, il Saingervasio, r i t o  Speri e una 
schiera turnultuante voltata alla m r t e  di  artigiani e operai, 
sacerdoti, fanciulli ancora qznasi ignari della zita ma che 
rtuevano sulle labbra il nome d'Italia, e in f ine  donne eroiche 
che reccruano sulle barricute la gentilezza del loro comforto 
e del loro aiuto morale. 

Queste X Giornate, che ora ci sembrano lontane e leg- 
gendarie, non ci precedono che d i  u n  secolo, ma in  rpesri 
cento anni è tutta la vera storia d'Italia assurta a Nazione. 

Prima delle X Giornate i cupitoli che racchiudono le 
r.irende lontane della nostra città si possono riassumere m- 
che brevemente e solo qualche grande nome appare illumi- 
nato c memorabile nel grigiore dei secoh La storia rera, inat- 



taccabile dalla critica, aff,i,ora - è vero - nei ruderi che 
uttestano la potenza d i  Roma e la fedeltà di Brescia al gran- 
de Impero che portava la civiltà in  tutta Z'Europa allora 
conosai.wta, dalla Spagna al Danubio, alte isole Britanniche 
e a tutte la sponde mediterranee: quei. ruderi, quelle statue 
bronzee attestano non solo l'importanza della nostra città e 
ne costituiscolzlo il maggior centro r0narl.o della Lombardiu. 
ma provano pure la finezza e la forza di a r t i s ~  che hanno 
lasciato trclccie di sè che anc~ora dopo duemila anni ci me. 
ravigliano. Più tardi, di nuovo il grigiore dei secoli nasconde 
le v i c e d e  della nostra città, e solo alcuni nomi st distinguono 
leggibili nelha oscurità del tempo che tz~t to ,  o quasi, ha som- 
mersb. Le invasioni barbarmiche del primo medioevo con Odoa- 
cre fino ad Adelchi, a Santi precursori, martiri della nuova 
fede che recavano una grande parola di bontà, di amore e d i  
giustizia i n  un'epoca in  cui era diritto il non aver pietà; più 
tardi il secondo medioevo oon il sorgere del comune, quando 
appare chiaru la ligura del V e s ~ o v o  Berardo Maggi, e final- 
mente dalle z?icev,de della città sotto il dominio dei principi 
ztak'mai - gli Scaligeri, i Vidconti, i2 Malatesta - noi arrì- 
ciamo d l e  guerre per cui Brescia f u  oggetto di sanguinosi 
assedi degli esbci t i  stranieri. Bisogna giungere al secavdo 
periodo del dominio di Venezia per trovarle la pace durante 
i tre secoli del suo governo, dei quali mì possiamo leggere 
giorno per giorno la storia neUe nostre comtrade, nelle chiese, 
nei palazzi, nelle pietre della Loiggia, come la storia ' ,pece-  
dente, medievale e comunale, è scritta nelle pietre det Bro- 
letto, in  quelle dl: S. ~ai'vatore, nelle torri che ancora atte- 
stano la fierezza della mostra razza, la suai forza e la sua ci- 
viltà. 

Sventuratamente la Serenissima non corrispose sempre 
al suo nome, chè la sua neutralità disarmata doveva condur- 
ci, dopo la breve pagina della Repubblica Bresciana ;del 1797, 
in potere dell'Austria. M a  nel contemplare l e  fortunose vicen- 
de d i  questa nostra città dobbiamo domamdarci se i tormenti 
sofferti, i sacrifici, il martirio di tante vite offerte i n  olocau- 
sto adla Patriu non siana stati, tutt i ,  g!i elernemti necessaA e 
creativi della nostra risurrezione, e perciò voluti da Dio< 
che segna il continuo lento @scendere dei verso una 



cizdtà sempre superwre. a prezzo di UPI. dolore che è educa- 
zione degli animi che si fanno piìi forti, più fieri, più coscenti 
del loro dovere quanto più la libertà è costata d i  lunga at- 
tesa e di lacrime. 

E' dal 1848 e dal 1849 che si inizia zleramenle la nuova 
storia quella che comprende la vita dei nostri avi. dei nostri 
padri e di noi medesimi, la storia che lo  spirito di ques#e 
ire ultime generarimzi ha animato. ha illuminato della sua 
i%olontii. qenerosa e. alle t.olte, ha anche odcurato dei suoi 
~ r r a r i .  Comunqz~e. rosi com'è. è storia creuta c, plasmata da 
no:  tutt i  che vi abbiamo rernro la  favilln del nostro pensiero. 
19 sfarzo del nostro lazwro. il calore delle nostre passioni. 

E poi che smipre, &t 1802 sino a oggi. Z'Ateneo. yue- 
>lcz nobile Accademia il cui ~rocedere  nel tempo. attrnz>erso 
i medesimi e v e n ~ i  e L P  stesse ~.icende, è pur sempre il calm- 
mino compiuto .in un secolo dalla Patria, poi che sempre l'A- 
teneo ha segnato le grandi dote della nostra s~orin con mani- 
jestnzioni e con pubblicazion; che (( buon diritto gli hanno 
rit>endicixro un glorioso primato ne3 campo della) cultura cit- 
iadina. anche oggi noi ricordiamo con la collaborazione della 
(~ Fondazione Da Corno » questo glorioso biennio - 1848, 
7849 - e le sue X Giornate con un roiurne che raccoglie al- 
cuni scritti e numerosi documenti che attestano del ral w e  
bresciano. 

La compilazime d i  questo ro'ume è statu uffidnta al 
n o ~ t r o  Prof. Arsenio F r u g a i  dell"ls$ituto di  Studi Storici di 
K ~ m a ,  che [ti ha scritta urna densa e hella prefazione dove è 
l'improntcr del suo ingegno e il segno della critica sottile 
della sua cultura. Il z~olzime, che comprende zin rifacimento 
deilu storia d e l l ~  X Gqornate di Cesare Correnri. con nore 
p ~n~prpolazioni trnttp do altre fonti, il Fiorentini, il F e  6'8- 
stiani, u n  ignoto. è corredato di notizie tolte da manoscr;rri 
e da docurnenli del Porcelli e di T i to  Speri, e contiene inoltre 
irna ~Viscellanea ), rzella quale sono articoli di  ultri ioci 
'rJel1'Ateneo P di cultori delta! storia bresciana A tutto q ~ c ? -  
sto lavoro ha il so& confe Dott. Fausto Lechi. 

Il ztolume c~ttestu la dezwzione dell'Ateneo per la nostra 
Brescia, la, cara diletta cGttà che noi vediamo coni cornmo- 
zione ririvere dopo due guerre immani e dopo vicende terri- 



bili, dalle qwnli essa risorge ancora un poco esangue, con lei 
profonde ferite appena chiuse, ma c m  l'antica fierezza che 
è così ben disegnata ed espressa neF suo stemma secolare, il 
leone rampante. 

Noi guardiamo fidenti alla sua sorte, al suo avvenire, 
alla sua nuova gioventù, che si affaccia alla soglia della u h  
per sostituirci nell'amore per la grande Patria, nella devo- 
zione per la Città, nella fede in un azwenire che. Dio lo vo- 
glia. sarà dlC' Iaworo e di pace. 
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I tentativi insurrezionali avevano anche indicato come 
il mito mazziniano del Popolo fosse lontano dalla diffusa 
realtà italiana: brevi sussulti, generosi. di pochi credenti. 
Certo la loro importanza non si doveva misurare dal suc- 
cesso. Creavano finalmente un martirologio in una Italia che 
\-antava solo ricordi di grandezza politica remota, affidati 
alla decorosa letteratura e non radicati nel sentimento: era- 
no vampa te che non attiravano soltanto l'attenzione delle 
polizie. ma anche delle popolazimi in una complicità, se 
non di idee, di commiserazione e di simpatia o in una ripro- 
\azione talvolta meschina, ma comunque una attenzione per 
qua1x:a che era finalmente responsabilità ed azione. 

Ma certo un movimento vero di opinione pubblica fu  
a \  \ iato pii1 dal Giobertisrno. I1 costume cattolico che aveva 
avvertito. l'eresia di quel Dio che era tutto Popolo, il buon 
senso comune che aveva rcrspinto quella volontà di lotta furi- 
lmntla. senza tattica e compromessi e perciò senza speranza, 
si trovarono a casa loro nel programma Giobertiano 
che prometteva quel tanto cli  nuozlo ~o l i t i co  che era ormai 
sentito da molti fatale esigenza dei tempi. 

Quel senso realistico della situazione storica italiana che 
parve presieclerc al Giohertisnio e quella moderazicne e quel- 
l'ottinlismo crsarono quasi un isolamento pei Mazziniani 
come fossero davvero utopisti sanguinari. 

Finchè l'idea neoguelfa p a r ~ e  insarnarsi in Pio IX: C nel 
progetto della Confeclcrazione italiana. benedetta da Dio. 
confluiremo i principi di rinnovamento e di libertà e i disegn; 
(li inclipendenz:i e, da parte del Piemonte, di ingrandimenti 
tli territorio c di influenze. Mentre la Sicilia si staccava dal 
Regno borbonico - indipendenza per essa significava autono- 
mia -. i sovrani italiani, premuti dall'opinione ~uhbl ica  fat-  



t a i i  t r a ~  ~ ! ~ e n t e ,  concede\ ano p i i ~  liberi reggimenti ai loro 
I,opoIi. 

Ma 1-incendio europeo? accesosi con là ri\oluzione (li 
Parigi del 24 Febbraio 1848, sc scrollò violenterriente il vcc- 
chio impero L4ustro-ISngarico. allarmò certo anche il irio\ i -  
mento moderato n e ~ - ~ i i e l f o  ch-  a \ e \ a  fino allora guidato. 
per strade sue, cl i  realizzazioni progressive e concilianti. 1-opi- 
aaione italiana. Era  scoppiata la rivoluzione di  Popolo che i l  
Mazzini aveva profetato. La demoxazia  scopriva di colpo 
anchc aspirazioni di  classi sociali fino allora soggette ai nio- 
clerati. nobili P ricchi borghesi. e la repubblica appar i \ a  il 
solo istituto a t to  a realizzarle. 1 sovrani italiani avvertirono 
che w n i \ a  a proporsi non soltanto un problema -- e anch'c~s- 
so come inquietante - di equilibrio (li stati. di  ~istcmaz'oiic~ 
l~ol i t ica  della penisola, ma che si erano destate forze niinac- 
ciose per cui lc costituzioni conwssc non rapprt  s ntax a n o  
forse piu una meta definitiva. -4nche lo  stecso Carlo Alherto. 
(lupo lo scoppio della riholuzionc parigina. aveva cercato 
per breve tempo una stensioiie con l'Austria. p r e o c c u p a t ~  
della diffusione delle ee repubblicai~e.  

Ma, nel Marzo, contro 1"Austria. che mal cnnte1ie.c-a g!i 
scrolli delle varie nazionalità che ne formavano l'Impero. il 
Lonihardo-Veneto insorse e si liberò. Carlo Alberto il 24 Mar- 
zo \ a rco  il  Ticiiio. La guerra allSAustria era lmav-\.io per la 
progettata confederazione italiana? Gli stati italiaiii procc- 
dettero con cautela negli aiuti. I milanesi avecano fatto (la 
sè la loro rivoluzicne. e patteggiavano e cliscuterano lman- 
~iessione al Piemonte, annes~iolac che cl-altra par te  preoccu- 
paxa gli al tr i  stati italiani. T1 Papa,  alla minaccia d i  scisma 
dei cattolici tedeschi, dichiarò di  dovcr r imanere superiore 
alla contesa. E percib d i  fronte all'Austria rimase press'a 
poco il solo Piemonte. hla non vogliarno qui r iprrcorrcrc I t  
~ i c e n d c  di quella che doveva essere chiamata. nella storio- 
grafia ufficiale, la prima guerra rl-indipendenza. Ma ripro- 
porci l'esame del comportamento di Brescia in quegli anni e 
la storia della cua ribellione che prolungò di rabbiose gior- 
nate di  lotta quella guerra spentasi nella disfatta di N o ~ a r a .  

Brescia. negli anni della Rivoluzioiie Francese. avel a 
avuto i suoi qiacohini che. dopo la breve esperienza clella 



Repubblica del 1797. erano per lo più passati tra i fedeli di 
Napoleone. Npi clima della Restaurazione, umiliati ed arnari, 
~i erano iscritti nella Carboneria, accompagnandosi poi ai nuo- 
vi entusiasmi di libertà dei giovani. Ai bresciauii si erano rivolti 
nel 1821 i Carbonari piemontesi, chiamandoli a concorrere 
( allo stabilimento dell'indipendenza italiana n .  E molti furo- 
no in seguito a quel moto gli arrestati; un altro centinaio di 
nomi C di antichi massoni, di romantici e (li liberali suscetti- 
vi di prendere parte a mcietà segrete .\ ~ e n i v a  farnito alla 
commissione speciale di Istanza a Milano i! 10-10-1823. cial 
I'avv. Antonio Buccelleni. Con qualch; esagerazione un inqui- 
sito bresciano dichiara-\-a: Egli è certo che ove si volesse 
dare all ' inquisizioi~~ quel vigoroso swiluppo a cui fin qui si 
cercò di coiiclurla. si spargerebbe nel mio paese la piìi je1.h-i- 
bile desolazicne, si spezzerebbero tutt i  i  inc coli sociali e noli 
si udrebbero che g?miti di famiglie, disperate e il cdmpianto 
clell'intera provincia, .  Ma poi, con lo scomparire della gene- 
razione napoleonica. nel grigiore del no\ erno paternalistico 
austriaco. si intiepiclirono etntusiasmi. La Giovane Italia 
non riuscì, a Brcscia. a far molti proseliti - come del resto 
in  tutta la Lombardia. A Brescia profondo era i! costume 
cattolico e la rivoluzione mazziniana era di quel costume 
tronpo chiaramente insidiatrice. E perciò comprensibile è 
invece il favore che f u  accordato subito al mito neogiielfo. 
Si poteva credere fiazalmente conciliati la Chiesa con la civiltà 
moderna e con la nazione italiana. Quella conciliazione coin- 
portava, anche per lr. menti piìi semplici. l'indiprn(1enza dal- 
l'Austria. il cui governo. se pure non così eruclele c tirannico 
c o n ~ e  fu  spesso vis to~amente  rappresentato. ?ra sempre piii 
mal sopportato. L'Austriaco era sentito straniere e padrone. 
u n a  libertà costituzioiiale era i i ~ s ~ e r a b i l e  coi: quel regno che 
teneva uniti i suoi popoli con la polizia, sempre pii1 irritabile 
e sospettosa e meschina quanto più sentiva crescere intorilo 
a sè l'antipatia e il 1)ericolo. Non a Vienna si poteva guardar,. 
per la libertà, ma alla sperata confederazione italiana. al  
papa e al vicino Piemonte, 

Anche a Brescia, nel gennaio del 48 si ebbero alcune 
dimostrazioni e l'astensione dal gioco del lotto e dal fumare 
e si ostentarono a sfida cappelli alla calabresr ed abiti di 
fustagno. E una volta. all'entrata in Teatri, Grande cli uffi- 
ciali austriaci dalle sciabole troppo sonore.. una \oce gridò: 
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« Chi è buon italiano esca! » e il teatro si fece deserto. La 
concessione della Costituzione a Ntapoli fu  soleanizzata con 
funzione affollatissima nella Chiesa delle Grazie. Coccarde tri- 
colori e, proibite quelle, mazzetti di ravanelli bianchi e rossi 
tra le loro foglie verdi apparivano frequenti: si faceva gene- 
rale il gusto della beffa, della resistenza puntigliosa alla 
repressione goffa e impotente. Anche il clero influentissimo 
accompagnava con molta benevolenza lo svolgersi di quella 
situazione in cui, per il neoguelfismo diffuso, si sentiva attore 
importante. I1 23 febbraio 1848 il Commissario distrettualc 
Caleppini, accorato. così informava il Delegato ProvinciaIe: 

I1 morale del nostro clero non è più quello sotto Gregario, 
ma è quello crede d i  dover essere sotto Pio IX. Invero non 
\ e  n7è forse uno solo in tutta la provincia, se eccettuami pochi 
e tra questi l'aaciprete del nostro Duomo, ehe non dia lezioni 
di liberalismo, di italiana indipendenza. Certo che non lo 
fanno pubblica~nente, ma questa fede politica che viene dalla 
capitale del Cristianesimo è dei nostri religiosi in 
generale D. 

Le notizic della rivolta parigina resero la situazione 
K vulcanica D: la tensione si fece ancora più grande quandc 
si seppe della rivolta di Vienna. Si app~ontavano armi, si 
tenevano fitti i contatti coi Milanesi. I1 giorna 17 Marzo giun- 
sero emissari da Milano e da Bergamo che avvertirono « di 
apparecchiarsi a far contro gli Austriaci da un momento 
al17altro >). Nella notte un petardo scoppiava davanti a una 
finestra del collegio dei Gesuiti, austriacanti di fama e mal- 
visti. La mattina del 18 la popolazione, come per un istinto 
atavico, come le acque scendono nella loro valle fatalmente, 
si riversò nella sua piazza della Loggia. I1 podestà Averoldi 
aveva riunito d'urgenza il Consiglio Comunale, convocando 
insieme altri cittadini noti come patriotti; due o tre soltanto 
appartenevano alla Giovane Italia. Era presente anche il 
Primo Aggiunto della Del?gazione, e vi era pure il  Vicario 
nob. Luchi, che faceva le veci del Vescovo e con lui due 
sacerdoti. 

Una proposta, che rivelava la persistenza dello spirito 
municipale che aveva presieduto alla Repubblica del 1797, fu 
fatta dall'avv. Feroldi: dichiarare decaduto il Governo Au- 
striaco e proclamare un Governo Provvisorio Bresciano. Parve 
piìi opportuno limitarsi a richiedere l'istituzione della Guar- 

t 
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dia Civica. Contro il presidio austriaco che custodiva il so- 
vrastante Castello, la Guardia avrebbe significato un avvio 
di autonomia e di libertà. La Guardia fu concessa; e subito, 
a chiarirne le intenzioni, si abbatterono le aquile bicipiti e 
apparve il tricolore. I1 manifesto che annunciava come l'Im- 
peratore avesse deciso di convocare gli Stati dei Regni Tede- 
schi e Slavi e le Congregazioni centrali del Regno Lombardo- 
Veneto, affissi il 19 Marzo, fu lacerato; quelle vaghe promes- 
se apparivano come il temporeggiamento di un vinto. 

Circolavano voci sulla rivolta Milanese. I1 Municipio 
esortava continuamente alla calma, Intanto cittadini percor- 
revano le campagne. per preparare l'insurrezione; moltissimi 
risposero sicchè si poterono tra l'altro formare squadre di 
armati che si recarono, con reparti di città, a portare aiuto 
a Milano. 

Agli appelli del Municipio invitanti alla solidarietà si 
rispose con prontezza, fosse patriottismo o calcolo per paura 
del peggio: i possidenti schiusero i loro granai, i negozianti 
aprirmo i loro forzieri, procurarono al Municipio i mezzi di 
sfamare le migliaia che per tutto il giorno, in attitudine mi- 
nacciosa, stavano nella Piazza Vecchia dimandando armi e 
battaglie D. 

I1 21 Marzo la Guardia Civica prese il nome di Guardia 
Nazionale: la sua bandiera era il tricolore, con il motto Patria 
e Ordine. 

Ma come era  ossib bile mantmere gli animi ancora pa- 
zienti? Forse che quel compromesso di convivenza non era 
già superato dalle notizie delle vittorie o dei combattimenti 
nelle città lomharde? Quando si seppe che Monza e Bergamo 
erano ormai libere di austriaci, le mani vollero muoversi; si 
incominciarono a costruire le barricate. Quando il 22 giunse 
anche la notizia che Cremma era libera, si levarono urli di 
Fuori i tedeschi! Morte agli Austrid! Quella mattina un 
gruppo di audaci - era tra di essi il giovane Giuseppe Za- 
nardelli - aveva catturato fuori di Brescia un convoglio di 
munizioni fortemente scortato: una ventata di esaltazione! 
Un breve scontro in città tra guardie cittadine e alcuni dra- 
goni fu il segnale dell'azione. Tra gridi di Viwa Pio I X  e 
I'ltalia, si cominciò a combattere, invero un combattimento 
non troppo cruento, perchè i soldati Austriaci - alcuni 
reparti, formati da Italiani, si ammutinarono -, ripiegaroaio 
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subito fuori Porta Torrelunga. Nel pomeriggio fu annunciato 
ai Bresciani: N I1 Governo Provvisorio è proclamato... L ' h -  
striaea dominazione ha oggi cessato di regnare su di voi. I 
deputati del Municipio Bresciano, Mompiani e Longo, nella 
qualità di rappresentanti il medesimo e coi pieni poteri loro 
accordati, ad oggetto di risparmiare il sangue cittadino e 
quello della Austriaca Guarnigione sono venuti con S. A. 
il Principe di Schwarzemberg [il comandante militare di 
Brescia] alle seguenti condizioni che si raccolgono nei due 
patti seguenti: 1) La guarnigione abbandonando il Castello 
sortirà con tutti gli onori militari. Le porte della Città do- 
vranno rimanere chiuse fino domani all'alba. 2) Non sarà 
fatto carico ai militari che avessero voluto dedicarsi alla 
causa di questa città. 

Questo accordo ha lasciato perplessi anche i più bene- 
voli narratori del risorgimento bresciano. Che Brescia, con 
quell'accordo, si isolava nella sua libertà, permettendo alle 
truppe austriache* senza perdita alcuna, di partecipare valide 
agli avvenimenti che seguirono. Ma certo pesa nel giudizio 
la conoscenza del poi. In quei giorni si ppteva pensare che 
la liberazione sarebbe stata certa e definitiva. Del resto, 
avviare quel presidio - in realtà non si trattava d'altro! - 
che non poteva certo essere annientato dbi pochi fucili bre- 
sciani, per strade ostili, isolato, liberando la città, alla fine 
era risultato anche strategicamente, mi pare, non irrilevante. 
Che questo risultato poi non si sia cercato di colpo, ma si 
s i a  procurato quasi un rallentamento nell'insurrezione, si 
comprende pensando che i dirigenti responsabili volevano 
evitare un acutizzarsi cruento della situazione e insieme im 
brigliare una insurrezione che la plebe accampata in Piazza 
della Loggia avrebbe inteso come vendetta e saccheggio e4 
ebbra anarchia. 

I1 Governo Provvisorio fu costituito con persone quasi 
tutte dell'aristocrazia bresciana. Ne era a caDo Luigi Lechi, 
patriotta, già arrestato nel 1823 e nominato da poco, per far 
cosa sgradita al19Austria, Presidente del17Ateneo. Tra i mem- 
bri più noti ricordo Giacinto Mompiani, amico del Confalo- 
nieri e promotore di scuole per sordomuti e di scuole di 
mutuo insegnamento secondo il sistema Lancasterimo, Anto- 
nio Dossi, già condannato a morte dall'Austria, albertista con- 
vinto, spirito equilibrato e aperto, Gaetano BarRnani, nel 
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1831 combattmte in Romapa ,  iscritto alla Giovane Italia, 
esule, ritornato da poco in Italia e dopo una larga esperienza 
di paesi e di istituzioni divenuto fautore dclla monarchia 
costituzionale, e poi Tartarino Caprioli e Giuseppe Bor- 
ghetti ed Alessandro Monti, valoroso ufficiale, allora nomi- 
nato Geaerale delle Milizie, che riconfermerà l'anno seguen€e 
la sua passione di libertà combattendo in Ungheria con lii 
legione italiana. 

Tutto il Governo, si può dire, eccetto l'avv. Campana, 
irriducibile repubblicano, era di tendenza Albertista. Fron- 
teggiò d i t o  con energia l'irrequietezza del popolo, che la 
polemica democratica identificava senz'altro col Popolo », 
prestandogli una tensione ideale, inesistente. Era l7irrequie- 
tezza dei miserabili », gente perseguitata dall'ordine e dalla 
ricchezza, che minacciava di esplodere il suo rancore, sug- 
gestionata dalla rivoluzione sociale o dalla fierezza mutnici- 
pale, confusamente, contro, diceva il repubblicano Marsili, 
« un potere più dispotico ancora dell'Austriaco D ,  non legitti- 
mato da elezione, che si era costituito sulla spinta insurre- 
zionale del Popolo, nia che voleva ora solo la tranquillità 
protetta dalla beaeficenza e dalla Guardia Nazionale. Una 
divisione e una diffidenza che poterono essere sanate dalla 
direzione chiara di governo e più dall'inizio favorevole della 
guerra Austro-Piemontese. 

I dirigenti affrontarono il più pressante problema. Sva- 
nita sul nascere l'idea di una riunione con Venezia, ci si volse 
a Milano, nel ricordo della Cisalpipa e del Regno d'Italia, 
vivissimo a Brescia per illustri partecipazioni. Ma con cau- 
tela e riserve. Non solo non si voleva rinunciare* di colpo 
a quella certa autonomia che la tradizione municipalista e il 
successo dell'insurrezione facevano più desiderabile; ma si 
voleva procedere in tutta concordia col Piemonte contro cui 
a Milano, invece, si levavano frequenti voci contrarie. I1 mu- 
nicipalismo bresciano era disposto a scomparire, ma solo 
per la creazione di un'unità che annullasse ogni gerarchia di 
provincie lombarde e venete. Questo è il senso della risposta 
del Governo Provvisorio di Brescia al conte Giovanni Mar- 
tiulengo Villagana, inviato dal Governo Provvisorio di Milano: 
« in quanto a tutte le disposizioni e mezzi di difesa ed 
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attacco il Governo Provvisorio Bresciano intende di mettersi 
in pieno accordo col Governo Provvisorio di Milano. In 
quanto poi alla adozione di misure teadenti alla consolida- 
zione della libertà, dell'organizzazione del Governo Provvi- 
sorio crede il Governo Bresciano che non sia per ora oppor- 
tuno di avvisare a stabili disposizioni organiche; in quanto 
alle poche ed urgenti disposizioni date finore egli non si 
è discostato g r m  fatto da quelle date da Milano, e in quanto 
a quelle che fossero necessarie in avvenire, senza togliersi 
menomamente la libertà di azione alla quale non potrebbe 
rinunciare senza il consenso del popolo, ha però ferma inten- 
zione di mettersi in accordo col Governo di Milano il piU 
che sia possibile e a tale scopo manderà ove occorra un pro- 
prio Commissario a Milano per essere informato di quanto 
ivi si opera, onde potervisi uniformare quando non vi si 
oppongano speciali circostanze, essendo idea dominante del 
Governo Bresciano l'rwtiune siccome fonte di jwza libertà e 
grandezza d'Italia, per le quali importantissime cose ciò che 
il Governo Provvisorio ritiene soprattutto desiderabile si è 
il pronto soccorso dei nostri fratelli d'Italia e spe~ialme~nte 
dei Piemontesi, al quale pronto soccorso il Governo Provvi- 
sorio Bresciano spera che il Governo di Milano vorrà con 
ogni sua forza cooperare B. 

Ma Milano voleva farsi subito centro e sollecitava l7ele- 
zione del cittadino che doveva essere il Membro del Governo 
Provvisorio Centrale di Lombardia. Dopo significativi tem- 
pareggiamenti si nominò invece a Brescia una Commissione, 
nelle persone di Antonio Dossi e h t o n i o  Lagorio, che si 
portasse a Milano « per conoscere dettagliatamente i pensa- 
menti quanto ai poteri che il Governo di Milano intenderebbe 
di centralizzare e a quelli che resterebbero ai Goveraii Prov- 
visori delle singole Provincie ». 

La relazione dei Commissari, convalidata dalle assicura- 
zioni del Commissario Straordinario Giulini Dalla Porta, 
membro del Governo Provvisorio di Milano, persuase all'u- 
nione. Ma ancora il 4 Aprile Giacinto Mompiani, scrivendo a 
Gabrio Casati, dopo aver auspicato l'unione delle provincie 
lombarde « perchè possano avere voce potente, quando si 
tratterà di fissare i futuri destiai della grande famiglia ita- 
liana D, osservava: » Io credo che tale unione si sarebbe già 
effettuata se costì non si fosse esordito con disposizioni che 



invecc di consigliarla semhravano piuttosto dirette ad esigerla 
si fosse cercato di promuo\-erla co~-r modi persuadenti. s nza 

concorso tli coitdizion;. tcl in  moc!o (li poterla rendere pii1 
facilmente assentita tlallc popolazioni che. fatte lil>er3 da sè. 
non po~sono  eFscrc dimenticate in questa im;,ortant;~sinia 
cniergenza ... Badate ancora che importa moltissimo che I'unio- 
lac dclle 11rovic:ie Lomfsartle c i  effettui a! pir'i presto 1 1 ~ 3 s ; -  

I~i le  e fondata copra principii che valgano ? ( l  accontentare 
le popolazioni. intanto che ITon lianno ancora prPso 1)iecle 
 cime idee r i i  rcpiihhlica che 3 ;  \ annc  q a i P  l i  manifestan:lo 
C ch l potrc~1,her.o di \  iclere i sentimenti nel momento istesso 
in cui le nortrt3 cure t l e~oco  essere specialmente rivolte a 
riunirci D. 

11 5 Aprile. \-mi\ ano inviate a Milano li- condizioni del- 
l*rinione: si chi:.cle\ a t r a  l-altro che solo tiri terzo dei deputati 
clellc 1-asic provincie dovesse essere Milanese: chc le leggi 
emanate dal Governo Provvisorio Bresciano, riguardanti i 
propri interessi municipali e provinciali. fossero irrevorahili. 

I1 g i ~ r n o  dopo Milano sollecitava l ' in~ io  di clue deputati 
con pieni poteri. per discutere Ic proposte in maniera rapida 
e conclusiva. Fu mandato il solo Antonio Dossi. 

L'aziome del Governo Prov~isorio era seguita in città da i  

cliscussioni e proteste ospitate dai giornali o cliffuse da  fogli 
-volanti: si diceva che non il Governo Bresciano doresse eleg- 
gere il  deputato per i l  Governo Centrale, perchè esso stesso 
senza mandato )\: ma il popolo soltanto: oppure si ribadivano 
puntigliosametnie le richieste di maggior rappresentanza nel 
Governo Centrale, da parte delle provincie. Ma più frequenti 
erano le voci che consigliavano l'unione iinmediata. Anche 
Giuseppe Mazzini 1'8 Aprile scriveva ai Bresciani invitandoli 
a far  tacere oqni risentimento rnunicipalistico e il dolore per 
eventuali diritti veri offesi, pur di realizzare l'unione. 

Antonio Dossi il 9 Aprile presentava il desiderio di 
Brescia di far atto di adesione al Governo Centrale di Mi- 
lano » e insieme alcune condizioni, ma come proposte, e con- 
cilianti. 

L'l1 Aprile il Dossi veniva nominato Rappresentante 
bresciano a Milanio. Così il primo proposito di una associa- 
zione tra le città lombarde per una più vasta decisione, in 
accordo Piemonte, sfociava in una unione che era sentita 
un assorbimento; e sempre più preoccupante anche per l7af- 



fermarsi a Milano di tendenze antialbertiste. Da ciò, nono- 
stante l'adesione, la cura del Governo di Brescia di avviare 
anche per strade proprie l'annessione al Piemonte. Chè a 
Brescia si sentiva più minacciosamente vicina la guerra. Cosi 
il Montanelli, il 31 Marzo, descriveva la città: <( La città è 
disposta a una difesa disperata. Tutte le strade sono barri- 
cate. Ogni,casa è provvista di pietre. Tutti  sono armati: vi 
sono corpi volontari. I preti e i cappuccini col fucile e con 
la croce precedono le pattuglie. E' uno spettacolo magnifico. 
E su tutti i visi sfavilla la gioia. Viva l'Italia! In cima ai 
bastioni ci è un grandissimo Crocifisso in  mezzo a due ban- 
diere tricolori ». 

Larghissimo era l'appoggio del clero all'attività frene 
tica del Governo. 

Anche i semiaaristi avevano voluto uscire di seminario 
per fare il loro dove~e ,  come infermieri o come combattenti. 
La soppressione dei Gesuiti bresciani - a l'esacrata congre- 
gazione gesuitica >> la chiamava anche il pio Ludovico Pavoni! 
- era stata sentita come un provvedimento dettato da spirito 
patriottico più che anticlericale. E i massoni che erano nel 
Governo trovavano nell'esaltazione patriottica e nella tenden- 
za albertista la possibilità di un facile compromesso col Gio- 
bertismo. Così le parrocchie erano divenute naturalrnen~e i 
centri di raccolta di mezzi per I'organizzazione dei molti 
ospedali militari; vi contribuivano quasi fanaticamente le 
donne. In quel fervore, che il Governo Provvisorio sostenne 
con una fiumana di proclami e di disposizioni, si comprende 
come il risentimento d i  certo popolo per quella sua rivolu- 
zione frenata, risentimento che i pochi repubblicani mazzi- 
niani e democratici di Brescia si sforzavano di chiarire in 
termini di polemica politica, rimaneva soffocato. Soltanto 
l'insuccesso e il disorientamento e l'umiliazione della parte 
dirigente albertista avrebbero dato forza a quel rancore che 
nel 48 Bresciano, mi pare certo, tnon ebbe mai il valore di 
antagonista che gli scrittori democratici poi gli dettero. 

A Brescia dal primo Aprile risiedeva il gen. Allemandi, 
comandante dei Corpi franchi, che d i  lì dirigeva ogni azione 
di guerriglia. Ma la presenza di tutte quelle truppe irregolari, 
troppo politiche e spesso assai indiscipliaate, parve al Presi- 
dente Lechi opportuno di doverla bilanciare con truppe rego- 
lari piemontesi - sarebbero state inoltre una assicurazione 

' 
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del futuro ~o l i t i co  -. Furono inviati a Carlo Alberto, a chie- 
dere una guarnigime, il Longo e 1'Ugoni; ma la risposta fu  
evasiva. I l  re voleva prima di ogni cosa battersi; la sua vit- 
toria, pensava certo, avrebbe annullato il peso del successo 
delle insurrezioni lombarde. Ma quel suo calcolo troppo regio 
e piemontese non faceva allora perplessi e tiepidi. Entusia- 
stiche furono le accoglienze fatte nel Bresciano alle truppe 
in marcia del re di Gioberti. Ed anche a Brescia: con queste 
parole Filippo Ugoni a nome del Governo Provvisorio salu- 
tava i Piemontesi: Piìi non avremo divisione di istituzioni, 
il Piemonte si fonderà con la Lombardia e il grido di questo 
popolo generoso dopo la vittoria che venite ad assicurarci 
sarà quello dell'unione N. E in iin proclama ai Piemontesi si 
diceva: I nostri cuori nell'entusiasmo dei primi trionfi erano 
rivolti a voi Re Carlo Alberto, Re Italiano non senti indarno 
che eran maturi i destini d'Italia, aon  sentì indarno i voti 
dei Lombardi, di tutti gli Italiani. Voi giungete, o valorose 
schiere, e le nostre speranze si fanno sicurezza. Noi vi salu- 
tiamo, noi baciamo le vostre fronti, noi stringiamo le vostre 
mani fraterne. I Bresciani, secondi a nessuno nei sacrifici per 
la gran causa comune, si uniscono a voi. I Bresciani, secondi1 
a nessuno nei generosi affetti, benedicono a voi, benedicono 
al vostro magnanimo Re. Viva l'Italia, viva Re Carlo Al- 
berto! » 

Come si è detto, l'l1 Aprile il Governo Provvisorio Bre- 
sciano aveva cessato di esistere come potere sovrano; trnsfor- 
mato e diviso in Congregazione Provinciale - Comitato di 
Vigilanza - Comitato di Guerra, doveva esplicar€, in subor- 
dinazione al Governo Centrale, la sua attività sopratutto nei 
servizi di rifornimento delle truppe. Ma i Dirigenti del Go- 
verno Provvisorio, che continuò a sussistere anche di nome, 
nell'adesione a Milano, l'abbiamp avvertito, non volevano an- 
nullata la decisione di una pronta annessione al Piemonte. Per- 
ciò, oltre il rilievo che ai fatti d'arme piemontesi veniva sem- 
pre dato a Brescia, significativo è l'indirizzo di Filippo Ugoni, 
del 15 Aprile, ai cittadini bresciani, in cui, dopo aver detto 
della futura Confederazione Italica, composta da t re  o tutt7al 
più da quattro stati, ragionando dello stato settentrionale d i  
cui Brescia avrebbe dovuto far parte, affermava che pur po- 



tendo sposarsi la libertà ad una Repubblica o acl una Monar- 
chia Costituzionale, la Repubblica. per il fatto che richiedms 
la cooperazione di ognuno mentre il popolo era vissuto f i~ io  
allora sotto il dispotismo. avrebbe significato il caos: e cori- 
cludeva: « Se noi prodameremo Carlo Alberto a Re Costitu- 
zionale. usciremo presto dal provvisorio, ci troveremo prcslo 
forti di tutta la forza piemontese N. 

E lo stesso concetto era espresso dal Ferrari. nella , w a  
operetta Gli ultimi cinque giorni della serzitù Grcsciancr: Chc 
cosa faano i nostri governi provvisori? Che cosa fa il popo'n? 
J governi, pieni dei pii1 encumiabili sentimenti. si perdono i11 

piccolezze: nella abolizione dei  feucli, nella pril-ativa data 
degli instauri della Loggia come il nostro. negli indirizzi d i  
tutti i colori, a tutte le nazioni. come qualche altro. Qualche 
decimo del popolo sta combattendo. il  rimanente scrive sulle 
muraglie le minacce cli morte ora ai partiti ora agli individui: 
il nostro grida: Vira la Costituzion~! I1 Milanese: Vizwno le 
nostre cinque giornate! I cannoni passeggiano in pomposa 
mostra nella Piazza d'Armi di Milano. ed ai confini del Tirolo 
\ e  n'ha penuria. Si preparano i figurini per le guardie e per 
le truppe ed i corpi volontari restano in statu quo. A Milano 
le grida di trionfo e i sarcasmi ai Bresciani con le parole: 
che pretendono questi prozdnciali? Oh, municipalismo sempre 
inceppatore del movimento nazionale, sempre nemico alla 
grande causa della rigenerazione italica! I provinciali stanno 
euralado e servendo delle migliaia di malati e feriti che tutti 
i giorni ci vengono dal campo, stanno preparando le armi, 
spediscono i viveri e i foraggi. hanno la guerra alle porte: sono 
quasi tutti soldati o infermieri, versano il denaro a @iene 
mani ..... e. .... ma anche questo potrebbe credersi spirito di 
municipalismo. Su via una volta, diamoci la mano: ranno- 
diamo i legami di fratellanza: questa virtù apparisca meno 
nelle proclamazioai, ma risieda nei cuori, ma produca santi 
affetti, ci rechi al trono di Carlo Alberto, ci faccia suoi e, 
allora l'Italia una sarà invincib'ile. Primo: noi non abbiamo 
che cominciato una guerra che sarà purtroppo lunga e daa- 
nosa. Secondo: Lombardia non può sostenersi da sè, Terzo: 
da Carlo Alberto soltanto può venirci salute ». 

Giacinto Mompialni aveva avuto già il 27 marzo con il 
Casati a Xilano un colloquio, nel quale si era discusso il  pro- 
getto di far partire il movimento di dedizione al Piemonte 



dalle provincie. E. dopo l'adesione di Brescia a Milano, quan- 
do ci si accorse che quella adesione non significava una più 
vasta e r i so lu t i~a  annessione al Piemonte, - troppi a Milano 
avvertivano nieno urgente c forse ~consi~l iabi le ,  almeno fino 
a guerra vinta, quella decisione - il Mompiani dichiarò al 
Governo Centrale che Brescia avrebbe provveduto da sè alla 
propria salvezza e axrebbe avviato anche da sola le necessa- 
rie per unirsi al Piemonte. 

Carlo Alberto segui\ a ormai preoccupato la situazione 
milanese do\ e i1 Gok erno presieduto dal Casati. e disposto a 
conclutlere la rivoluzione con l'annessione al Piemonte, tro- 
T ava sempre piìi forte resistenza nel partito democratico 
regionale guidato dal Cattaneo e dal Cernuschi. E perciò con- 
fortava della sua appro\ azione e sollecitava continuamente 
le  decisioni dei Bresciani. 

I1 28 Aprile si riunirono trentaquattro cittadini tra i più 
influenti. tra cui quasi tutti i membri del Governo. « Ces- 
s a i o  l*entusiasmo delle prime vittorie riportate dal popolo di 
Loniharclia nelle singole città - si dice nel processo ~ e r b a l e  
- e ~ e d u t e  tutte le difficoltà somme che si oppongono alla 
c-orr~pleta riuscita della rivoluzione d'Italia. considerata sopra 
ogni altra cosa la ,necessità urgentc e suprema di organizzare 
un esercito lombardo che -\.alga acl aumentare 1"armata che 
combatte per noi in modo che assicuri la causa nostra. nelle 
attuali c nelle future circostaiizt e considerata la necessità 
cli por freno alle esorbitanzc dei partiti che. sebbene debolis- 
simi sinora. potrebbero dalla titubanza e dalla prorrastina- 
zione delle decisioni definitive e legali. e pii1 di tutto dalle 
mene dell"Austria, prendere forza maggiore e introdurre tra 
noi il disordine e l*aiiarchia ...... è pensiero unanime clell'Adu- 
nanza che il partito unico che risol\-erebbe le difficoltà sareb- 
he quello cli operare la pronta fusione della Lombardia col 
Piemontc sotto lo wettro costituzionale del Re Carlo Alberto. 
perchè da tale fusione ne  xerrebbe come immediata conse- 
guenza un governo fortemente costituito ed un esercito ag- 
guerrito che sarebbe nucleo della organizzazione pronta d i  
una armata lombarda D. E pertanto si decideva di procedere a 
iln rejerendum: la tendenza prevalente sarebbe stata segna 
lata anche alle altre città della Lombardia. 

L'allocuzione del 29 Aprile non provocò a Brr- 
scia sbandan~e,nti vistosi. Se pure i! clero non poteva sentirsi 
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più esempio e protagonista in quel fervore, la tendenza alber- 
tista, che era collegata in saldo compromesso con la neoguelfa, 
e l'impegno sopra tutto della guerra che minacciava da vicino, 
fecero procedere senza scosse il referendum. L'adunanza del 
6 maggio già poteva prendere atto di 22 mila firme favorevoli 
all'annessione al Piemonte e far noto alle altre provincie lom- 
barde la volontà dei bresciani. La venuta del Gioberti, il 10 
maggio, che prontissimo tentava, crollato il mito neoguelfo, 
di orientare l'opinione pubblica italiana verso il Piemonte, 
accese ancora una grande vampata di entusiasmo. L'abate, 
nel suo indirizzo aveva esaltato i bresciani come K i precipui 
operatori dell'mità futura di tutta l'Italia D. 

I1 13 maggio si poterono avere l e  cifre definitive del 
reiferendum nel Bresciano: 53778 voti favorevoli all'unione 
col Piemonte. Ma si seppe che anche da par te  del Governo 
Centrale, a Milano, si era ormai deciso di procedere ad una 
analoga consultazione popolare. E perciò si presero le  dispo- 
sizioni per ripetere la votazione - doveva essere espletata 
entro il 29 maggio -. Veggano in tal modo i nostri fratelli 
come noi bresciani siamo degni del nome nostro, che non 
senza percorre la petuisola con l'onore di aver iniziato 
ed incarnata l'idea di unire le membra sparte della nostra 
patria e di formare coi generosi popoli subalpini una Nazione 
forte e possente e temuta di là dai monti e dal mare N. 

Nella più assoluta calma - a differenza di Milano dote  
(< i partiti ostili al presente ordiae di cose (scriveva il Go- 
verno Centrale alla Congregazione Provinciale di Brescia), si 
accordarono a fare stromento delle lor mene alcuni giovani 
incauti e quella moltitudine od oziosa o perversa che è sem- 
pre pronta a rimescolare il fango delle più vili passioni D e 
si ebbero dimostrazioni e tumulti - si svolsero le operazioni 
di voto e di spoglio dei registri. I risultati furono (votavano 
tutti gli uomini che avessero compiuto i ventun anni): 85334 
favorevoli all'immediata annessione; per la dilazione, a guer- 
ra vinta. 34. 

Ora, pur ammettendo che quella consultazione fu ese- 
guita con una scrupolosità troppo approssimativa, senza nes- 
suna garanzia di segretezza nel voto, e con possibilità invece 
di ripeterlo da parte dello stesso votante - come controllare 
una ripetizione di firma, tra le molte migliaia, non essendovi 
certificati elettorali? - quelle cifre documentano assoluta- 



mente un orientamento che poteva essere sì frutto di paura 
del ritorno austriaco, o di municipalismo che rifiutando l'ege- 
monia milanese voleva far sacrificio di sè in un'unità piu 
vasta, o di una forza d'inerzia neoguelfa, o di timore di avven- 
ture democrative e bisogno d'ordine senza q i u  provvisorietà, 
ma che pertanto non è meno generale; sicchè non sentirei di 
affermare la presenza a Brescia di una vera opposizione 
repubblicana che la parte vincente, con falso troppo palese, 
avrebbe ridotto, in città, a due soli voti contrari. I dissen- 
zienti - e certo vi furono - si tennero lontani dai registri 
offerti nelle parrocchie o sulle vie alle firme, nè mai tenta- 
rono di creare un movimento; così concorde ancora appariva 
in quei giorni, se pure con sentimenti diversi, l'indirizzo del- 
I'opinione pubblica. % 

Ma se Brescia era stata l'iniziatrice di quel movimento 
di annessioni, che si allargò nel Maggio ai Ducati, alle città 
lombarde e venete di terraferma e poi alla stessa Venezia, lo 
svolgimentc' degli avvenimenti militari dimostrò vane ben 
presto le conseguenze che quell'annessione si riprometteva. 

La ripresa Austriaca era allarmante. All'entusiasmo con 
cui erano stati accolti a Brescia i reparti volontari toscani del 
De Laugier, reduci da Curtatone e Montanara, succedeva una 
irrequietudine sospettosa. La presenza di quei reparti diede 
anche occasione a voci diverse: dai documenti che conosciamo 
non riesce chiaro contro chi fosse la minaccia, se si fosse 
petmato di adoperarli per una dimostrazione contro il Go- 
verno, il cui indirizzo albertista era umiliato dagli insuccessi 
militari dei Piemontesi, o se membri del Governo si fossero 
proposti di adoperarli contro la popolazione irritata dalle 
notizie. 

A Brescia era stato nominato Commissario per l'organiz- 
zazione-armamento e mobilitazione della Guardia Nazionale 
Tartarino Caprioli: provvedeva alacremente, con ogni accor- 
gimento, a rafforzare la Guardia. Continuava in città e in 
alcuni paesi del Bresciano l'opera davvero meravigliosa di 
assistenza ospitaliera, che il 1 Agosto sarebbe stata ricono- 
sciuta alla Camera, a Torino, quando si propose di conferire 



la cittadinanza torinese ai Bresciani e di ricordare il loro 
slancio di umana solidarietà con una lapide. 

E un appello perchè si offrisse denaro e cose per la causa 
italiana. ancora nel Luglio, trovò larga accoglienza: furono 
raccolte 264482 lire e gioelli e biancheria e bestiame. 

Ma alla fine di Luglio a Sona, Sommacampagna, Custoza. 
Volta Mantcvana (23-27) luglio) la linea piemontese era rotta, 
irreparabilmente. I1 25 Luglio apparvero a Brescia i primi 
manipoli di fuggiaschi. A contenere lo sgomento della popo- 
lazione il 27 Luglio il Comitato di Guerra pubblicava un pro- 
clama in cui si rendeva noto che « il sopraggiungere di nuo\ C 

orde nemiche aveva determinato il re a concentrare al forte 
passo di Goito tutta l'armata del Mincio. Questa concentra. 
zione sapientemente combinata e yoluta dalle circostanze 
esnoneva una parte della provincia di Brescia al momentaneo 
insulto nemico ». E perciò si chiedeva ai cittadini di ordina*-si 
in reparti per fronteggiarlo. 

Arrivò il geln. Fanti, che aveva avuto il comando delic 
riserve tra il Mincio e il Chiese. e mbito organizzò la difesi1 
della città. Ma le notizie confuse dal campo, la vicinanza ini- 
provvisa del nemico non lasciatano respiro. E come in ogni 
momento decisivo della sua vita, il 28 luglio, la popolazione 
si rivercìì, ,r,ella sua piazza clella Loggia: i piU autorevoli cit- 
tadini erano adunati a consiglio. 

Clemente Di Rosa proponeva che si nominasse una com- 
missione la quale si recasse al campo nemico pr r  offrire la 
resa ~lel la~ci t tà .  La proposta fu insultata dal popolo che ritro- 
vava, riunito quasi a parlamento, ,nel grido comune e nel- 
l'istinto, la fierezza e l'ebbrezza di decidere per la lotta. 
Luigi Maggi e Filippo Ugorii dissero esscre sacrilegio la parola 
capitolazione. Propose il _Marchionni una dittatura, con po- 
teri illimitati per la difesa dell'onore C per la salvezza della 
patria, con la consegna di non poter transigere -col nemico. 
Ma come sarebbe stato possibile assolvere, nella sconfitta 
chiara clell'esercito sardo questo mandato? Si discusse a lun- 
go, chè il buon senso chiamava tribunizia ipocrisia la spe- 
ranza. Esasperati, i fautori della resa (Di Rosa, Mompiani, 
Barboglio, Monti, Feroldi, Laffraachi, Ducos e Longo) lascia- 
rono la sala. La tumultuosa seduta si concluse con la nomina 
a dittatori di Luigi Lechi e di Angelo Averoldi, i quali si 
associarono, per la sua qualità di militare, il generale Fanti. 



Non vento di repubblica aveva dunque' rianimato 1-elntusia- 
smo della folla, ma un senso di onore e di orgoglio, bresciano, 
non ragionato ma esaltante, che chiedeva ancora il Lechi e 
1'Averolcli come suoi interpreti. 

Ma il Fanti, poichè anche a Milano si era nominato un 
Comitato di pubblica clifesa. partì per farne parte- rimetten- 
do la clifesa di Brescia nelle mani del Generale Griffini. I1 29 
luglio Milano nominava il Griffini « comandante di tutte le 
forze militari e di tutte le guardie nazionali raccolte in Bre- 
scia 2 affidandogli tutti i poteri straordinari per provve- 
dere alla salute della città e alla difesa della patria >,. 

Svanì  così la dittatura del Lechi e clell*Averoldi, come 
svaniva ben presto quella tensione e quell'entusiasmo per 
cui erano stati acclamati, nella constatazione tetra della 
irrimecliahile situazio(ne. La folla accorreva ora nella' Piazza 
del Duomo. a venerare le S.S. 'Croci che vi erano esposte. 
a chiedere aiuto e. protezione a Dio, nella sfiducia in ogni 
prov~edimento umano. I1 Griffini preparava la città per 
resistenza acl un blocco eventuale. chiedeva l'appoggio t l ~ !  
Clero. tentava di elettrizzare gli animi coin l'annuncia 61 un 
siiccesso piemontese a Melegnano o almeno di rasserenar:i 
coi: l'annuncio che Lorcl Abercornbry si era recato al quart i~i .  
gciieralc piemontese per ~redere di procurare patti onort-voli 
cc1 l? cletzhv, con la minaccia di un inteiwnto anglo-fran- 
ce se 

I1 9 agosto, a Vigevano. era firmato 1-armistizio: l'arti- 
colo I1 diceva: « Le fortezze di Pes.zhiera, Rocca d"Anfo e 
Owppo. come pure la città di Brescia saranno sgombre delle 
truppe sarde e alleate e consegnate alle truppe d i  S. M. I.: 
la comegna di ciascheduna di queste piazze avrà luogo tre 
giorni do110 la  notificazione della presenti convenzione. Nelle 
siiccitate piazze i materiali di dotazione appartenenti al17-Ali- 
stria saranno restituiti. Le truppe sortiranno seco portando i 
loro materiali. armi, munizio,ni ed effetti di abbigliam~ntci 
di loro proprietà e rientreranno per tappe regolari e per il 
cammino il piiì breve negli Stati di S. M, Sarda ». 

L'l1 Agosto I*armistizio veniva co~nuiiicato ufficialmrntt. 
al Griffini. Questi si dispose ad abbandonare la città: avvertì 
la ppolazione con ua  proclama che diceva: K Una difesa ad  
oltranza sarebbe follia: meglio conservare tutti i mezzi per 
tem!,i migliori che saranno vicinissimi ». La popolazbne. 
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scrive I'Odorici che ~ i s s e  quelle ore tra i suoi Bresciani, 
rimase a un tratto quasi dal fulmine colpita; escivano i cit- 
tadini traendosi nelle piazze e per le vie, guardandosi l'un 
l'altro come insensati e si raggruppavano qua e là senza 
disegno, ma come affascinati da un sentimento comune, nun- 
cio di rabbia e di dolore ma trattenuto. Era per tutto un 
tremito di indignazione, di disperato furore. Gridavano al 
tradimento, vagavano come colti da vertigine, protestando ad 
alta voce contro un ,armistizio che è dicevano infame. 
lasciandoli senza patti nelle ugne tedesche; piuttosto morire 
che ricadervi, giuravano i più ardenti. E chi mal divorava la 
rabbia dentro di sè, quale sacramentava che non sarebbe 
finita così. e quale abbandonavasi al pianto come un fanciul- 
lo. Era una scena che inteneriva in cuore ». 

Rimase la Guardia Nazionale a vegliare sulla città per- 
cossa e tranquilla. I1 15 agosto una ambasceria - che non 
volle pronunciare parola - si recò ad incontrare il mare- 
sciallo d'Aspre a Coccaglio: adirato con Brescia » pertinace 
e renitente disse il d'Aspre essere il maresciallo Radtzky, 
chè soltanto Brescia non si era affrettata a mandare deputa- 
zioni che chiedessero pn presidio. 

I1 16 agosto le truppe austriache fecero il loro ingresso 
in città; forse il diluvio d'acqua e di grandine che accom- 
pagnò la sfilata mitigò l'amaro di quella occupazione. 

Gli uomini della aristocrazia e della borghesia che ave- 
vagno partecipato al Governo e, in generale, tutti i compro- 
messi si erano già posti in salvo. I1 Governo austriaco cerco 
di dividere le responsabilità della ribellione. favorendo per 
imposte e tasse la popolazione minuta e calcando la mano 
sulle classi alte con confische. esclusioni dall'amnistia, sorve- 
glianza astiosa della polizia sulle famiglie degli esuli. Ma la 
boria del vincitore, dei militari sopratutto di lingua italialna 
che presicliavano Brescia - i quali sentivano contro di sè 
il rancore dei vinti e lo sfidavano sarcastici -, l'esperienza 
della libertà che faceva avvertire come non mai straniero 
l'occupante, irnpe~liva~no una distensione di indifferenza. 

I1 federalismo neoguelfo dei molti nobili e proprietari 
terrieri, conservatori e filopiemontesi, era fallito. Contro la 
figura di Carlo Alberto dappertutto risorgevano le accuse, si 
ricordava il suo ambiguo passato, intorno alla sua condotta 
nella guerra prendevano piede le voci di tradimento. La me- 



dia e la piccola borghesia si orientavano facendo anche leva 
sul risentimento delle classi socialmente più basse, verso il 
moto democratico che imprestava atteggiamenti e propositi 
dal Mazzini, ma non certo Ia sua tensione religiosa. 

A Brescia quel moto democratico pure si infiltrò, dif- 
fuso con opuscoli e fogli volanti, segretamente - ma la 
polizia tollerava, senza parere, peasando che dalle accuse 
violente contro il passato nasceva un vantaggioso disorien- 
tamento -, ma senza creare una vera nuova corrente di opi- 
nione pubblica, per la matncanza soprattutto di uomini capa- 
ci che localmente sapessero trasformare quei risentimenti e 
quei sentimenti in idee ed azione. 

Gli esuli dal Piemonte, i perseguitati dalle baite solitarie 
delle valli, gli agitatori democratici nella città tenevano viva 
la vena rivoluzimaria. La campagna invece, svanito il neo- 
guelfismo del suo clero, odiava ormai la guerra e la rivolu- 
zione, che le aveva procurato soltanto devastazioni e morti 
e multe onerose: da ciò la sua assenza nella ripresa del 49 e 
quella divisione tragica di sentimenti tra soldati e ufficiali 
nell'esercito combattente. 

Dunque a Brescia il Castello si era di nuovo popolato 
delle bianche uniformi degli austriaci. La Piazza era conian- 
data dal tenente maresciallo Haynau che i cittadini, con facile 
scambio, dicevano iena. Alla fine del 48 la scoperta di divise 
cd attrezzi militari ockultati fu  seguita da una multa di 
520.000 lire austriache, che colpiva tutti i proprietari cli 
immobili. Ma di ogni ceto era l'acre ostilità contro gli austria- 
ci, per cui riapparivano (C abiti di velluto, stivali rossi r cap- 
pelli così detti alla calabrese, ali'Ernani, alla profuga D. L-a 
episodio significativo si ebbe il 15 febbraio, festa dei patroni 
della città: un gruppo di ragazzetti con bandierine tricolori 
c -grida di viva l'Italia libera si era recato sui bastioni a 
giocare alla guerra, austriaci contro italiani; la folla compia- 
ciuta godeva della sconfitta degli austriaci e la gazzarn in- 
vestì un mal capitato ufficiale che fu salvato dalle bussc (la1 
fortunoso arrivo di una pattuglia. I1 generale Appel. che 
comandava il 111 corpo d'Armata di stanza a Brescia - l'Ha?- 
nau era partito alla volta di Venezia che ancora resisteva 



ribelle - promulgava un decreto per poibire anche i giochi in 
pubblico causa possibile di tum.ulti. 

Intanto il 1 2  marzo Carlo Alberto aveva denunciato l*ar- 
mistizio. Per liberarsi dalla stretta del movimento democra- 
tico, sollecitato dagli esuli che insorgevano contro ogni indu- 
gio. il re si gettava di nuovo nella lotta. Anche se l'esercito 
non era più comandato da lui, per le recriminazioni sorte 
sulla sua condotta militare, ma dal generale polacco Chzar- 
aowsky, quella ripresa lo purificava finalmente da ogni accusi 
e da ogni sospetto; veramente Novara, se pure parve umi- 
liare il nostro risorgimento, servì a stringere il patto dell'al- 
leanza fra l'Italia e la dinastia dei Savoia, per un secolo. 

Da Torino. nell'imminenza delle ostilità, partivano da 
parte della così detta Commissione di Statistica precisi ordini 
e denaro per il Comitato insurrezionale di Brescia. Brescia 
avrebbe dovuto farsi il centro coordinatore di azioni di guer- 
riglia e di sabotaggio contro gli Austriaci. La troppo rapida 
catastrofe clell'esercito piemontt se e la piega improvvisa 
della insurrezione bresciana hlocch~ranno ogni iniziativa del 
Comitato, sicchè i suoi uomini o si terranno in disparte o si 
getteranno nella mischia. come Tito Sp:lri. ma slegati da 
quelle clirettive. 

I1 15 marzo il generale Appel partì  d a  Brescia col 
rUU I11 Corpo d'Armata per mettersi in carrrpi!gna: a Brescir 
rimase una guarnigione di 100 uomini sul Castello, la gen- 
clarnieria e i :legenti negli ospedali militari. La città era retta 
c~all'austriacante Zamhelli che si affrettò a pubblicare un 
Proclama inviando tutti a mantenersi nell'ordine C nella 
traiiquillità e promettendo l'istituzione di una guardia muni- 
cipale. Ma la partenza degli austriaci e la gncrra imminente 
infiammavano i rancori e le speranz;. 

C 
I1 giorno 20 marzo una dimostrazione popolare, capeg- 

giata dal Contratti. un professore di fisica del Liceo che era 
stato allontanato dall'insegnamento per la sua par~ecipaziope 
all*iniurrt.xione dell-anno precedente, otteneva le dimissioni 
clell'impaurito Dirigente Zambeili e acclamava la sua sostitu- 
zione con l'avvocato Saleri. Sulle colline che circondano la 
città i Ronuhi, erano apparse le bande armate approntate dal 
Comitato insurrezzional~. Qualche grido di V:'& Pltalia, il 
tentativo di impedire l'app rovigionarnento d'acqua del Ca- 



~te t lo ,  qualche assalto a staffétt? C trasporti sugli stradali: 
del resto quel giorno e il seguente passarono calmi. 

Il 2 2  il Consielio Comunale ratificò a pieni voti la 
iiomina del Saleri. I1 23 il Comandante della Piazza aveva 
ricevuto da Verona I-ordine di ritirare dal Municipio 24.000 
fiorini (che eran parte cl2lla multa imposta dallqHaunau)- per 
pagare 1-appaltatore Canali. il quale, impensierito per l'aria 
(li té tn~~urale ,  abeva sollecitato il pagamento del suo credito. 
J e l  pomeriggio cluilque il capitam Pomo si recò in Municipio 
per la riscossione. Ma già. una folla era adunata in Piazza: 
il Canali stesso aveva richiesto l'appoggio del popolo perchè 
la somma gli lenisse pagata c i-ion fosse trattenuta dagli 
rtixstriaci. siecb& l^usassero loro. Ma gli ailimi erano eccitati 
t .  confusa si fece la questione di quel pagamento. Qu- l  ch'era 
chiaro, era che la multa non doveva essere pagata; il denaro 
(lei bresciani dove, a rimanere a Brescia. Alcuni anitriosi 
invasero la sala del Municipio e si impadronirono del Pomo. 
Calmatasi un poco quel17esaltazione furibonda, il prigioniero 
f u  condotto sui Ronchi e consegnato alle bande del Comitato. 
Ma si volle da lui una lettera con la quale si chiedeva ai 
dirigenti degli Ospedali cittadini di consegnare le armi ai 
bresciani. La risposta dell'0spedale di S. Eufemia fu una sca- 
rica di fucilate. Poi medici e convalescenti, formata una 
eolonlna, si asprirono la strada. sempre sparando, fino al Ca- 
stello. 

I1 sangue era corso. E le   oche bombe che il coman- 
dante del Castello, non avendo ottenuta risposta al17intima- 
zione del rilascio dei prigionieri - e insieme aveva inflitto 
un'altra multa di 30.000 lire austriache - fecero definitiva 
l'irasurrezione. Minacciò il comandante che se l'ordine non 
venisse ristabilito e il Podestà non si fosse recato a ~ a r l a -  
mentare in Castello entro la mezzanotte, avrebbe ripreso un 
più massiccio bombardamento. Ma « alla sera giunsero a 
Brescia vari emigrati bresciani narratori di brillanti successi 
e di un prossimo arrivo d'armi e di armati comandati dal 
Camozzi. Affermavano in  pari tempo che Milano, Bergamo, 
e Como erano in piena sollevazione ecc.. Si figuri ognuno le 
grida di iqiubilo, il portare quasi in trionfo i nuovi venuti 
e la baldoria di quella notte ». Ai colpi di cannone del Ca- 
stello risposero le campane della città. Le case si illumi- 
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narono e « tutta la notte trascorse in vigilanza e in prepa- 
rativi di difesa S. 

I1 24 fu il giorno decisivo. I1 Saleri, o perchè casual- 
mente infortunato o per lutti famigliari. si era dimesso. A 
sostituirlo fu chiamato i1 nob. Sangervasio. Ma la città, col- 
pita ancora da d u e  brevi bombardamenti, andava ormai pren- 
dendo una fisionomia rivoluzionaria che ebbe il suo sigillo 
nella fiomina a duumviri del Comitato di difesa del Contratti 
e del Cassola. di indirizzo repubblicano mazziniano o meglio 
democratico. 

Facciamo un po* il punto. L'esercito piemontese era stato 
rapidamente sgorninato tra lo scontro di Mortara (21 mar- 
zo) e la battaglia campale di Novara (23 marzo). Ma se le 
notizie di questi rovesci arrivarono a Brescia frammiste ad 
altre che parlavano di vittorie e poi di sconfitte ma di imme 
diata ripresa, sicchè cra comprensibile, almeno nei meno 
provveduti di senso critico, una qualche incertezza, i propo- 
siti e i clamori dei popolani chiarivano seiiz'altro che l'insur- 
rezione in corso era cosa del tutto diversa dalla liberazione 
clell'anno precedente. La parte albertista aveva allora gui- 
dato all'adesioiie a Milano, ael ricordo del Regno d'Italia e 
poi all'annessione piemontese e il municipalismo si era mo- 
strato pronto a sacrificarsi per un-unità che cancellasse ogni 
subordinazione di provincie; qui si esaltava invece un muni- 
cipalismo ebbro della sua sfida contro l'austriaco. Gli espo- 
nenti del Governo precedente erano lontani. I1 Comitato 
insurrezionale non ebbe la capacità di impadroinirsi del moto 
c di guidarlo, come il Governo Provvisorio aveva fatto nel 
48. Ma nel 48 gli Austriaci se n'erano andati quasi sponta- 
neamente, travolti, come tutti, dalla certezza di nuovi fatali 
mutamenti, e l'opinione puhblica era stata largamente per- 
meata dal moto neogyelfo, sicchè dal suo peso stesso er6 
circoscritto il disordine. Nel 49 invece era l'esercito piemon. 
tesa che riprendeva la guerra, la guerra regia. I1 popolo era 
insorto, approfittandone, ma per sfogare il  suo rancore con. 
tro gli Austriaci. E perciò le bande dei 'Ronchi, dopo aver 
tentato qualche scaramuccia, si sciolsero per la piega che gli 
avvenimenti prendevano e certo anche per le notizie della 
disastrosa campagna. A un  Tito Speri, nel naufragio d'ogni 
predisposto programma, non rimase che gettarsi generosa- 
mente nella mischia, guardando solo all'avversario: l'Austria- 



co. Ma quanti altri albertisti e moderati che eran potuti 
rimanere al ritorno degli austriaci   re ferirono invece allon- 
tanarsi con le loro famiglie dalla città, bombardata da un Ca- 
stellano deciso a non scendere a patti e percorsa dalla frenesia 
dei popolani. Di quella insurrezione si impadronirono subito 
il Contratti e il Cassola. E' assai più facile guidare se si indica 
con parole di comando quello che è già passione e volontà: 
combattere, combattere contro il nemico vinto e vi,qliacco 
nella sua sconfitta. Vorrei qui subito poter distinguere tra i! 
Contratti e il Cassola. I1 Fiorentini disse il Contratti non con- 
trario agli albertisti. E certc il suo atteggiametnto, per pochi 
segni, ci pare più moderato del fanatico compagno. Forse da 
questi e più dalla vite degli avvenimenti fu  costretto a una 
corresponsabilità contro cui a volte ripugnò, senza avere il 
coraggio di togliersi dal tragico equivoco. Perciò il Comitato 
per me si identifica nell'unico Cassola. Repubblicano pensava 
- ed è evidente, in questo, un mazzinianesimo deformato - 
di fare di Brescia una Repubblica, perchè l'Italia si formasse 
dalla fusione (li tante molecole municipali. Poi, quando sep- 
pe che Brescia restava unica fiaccola accesa del1"inccdio 
ormai spento, quando constatò che Brescia era ormai con- 
dannata, fulminata dal Castello e tutta a ~ c e ~ c h i a t a ,  volle 
ancora la lotta, ingannando, spronando. E qui io devo pormi 
la domanda che tutti i narratori della decade bresciana evi- 
tarono nella sua cruda urgenza o velarono di ipocriti sottin- 
tesi. per pietà patria e per congenialità politica. Perchè il 
Comitato volle tutto quel morire orribile? Si dirà: l'uomo 
che è entrato nella lotta, non è più padrone della lotta stessa: 
dopo aver incitato alla vittoria già certa, come si poteva 
parlare invece di una sconfitta già avvenuta? Ma questa dif- 
ficoltà non è una giustificazione: per i piccoli uomini sì, ma 
iion per gli eroi esemplari. Pensai allora al mito mazziniano: 
il sacrificio della vita, anche senza speranza, senza calcolo 
e senza tattica, perchè l a  vita della Nazione si suggella col 
sangue del martirio. Visse dunque il Cassola in purezza reli- 
giosa quelle giornate di strage, inutili per  gli uomini, ma 
necessarie alI7Idea? Io  conosco di quelle giornate sì il pronto 
e abile ~rovvedere  dei duumviri, ma anche certa crudele roz- 
zezza, del Cassola sopra tutto, che disincaata da questa inter- 
pretazione. E più che il loro scomparire dalla lotta, troppo 
cauto, mi ha distolto ancora da quella interpretazione mes- 



sicrraircl il fatto che injistono troppo nelle loro memorie- il 
Caswla con irritaiitt ing2nuiià. sulla loro completa ipnoraiisra 
ir!c~rno alla r r d e  bituazione. Orliene. anche se i falsi bollet- 
lini zircol.,iront :t Brescia fine all-ultinio giorno - ed erano 
i cluumi iri a farli circolare - troppe t l i~crse  notizie erano 
giunte. t. risulta\ ano anclic clalla posta. dal Comitato dili- 
g~riti.rriente seque-trata. l~erchè  Ieigiioranza non do\ ess.> di- 
sciogliersi. Quel loro cercare 1111 alibi rit~ll'igi:orariza alla 
responsah;lità, r ì i i  ritluce dcfiriiti\anicnte i d u u m ~ i r i  d a  ape- 
k f o l i  ad eriprpici accorti agitatori, che seppcro spingere 1-in- 
surreaiol:e alla pii1 ciispc.rata risoluzione. ma che non tra\  a- 
rono per cè altra ri+oluzinne ch? una psiidenziale ritirata. 
Ilrutta per non aver avuto essi neppure la  precauzione di 
eliminare le carte clcl Comitato che compromette\-ano tropp! 
che in loro avevano crecluto. 

Su1 Sangervasio che convalidb l'atti\-ità del Comitato 
iXcpi i  mi parrebhe invece di do\-er esprimere un così 
Erare. L-anonimo autore del maiioi;critto di casa Lechi atte- 
sta. clel Sangervasio. fino al1"ultimo < la huona fede nel cre- 
tltre le notizie che si spacciavano >: e si può credergli, pen- 
sando che ogni notizia contraria veniva intercettata con 
ligore dal Comitato di difesa. Quando il Sangervasio, soltanto 
sostituto clel dimissionario Saleri. acconsenti alla $lomina del 
Contratti e del Cassola. quella nomina poteva apparire neces- 
saria: l'energia dei due agitatori prometteva un  freno final- 
mente al tlisorclinc che nè la municipalità spaurita nè alcuna 
altra forza si mostrava capace di moderare: quella munici- 
palità, che il 27 Marzo mentre riconfermava il Sangervasio 
come dirigente non aveva trovato espressione più decisa della 
sua riprovazione pei duumviri che il gesto di Pilato: al San- 
gervasio, pur riconoscendo i meriti acquisiti dal Comitato, si 
lasciava di provvedere alla scelta di collaboratori eventual- 
mente diversi. Ma certo il Sangervasio ebbe invece il corag- 
gio di rimanere tra quella tempesta al suo posto, e all'ultimo, 
nel cazzo più violento delle accuse e delle paure. di guidare 
con dignità la resa. 

E ritorniamo alla nostra narrazione. 



11 25 Marzo scorse tranquillo. Giunsero in città, ad ac- 
crescere gli entusiasmi, qualche centinaio di armati della 
Valtrompia. Ma la provincia in realtà inon rispondeva all'in- 
vita d'insorgere. Forse le notizie della disfatta ~iemontese 
nei comuni della pianura avevano già avuto modo di diffon- 
(Iersi. Ma per spiegarci qoell'assenza abbiamo già sottolineato 
cause più generali. 

I1 26 Marzo il Generale Nugeait, provenendo da Verona 
giunse nel subborgo di S. Eufemia della Fonte con le sue 
truppe. Alla città, chiusa ed irta di barricate, mandò a dire: 
voler egli occupare Brescia sénza alcuna riserva: si disar- 
masse i1 popolo, si consegnassero le armi e i denari esistenti 
nelle pubbliche casse: si sgomberassero le vie dalle barricate: 
se ne rimettessero i ciotoli; eatrato in città avrebbe fatto 
conoscere le ulteriori sue determinazioni. Era il linguaggio 
duro di un vincitore contro una città ribelle. Ma a Brescia 
non si voleva cedere. Non erano forse gli Austriaci stati 
costretti da un armistizio a ritirarsi dalla Lombardia, come 
si era letto nei bollettini di guerra diffusi dal Comitato? 
Volevano forse occup.are la città per sfogare la loro rabbia 
di vinti, prima di dover andarsene per sempre? Fu risposto 
che la città <( si sarebbe sepolta sotto le proprie rovine piut- 
tosto che arrendersi vilmente ». Il 27, contro il nemico che 
si avanzava verso la città, appoggiato dal tiro dei cannoni del 
Castello, i Bresciani e tra essi Tito Speri, uscirono dalla porta 
di Torrelunga e lo ributtarono sulle posizioni di partenza. 
« Tornati indietro trovarono Brescia tutta illuminata e giu- 
liva, e i cittadini intenti a visitarne le rovine, a cantare inni 
patriottici e ad innalzare ringraziamenti a Dio ». 

La lotta i: purificatrice. Uomini delle più diverse pro- 
venienze, dallo studente entusiasta al violento popolano cui 
il vizio e la miseria aveva posto i soprannomi di Barabba, 
di Pestaos, di Cicca, di Pitansina, di Gobbo, si erano trovati 
tutti insieme nel combattimento e la ,vittoria li faceva fra- 
telli. Di fronte alla morte svanivaao i rancori e le riserve 
e le diffidenze. Quel manipolo di combattenti era ormai Bre- 
scia. Che se il tumulto di piazza, e l'improvvisa violenza puì, 
nascere talvolts dalla feccia, il libero combattimento invece 
impegna il coraggio e rivela un valore vero di umanità. Quei 
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bresciani che iiscircno contro il nemico offrivano veramente 
il meglio di sè, chiunque essi fossero; gli egoismi e i calcoli 
e gli istinti bassi eran tutti bruciati in uno slancio di dona- 
zione, in quel sentimento esaltante e generoso che è l'amore 
di Patria. 

11 28 marzo una compagnia si avvicinò alla città, si fece 
agganciare dagli irruenti bresciani e poi, ritirandosi sulle 
sue posizioni, tentò di far circondare gli inseguitori. Si dife- 
sero questi come furie e i più riuscirono a rientrare e con 
essi lo Speri. 

Intanto, anch? se la città tutta chiusa itella difesa aveva 
con l'esterno contatti controllati rigorosamente dal Comitato. 
voci diverse da quelle annunzianti tutte vittorie si andavano 
infittendo. I1 Nugent aveva provveduto a diffondere bollet- 
tini annunzianti la vittoria austriaca: qualcosa comulnque 
era riuscito a passare la barriera del silenzio. I1 29 i1 Comi- 
tato riassumeva gli avvenimenti della guerra in questo avvi- 
so - il Porcelli afferma che il Contratti si lasciò a stento 
persuadere a firmare: gli austriaci si erano inoltrati fin nel 
cuore del Piemonte, per tradimento perpetrato da Carlo 
Alberto e concluso da un armistizio: ma a quella enormità 
Czarnowscky, epurato l'esercito, aveva ripreso le armi, aveva 
vinto e concluso un altro armistizio, per cui gli austriaci 
clovevan ritirarsi fino e Verona. 

Anche se il racconto straordinario, giustificando la con- 
tradditorietà delle notizie, voleva riconfermare la certezza 
di una felice risoluzione dell'aesedio - ma non così da dissi- 
pare ogni dubbio -, la condama di Carlo Alberto, se fana- 
tizzava chi aderiva all'indirizzo democratico e repubblicano. 
faceva dolorosamente perplesso chi aveva creduto di realiz- 
zare comunque una diversa speranza. Nell'amore di Patria, 
mentre al tricolore si sostituiva la bandiera rossa della rivrt- 
luzione, si infiltrava conturbante la responsabilità della 
fazione politica. 

I1 30 marzo il Nugent, ricevuto qualche rinforzo, attaccò 
di nuovo la città. Dal Castello i cannoni ripresero a sparare. 
La difesa dei bresciani - erano arrivati altri duemila fucili 
dalla Svizzera c due bare di munizioni - fu efficace. Verso 
sera gli austriaci ripiegarono sulle loro posizioni. Eran riu- 
sciti a far passare una pattuglia in Castello per portarvi noti- 
zie: i Ronchi eran stati rastrellati e liberati dalle bande. I1 
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Nugent ormai si dispose ad aspettare rinforzi risolutivi. 11 
Corpo d'Armata del19Appel sarebbe presto arrivato: e l'osti- 
nazione della città ribelle si sarebbe forse sciolta anche da 
sè, per le notizie sulla vera situazione della guerra. 

Ma nella notte, inaspettato, giunge a S. Eufemia della 
Fonte il Haynau, precedendo le forze da lui avviate verso 
Brescia, forze che giungeranno solo nel pomeriggio del 1.0 
Aprile. Subito prepara il piano d'attacco per l'indomani; poi, 
approfittando della nebbia fitta, a capo del I Battaglione 
Baden riesce a portarsi in Castello. Di là, siamo al mattino 
del 31, invia ai bresciani l'intimazione di resa incondizionata. 
La sua firma è preceduta dalla frase: « Bresciani, voi mi cono- 
scete, io sono uomo di parola ». 

La presenza dell'Haynau in Castello era incredibile. I1 
Sangervasio, nel cozzo dei pareri sul130pportunità della resa 
o sulla necessità della resistenza, decise di inviare una com- 
missione in Castello. Fece dire al Haytnau - sappiamo dal 
Fiorentini - « come la città fosse stata lasciata in balia di 
sè stessa, come non si fossero concessi i mezzi per istituire 
una guardia cittadina a tutela della pubblica quiete ed ag- 
giunse gli ordini avuti dal Ministero di Torino, la fede dovuta 
al Piemonte dalla città che per voto solenne si era aggre- 
gata al Regno dell'Alta Italia e disse finalmente delle noti- 
zie di guerra quali erano a conoscenza dei cittadini e dei 
patti stipulati nel I1 Armistizio dal Czarnowsky che: davano 
sgombra la Lombardia dagli Austriaci, e questo dicendo 
offerse copia ti stampa dell'atto al Tenente Maresciallo, il 
quale sogghigaando così allora rispondeva: Saper tutto, essere 
informato di ogni cosa, ma non voler parlare di questo, di 
ciò non trattarsi, doversi soltanto parlare della resa che egli 
aveva intimata alla città, pel mezzogiorno >l. Altrimenti il 
bombardamento e il saccheggio. 

Non volle il Haynau disingannare i Bresciani: non erano 
certo per lui leali soldati nemici, ma un branco di borghesi 
ribelli, spiegano gli apologisti del genexale. Ma la sua deci- 
sione di stroncare, lui solo, immediatamente, la sedizione. 
che sarebbe cessata da sè in pochi giorni, sotto la pressiont: 
dell'imponmte accerchiamento, senea tener alcun calcolo 
delle vite' che quella decisione sarebbe costata, il silenzio bef- 
f a d o  sulle duhitose obiezioni dei Bresciani circa l'armistizio 
- silenzio di cui, erano evidenti le tremende conseguenze 
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-, testimoniano in lui - e il giudizio è sereno - un ottuso 
orgoglio militaresco e una decisa insensibilità umana. Il 
Haynau, dicevà comprensivo Radetzki - ma è cinismo che 
fa rabbrividire l'uomo di pace - era come un rasoio che 
dopo l'uso doveva essere riposto nella sua castodia. 

Nonostante che l'assalto fosse stato concertato col Nu- 
gent pel mezzogiorno, il Haynau si lasciò persuadere a dif- 
ferirlo alle due del pomeriggio per dar tempo ai Bresciani 
di consultarsi: il Nugent fu avvertito della dilazione. 

Nel Consiglio si combattevano le proposte tra di loro. 
Certo la notizia dell'armistizio del Chzarnowsky non era stata 
smentita. Conveniva dunque resistere soffrendo il bombar- 
damento e la lotta, o accettare 17umiliazione dell'occupazione 
temporanea della città? Fu interrogata la folla che si adden- 
sava sotto il palazzo del Municipio; l'urlo di alcuni che invo- 
cavano la guerra travolse tutti; fiammeggiò di nuovo una 
vampata di fierezza, di sfida: perchè umiliarsi nella fuga o 
nel silenzio se si sapeva per certo che gli Austriaci erano 
rientrati in Milano, ma in aspetto di vinti, se erano prossimi 
gli aiuti bergamaschi del Camozzi? « E guerra sia, disse il 
Dirigente. Successc un'arringa del Contratti assai bellicosa e 
vivamente applaudita », ci riferisce attentissimo il ms. di 
casa Lechi. 

Bisognava resistere; e tutti corsero ai loro posti di lot- 
ta, allo scoccare delle due tutte "le campane della città ripre- 
sero il consueto rintocco e in un co' tamburi chiamarono i 
Bresciani alla zuffa ». Alle due la città fu  investita dalle 
truppe del Nugent. Alle tre e mezza cominciò il bombarda- 
munto dal Castello. La lotta fu  furiosa. Quando scese la notte, 
gli Austriaci si disposero a vigilare i loro magri guadagni. 
Erano riusciti soltanto ad occupare la porta di Torrelunga e 
poche case nella zona di S. Urbano, ai piedi del Castello. 
« Un fumo denso e rossiccio che dilatavasi nelle vicine con- 
trade era triste spettacolo a chi da lontano lo contemplava 
dall'alto delle case D. I1 primo di Aprile - era la domenica 
delle Palme - all'alba le campane e i tamburi dettero il 
segnale della ripresa della lotta. Arretrarono i Bresciani di 
barricata in barricata; in qualche luogo gli Austriaci, sfon- 
dando i muri contigui delle case, riuscivano ad aggirarle. T1 
saccheggio delle truppe croate e le loro uccisioni forsmnate 
eccitano al delirio la difesa. In  quelle ultime ore qualche scia- 
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gurato macchia di delitto l'insurrezione che fino ad allora 
aveva rispettato le vite degli Austriaci rimasti negli ospedali. 
Vengono tolti dalle carceri alcuni detenuti sospetti d'essere 
spie e abbattuti a fucilate per le  srade. 

I1 Comitato di difesa aveva già comunicato le sue dimis- 
sioni al Municipio. Questo, poichè ormai l'occupazione della 
città si faceva sempre più rapida, inviò subito una deputazione 
in Castello con a capo il frate francescano Maurizio Malvestiti 
per offrire la resa. Alle sei di sera il Haynau poteva annun. 
ciare che tutta la città era tornata ia possesso austriaco ed 
era stato K ristabilito l'ordine ». Le truppe del 111 Corpo d'Ar- 
mata, giunte esse pure quella sera, bivaccarono fuori delle 
mura e il giorno dopo, il 2 Aprile, si accasermarono. Le bande 
del Camozzi, dopo una rapida comparsa, attaccate ripiega- 
rono c si dispersero. 

La lotta era costata agli Austriaci: tre ufficiali morti c 
tredici feriti; 40 soldati morti e 175 feriti. Forse un migliaio 
di bresciani aveva perso la vita. Una multa di sei milioni colpì 
il territorio bresciano - ma 42 Comuni ne furono poi esen- 
tati, per aver dimostrato di non aver partecipato in nessuri 
modo alla insurrezione. 

Dopo le molte impiccagioni avvenute nei primi giorni 
clell'occupazione, 171.R. Commissione Inquirente, istituita il 
14 Aprile, concluse il suo lavoro con la condanna a morte, 
eseguita il 9 e il 10 luglio, di dodici persone. Erano accusate, 
oltre che di partecipazione alla ribellione, degli assassinii delle 
presunte spie, quasi che si volesse abilmente condondere nel 
giudizio e nel ricordo i due << delitti ». 

Ma in queste cifre non è il consuntivo delle dieci gior- 
nate. Per noi, che abbiamo recenti ricordi di stragi e di resi- 
stenze dai bilanci spaventosi di morti - e i ricordi, nella 
sordità di una umanità imbarbarita, neppur sembrano spesso 
pesare - quei numeri potrebbero essere irrilevanti. Ma nelle 
vicende del Risorgimento quei fatti rimasero ben presenti 
nelle coscienze. Si dimenticarono i motivi e le intenzioni e 
le colpe di chi li guidò; significarono soltanto un esempio 
soleaine di amore di libertà, di indipendenza e di patria, e 
un debito sacro. 

Noi abbiamo cercato di rievocarli con giudizio diversa- 
mente sereno, criticamente documentato, con l'impegno di' 
studiosi che le ricorrenze possono magari sospingere alla 
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ricerca, ma non alla celebrazione e alla agiografia; pur Uion 
spiacendoci se l'amore della libertà e della Patria, dove anco. 
ra sia vivo, troverà nel ricordo antico consolazione e spe- 
ranza. 

Ma poichè le pagine fin qui scritte vogliono essere anche 
uaa prefazione a quel che viene offerto nel volume, eccomi 
a discorrere del perchè si è pensato di ripubblicare « I dieci 
giorni dell'insurrezìone di Brescia di Cesare Correnti. Tra lc 
narrazioni del17episodio che conclude la partecipazione bre- 
sciana alla prima guerra d'indipendenza, quella del Correnti 
ha un notevole valore e letterario e storico. Scritta a Torino. 
di getto, nel Luglio dello stesso 1849, ma su larghe documen- 
tazioni che gli vennero fornite dai testimoni e dai protago- 
nisti dell'insurrezione - con felice supposizione il Guer- 
rini pensò che il C. si fosse servito tra l'altro della relazione 
dello stesso Speri -, volendo testimoniare un eroismo che 
fosse promessa 'd i  ripresa non si impegna in accuse faziose: 
le responsabilità, nello sfondo, della campagna disgraziata o 
le responsabiliti, a Brescia, del Comitato iamm-ezionale o 
clel Municipio o del Comitato di difesa sono dimenticate per 
il racconto invece patetico ed epico delle dieci giornate. Na- 
turalmente il Cassola sentiva come punta ostile anche que! 
silenzio, e nella sua Insurrezione di Bresoi'a, pubblicata nel- 
l'agosto del 1849, polemizzando affermava che il Correnti 
aveva tradito l'onore di Brescia « nel punto politico, volendo 
trascinarla alle pertinaci infamie del partito realista ». E 
continuava: « Fortunatamente sussistono, a difesa dell'onore 
politico bresciano, dei fatti incontrastabili che bastano per se 
stessi a smentirlo. Ora domanderò ... perchè omise di ripor- 
tare nel suo libretto il Bollettino 29 marzo 1849 del Comitato 
di pubblica difesa, con cui veniva dichiarato traditore Carlo 
Albero e tutta la sua dinastia? Perchè n m  accennò che quel 
giudizio del Comitato fu accolto per acclamazione dal popolo 
bresciano, perchè interprete del voto universale, assai pochi 
eccettuati? Perehè tacque il fatto delle bandiere rosse che 
furono spiegate in sostituzione delle tricolori, già stuprate 
dai tirannèlli d'Italia? ..... Sarebbe stato desiderabile poi che 
l'autore, che vuol pur difendere ancora il partito realista, 



avesse esposto i motivi per cui gli Austriaci, con una semplice 
scaramuccia, riuscirwo vittoriosi sui campi di Novara e pa- 
droneggiarono tutto il Piemonte. Sebbene fosse sua inten- 
zione restringersi soltanto all'insurrezione bresciana, era 
però questa talmente collegata con gli avvenimetnti della 
guerra, che si poteva pretendere un cenno, tanto più che lo 
scopo principale di simili scritti è quello di preparare i popoli 
a nuovi cimentia. Ma come mai [il correnti] potè promettere 
ai popoli il Risorgimento mentre getta loro in faccia l'itnfa- 
mia di una ignominiosa sconfitta, con un esercito maggiore 
d i  quello nemico e molti milioni di  cittadini in gran parte 
armati? Quando mai i popoli potrebbero preparare forze 
maggiori? Perchè adunque non li ha incoraggiati col far loro 
conoscere la verità? Perchè non ha detto che la guerra tra i 
due eserciti non fu che una congegnata manovra militare? 
Perchè non ha lanciata nel suo scritto la parola tradimento 
ed indicato i traditori? Che se non poteva dire la verità sotto 
il regime Austro-Sardo, doveva far  stampare il suo opuscolo 
in libera terra, ma giammai compromettere in tal modo l'onore 
delle nazioni e gettarle nell'awilimento ... ». 

E noi abbiamo ascoltato il fazioso Cassola. E abbiamo 
ascoltato ogni racconto di chi fu testimone e narrò secondo 
il proprio temperamento o gli iateressi del suo ceto o l'indi- 
rizzo politico le dieci giornate. Abbiamo ascoltato il docu- 
mentatissimo Porcelli, senza infastidirci di certo suo saputo 
e gretto moraleggiare. Abbiamo ascoltato le spiegazioni tec- 
rnico-militari tratte dai documenti Austriaci dell'Austriaco Co- 
lonnello Bartsch. E il frutto del nostro paziente confronto -- 

per il quale ho avuto l'aiuto del Conte Dr. Fausto Lechi, 
sempre pre&sameate presente in ogni iniziativa colturale 
bresciana, e del mio collaboratore ed amico Dr. Leonardo 
Mazzoldi, - sono le note che abbiamo poste al testo del 
Correnti, Certi più vistosi suoi silenzi abbiamo creduto di col- 
mare introducctndo passi di altri autori, per quei tratti fìde 
dipksimi.  Abbiamo cercato inoltre di completare la serie 
degli « Allegati D, cioè dei documenti sulle X giornate. Da 
questo nostro lavoro si vedrmno, pur essendo stati ~ a r e c c h i  
punti precisati E. talora corretti, l'equilibrio di giudizio e I'in- 
formazione subito attenta e larga del Correnti: per cui i! 
suo scritto, così appassionato e bello, rivestito delle nostre 



40 ARSENIO FRUGONT 

cure, rappresenta veramente la narrazione criticamente più 
esatta di come andarono in realtà allora le cose. 

Gli altri scritti che compongono il volume, dovuti a 
soci o ad amici dell'Ateneo di Brescia, si giustificano da sè. 

Brescia. Natale 1948. 

ARSEBIO FRUGOXI 



L I DIECI GIORNI DI BRESCIA 

Con lealtà di testimonii, con imparzialità di storici, 
con riverenza di figli, noi   rendiamo n narrare il glorioso 
sacrificio di Brescia. Leggendo queste pagine, scritte colle 
lagrime e col sangue, l'Italia ripeterà coi martiri bresciani: 
Nulla è perduto, poichè è salvo L'onore! 

L'insurrezione lombarda del 1848, la quale cominciò 
lieta per l'impeto unanime e p,er la concordia miracolosa 
degli istinti evangelici e cavallereschi, e finì nauseata dal 
waniloquio delle fazioni, dall'inettezza de' governi, e dalle 
cabale strategiche, non avea lasciato dietro di sè che me- 
morie avvelenate ed inestricabili dissidii. L'Austriaco, mo- 
strandoci le ruine de' sobborghi milanesi incendiati da mani 
fraterne, e divulgando studiosamente i vituperii delle fazioni, 
t: quasi compiangendo le intemperanze della natura italiana, 
veniva astutamente instillandoci il disprezzo di noi mede- 
simi. Gli stranieri, e, più di tutti i Francesi, che non volevano 
darci tempo nè diritto di chiamarli falsatori di lusinghe e 
violatori di promesse, ci sentenziavano plebe tumultuaria e 
discorde, immatura a libertà l. I Piemontesi, che col riti- . 
rami a dirotta in meno di dieci giorni diil Mincio al Ticino, 
attraverso l'attonita Lombardia, avevano sbalorditi i popoli 
e spezzate essi stessi le halricate salvatrici, riempivano il 

1 Cfr. gli articoli della Principessa Cristina Trivulzio Belgioioso 
nella « Revue des Deux Mondes »: L'insurrection bmbarde et 

ZP Gouvernement Provisoire de Milan (15 settembre 1848) e La guerre 
de Lombardie et la capitolation de Milin ( l  ottobre 1848). intesi a ri- 
stabilire la verità, e la dignità del tentativo italiano. E cfr. di C. C a + 
t a n e o : DelL'insurrczione di Milano nel 1848 e della successirn guerra, 
Bruxelles. 1849. 
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mondo di querele per la tiepidezza e per la viltà de' Lom- 
bardi, e per poco non gli accusavano conniventi agli Au- 
striaci. E le sette d'ogni colore a tante ingiustizie degli 
amici, a tanta perfidia de' nemici aggiungevano ingiustizie 
più gravi e perfidie più atroci. Pareva che ai mali supremi 
dell'esilio e della servitù, alla vergogna della sconfitta e della 
fuga rimedio fohe  unico la calunnia, la quale cresceva i mali, 
le vergogne, la disperazione, E a tale si venne, che certo 
la gloria delle Cinque giornate, e la istintiva civiltà del 
popolo lombardo e la sua eroica perduranza nella fede nazio- 
nale sarebbero state un dubbio per l'Italia, pei posteri, e 
per noi medesimi che pur abbiamo provato l'ebbrezza della 
vittoria e la gioja del17ammirazione, se Brescia nel 1849 non 
si fosse levata a mostrare di nuovo, dove e a che prezzo 
sia la devozione alla patria e la pandezza dei pensieri e 
delle opere, E non è soltanto l'onore lombardo che Brescia 
salvò nel 1849: ma è sopratutto la fede nel popolo, e la 
coscienza di quello che vale il popolo, che la città magna- 
nima reintegrò coll'esempio, rendendo gloriosa la sua caduta 
come una vittoria, e la sua disperazione profetica come un 
religioso sagrificio. Dopo la turpe catastrofe dell'agosto 1848 
non, ci rimaneva che il dubbio e lo scherno. Ora abbiamo 
qualche cosa da ammirare, qualche cosa iii cui credere. Glo- 
ria a Brescia salvatrice dell'avvenire! 

Tutti i municipii lombardi, comechè studiosissimi delle 
loro memorie e soprammodo gelosi nelle gare d'onore, con- 
sentono s Brescia il vanto della gloria militare e di un'in- 
domita alterezza di spiriti. Irrequieta ed arrnigera repub- 
Ilica, alleata indivisibile di Milano nelle due leghe lombarde, 
ultima a difendere il profugo vessillo guelfo contro la pre- 
valente fortuna dei Visconti, costante iiell'amore, superba 
riell'odio, subita ai consigli ed alle opere, ma insieme lunga- 
mente memore dei benefizii e delle offese, Brescia durante 
il medio evo meritò quella lode daalta e cavalleresca indole, 
che gli uomini de' nostri tempi dovevano, ammirando e 
piangendo, confermarle. E però nella memoria de' ~opo l i ,  la 
quale meglio che nelle tradizioni, si rivela ne' giudizi istin- 
tivi e nei sentimenti ereditarii, vivono tuttavia le glorie dei 
lecchi Bresciani, i quali amavano piuttosto cader sopraffatti 
dalla forza, che darsi vinti alle minaccie de' pericoli. Eroico 
pudore, che è ancora una protesta della libertà umana contro 
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la forza brutale, e che alla vittoria de' violenti toglie il 
trofeo più ambito, l'umiliazione de' vinti. 

In  sullo scorcio del medio evo Brescia era venuta per 
dedizione spontanea sotto il patrocinio di Venezia *, che con 
arte romana raccoglieva allora d'intorno a sè le reliquie 
del partito guelfo in Lombardia. Ma nè 17età più mite, nè 
i1 blando e cauto reggimento dei patrizii ammorzarono i 
fieri spiriti di Brescia, la quale quando tutta l'Europa con- 
giurò a Cambrai contro la fortuna d'Italia rinascente in 
Venezia, si levò audacemente a difesa del vessillo a %cui si 
era devota, e tiratasi addosso tutto lo sforzo del1'eserc:to 
francese, colla sua gloriosa ruina salvò a Venezia l'amore 
dei popoli e il rispetto degli stessi nemici. Nè forse parrà 
frutto di poetica fantasia i1 notare, come ogni ~ o l t a  che 
Brescia cade vittima volontaria della sua devozione alla 
causa nazionale, essa, espiando gli errori e le colpe del pas- 
sato, propizia col suo sagrificio l'avvenire. Enrico VI1 espu- 
gnando Brescia perde quel fascino d'eroe pacificatore, con 
cui aveva cominciato a mansuefare la reluttante Italia: Ga- 
stone di Foix saccheggiando Brescia rende pietosi a Venezia 
e a Francia i suoi complici; Haynau assassinando 
Brescia vivifica, ringagliardisce con un odio immortale i 
popoli già affranti dal dubbio e inchinevoli ad una stanca ras- 
segnazione. 

Durante il regno d'Italia, nome ben auguroso, Brescia 
lieta per l'atmosfera marziale che i tempi spiravano. e ope- 
rosa per le industrie del ferro e delle armi, che mirabilmente 
rifiorivano, venne in grido per l'alacrità de' suoi abitanti. 
e per la prodezza de' suoi soldati. Quindi tanto pii1 le dovette 
riuscire odiosa la gelida e lenta pressura del17Austria, che 
i germi troppo vivaci del tempo napoleonico soffocò tra le 
spire d'una polizia, qui, più che altrove, gelosa ed insonne. 
E però in tutte le congiure che dal 1815 al 1847 agitarono 

- Esattamente nel 1426, qiiando passò. invero con dedizione che 
non potremmo dire spontanea. dalla dominazione viscoiitea a 
della Serenissima: cfr. O d o r i c i. Storie Brc.sriane, vol. 11. cap. ITi. 

Cfr. R. S o r i g a, 1.e nocieti segrete, 1 ' ~ m i g r a z i v n ~  politira 
i primi mori per l'indipendeitza, Modena, 1942, e P. G 11 e r r i n i. I 
cr.spiratori bresciani dei -21. nel vol. I cospiratori br~sc;arii del '21 nc: 
I<' centenario dei loro p r o c ~ s i ,  Brescia. 1923. 
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sotterraneamente la Lombardia, i Bresciani si presero come 
loro propria la parte risolutiva e manesca, nè mai si stanca- 
rono di consigliare agli estremi mali rimedi eroici. 

Ma veramente nella rivoluzione del 1848 i destini di 
Lombardia si decisero prima a Milano, e quattro mesi dopo 
sul Mincio; e la forte Brescia l'una valta e l'altra se ne 
rimase col dispetto di non aver fatto prova pari all'antica 
fama ed alla volontà gagliarda: Non ch'essa mancasse al 
debito ed all'onore; perchè nel marzo del 1848, combattè e 
cacciò e inseguì la grossa guarnigione che la teneva, e mandò 
una bella schiera de' suoi a soccorrer Milano; e nell'agosto 
successivo, abbandonata da chi era stato mandato per reg- 
gervi un'estrema difesa 4, e vuota di giovani, pure fu l'ultima 
città a cui gli Austriaci osassero accostarsi; e non v'entravano, 
come altrove, nè pregati, nè patteggiati. Ma certo i miracoli, 
che quest'anno vedemmo, Brescia gli avrebbe potuti compire 
in tempo più accettevole, e così darci terminativa la vittoria 
del marzo, o impedire il subito sfascio dell'agosto, se anche 
allora, come troppe altre volte, quelli, a cui correa debito 
d'insegnare anzi di comandare l'eroismo, non avessero cre- 
diito che il sommo della virtù politica stesse nella prudenza 
la quale nelle rivoluzioni o nelle guerre di popolo è lo spe- 
gnitoio delle passioni audaci e dei disperati ardimenti, a cui 
soli è dato di far violenza al destino. 

Durante i quattro mesi in cui con tanto malaugurata 
mollezza si combatte tra il Mincio e l'Adige, Brescia, che 
subito s'era legata di promesse e d'amore al Piemonte, e mal 
soffriva che si frammettesse un lungo giro di tempo e di pra- 
tiche prima di proclamare l'unione che le pareva comandata 
dalla necessità della guerra e dal voto della natura, divenne 
lhspizio prediletto dei Piemontesi; sicchè all'esercito regio 
solevano chiamarla la Capua o il paradiso dei poltroni: tanta 
era la squisita e spontanea ospitalità che vi invitava, vi trat- 
tensva e vi innamorava i soldati. E rimarrà sempre popolare 
in Piemonte la lode delle donne bresciane, fattesi per arnor 

L'l 1 agos'o il gen. Griffini, avvertito ufficiaimepte dell'armi- 
stizio ausfro-piemontese, b i  consigliò con le  autorità bresciane, con le 
quali decise di abbandonare l'idea di una difesa ad oltranza di Bre- 
scia. e di  mettere in salvo truppe e materiale per un tempo migliore. 
Lo stesso giorno il Griffini parti da Brescia con 5.000 uomini dirigen- 
dosi verso la Svhzera. 11 16 agosto g l i  -4tintriaci rientravano in ritt i .  
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di patria e per gentile carità infermiere e fantesche ne& 
ospedali militari. 

Poichè il primo atto della guerra d'indipendenza fu  
chiuso dal nefasto armistizio di Vigevano, la Lombardia 
rimase lungamente attonita di dolore e di disprezzo. E fu 
Brescia la prima a risensare, a riaccendere le speranze, a 
riacquistare la persuasione che le sventure non uccidono i 
popoll, se non allorchè spengono in loro la fede e il senti- 
mento della giustizia e della dignità. 

Non è possibile, nè sarebbe prudente qui divisare tutte 
le speranze e tutti i progetti de' patriotti lombardi, dal giorno 
in cui essi decisero di ritentare la fortuna, e di sperimentare 
di nuovo se fosse matura la giustizia di Dio. Solo ci sia 
lecito affermare, poichè la calunnia s'attacca anche all'eroi- 
smo C cerca di spaventarlo accusandolo di improntitudine e 
di temerità, che al rompersi della nuova campagna del 1849 
nessuna mossa consigliarono i profughi, nessuna arrischia- 
rono i popoli di Lombardia senza essersi indettati prima col 
Ministero di Torino, e col generalissimo dell'esercito italiano. 
Quesi a testimonianza noi qui solennemente deponiamo. 
parati, quand'uopo ne sia, a rincalzarla coi più irrefragabili 
documenti. 

E alla prova delle armi fu preparazione ed augurio la 
costanza e la fortezza civile, di cui il popolo bresciano diede 
esempio immortale ne' sette mesi che corsero da117agosto 
1848 al marzo 1849 5: meai lunghi e lentissimi, se si pensa 
che ogni giorno cresceva motivi d 'odio  contro gli stranieri 
e baldanza all'Austriaco e disperazione d'ogni indugio; e 
più ancora se si considera che molti incitamenti e d'uomini 
e di circostanze rinfuocavano le speranze e irritavano l'im- 
pazienza dei popoli. Ma nè lo scoppio della rivoluzione vien- 
nese in ottobre 6, nè i moti delle Valli Lariane7 scossero la 

' E precisamen:e dal 9 agosto, giorilo i11 cui ven:ie firmato l'ar- 
mistizio, al 20 marzo 1849, data della ripresa delle ostilità, dopo chn 
Carlo Alberto ebbe denunciato il 12 marzo. a norma dei patti, l'armi- 
stizio con l'Austria. 

"opo l'insurrezione del marzo (13-15), la capitale dell'Impero 
austriaco insorgeva nuolamente il 6 ottobre; ma era costretta a capi- 
tolare davanti alle truppe del principe di Windischgratz (31 ottobre). 
11 2 dicembre Ferdinando I abdicava a favore del nipote Francesco 
Giuseppe. ' 

11 25 ottobre si era verificato in -4rgeyno un moto popolare 
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fortt: Brescia, a cui pareva che fossero da aspettare più 
sicuri segni, e più fidi consigli. Intanto infuriavano gli inva- 
sori, ebbri di paura e conscii della morte vicina: e oltre le 
prescrizioni ', gli assassinii legali g, i sequestri 'O, le multe 
che ingojavano interi patr~rnonii l', la bastonature e le pri- 
gionie, mettevano mano a' più strani ed insoliti argomenti 
di tirannide: bandivano una tassa sulle pietre e sui mattoni 
che si fossero trovati altrove che nei fondachi dei venditori, 
o in sull'opera dei manovali 12; richiamavano i disertori, che 

contro la guarnigione austriaca. es teso~i  il giorno segiierite anche a 
Chiavenna. Queste dimostrazioni di insofferenza del dominio austriaco 
indussero il Mazzini ad anticipare il suo proclama di insurrezione dalla 
\ .al  d71ntelri al giorno 29: ma già il 38 gli insorti erano stati scon- 
fitti dalle forze austriache in uno scontro avvenuto a Colico, e proprio 
il 29 il  gen. Haynau entrava in Chiavenna ed impartiva con un pro- 
clama le sue disposizioni per il pronto ristabilimento dell'ordine nella 
zona. 

W e i  documenti ufficiali non ne abbianlo trovato alcun renno: 
ma non possiamo escludere che si avessero. eventualmente. misure di  
polizia in tal senso. 

Con Notifir.azione in data 21 ottobre 1848 («  Gazzetta di  Bre- 
scia D. n. 62 - 2-1 ottobre 1848).. a firma Haynau7 veniva comunicata 
la fucilazione. eseguita il giorno ~ r e c e d e n t e .  del giovane Luigi Usanza 
trovato in possesso d'una pistola. Un'altra Notificazione dello stesso 
Ilaynaii in data 25 ottohre (K Gazzetta di Brescia ». n. 63 - 27 otto- 
hre 1848) comiinieava 1-avvenuta fucilazione del sacerdote Attilio PU- 
lusella. colpevole7 secondo la Sotifirazione stessa. di  resistenza armata 
nei confronti di iiii militare austriaco. 

Con Editti in data 19  gennaio e 4 febbraio (cit. dall' O d o r i c 1. 
op .  &t., XI, pag. 132) l'Autorità Austriaca intimava il ritorno in patria 
a quanti  si trovavano « assenti arhitrariamente in estero stato ». pena 
il sequestro dei beni. " Con Proclama del1711 novembre 3848 (pubblicato sul n. 69. 
17  novembre. della « Gazzetta di Brescia 1)) il gen. R a d e t z k ~  condan- 
nava: « I. I niemhri dei cessati Governi Provvisorj; 11. Quelli che eh- 
bero parte precipua nei  varj così dett i  Comitati; 111. Coloro che si 
sono posti alla testa della rivoluzione. o vi hanno concorso colla lord 
opera e coi loro mezzi materiali e intellettuali » ad una multa, che 
sarebbe loro stata intimata a domicilio. da pagarsi entro sei settimane. 
pena la confisca dei beni. 

l' Veramente si minacciava qualcosa d i  ben più grave di  una 
tassa: il Proclanza in data 21  settemhre. a firma d i  Haunati ( u  Gazzetta 
di Brescia », n. a ,  26 settembre 1%8), stabiliva la legge marziale per 
i proprietari contravventori a tali disposizioni. 

« A maggior chiarimento » seguiva i1 25 settemhre una Notilfca- 
&ne (<. Gazzetta di Brescia >,, n. 55, 29 settembre 1M8), nella qualc 
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era quanto dire tutta la gioventìi profuga oltre il Ticino O 

sui monti, minacciando di trascinare al servizio militare i 
parenti di coloro che non rispondessero all'appello l'; repri- 
mevano peggio che con parole una scaramuccia infantile, 
animoso simulacro di guerra 14; giungevano fino alla stoltizia 
di comandare la gioja, e di obbligare i cittadini a mostrarsi 

si divhiarava che I contravventori sarebbero stato « assoggettati ad un 
consiglio di  guerra per la relativa procedura stataria ed indi puniii 
rolla pena d i  morie ». La legge marziale non poteva essere illustrata 
< on maggior chiarezza' 

l 3  Con Notificazione a firma del gen. Haynau in data 15 gen- 
naio 1849 (vedi av.: Allegati, n. 3). E con altra Riotificarione, in data 
19 gennaio, lo stesso Haynau ordinava che i cittadini sorpresi nell'atto 
di varcare i1 confine venissero arruolati nei reggimenti tedeschi d'01- 
tralpe (O d o r i C i. oy. cit., pag. 1 3 2 ) .  

Gli Austriaci lamentavano che le guarnigioni piccole ed insuffl- 
cienti delle zone montane. non riuscissero ad impedire il frequente 
l.r<rsaggio dei disertori nell'obpitale Svizzera: talvolta, in una sola notte. 
circa 200 giovani avevano varcato la frontiera f-4rchivio di Guerra di 
Vienna, Att i  di Campagna del 3O Corpo, 1848. I. 25. Si citeranno i 

tlorumenti di  que.;to fondo. dqora in a\ariti. con 1-indicazione origi- 
nale dell'Archivio di  Vienna: K ' f r i e p )  A(rchir )  F(e1d) A(c ten)  3') 
Korp,  1845). 

l ~ o t i f i c a r i o n c  del gen. Appel del 19 febbraio 1849 (vedi Ap- 
p c ~ d i c c :  documento n. 4 ) .  in seguito ad  alcuni disordini verificatisi 
in  occasione di una dimostrazione patriottica inscenata da un gruppo 
di  rasazzi, che ebhe luogo il giorno di S. Faustino. 1,atrono della ritta 
(15 febbraio). L'episodio i. così narraso dal B a r t s C h nel volume 

Haynau und der Aufstand in Brescia 1849 D, Vienna. 1903, pag. 298: 
,( Nel pomerigpio si riunì una schiera di ragazzi, hen 60 o 70 insieme. 
che in gruppo compatto, sul quale sventolavano due piccoli tricolori 
italiani, sfilarono attraverso la città dirigendosi [dalla chiesa di  S. Fati- 
stino] verso il bastione situato fra le  due por te  meridionali; colà si 
divisero e si formarono due  partiti: Italiani ed Aus'riaci. Attorno però 
si accalcaroiio i popolani, che affluirono in Fran numero ed accompa- 
gnarono con sempre più fort i  applausi lo suettacolo di un  combatti- 
mento. che si bvolse fino a che finalmente il partito rappresentante gli 
austriaci venne eliminato dal campo fra generali grida d i  giubilo. Il 
giuoco dei ragazzi scosse ben presto anche i nervi dei più grandi 
a voler provarsi allo stesso modo. e qiinndo un ufficiale. solo. durante 
la sua passeggiata pomeridiana giunse verso la porta di S. Nazzaro. 
f u  ben presto circondato da una massa che poteva contare da 200 a 
300 uomini. Ne seguì quello che in simili casi suole accadere: dopo 
che si fu  impedito il passo all'uffciale, incomniciò Io strepito intorno 
a lui. Risate e fischi, insulti, eccitarono ancor più lo stato degli animi. 
finché lo schernito sniidò la sciabola. P e r  buona fortuna una pattuglia. 
&e accorse da una vicina caserma, impedì fat t i  più seri. Seguirono 
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frequenti ai teatri 15. Nè contenti a queste prepotenze pedan- 
tesche, presto si misero in sul truffare ed insidiare; e siti- 
bondi d'oro fabbricavano larve di  congiure e assoldavano 
eicarii e spie l6 per ripescari: multe e confische. Fra gli iniqui 
fatti fu  iniquissimo il sequeétro di molti arredi militari di 
cui già il Municipio avea dato nota al comandante austriaco, 
e: che nondimeno gli valsero pretesto per taglieggiare la 
città d'un mezzo milione di lire; e più ancora la cattura di 
tutti i membri del Municipio, che nobilmente avean resistito 
e durato sotto sì grossa procella 17. Ma le minaccie, le angherie 
e le estorsioni non piegavano gli animi invitti, e fissi nell'av- 
venire; e lusinghe e terrore non valsero a fare che la Congre- 
gazione della Provincia mandasse a Vieiina, come ne avea 
comando, a promettere fedeltà ed invocare perdono. Perchè 
I'avv. Saleri e dopo di lui Sangervasio, eletti, non senza 
recondito consiglio, a curvarsi sotto quelle forche caudine, 
rifiutarono sdegnosamente: e la plebe, vedendo come uomini 
cresciuti nella mollezza degli agi e degli studii sfidassero 

solamente alcuni arresti, per il qual motivo l'accennata caserma venne 
fat ta segno a sassate; ;illa sera venne persino tirato un  colpo rontro 
. I  corpo di  guardia, senza tuttavia far  danni ». 

'j Lettera di Haynau alla Delegazione Provinciale. del 24 di- 
cernl>re 18-18 (vedi a\.: AZlegcrti, n. 1). L'Intendente Provinciale 
di Finanza dava esempio di  maggior zelo vietando ai propri  dipen- 
denti d i  indossare abiti di foggia rivoluzionaria! (vedi av.: Alle- 
gati, n. 5) .  

l6 I1 Tosoni (op. cit., pag. 33) ricorda un Mola ed accenna gene- 
ricamente ad al tre spie con le parole ed altri figuri di siffatta razza ». 

li Con del -1 gennaio 1849 (vedi av.: Allegati, 
n.  2). il Hayiiau per l'occultazione d i  « ragguardevole quantità d i  
moncure ed effetti d'armatura austriaca » in un magazzino del Vicolo 
del Mangano. mentre al tre occasionali scoperte di  armi confermavano 
lo spirito ostile in cui la ci t tà  continuamente ~e r s i s t eva  ». faceva ar- 
restare e tradurre in Ca~ te l l o  gli assessori Alessio Brunelli, Andrea Fè, 
Vincenzo Benedetti, i segretari Ziletti e Guerini, il ragionier Borra 
(il podestà i4veroldi e l'asuessore Ducco riuscirono a darsi (alla fuga), 
mentre Ia città veniva multata d i  lire austriache 520.000. I1 versa- 
mento doveva essere effettuato entro il 24 febbraio, « al più tardi  .\. 
Il Collegio Provinciale « con rapporto 11 gennaio diret to a S. Ecc. 
Monteciiccoli » aveva sollecitato un  intervento per l'esonero da questa 
niulta, ma senza alcun successo (cfr. « Storia della Rivoluzione di Bre- 
srsa dell'anno 1849 » di un  A n o n i m o B r e  s C i a n o [G. P O r- 
c e l l il. Brescia. 1864. pag. 26). 
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l'esilio e il patibolo, imparava come davvero s'ami la patria, 
e come sia onorevole e desiderabile di patire per la giustizia. 

Queste enormezze soffriva Brescia con fiera dignità, 
senza infingersi, ma seuza correre a precipitosi consigli: onde 
i generali austriaci dopo avere indarno usato le blandizie e 
le provocazioni, querelavansi ne' loro bandi, che tutta la 
popolazione bresciana si mostrasse incocciata nelle tristizie 
liberali l'. Ma i Bresciani lasciavano strepitare Haynau ed 
Appel lg, e attendevano a riaversi dallo sbalordimento, e a 

Il geli. H r y i a u  nel Proclama con cui infliggeva alla città la 
multa (in data 1 gennaio 1849: vedi av.: Allegati, n. 2)  si 
lamentava dello (( spirito ostile in rui  questa città continuamente per-  
siste ». Blandizie erano state usate dagli Anstriaci al loro rientro nelle 
città lomharde dopo la campagna del '18: abolizione della tassa per- 
sonalr (Avciso a firma Pachta. I. R. Intendente clell'Armata. datato da 
Milano il 7 agosto. nel n. 43, 17 agosto. della Gazzetta di Brescia » 1; 
diminuzione del prezzo del sale (-4vrisi delllIntendenza dell'Armata 
in data 1 agosto e 7 agosto. nei nn. 42 e 43, in data rispettivamente 
14 e 17 agosto. della Gazzetta di Brescia » ) ;  soppressione del dazio 
di consumo sulle farine. purché non di frumento o miste con quella 
di frumento. e sui legumi (( che servono di alimento alla classe merlo 
agiata della popolazione » (Wotificazione a firma Pachta. datata da 
Milano il 17 agosto. nel n. -11. 21 agosto, della « Gazzet'a di Bre- 
scia D); esenzione dal bollo per certificati, passaporti, fogli di  via. 
libretti di scorta. at t i  giudiziari ed istanze per persone appartenenti 
al ceto umile (Notifirazione a firma Parhta. datata da Milano il 7 
agosto. nel n. 44. 21 agosto. della Gazzetta di Brescia D ) ;  diniinuziont. 
delle tariffe postali (Circolare, a firma Boecking. della Direzione delle 
Poste di Lombardia, datata da Milano il 3 settembre. nel n. 50 12 set- 
tembre, della Gazzetta di  Brescia N); ed infine perdono generale per 
a tu t t i  i militari di  nazione italiana dal Sergente in giù D colpevoli di  
diserzione o di servizio in truppe nemiche (Proclama a firma Ra- 
detzky, in data 3 settembre, nel n. 49. 8 settembre, della « Gazzetta 
di Brescia x ) .  Accanto a tiitti questi provvedimenti non erano mari- 
cate le  provocazioni: se il Tosoni ricorda (OP.  cit.. pag. 33) un  ban- 
chetto offerto da una spia alla uffcialità austriaca in una villa subur- 
hana per festeggiare il ritorno degli oppressori. possiamo citare dal 
canto nostro un  Avviso (a firma Lichnowskv. in assenza del gen. Ha~na i i .  
datato da Brescia il 6 settembre, nel n. 1.9. 8 settembre. della Gaz- 
zetta di Brescia » )  con il quale si vietava di  portare oggetti di  ve- 
stiario tricolori. E possiamo considerare provocatorio il tono di  un  
Proclama diretto da Haynaii alla cittadinanza in seguito ad alcuni di- 
sordini avvenuti durante la sua assenza, che si apre con le seguenti 
parole: « Ho senti ts  con dispiacere, che alcuni malevoli si permisero 
durante la mia assenza di turbare la pubblica quiete... >t (pubblicato 
r?el n. 50, 12 settembre. della « Gazzetta di Brescia »). 

11 gen. Haynau era stato chiamato dal Maresciallo R a d e t z k ~  
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raccozzare in una muta generale congiura tutte le forze della 
provincia 20. A confermarli nel qual proposito si aggiunsero 
verso il mezzo novembre i conforti de' fuorusciti lombardi. 
che in gran numero  accoltisi allora in Piemonte, assedia- 
vano Re Carlo Alberto e il Parlamento e l'esercito perchè 
non venissero meno ai patti giurati della unione, e commuo- 
vevano l'opinione pubblica, mirabilmente spalleggiati da 
quanti erano in quelle provincie amatori del viver libero e 
teneri dell'onor nazionale. 

[L. F i o r e n t i n i, Le Dieci Giornate di Brescia del 1849 
- Keminiscenz~. Roma, 1899, pag. 8. « Io ricordo quelle ciirno- 
strazioni nostre in piazza Castello a T o r i ~ o ,  per vero più 
tumultuose che ragionevoli. e quel nostro comizio serale al 
circolo in via della Rocca, dove i Brofferio, il Boggio, il 
Sineo, il Pellegrini da Genova, e più tardi il Bargnani. ottimo 
mio concittadino, ed il generale Ramorino, che già a%eva 
infelicemente ~r imeggiato nel moto di Savoja del 1834, dice- 
vano più cose ~atriotticarnente appassionate e se vuolsi reto- 
riche, meglio che non fossero suggerite da savii apprezza- 

il 14 gennaio al comando del 20 Corpo della Riserva, al quale era 
a f f i d a t ~  il blocco di Venezia (K. A. F. A. 3() Korps. 1849. I. 51). -4 
sostituirlo nel comando del 3" Corpo passò il Maresciallo di Campo 
barone von Appel. 

*O Si andavano ricostituendo nelle vallate i Comitati d'insurre- 
zione, per opera di animosi patrioti qnali I'avv. Costanzo Maselli di 
Bovegno, Andrea Guerinr e Gaetano Yulli ct'Iseo. AttiIio Fedreghini di  
Sarnico. Con ciuesti erano in contatto i luorusciti. clie superando di 
i requente il confine cercavmo di  mantenere viro i ra  le popolazioni 
montane qualche spirito di  ribellione all'austriaco. 

IJna congiura. di  cui non si conosce I'estensiorte, viene ricordata 
con queste parole dal Tosoni (op .  rit. ,  pagg. 34- 3 5 ) :  « I1 2 novem 
h i e  1848 era destinato ad im colpo di  mano.... tentare di sorprenderf. 
con un assalto il parco d'artiglieria, composto di 50 pezzi. sparsi qiir 
e colà per il largo piazzale del passeggio d i  Rebuffone. I1 tentativo 
iion ebbe luogo. perché I'autcrità militare austriaca ne era stata preav- 
visata dai pronti e troppo zelanti delatori ,>. Secondo I'Odorici (Storie 
bresciane. Brescia, X I .  1863. pag. 128) tut ta la faccenda non fu  che 
un trurco di  Luigi Mazzoldi (che il C O l i t r o nel volume « Due fa-  
rnigerati garze t t i~r i  dell'dustria (Luigi .Vlarzoldi - Pietro Perego), Pa- 
dova. 1929, a pagg. 10. 11, confonde con Angelo Mazzoldi, segretario 
del Comitato di Guerra del Governo Provvisorio bresciano nello stesso 
anno). il quale, assicurando l'intervento di  valligiani armati, riuscì a 
farsi consegnare dall'avv. Marchianni del danaro, e con quello spari. 
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menti, sulla situazione politica. che man mano si andava 
c!isegnando D ] .  

E tanto valse la fede recente del più solenne patto 
politico di cui la storia dia esempio, e la pietà d'un popolo 
intero di profughi che protestavano di non esser stati vinti 
e di non volersi rendere vinti, ed il dispetto di una fuga 
inesplicabile, che in breve il Piemonte si rincuorò e tornò 
a credere a' propri destini. E anche i più restii per diffi- 
denza o pii1 avversi per interesse alla guerra di libertà, 
sentendo rinforzare il vento contrario, non osavano più pre- 
dicar la pace ad ogni costo, e aspettavano l'opportunità, o 
di rompere la guerra, quando altro non si potesse, o di far  
la pace in termini meno disonesti. Ma nell'ottobre e nel 
novembre. giunte le novelle della rivoluzione viennese e 
ciella guerra fra l'Austria e l'Ungheria, fuggito Pio IX, e pre- 
 ale ente la democrazia in Roma ed in Toscana 'l, ~ i ù  si in- . - 
fiammarono le impazienze del partito della guerra in Pie- 
monte, e le speranze dei lombarcli. E il Ministero, benchè 
tutti lo giudicassero deliberato a temporeggiare insino allqul- 
timo. pure. non sappiamo se per tenersi aperta anche la 
via delle armi o se per qualche più cupo consiglio, cominciò 
gd accogliere benignamente i capi de' fuorusciti e ad asse- 
condarli. 

[L. F i o r e n t i n i, o p .  eit., pa. 9: a I n  queste contin- 
genze, e quantunque esistesse già alla capitale sabaada una 
rappresentanza lombarda, sotto il nome di Consulta - com- 
posta dei membri del Governo provvisorio già sedente in  
Milano e per la provincia di Brescia nella persona del17antico 
carbonaro Antonio Dossi, - il Ministero, dicevamo, si fece 
accostare dai migliori fra i fuorusciti, dei quali fu costituita 
una commissione ordinata a promuovere, fomentare e diri- 

21 I1 17 ed i l  21 otlohre le truppe ungheresi avevano varcato la 
frontiera austriaca, prendendo decisamente l'offensiva il giorno 28. La 
loro avanzata in territorio austriaco venne arrestata il 30 ottobre con 
il  combattimento di Schwechat. In  Toscana, alla caduta del Ministero Cap- 
poni (27 ottobre) Leopoldo I1 s'era visto costretto ad accettare un Mini- 
stero democratico. del quale entravano a far parte il Montanelli ed il 
Guerrazzi. A Roma, caduto assassinato Pellegrino Rossi il 15 no- 
vembre, era stato costituito il giorno seguente il Ministero democratico 
Muzzarelli-Gailetti, ed il 24 Pio IX era fuggito a Gaeta. 
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gere con consigli, aiutare con denaro e con armi l'insurre- 
zione nel lombardo-verieto, sulla quale si faceva il maggior 
assegnamento, per quando fosse scoppiata la guerra della 
riscossa. 

Concorsero a formare tale commissione il conte Ercole 
Oldofredi da Brescia, Agostino Depretis da Stradella, il mar- 
ohese Raimmdi, V. Cesati, Gabriele Camozzi, l'Ancona, Ce- 
sare Correnti, e stava alle dipendenze del Ministero dell'In- 
temo, sotto i1 nome di Commissione di Statistica, assistita 
anche dal nostro concittadino Giuseppe Borghetti P]. 

Di che tosto si videro i frutti: perchè in poche settimane 
furono annodate infinite corrispondenze coll'interno di Lom- 
bardia, e si vennero formando lungo il confine molti Comi- 
tati, ove i profughi di maggior seguito e i più operosi racco- 
glievansi a dare in comune il miglior indirizzo alla vasta 
cospirazione, che doveva dar vinta in tutta Italia la seconda 
guerra dell'indi~endenza. La provincia bresciana rispose più 
animosa e più concorde delle altre all'invito de' fuorusciti 
e del governo piemontese, e, non che aver bisogno di stimolo, 
mostrò di correre con tanta volontà incontro a' nuovi peri- 
coli, che a Torino temevasi sempre da que' popoli infuocati 
qualche precipizio fuor di tempo. Ma la forte prudenza 
veramente fu  pari all'ardore. Nè mai le spie del13Austria 
seppero fiutare ove mettesse capo quella rete, che, se le forze 
pubbliche e regolari non avessero fatta si misera prova, 
avrebbe presi tutti ad un colpo gli oppressori d'Italia. 

[A. T o s o n i, op .  &t., pag. 54: « A Brescia funziona- 
vano regolarmente due Comitati, l'uno dipendeva immedia- 
tamente dalla Consulta Lombarda risiedente in Torino, e 
componevasi dei cittadini Dr. Bartolomeo Guala, nobile Caz- 
zago Luigi, Beretta professore del Seminario, Ina. Paolo 
Moretti, Ing. Laffranchi e canonico Tiboni; e l'altro, che 
rxceveva gli ordini dal primo, risultava composto del curato 
don Pietro Boifava di Serle, prete patriota conosciuto favo- 
revolmente per l'iniziativa ed il coraggio militare dimostra ti 
nel 1848, nelle fazioni di Padenghe e di Rezzato e nella cam- 
pagna del Trentino, - di Tito Speri e del cittadino Rossi 
Antonio farmacista. Appartenevano al sotto Comitato d'a- 
zione l'Avv. Maselli di Bovegno ed altri. I n  Brescia esisteva 
un nucleo di repubblicani, che erano capitanati dal dottor 
Carlo Cassola, attuario -al Tribunale civile e correzionale di 
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Brescia e dal professore di fisica Luigi Ing. Contratti. Questi 
pure alimentavano la face dell'odio contro lo straniero, e 
nei segreti convegni predicavano l'azione immediata. I n  
mezzo a tanta azione eravi un partito moderato liberale, 
che si adoperava per gettare ghiaccio sull'ardente entusiasmo 
della maggioranza. L'illustre avvocato Di-Saleri apparteneva 
a questi cittadini dai miti consigli D]. 

Nel cuor del verno adunque chi tenea i n  Brescia il 
filo di sì vasta trama, sovvenuto da alcun poco di danaro 22, 

cominciò diligentemente ad avviare, per un giro lunghissimo 
cli valli e di' monti, i disertori ed i coscritti verso il Pie- 
monte. affinchè ingrossassero le file di quella divisione, la 
quale, conservando il nome di lombarda, era  simbolo della 
federazione italica, e pegno di guerra. Altri coscritti e 
disertori soccorse di danaro e di consigli, perchè in  quell'a- 
spra stagione potessero annidarsi per entro le valli meno 
accessibili, e indurarvisi alle armi, e alle abitudini della 
guerra di stracorridori e di guerriglieri 23. Intanto i n  città, 
sotto gli occhi della polizia militare, che nel suo codice non 
avea scritta altra pena fuorchè la pena di morte, in mezzo 
a un nugolo di cagnotti e di delatori per danaro e per ter- 
rore, correvano letti, ricopiati, imparati a. memoria certi 
foglietti a stampa che mandavano i fuorusciti, ove breve- 
mente si narravano le speranze della buona causa italiai~a, 
indicavansi gli ostacoli, si incuoravano i buoni, si minaccia- 
vano i seminatori di scandali e gli uomini venali. Questi 
fogliuzzi, che non tanto creavano quanto esprimevano i sen- 
timenti popolari, diedero occasione e modo di riconoscere la 
mirabile e profonda concordia degli animi e la forza, infiao 
allora latente, della opinione. I tristi impaurirono, gli astuti 
assecondarono, ali incerti e i tiepidi si rinfrancarono; e una 

. " Per la somma. secondo il 
re 22.000, che vennero affidate al 
serini. 

28 Tale attività nelle regioni 
(cfr. B a r t s c h. Op. cit., pag. 

Fiorentini ( O P .  cit., pag. 12). di l i-  
cassiere del Comitato, Giacinto Paj- 

montane non sfuggiva agli Austriaci 
297), i quali prendevano dal canto 

loro le misure ritenute necessarie per fronteggiare una probabile in- 
surrezione. Haynau, infatti, all'inizio del 1849 aveva comandato dei 
lavori di fortificazione nella Rocca di Bergamo (K. A. F. A. 3* Korps, 
1859, I. 1, 9, ad). 
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vasta, unversale, muta, ma nondimeno quasi direbbesi piib- 
blica congiura, si venne ramificando e rassodando senza 
bisogno di assembramenti e di complicate aff igliazioni. Così, 
nel mentre il Comitato segreto attendeva con ilifinite cautele 
a comprar armi, ammanir munizioni, levare le piante dei 
fortilizii eretti d'intorno al castello e in sulle Alpi Camunie, 
tessere una vasta rete e sicura di corrispondenze e di esplo- 
razioni, lo spirito pubblico con quella misteriosa sagacità che 
tiene del divino, sembrava i~idovinare e presentire quel che 
s'andava preparando. I cittadini guardandosi negli occhi s-in- 
tendevano e si favella\ ano ". Tutti dicevansi: I l  Piemonte 
è in armi, Roma e Toscana si mettono in punto, dieci milioni 
di Italiani sono liberi di pensare e di concertare la vendetta: 
alla prima novella che l'esercito nazionale siasi mosso, noi 
faremo in modo che codesti cani non possano nè corrergli 
incontro, nè ritirarsi a salvamento nelle fortezze 25. 

Così tra le sperange e i timori rinascenti, sotto 17immi- 
nente patibolo, in mezzo alle insidie nostrali e straniere passò 
codest7inverno del 1849 incancellabilmente memorabile per 

" 4 l'impazienza aun i en t aa  sempre più. Ne fa fede questa « Sa- 
tira », in dialetto bresciano, trovata esposta sui muri della città la 
mattina dell 'll  febbraio. da1l:incerta ortografia. ma saporosissima. della 
quale dianio di sequiio la tiaduzione letterale: Zà le 6n fatt, quancl 
e1 malatt, - Peccadur e1 ciama e1 pret t  -- Lè &n segn che I'ha $16- 
matt - Dedré de  1'6s e1 radelett.!! - O Bresà. bresà coragio - Che 
la mort n6 speta magio - Miga sto marz, ma sto fehbrer - I Gjudè 
je tocc nel carner. - Za e1 malat l'è confebsat - Se sentessef prest, 
- Din, don. don, a scampani - Fora fora. che o le crepat - O ch'el 
creperà ». La traduzione dice: « Già è una cosa certa. che quandd 
l'amnialato peccatore chiama il prete, è Fegno che ha adocchiato dietro 
l'uscio il cataletto!! O Bresciani, Bresciani, coraggio.'che la morte non 
aspetta maggio. non nel prossimo marzo, la in questo febbraio i Giuda 
kon tut t i  nel carniere. L'ammalato e già ronfensato; se voi sentiste 
presto a scampanare - din, don. don - fuori, fuori che è crepato o 
che creperà ». 

' 5  A mantenere tale esasperazione d'animi contribuivano i « Bol- 
lettini dell'Emigrazione ». dettat i  per lo più dallo stesso Correnti, 
membro della Commissione Insurrezionale. Sii1 bollettino n. 13 (datato 
da Torino il 3 gennaic 1849. e riprodotto del]' O d o r i c i, O P .  cft., 
vol. 'il. pag. 136) si poteva leggere il seguente  erio odo: « L'anno scorso 
noi, popolo poetico e dolce, abbiamo fa t to  una rivoluzione cortese e 
cavalleresca. Quest'anno sarà guerra e rivoluzione d'uomini fort i  coli- 
t ro  una razza ferina, sarà una caccia di  belve carnivore ». 
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chi lo visse tra le incertezze dell'esilio, ma più ancora per 
coloro che prigionieri e quasi esuli in patria, lontani e segre- 
gati dalle notizie degli eventi da cui pendeva il loro destino, 
sospesi tra l'infamia e la gloria, passavano ogni notte come 
se fosse l'ultima notte di un condannato a morte, aspetta- 
vano ogni domani il giorno della vendetta e della libertà. 
Infine la primavera s'avvicinava: ribolliva il sangue; cresce- 
vano le speranze, e colle speranze i timori; il 14 marzo giun- 
sero notizie che l'armistizio tra l'Austria e il Piemonte era 
stato disdetto due giorni prima a mezzogiorno; che il 20 
comincierebbero le ostilità; che i fuorusciti sarebbero entrati 
coll'esercito e prima dell'esercito; che cento mila soldati 
italiani stavano sul Ticino ", I1 dì 16 la guarnigione austriaca 
partiva ", lasciando un buon wolso di soldati a presidiare 
il castello, che poco inanzi era stato munito di grosse arti- 
glierie ". Coi soldati stranieri scomparvero i cagnotti d7Hay- 
nau e d7Appel, le spie più notorie, e i pochissimi partigiani 
clell' Austria. 

[A n o n i m o, diario, manoscritto del Co. Luigi Lechi, 
pubblicato sotto il titolo Contributo alla storia delle X Gior- 
nate di Brescia - Estratto dai Commentari dell'Ateneo di 
Brescia per il 1929, Brescia, 1930, pag. 9: « I giorni 18, 19, 
20 e 21, passarono per città vari militari convalescenti e 
diverse famiglie provenienti da Milano e da Bergamo, per 
recarsi sul Veneto. I1 popolo si limitò a qualche fischio e a 
guardare con isprepio i passanti, gridando vanno, vanno n]. 

Nell'aria tutti fiutavano la imminente tempesta 29; anzi 
tutti maravigliavano che non fosse per anco scatenata. I 

'"11 Fiorentini ricorda (op. cit., pag. 16) come in quei giorni 
Tito Speri fosse stato inviato dalla Commissione Insurrezionale tori- 
nese a Brescia. per recare istruzioni al locale Comitato. 

27 La partenza era invece avvenuta il giorno l5 (cfr E a r t s c h, 
oy. cit., pag. 302). CF 

Di questo rinforzo d'artiglieria assegnato al Castello tacciono 
le fonti archivistirhe di parte austriaca, che, ordinatissime e minu- 
ziose come sono, avrebbero ben dovuto ricordare questo particolare. 

29 Anche gli Austriaci. L'Appel. infatti, impartendo al coman- 
dante del Castello, Capitano Leschke, le istruzioni per l'eventualità 
di una ripresa della guerra col -Piemonte, così scriveva: « ... poiché, 
con buona probabilità, dato il malanimo della popolazione, si deve 
supporre che, non appena Ie nostre: truppe abbiano abbandonato la 
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Bresciani vivevano in piazza; il popolo intiero era in ~ i e d i ,  
tutt'orecchi e tutt'occhi: ma pronto come una sentinella, 
aspettava come una sentinella il comando. Perocchè in quei 
giorni indimenticabili tanta era la fede in Dio e nella patria, 
che Dio e la patria erano quasi a dire visibili a tutti: e niun 
altro timore o dubbio si avea, che quello di parere per 
intemperanza di cora.ggio o troppo impazienti, o poco disci- 
plinati. 

Appena che il terzo Corpo dell'esercito austriaco, il 
quale dal17agosto fino a mezzo marzo aveva tenuto le sue 
stanze in Brescia, ebbe sgombrata la città 30, il Municipio, 
ricomposto poche settimane prima senza giusta rappresen- 
tanza e per capriccio dell'autorità militare3', mandò fuori 
due bandi 32, che raccomandavano ai cittadini la prudenza 33 

e uromettevano un simulacro di Guardia civica perchè più 
facilmente si potesse mantenere la quiete 34. Codeste scene 

contrada ed abbi,iiio avuto inizio le ostilità con il nostro nemico 
esterno. si ahhia nel paere anche una generale insurrezione di popolo. 
la guarnigione del Castello. dal niomento in cui Brescia sia priva di  
1,r~cidio. deve considerarsi completamente isolata » (K. A. F. A. 3" 
k o r p s  1849. 111, 21 h).  

" Ore sole t-ompagnie de11'8° reggimento (moravo, Arciduca Lo- 
c1ovic.o) 14 cannoni e un polso di cacciatori. cioè non più di 500 fanti, 
i.imane\a~io in Castello ed una mano di 70 gendarmi nella città 
( O  d n r i r i. op. rit., XJ. pag. 1481. 

Fii il Cominissario imperiale Anelli « il quale raffazzonò l'am- 
ministrazione e vi prepose il deputato provinciale nobile Zambelli quale 
dirigente >? (cfr. .4. T o s o n i, o- cit., pag. 56). 

32 In data rispettivamente 13 e 20 marzo 1849 (vedi: Allegati. 
n. 6 e n. 8). 

3"i tale virtù non pochi hreijciani davano prova in quei giorni: 
seriveva infatti I'lmpaiial Regio Mrdico Capo Dr. Arìtonio Hein, iti 
servizio presso l'ospedale militare di  S. Eufemia: « Quanto più poi si 
sviluI~!)ava Io spirito rivoluzionario. tanto più s'allontanavano dalla 
città i I)arifiri cittadini. s iwh& il 21 ed i1 22 le carrozze da viaggio 
uscivano senza interruzione dalle porte ». (Rapporto del Dr. Hein in 

Mivrellaneu di Studi s u  Brescia nel Risorginzerzto >) a cura dell'Ateneo, 
Brescia, 1933. pag: 28).  Sopra una di quelle cmarrozze dovevano certa- 
ri1en.e trovarsi anche 1 1  Direttore di Polizia Andreis ed il Delegato 
I<lohus. i primi fra le autorità civili austriache a prendere il volo 
per arie più tranqirille. seguiti il giorno 22 dal Primo Aiutante Deho 
(K.A.F.A.H.A. 1849. XIII. 23). 

34 L'autorità imperiale, acconsentendo alla rirliiesta del Municipio. 
aveba proposto di armare una Guardia Civica con 200 sciabole. le 
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non piacevano a coloro ch'erano deliberati a fare  davvero; 
nè piaceva loro il capo del Municipio, Giovanni Zambelli, 
uomo ligio al19Austria. E ormai d'indugi non era più tempo, 
poichè già s'erano rotte le prime ostilità dalle bande monta- 
nare, le quali, guidate dall'animoso curato di Serle, il giorno 
19 per consiglio del Comitato segreto insurrezionale, che a 
ciò da quasi un mese le aveva armate, spesate e ammae- 
strate 35j, vennero a postarsi sui colli suburbani, e di là cor- 
rendo le strade avevano predato i traini e le staffette del- 
l'esercito austriaco 36. E però il dì 20 si mosse gran folla di 

quali avrebbero cloiuto servire alternativamente a 400 cittadini. LP 
sciahole vennero consegnate al17Aiitorità civica il giorno 2 1  marzo 
(lL4.F.A.H.A.. 1849. [I1, 47 1/21. 

85 I l  giorno 4 detto capitò in Serle il sia. dott. Guala Harto- 
lonieo condotto dal farmacista Antonio Rossi, fedelissimo patriota. 11 
Gualla in appartato riserbo assicurava il curato Boifava d'un nuovo 
soccorso del Piemonte. per cui nel p. v. marzo sarebbero perseguitati 
ed espulsi dall'Italia li Tedeschi. ma che era duopo nel17inverno con 
destrezza preparare gente rohusta e coraggiosa. poiche li mezzi di 
sostenerli venivano disponibiil dal Regno Sardo. Etihro di  così certa 
e confortante notizia ... addomesticò quindi molto destraìnente molti 
disertori provinciali fino da Tignale da Tremosine e da al tr i  limitrofi 
comuni. nonche trat tenne in Serle disertori veronesi e piacentini che 
erralano in quei cantoni prestando a tut t i  soccorsi di danaro e di 
farina. al che partecipavaiio molti terrazzani insorti nella rivoluzione 
dello scorso marzo; per cui potb avere disponibili 350 armati. Fra  
questo trat to di  tempo, a mezzo di  accattoni sconosciuti si avvicen- 
davano carteggi e relazioni f ra  il Curato e il sig. dott. Gualla che 
aiiiniinistrava li soworsi delle sussistenze. Il giorno 1 marzo per segni 
d i  convenzione. comunicati dal Gualla, il Curato spedì da Serle dieci 
riidividiii a Gardorie Valle 'rrompia presso il sin. Antonio Franzini, 
d;i cui i11 una notte esportavano a Serle pi4 pesi di polvere e capsoli. 
Poi furono in prorito e puiiti li dissotterrati fucili. schioypi. sciabole. 
sciaholotti e Itistole » (dalla Relazione inr-dita del Cnrato di  Serle 
Eioifa\a). 

3fi 11 Toscni (op. rit . .  pag. 61) afferma che già il -1 marzo il 
ciirato di Serle. don Pietro Roifava. aveva avuto un colloquio con i! 
Di.. Guala. prtsideiite del Comitato Insurrezionale. per concordare la 
azione delle bande. In seguito a tale accordo queste avevano occupato 
i colli di  S. F~orano.  dei Medaglioni e di  S. Gottardo (a N.E. di Brc- 
scia), ed avevano eseguito con siiccesso un colpo di  mano contro due 
trasporti militari (K.A.F.A.H.A.. 1849. ITT. 197 h) .  Nella notte dal 21 
al 23 marzo gruppi di armati fermarono le ~ e t t u r e  del seraizio po- 
stale, ed uguale azione eseguirono il giorno 22 (K.A.F.A.H.A.. 1849. 
III. 197 a) ,  nel quale catturarono pure una staffetta del Comando Mi- 
litare di Crema (K.A.F.A.H.A.. 1859. XIII. S O ) .  L'anonimo del mano- 
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popolo 3i chiedendo che il Zambelli facesse luogo ad uomo 
piu degno di reggere il freno della cittii in si gravi circo- 
stanze 38. 

[L. l? i o r e n t i n i, op.  cit., pag. 22: « E la stessa sera 
del 20, nelle sale del Broletto, sede della 1.R. Delegazione, 
si radunavano, dietto invito, e sotto la presidenza di un 
aggiunto, il dottor Pietro Dehò, che il titolare, reggente, 
consigliere Klobus non era in città, assistito dai signori Fer- 
dinando Pomo, capitano comandante la piazza, e Provissi, 
capitano comandante la gendarmeria, si radunavano, diciamo, 
sette cittadini dei quali alcuni consiglieri comunali, l'uvv. 

scritto dell'AArchivio Lechi aggiunge (op. cit.. pag. 9 ) :  « Se fosse giunto 
in tempo l'avviso. il commiss. iinp, Montecuccoli, un figlio dell'ex vi- 
cerè. con segu'ito. sarebbero stati condotti al quartier ~ e n e r a l e  del 
cnrato di Serie ». 

" La dimostrazione popolare fu g u i d ~ t a  principalmente dal pro- 
fessore di fisica Luigi Contratti. che era stato allontanato dalla cat-  
tedra per avere. durante la campagna del '48, organizzato l'arruola- 
mento di studenti volontari ed il loro inquadramento in una com- 
pagnia. passata poi a far parte della Legione Studenti Lombardi (cfr. 
< Gazzetta di Brescia ». nn. 20, 23. 24, 28. in data rispettivamente 23 
maggio. 8. 11, 25 giugno 1848). 

Nella stessa giornata s'eia verificato il primo at to di ribel-ione 
da parte della città contro gli Austriaci: i soldati che scortavano 1~ 
earret te con la provvi3ta d'acqua pel Castello (dotato soltanto di ci- 
c t ~ r n e  per acqua piovaria) erano stati aggrediti e costretti. con rnl- 

naccie di morte. a rovesciare le  botti. La dimostrazione contro 
i l  dirigente del Municipio aveva offerto poi l'orcasione per una ma- 
nifestazione patriottira: « Alcune persone in mezzo uniforme da Guar- 
dia Nazionale del 1848 coniparvero in Piazza Vecchia con una ban- 
diera tricolore. con un furile e con iin tamburo. Segnaliamo ai po- 
steri i nomi di questi t re  ardimentosi cittadini. Kodella Francesco, 
Botti Felice e Trivenini tamburino. Con esso loro associaronsi tosto 
molti giovani armati di hnstone, e f ra  le grida di  Viva l'1talia.e mortc~ 
nll'Austria; elettrizzati dal marziale rullo del tamburo, percorsero le 
vie delle Slladarie. del Granarolo e delle Pescherie ». (A. T O s o n i, 
op.  cit.. pag. 65. per il però l'episodio avvenne il giorno 22. 
>la anche le fonti  austriache (K.A.F.A.H.A., 1849, 12/22) concordano 
col Correnti, nella data 20 marzo. per questo episodio). Tali fat t i  in- 
dussero il comandante del Castello ad invitare lo Zambelli ad iina 
discussione sulle misure da prenderei per ristabilire l'ordine. I1 po- 
destà rispose per iscritto di non poter accettare l'invito, e, nuovament- 
pregato. inviù al rornandanXe una lettera personale. verso le ore cinque 
pomeridiane. dichiarando di non essersi potuto allontanare dal Muni- 
cipio a causa dei gravi incidenti verificatisi in città (K.A.F.A.H.A., 
1849. 4'1.5). 
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Giuseppe Saleri, Bartolo Federici, Quaglieni Giuseppe7 Filip- 
pini Pietro, Giacinto Passerini, Carlo Beschi, e Guala dottor 
Bartolomeo. 

Intendimento primo, dice il verbale, dei congregati, f u  
quello di essere facoltizzati ad aprire un ruolo per la forma- 
zione d'una guardia civica. A tale domanda non si oppose il 
Pomo, comandante di piazza, anzi aggiunse di averne provo- 
cata l'autorizzazione, della quale stava in attesa. 

Per  secondo, accolte le dimissioni dello Zambelli da diri- 
gente il'Municipio, deliberò la nomina interinale a tal posto 
dell'avv. Giuseppe Saleri. Per terzo, fissò la radunata dell'in- 
tero corpo municipale per il prossimo giorno 22 »]. 

E fu acclamato capo del municipio l'avv. Saleri 39, che 
aveva riconquistato l'amore del popolo e l'ammirazione d'I- 
talia, quando con sì risoluta fierezza negò d'andarsene nunzio 
di sommessione al nuovo imperatore d'_4ustriaa. 

Lo stesso dì giungeva nella fremente città un messo spe- 
dito dalla Commissione insurrezionale di Torino, il quale por- 
tava le istruzioni del generalissimo Chzarnowski, col piano 

i 

30 Il Dr. Giiala - scrive il T O S O ~ ~  ( o p .  rit., pag. 59) - allc, 
intento di vincere la ritrosia del benemerito istitiitore degli Asili d'In- 
fanzia in Brescia. fece comprendere come fra due giorni il generale- 
sardo Solaroli arriverebbe a Brescia. E per maggiore sicurezza lesse 
ima lettera dei concittadino Antonio Dossi, nobile bresciano. emigrato 
a Torino. nella quale in istile metaforico guarentira il pagamento di 
iina cambiale di trentainila franchi a Milano pel 22 marzo. I! perchf 
la dominazione austriaca in Brescia era divenuta noininale ... n. 

I1 giorno 2!k iì Saleri annunciava alla cittadinanz? ia sua nomina 
(vedi :  Allegati, n. 9 )  ed il 22, autorizzato dal Consiglio Cornu- 
nale (vedi : Allegati, 11. 10). si associava al dott. Girtalamo 
nob. Sangervssio. l'avv. Pietro Pallavicini ed il dott. Lodovico 
Horpjhetti. Riferisce il Consigliere d i  Delegazione Klobus (Relazione 
conservata nell'Archivio di  Stato di  Milano. Canrelleria austriaca. C. 32;. 
F. 169) che già poco dopo la nomina del Saleri. davanti al palazzo 
inunicipale. si era formato un assembramento di popolani. che vole 
vani sapere quali persone fossero state rhiamaie a co l l~ho ra r e  col Sa- 
Ieri. Questi in persona aveva rispusto di non al-er ancora preso in 
considerazione alcun nome. 

40 Con lettera in data 30 gennaio 1849 (Arch. di  Sta 'o di Brescia. 
Alta Polizia, 1849, n. i'), indirizzata alla Delegazione Provinciale. I'av- 
vocato Giuseppe Saleri aveva comunicato la propria rinuncia alla ca- 
rica di deputato per la provincia di Brescia nel nuovo parlamento au- 
striaco creato in base alla Costituzione di Ollrniitz. 
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della insurrezione lombarda, e coll'ordine che si dovesse 
incominciare il moto pel 21 marzo. 

[Il Fiorentini, ch'era appunto il messo sopra citato, così 
correggendo la data del suo arrivo, narra (pagg. 16-18): « Il 
16 mi chiamava a sè il Conte Ercole Oldofredi, ed intratte- 
nutomi per opportuna mia norma sulla situazione, dietro 
invito del Presidente del Consiglio7 il comm. Rattazzi, mi 
affidava e carte stampate e scritte in plico suggellato. e 
danari per il Comitato di Brescia, avvertendomi che in quelle 
carte si conteneva, senza dirmene la data, l'ordine a Brescia 
per lo scoppio della insurrezione ... Erano infatti le sette anti- 
meridiane del giorno 19, quando posi il piede nella casa 
dell'ingegnere Felice La.ffranchi, sita nei pressi di Santa 
Giulia, cui era stato indirizzato. Confortatomi con un moka. 
vinto come era dagli sirapazzi del fortunoso  viaggi^. rimisi 
selle mani dell'amico il piego gli stampati, e toltimi dai fian- 
chi i due cinturoni imbozzacchiti di monete d'oro, li deposi 
sullo scrittoio che ci stava davanti. 

Letto il Laffranchi che ebbe alcunchè degli scritti con- 
tenuti nel piego, si alzò, mi si precipitò addosso, abbraccian- 
domi e piangente, come invaso da ebbrezza patriottica: ti 
ringrazio, mi disse, ed ora a noi coi patatuc! [cogli austriaci]. 

Riposte le carte in un giacchettone alla cacciatora, e 
fittosi in capo un cappello a cencio, mi salutò con una stretta 
di mano, e via a passo precipitato fuori dalla casa. 

Credo andasse di corsa presso il Dottor Guala, bene- 
merito presidente del nostro Comitato)). I1 Fiorentini continua 
poi a narrare conle il dott. Guda  « ... il 20 venne in pos- 
sesso di lettere c h ~  contenwano ne' suoi concetti strategici 
pii1 essenziali, il piano di guerra adottato dagli austriaci. 
sugli elaborati del generale Hess, per la campagna contro il 
Piemonte del 1849 ..... 

Le carte, che erano venute ir, possesso del Comitato bre- 
sciano, davano ancora tutto lo staio effettivo dei varii corpi 
austriaci, dei loro armamenti in cavalleria eri in cannoni, 
e più, i dislocamenti successivi per qualche giorno. 

I1 Guala, appena gli furono recapitati siffatti documenti 
di capitale importanza nel giorno in cui si aprivano le ostilità 
e, unitili in un piego, f u  in cerca di me. 
- Ripartite subito - mi disse -; fate avere al  più 

presto possibile al generale Chzarnowsky queste carte ovun- 



I DIECI GIORNI DI BRESCIA 
- - - - - - - 

6 1 

que si trovi, contengono il piano di gaerra degli austriaci, 
non un minuto di sosta, nè qui, nè nel viaggio, partite D. I1 
Fiorentini giungeva alla sera del giorno 21 in Novara, uve. 
recatosi in Municipio, poteva consegnare il plico affidatogli 
nelle mani del Carlo Cadorna. Egli tuttavia non considerava 
terminata la propria missione: ,( Pensai che un carabiniere 
a cavallo avrebbe trovato più facilmente e più sollecito di 
me il Generale in capo, e però, rimesso il plico al Cadorna, 
rni tolsi di là, in attesa di poterlo trovare più tardi anch'io. 
e perchè volevo accertarmi dell'cseguito recapito, e perchè 
stimavo opportuno informare il Chzarnowsky delle cose di 
Brescia, e riceverne istruzioni S. Ciò ,ali f u  possibile solo 
nelle prime ore del giorno 231. 

Senza entrar troppo minutamente in quei particolari. 
che non vogliono esser detti in faccia al i-emico (posciachè la 
pace tra l'Austria e l'Italia fin qui, nè può dirsi celebrata 
dai Governi, nè potrebbe essere mai conchiusa validamente 
senza l'intervento dei popoli), non vogliamo tacere il dise- 
gno generale della insurrezione. Credevano i fuorusciti uti- 
lissimo che in uno stesso giorno I'esercito regolare aprisse 
le sue mosse sul Ticino e sul Po, e le pnpylazioni lombarde 
tutte assieme insorgessero : di #maniera che il  !maresciallo 
Radetzky trovandosi asserragliate le vie, mozzate le comuni- 
cazioni, minacciati i fianchi e l e  spalle, nè potesse concen- 
trare lungo i confini le sue masse in tempo e in luogo da 
opporre valido contrasto a& irruenti Piemontesi, nè potesse 
sfaccare grosse colonne a sterminio delle città levatesi i n  
armi, nè  quieto ed intero ricoverare ai covili delle sue for- 
tezze: e così, messo in mezzo ad un incendio universale, tro- 
basse pericolo tanto il combattere, quanto il ritirarsi. Ma 
questo diviso venne a risolversi in nulla pel puntiglio dei 
capi di guerra piemontesi, che vollero intimare la cessa- 
zione dell'armistizio, comunque essi stessi confessassero che 
gli Austriaci ne avevano violati svergognatamente e più 
volte i patti. 

Data agli Austriaci cogli otto giorni di disdetta ogni 
zbilità di concentrarsi, l'insurrezione lombarda doveva di 
necessità riuscire secondaria; essendo evidente che, posti a 
fronte i due eserciti interi come in prefissa arena, la fortuna 
della guerra sarebbesi decisa in una battaglia campale. Ma 
ancora molto rimaneva a fare ai fuorusciti ed ai popoli lom- 
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Lardi: rumoreggiare alle spalle e sui fianchi dell'esercito 
nemico, interciderne le coniunic;tzioni colle fortezze. prepa- 
iare  libero qualche punto sulla sinistra c k l  P o  per agevolare 
il passo alle divisioni La Marmora e D-Apice, che scendendo 
c!all-Appennino accennavani, a hhntova;  portare il grido di  
guerra sulle soglie di Verona e nel Tirolo. e di là dar mano 
ai Veneti, i quali ppi dal Cadore e dalle Lagune avrebbero 
potuto correre su Padova c su Treviso, minacciare Vicenza. 
e congiungersi colle truppe ciella Renubblica romana, che 
venivano a campo tra Ferrara e Bologna *l. Tutte queste cose 
che ora sembrano quasi poetiche. si potevano allora compiere 
agevolmente. e si sarebbero senza alcun dubbio compiute. 
non diremo se Racletzky fosse stato vinto a Novara, ma 
soltanto se l'esercito serclo avesse fatto testa per quindici 
giorni al nemico. Ma di ciò non accade ora far  altre parole 
Solo ne dicemmo quel tanto che basti a far  comprendere 
perchè niun'altra piazza cl'armc si potesse scegliere alla insur- 
rezione lombarda. se rion la città di Brescia. conie quella 
che. custodita clalle estreme falde montane e signora delle 
 alle armigere, che fanno strada dall'una parte al Tirolo 
italiano e dall'altra a quel vasto labirinto prealpino dove 
\ive la pii1 vigorosa razza (1-Italia, è nel tempo stesso postata 
quasi verso il mezzo della pianura a vigilare i passi dell'alto 
Mincio. Erasi dunque fermato il disegno di concentrare in 
Brescia tutte le forze mobili dell*insurrezione lombarda. 
parendo che da quel punto e pii1 valida potesse riuscir la 

" Le disposi~ioni  impartite dal grii. 1.a 3farniora a Gabriele C s -  
mozzi in data 13 marzo l,revedevano n o n  I' insurrezione delle città. 
rna un' opera di e di sabotaggio, che avrebbe dovuto distur- 
hare e paralizzare i movimenti delle t ruppe  austriache senza perciò 
mai impegnare le bande armate in azioni militari di una certa impor- 
tanza che. se sfavorevoli. avrebbero ot tenuto un risultato troppo con- 
troproducente. Questa volontà di  mantenere marginale l'importanza .del- 
l'insurrezione lombarda si rileva evidentemente dagli stessi documenti 
r iportat i  dal Camozzi il quale invece voleva dimostrare che dovevano 
essere estesi ai combattenti lombardi i diritti di guerra del regolare 
esercito liiemontese (vedi: C a m o z z i. Cenni e documenti della guerra 
d'insurrezione lonlbard,, del 1849 in Documenti della Guerra Santu 
dlrnlia.  v01 I .  fas;.. I. Capolago. luglio 1849, documenti n. V e VI) .  
Pertanto Brescia doveva ersere. per la stia posizione geografica. sol. 
tanto il perno della guerriglia contro le t ruppe  austriache. 
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difesa. e pih sicura l'offesa. e in caso estremo pii1 agel~ole il 
ritirarsi pei monti a salvamento. 

Sapevano assai bene i congiurati di Brescia che la loro 
città era i1 punto sul quale s-incardinara il vasto disegno clel- 
l'insurrezione lombarda 4': onde i l  fervore grandissimo con 
che niacchinavaiio estremi consigli. a cui per verità mal 
L-olentieri lasciavami tirare il Saleri ed altri ottimi cittadini. 
che riuscendo nuovi nella pratica e diffidenti, guardavano 
r~iuttosto ~ll 'incolumità clel loro Municipio. che ali-insolita 
disciplina d'una guerra insurrezionale. E forse sarehhesi fa t to  
piìi manifesto il dissentimento tra quelli che volevano aspet- 
tare, e quelli che volevano prevenire i fatt i  terminativi della 
guerra. se gl'Irnperiali. non sapendo clissimulare la nuova 
paura, nè deporre ]*usata oltracotanza. non avessero soffia'( 
iiell-inc~ndio che minacciava di riardere. 

TI giorno 22 !eggevasi affissa pei canti della città un-e- 
sortazione ai cittadini, che convenissero il (lì appresso a 
mezzogiorno sotto ?a  loggia 43: non dicerasi nè da chi. nè per- 
chè: e tanto più n e  erano scosse le fantasie. 

[Anonimo del m. S. Lechi. o p .  cit.. pag. 10: K Codesta 
chiamata del popolo seppesi essere staìa provocata dalla 
società fornitrice delle i,ro*~iande militari, onde ottenere che 
il danaro che stava nelle casse, inrece di essere consegnato 
al militare, servisse a salvare un suo credito di sommini- 
strazioni, pel valore di  L. 150/m. Ad onta dei molti fautori 
compera.ti la proposta f u  freddamente accolta dal popolo, il 
quale preferiva serbare il denaro esatto pei bisogni della 
patria . 

I1 Comitato segreto, avilto. come dicemmo, l'ordine di 
rompere il ghiaccio pel 21, non voleva altri indugi. 

" Come cl ire~ione.  s'iiiiende, rhè la rihellioiie della città. rosi 
t oiiie accadde. rendeva inipossibili quelle funzioni di disturbo che i l  
Corirarido piemontese inve le  aveva ri<hiecto. Sottolineiariio que- 
s t o  roritintio eqrii~wro: « Iitsiirrezione » per i l  Comando piemontese 
significava guerriglia ,L. per i lbatrioti democratici repu1)hlicani signi- 
iic.a\ a ri\ oliisione di popolo >). 

'Vrohal) i lrnente la data di quest'affissione non i n  quella del pior- 
1 1 0  22. ma del 23 mattina, se dobbiamo credere al Fioreli-ini ( o p .  c i t . .  
pap. 28) e l"ìA all-iinoiiinto del manoscritto dell'arrhi\io Lechi ( c i t . .  
pag. 10). heii I'resente. rornc si vedrà. in qiiel precil~itare critico degli 
a\ venimenti. 
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[T. S p e r i, Le X Giornate, a cura del Municipio, Bre- 
scia, 1924, pag. 15: I l  giorno ventidue un ordine del Comi- 
tato Segreto mi partecipava come le cose nostre fossero 
giunte a tal punto che era duopo agire apertamente e porne 
le armi nostre in assoluta ostilità. Un tale istruzione la comu- 
nicai immediatamente ai miei volontari che l'accolsero colla 
gioia di chi vede realizzati i suoi voti, e coll'entusiasmo d'un 
cittadino che anela a vendicare col valore dell'armi l'onte e 
le pene della Patria. 

La sera di quel giorno istesso seppi delle ostilità che 
già succedevano per le contrade di Brescia (e se non fosse 
stato il rispetto agli ordini di coloro dai quali io dipendeva) 
se avessi assecondato il desiderio dei miei, io sarei disceso 
quella notte in città, ma il piano di operazioni al quale io 
cra obbligato, con mio dolore mi tenne a dovere >i]. 

I1 Municipio vedendosi disarmato e incerto, e i tempi 
ingrossare, chiedeva al Comando della piazza autorità d'ar- 
mare una milizia civica **. e ai suoi compatriotti soccorso 
d'opera e di consigli. La mattina del 23 il Comando militare 
promise duecento sciabole, e assentì che 400 cittadini, ricam- 
biandosi quelle armi innocenti, guardassero la città; ma 
chiese insieme che gli si numerassero in sull'atto 130 mila 
lire, porzione che erano della ingiustissima multa con cui 
Haynau faceva pagare alla città una sua menzogna 4% I l  

'' La richiest.1 era stata rivolta al Comandante della Piazza Pomo 
durante la <ediita tenutasi presso la sede dell'I. R. Delegazione la sera 
del 10: l 'a~i+orizzasionr era stata accordats il giorno seguente. ed il 
23 il Saleri emanava le disposizioni per l'arriiolaniento (vedi: Alle- 
gati, n. 11). 

4"lentre il Correnti parla qui della tentata riscossione della 
multa, l 'Anonimo nel m. S. Lechi. testimone oculare. parla del tenta- 
tivo di ribrossione di  un credito da parte della società fornitrice delle 
< proviande militari ». Le cose andarono più esat'atnente così: un  certo 
Canali, che aveva l'appalto delle forniturc militari del Comando di  
Brescia, allarmato per le  voci d'imminente rot tura dell'armistizio, 
preoccupato pel suo danaro. aveva sospeso il vettovapliamento delle 
truppe del presidio. Allora il Comando Generale d i  Verona. informato 
di ciò, aveva dato istruzione al Capitano della Piazza d i  Brescia di 
coprire il credito del fornitore. ammontante a 24.000 fiorini, col da- 
naro de!la multa di cui Brescia doveva completare il pagamento entro 
il 20 marzo, e di cui il Municipio aveva già in deposito la somma di  
tirca 120.000 lire (B a r t s c li. o p .  cit., pag. 307). Da una deposizione 
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Salcri allora raccolse in  una sala del teatro tutti  quelli che 
già si erano scritti per la Guardia civica, e ristrettosi coi più 
savi veniva divisando come si potesse, senza disdire aperta- 
mente la soggezione, apparecchiar l'armi, indugiare il paga- 
mento dell'iniquo balzello, e misurare agli incastellati le prov- 
vigioni, si che non se ne rifornissero troppo lautamente. 

[ ~ n o n i m o  de m. S. Leehi. op. cit., pag. 11: Stabilitosi 
l'ordinamento e il comando della guardia, restava ancora da 
combinarsi il modo dell'armamento col Com.te del Castello. 
Chi scrive queste memorie ritornando dal Teatro in compa- 
gnia del Dirigente. fu circondato da fautori della compagnia 
fornitrice, affinchè s'interponesse presso Saleri per ottenere 
che il militare facesse un assegno alla società medesima di 
una parte del denaro delle casse, sufficiente a coprire il suo 
credito. Respinta da lui con isdegno una proposta tanto 
contraria ai bisogni della Patria, e recatosi al Municipio, vi 
trovò sì bene prevenuti quegil impiegati che il Dirigente si 
lasciò persuadere di combinare col Comando militare il modo 
di questo pagamento. Uno allora della società si diè premura 
di far venire al Municipio un sergente di Provianda onde fa r  
constatare alcune forniture mancanti di recapiti, e si recò 
eziandio dal Comandante della Piazza perchè fosse persuaso 
(mediante promessa di larga remunerazione) di venire in 
persona al Municipio a combinare l'affare D] 46. 

Ma intanto il popolo, tenendo l'invito delle scritte ano- 
rrime, traeva in piazza; e avuto sentore dei danari che si 
chiedevano e si promettevano, cominciarono a strepitare, 
che agli oppressori volevaai mandare piombo e non oro. I n  
quell'ora volle il caso che avessero a passare proprio in 
sugli occhi dell'indignata moltitudine certe carra di viveri e 
di legna, che in mezzo a soldati s'avviavano al castello. N+,n 

- 
del cittadino Carlo Bassi davanti alla I. R. Commissione Inquirente 
(K.A.F.A.H.A.. 1849. 13/52) risulta che la somma depositata in Muni- 
cipio ammontava a 130.000 suanziche). (V. anche Allegati: doc. n. 7 ) .  

46 L'Anonimo del ms. Lechi (OP. cit., pag. 11) riferisce. a que- 
sto punto, la seguente notizia: /( 11 progetto non si effettuò per li  
eventi che accaddero, nè fu data la mancia promessa. ond'è che al 
ritorno degli Austriaci, la persona che agiva per la Società venne 
presa di mira e accusata di aver voluto tirare in trappola i due uffi- 
ciali di piazza per darli nelle mani del popolo; per fuggire l'arresto 
dovette emigrare ». 
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ci volle altro. I p i i ~  impazienti dièr mano a quelle scheggie 
da ardere, e pcilcggiandole a modo di clava in  un attimo 
disarmarono la scorta, predarono il convoglio, e corsero xxr 
le vie mettendo in caccia soldati e gendarmi, strappando e 
calpestando quante insegne austriache loro venivano vedute, 
e levando il grido di viz~a il Piemonte! e meorte) ai barbari! 
Nè era ancora sbollito questo primo moto, che in  mal'ora 
capitarono al Municipio il  comandante di piazza ed il com- 
missario dei viveri per toccare la somma 47: la folla gli serrò 
d*appresso, e, riversatasi nelle aule municipali, gli avrebbe 
spacciati senz'altre commedie, se non era un Maraffio *', 
popolano audacissimo e caporione dei macellaj, che prega- 
tone dal Sangervasio si prese i due male arrivati sotto il 
braccio, e gridando ch'ei ne rispondeva sulla sua testa, con 
piglio minaccievole si schiuse il passo tra la folla, e con- 
dusse i prigionieri fuori delle porte sui Ronchi, dove, come 
soleva dire il popolo bresciano magnificando col desiderio 
le cose, era il campo del generale Boifava, cioè dove erano 
appostate le bande del curato di Serle ". 

I1 comandante di piazza venuto in mano del popolo, 
dovette per iscritto ordinare ai suoi di cedere alla Guardia 
nazionale i fucili dei soldati, che tra malati e convalescenti 
ne erano quasi ottocento nei due ospitali militari. L'ospitale 
di S. Luca obbecli ' O ;  quello di Sant'Eufemia rifiutò e fece 

4' I1 Capitano Comandante della Piazza aveva già mandato nella 
mattinata 1'Aiutante Rosa per riscuotere la somma, ma ciò era stato 
impossibile per l'assenza del cassiere; nel pomeriggio, accompagnato 
dall'Aiutante, si presentò egli stesso in Municipio. Secondo il Bartsrh 
(op. cit., pag. 3081, anche questa volta il cassiere era assente, e men- 
tre si conducevano le trattative con il podestà Saleri i due vennero 
travolti dall'insurrzione popolare e fatti prigionieri. Non sappiamo a 
quale documentazione il Bartsch si riferisca affermando (OP. cit.. 
pag. 308, nota 2 ) :  « Radetzky ritenne di scorgere in questa assenza un 
giuoco concertato D. 

48 I1 SUO vero nome è Carlo Acerboni; suoi compagni, in questo 
. 

episodio. furono Giuseppe Martinotti soprannominato Barbarossa e 
Annibale Marxani. Il Comandante la Piazza era il Capitano Frdinando 
Poma e il commissario ai viveri tale Pietro Canali. 

49 I1 Bartsch c'informa ( O P .  cit., pag. 309) come essi venissero, 
poi condotti i ncarcere ad Iseo, e di là ricondotti a Brescia il 27 
marzo. ~ e r c h 6  scelti dal Contratti quali ostaggi. Fu lo stesso Contratti 
che il lo aprile li accompagnò al Municipio. 

Ospedali minori. dipendenti da quello principale di  S. Eufemia. 
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vista di difendersi: poi sull'ora bruna quasi trecento conva- 
lescenti ne uscirono, e, ~gominate  o ferite le sentinelle cit- 
tadine, si aprirono coll'armi la strada al castello, lasciando 
i malati alla misericordia del popolo 51! Ormai il dado era 
tratto: e però con ottimo avvedimento i capi del Comitato 
clivulgarono quei segreti che insino allora s'erano andati 
duhbiamente bucinando, e recate al Municipio le copie dei 
dispacci del Ministero e della Commissione insurrezionale di 
Torino, aprirono tutto l'ordine delle congiure. Quasi nell'ora 
istessa giungevano dal Piemonte alcuni principali fuorusciti 
bresciani, dando certezza che già molte armi e munizioni 
erano in sulla strada d'Iseo, che le colonne degli emigrati 
movevano sopra Bergamo, che in breve il campo degli insorti 
sarebbe raccolto d'intorno a Brescia. 

[A. T o s o n i, op. cit., pag. 71:  « Nel 23 marzo al dopo 
pranzo sul corso di S. Giovanni entrarono due carrozze; nella 
prima vi erano Martinengo e Borghetti: ma segnatamente il 
Martinengo sporgevasi colla testa fuori della carrozza e gri- 
dava al popolo: - Coraggio, fratelli Italiani, che a momenti 
giungeranno le armi! Coraggio che i Piemontesi sono a Mi- 
lano >)] . 

cedettero. Il I'en. barone Haclte, comandante dell'ospedale di S. Luca- 
radunò invece circa 150 ui>mini capaci di portare le armi e con essi 
si congiunse agli uomini del Capitano Staegelitz. comandante dell-ospe- 
dale di S. Eufemia. proprio mentre questi si aprivano il passo per 
riparare in Castello; il Ten. Hacke prese il comando dell'avanguardia 
della colonna. (B a r t s C h, op.  cit., pag. 313). 

'' Atti di violenza vennero prontamente frenati o impediti da 
chi. pur nella profonda eccitazione di quelle giornate, conservava pe- 
nerosità di sentimenti. I l  dottor Antonio Hein. medico capo dell'ospe- 
dale di S. Eufeniia, rimasto al propri@ posto durante l'insurrezione 
licorda nel suo rapporto (cit., pag. 31) le parole con le quali un 
giovane bresciano trat tenne un gruppo di insorti che, entrati a forza 
la mattina del 24 marzo nell'ospedale. avevano preso a maltrattare i 
medici colà rimasti. Così pure valse a calmare gli animi dei più agi- 
tati il risoluto contegno del prete don Giuseppe Bianchi nell'ospedale 
di S. Eufemia. Scrive a questo proposito l'anonimo hreseiano [Porcelli]. 
a pag. 29: « Credo dovere mio accennare questo contegno civico in 
opposizione a quanto falsamente pronunciava a que' giorni la Presse 
di Vienna attribuendo ai Breeciani molte atrocità commesse contro 
infermi degenti nell 'os~edale, ciò che ebbe ardimento di  dire onde 
coonestare i suoi, se per rappresaglia fecero provare tutt i  i tormenti 
del ferro.'  del fuoco e del sacco. confessione volontaria delle seguite 
enormezze D. 
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Infine portavano liete non pur novelle, ma testimonianze 
della guerra, rotta da tre giorni coll'ingresso delle divisioni 
piemontesi in Lombardia per la via di Magenta, e che in quel 
dì stesso, incredibile non che a supporsi neppure ad immagi- 
narsi, finiva sui campi di Novara. 

[E proprio in Novara, nella mattina dello stesso gioriio. 
il Fiorentini poteva presentsrsi al Generale in  capo: « I1 23 
allo spuntare del giorno mi recai al  palazzo dove seppi che 
era Chzarnowsky, e mi feci annunciare. Non mi ricevette, 
chè la ressa dei messaggi glie lo impediva. 

Uscendo dalla sua stanza di gabinetto, nella anticamera 
chiese cti me, come mi fui presentato, mi disse: 
- Brave jeune homme bresciano, je vous remercie: vos 

renseignements étaient trés-exactes, c'est Ramorino qui 
nous a manqué; il devait, à l'entrée des Autrichiens, tirer 
des coups de canon pour nous en donner l'avis - car tellcs 
étaient mes instructions; il n'a rien fait. - « Mais après 
tout » io soggiunsi affrettato « vous savez nous somme5 d 
Brescia en pleine insurrectiotn: qmlles instructions, de vostre 
part, dès à present? » - C'est bien, c'est bien, je connais 
tout ca, tener fort, - c'est bien, c'est bien n. - Ed avver- 
tito un cenno di un suo aiutante, datami una stretta di mano, 
discese dallo scalone a precipizio, salì a cavallo e volse pel 
campo » (L. F i o r e n t i n i, op.  cit., pag. 48). Mentre poche 
ore dopo le fortune dell'esercito piemontese declinavano irrc- 
parabilmente, il Fiorentini viaggiava alla volta di Brescia, 
dove giungeva il 26 e riferiva l'esito della sua missione al 
dott. Guala] . 

La certezza delle armi vicine, e le speranze buone 52 

infiammarono il popolo maravigliosamente, il quale, sde- 
gnoso d'ogni indugio, gridava concorde che si smettessero 
le pratiche e si venisse al ferro. Allora si cominciarono a 
vedere per le contrade quei fucili arrugginiti, che per sette 
mesi sotto le minaecie dalle legge marziale erano stati guar- 
dati a rischio di vita, spettacolo minaccioso e commovente, 
che mostrando quanta era stata infino allora la virtù segreta 
di Brescia portendeva nuovi miracoli. 

j' Cfr.  -4 11 o n i m o ,  deil'Arrh. Lerhi. o p .  &t., pag. 13. 
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[Nello stesso giorno Tito Speri, che, col Boifava ed il 
Pozzi. comandava le bande sui colli che circondano la città, 
fermava con successo un trasporto austriaco nei pressi di 
Brescia (T. S p e r i, op. cit., pag. 16): I1 giorno 23, verso 
le 11 del mattino, 30 de' miei, a cui si erano uniti alcuni 
Iiochi della colonna di S. Gottardo, assalivano nel villaggio 
di S. Eufemia circa 50 uomini tra tedeschi ed italiani che 
provenienti da Milano scortavano un convoglio di 12 carri 
guidati da un Capitano. (Qui si è potuto vedere quanto fu  
1-ile l'austriaco!). I1 povero Capitano (che li guidava, anzichè 
affrontare i nostri che veniano disordinati per l'ansia del 
correre) vistosi inseguito credette bene chiudersi in un cortile 
e quivi prepararsi alla difesa; ma fu dai nostri spalancata 
la porta (ed entrati in soli l 7  investirono alla baionetta i 
primi in cui si avventarono) prima che sopraggiungesse il 
resto della colonna, il Capitano consegnava la sua spada e le 
armi de' suoi cinquanta guerrieri; a riceverle eravamo in 
diciasette. 

Dopo pochi minuti si disarmava aiiche la retroguardia, 
composta di 3 cacciatori e tre croati, due dei quali rimasero 
morti. (I1 Capitano dimandava per grazia la vita e gli fu  
rieposto che l'italiano ...) Non fu  violato un solo dei vinti, 
:-armi soltanto si volle da loro: grande moderazione in un 
popolo che si vede tra le nioni i propri persecutori 5 3 ] .  

Gli Austriaci intanto pareva che a disegno irritassero 
quelle forti nature e volessero, così rintanati com'erano die- 
tro i baluardi e i cannoni, comportarsi con baldanza da 
\incitori e durezza da padroni. Erasi la soldateaca chiusa in 
castello 54, inutile arnese di guerra in una grossa campagna 

La fonte ufficiale austriara (K.4.F.A.H.A.. 1819. XIII, 27) pre- 
cisa che si trattava di  un trasporto del Rgt. di ,Fant. Arciduca Alberto. 
al comando del Ten. Brey, il quale, fat to prigioniero, venne condotto 
sui Ronchi e condivise la sorte del Comandante della Piazza. mentre 
i soldati ai suoi ordini venivano trat tenuti  in S. Eufemia della Fonte, 
dove la mattina del 26 vennero liherati dagli uomini del gen. Niipent. 

54 I1 Fiorentini (OP. cit., pag. 21) racronta che in quella gior- 
nata una compagnia di ot tanta animosi giovanotti d i  Gussago tut'i  
armati  d i  fucile, comandati dall'ing. Paolo Moretti di  Gussago. col 
nipote Chinelli Antonio e dal sig. Luigi Castelli da Provezze. marcia- 
rono alla volta d i  Brescia; gli austriaci che erano di  guardia alla 
porta occidentale di  San Giovanni. sentito che ebbero un  tamburo 
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e contro ciusti eserciti, ma formidabile ad una città inerme. 
Napoleone, che, fosse senno o disprezzo, non temeva som- 
mosse di popolo, aveva ridotto il castello di Brescia, come 
molti altri di Lombardia, ad uso di caserma. E così rimase 
i ino al 1848, quando Radetzky, tornando vincitore degli 
tserciti là donde era stato cacciato dai popoli, fece restau- 
rare tutti gli antichi nidi della tirannide municipale o spa- 
gnuola: .e fra gli altri diligentemente racconciò il castello di 
Brescia, che, sorgendo dalla parte più alta, sta proprio in  
sul collo della città. E però in brevi giorni furono rinfian- 
cati i terrapieni, vuotate le fosse, schiusa di nuovo una strada 
coperta che metteva fuori di città, e armate le vecchie murii 
del colle Cidneo con 14 grossi cannoni 5 5 .  Rimasta la città 
senza presidio, quel sito inespugnabile ad una folla tumul- 
tuaria e sprovveduta d'artiglieria rimaneva in guardia del 
capitano Lehske con 500 uomini, che poi il giorno 23 s'ac- 
crebbero di 40 fra gepdarmi e convalescenti 56. Quando giunse. 
al Lehske novella che la città si era levata a rumore egli 

suonare la carica, vista a poca distanza quella compagnia di  rivo1to.i 
che si avanzala niilitarmente, abbandonarono il loro posto. ritirandosi 
precipitosamente alla volta del Castello. 

j5 Secondo i1 rapporto del romandante dell'artiglieria del Ca- 
stello (Ii.A.F.A.H.-L. IY- l46- a. bj. questa era costituita da 4 mortai 
da 30 libbre, da 2 cannoni da l 6  ,libbre. da 4 ohici e da un numero 
imprecisato di pezzi leggeri (da 6 !ibhre od inferiori a tale misura). 

4 '"1 gen. .Qppel partendo aveva lasciato in Castello un presidio 
'di 400 uomini. ai quali s7erano uniti il 22 marzo gli ufficiali dell'arti- 
glieria di guarnigione e del Serivizio ci'-4rmata. seguiti nella notte 
bui 23 dai gendarmi arquart ierat i  in S. Urltano e dal Comandante della 
Piazza. Capita110 Pomo. Nella giorna-a del 23 s'erano ridotti in Ca- 
stello anche gli uomini del Comando Trasporti. sicché alla sera 
vi giunsero dall'ospedaIe di S Eufemil i 641 uomini della colonna 
comandata dal Capitano Staegelitz. il Capitano Leschke ebbe ai propri 
ordini più di 1200 uomini (B a r t s c h, op. cit., pag. 314). 

ji Ciò avvenne verso le due pomeridiane, una vecchia- 
salita al Castello con i soldati sfuggiti all'aggressione in città. riferì 
che uii ufficiale era stato ucciso. I l -  Leschke pensò che non si potesse 
trat tare d'altri che del Capitano Pomo (Rapporto del comandante 
Leschke. K.A.F.A.H.A.. 1849, 4/15). Fii, con molta probabilità, questa 
allarmante notizia. rivelatasi poco dopo infondata, che spinse il coman. 
dante del 'Castello a gettare alcune bombe sulla città a scopo di  inti- 
m;dazione. Le fonti italiane sono concordi nell'asserire che fino a quel 
momento non era ancora g iun t a  alle autorità municipali alcuna intima- 



gettò, quasi per saggio, dieci bombe, che non recarono 
danno notabile 58. Alle quattro mandò al Municipio, che 
rendesse i prigioni59. Un'ora dopo altro ordine di mandare 
tosto sciolti i prigioni e tornare all'ubbidienza: se prima di 
notte non fosse fatta ragione alla domanda, palle e bombe 60. 

i ione  di  rilasclo dei prigionieri.  S ~ l l ' i n t e i i i ~ e s i i ~ i t à  di  qiiell'atto da p a r t e  
del Leschhe r i teniamo debba considerarsi decisiva la testirrionianza del- 
l'411onimo dell'arch. Lerhi. che. dopo aver r icordato il tiimiil.uare della 
folla davant i  al palazzo del Municipio. così cont inua:  « Presentatosi Saleri 
1)er calmare il popolo. pareva p i i  r h e  1 -  sue parole fossero ascoltate. 
cliiando il cannone del Castello corniticiò t i r i  ' r a t t o  a tuonare; e t r e  
honihe caddero sullo stesso palaz7o civico. le a l t re  due  sovra case vi- 
rine. 3011 si udì 1,iu ragione! »; ed aggiunge: ( Chi scrive trovava3i 
\it . ino al dir igente e al comandante di liiazza. il altaniente di- 
-apl)ro\ava la t outlotta del rastellano che lo coinproniettel-a in faccia 
ai Bresciani » ( O P .  cit.. pag. 12) .  

""econdo il Fiorent ini  ( o p .  r i t . ,  pag. 3,;) le hon1l)e lanciate  siilla 
c.it*à Fiirono ,< una diecina N. ed  il FL;. che precisa: in numero di 10  ». 

ci indica anche I'ora in (lui si berificò l'episodio: le t r e  I)oinericliane 
(L. F 6. P u l a  riarraziorze della riz~oluzione di K ~ P S C ; U  nel ntur-zo rlcl 
1849 roil rlocumeriti. r iprodotta  in A. U g o l e t  t  i. Brescia nella rivo- 
1il;ioii~t del 1848-4')- Flolopiia. 1899. pag. 10). 

jR I1 Lesc.lil\e espone nel sno rapporto sopra citato. che essendo 
\ m u t o  a Qa1)ei.e 1)er a l t re  notizie chc il Caj)itan:) Ponia e ra  soltanto 
prigioniero. i i i \ iò  iino scritto al Miiniciiiio ini~iiingerido l*i~ri~rier l ia~c> 
rilascio dcl Capitano e dcl l~4iutar i te .  e notificando di ìniporre alla 
ci t tà :  iina niiilta di 30.000 fiorini pe r  i  tiirniiiti a ~ v e n i i t i  e per  le offese 
arrecate  a i  militari. un  pagamento a tu t t i  i  feri ' i .  rina iiidennità che 
sarebbe s tata  fissata successvainente (le fonti italiane ricordano sol- 
tanto l'intimazione del rilascio dei dilr p r ig io~ i ie r i ) .  -4 tu t to  (Iizes'o 
faceva seguito la minaccia di  un  Iìomhardamento dal Castello. se il 
Capitano e 17Aiiitante non  fossero stati rilasciati en t ro  un  cliiarto d'ora 
dal momento in ciii veniva consegna40 il suo scritto. Poiché fino vearso 

2 e 3'4 non e ra  pervenuta alcuua risposta alla ingiunzione, il Leschke 
fece get tare  srilla città 2 boinhe. 1 grans ta  e palle da 16 libbre. Con- 
dot ta  ineccepibile. dunque. dal pun to  di vista militare. a pa r te  17esosità 
clelle imposizioni pecuniarie. se alle testirrionianze sopra r icordate  (vedi 
nota  5.5') non ritenessimo di  aggiungere questa osbervaiione: il L e s v h k ~  
scriveva tu t to  r iò  in tin rappor to  diret to  ad iin suo superiore. ed era  
naturale  che  non volesse addossarsi la responsabilità di  un a t to  inteni- 
pes'ivo l e  cui consc-guenze, in cos: gravi momenti.  p o t e v a ~ i o  essere. come 
furono. irreparabili.  

Dal rappor to  del  Lesrhke a p ~ ~ r e i i d i a r n o  che poco dopo l'inizio 
del bombardamento gli pervenne uno scritto del Capitano Ponio, che 
lo pregava d i  sospendere le ostilità. T1 co~i iandan te  rispose di  acron-  
sentire. ma  di  a t t ender t i  i inrnediatan~ente l a  aiia liberazione. Seguì u n  
al t ro scr i t to  del  Ponio. che chiedeva l'invio in cittiì di  21 gendarnii 



11 Saleri chiedeva tempo a pensare, a provvedere, a persua- 
dere; dava in pegno la sua fede per la vita dei prigioni; e 
intanto convocava i ccfisiglieri comunali. e s'ingegnava per 
ogni Ma a guadagnare qualche ora di respiro. Ma il Tedesco 
era duro, e più duro il popglo: tantochè messi e lettere e 
preghiere poco fruttarono da una parte, e meno dall'altra. 

[Anonimo del m. S. Lechi, o p .  cit., pag. 14: o Circa il 
mezzo di quella stessa notte una forte pattuglia si staccò 
dal castello per recare un dispaccio al Municipio, ma tro- 
vata barricata la discesa sino alle Consolazioni, ebbe timore, 
e consegnò il dispaccio ad un carceriere di S. Urbano, appo- 
standovisi in aspettazione di risposta. Si esigeva dalla Con- 
grcgazione: la consegna dei due prigionieri; la sua respon- 
sabilità per la sicurezza degli ammalati; il versamento di 
tutto il danaro nella cassa del castello. Non essendosi tosto 
fatta risposta la pattuglia si ritirò. Speditasi poscia non 
vsnne accettata ». 

A mezzanotte, quando già la città era tornata alla quiete, 
il Lehske, come ne aveva dato parola, cominciò a bombar- 
dare: e durò due ore quel roviaio 61. Ne infuriavano i cavalle- 
reschi Bresciani, a cui non -parca essere becondo le giuste e 
onorcite leggi di guerra quella tempesta di fuoco lanciata 
a caso per le tenebre della ~ o t t e ,  e paurosa e mortifera, pii1 
che agli uomini vigili ed  armati, alle donne ed ai bambini 
dormenti. La città tutta, desta in sussulto, corse animosa- 
nlcnte alle armi: gli incendi che qua e là scoppiavano furono 
spenti in poco d'ora; gli uomini armati traevano a furia 

1,c-r ~)ret iderIo in t orisegna iii-ieme all'Aiii aiite; il Lewlike rispose di  
iion r i tenere p r i ider~ te  fa r  sr ciidere ;oldaii i i ~  r i t t i :  i gendarmi I'avreh- 
Iirro atteso nelle \irinaiiz,= del Castello. Verso le  cinque pomeridiane 
i i v o ~ o  scritto del Pomo. I'ultimo. nel quale invitava n lasciar che Ic 
cose seguissero il Ioro corso. as5icuraudo che il Municipio aveva garari- 
t i to  a Iui ed al174iutante a3soliita sicurezza. Il coniandante spedì poi 
iiii'al'ra let tera al Viunicipio intimando ancora una  volta il rilascio dei  
~srigionieri  ed invitandu il podestà a d  iin colloqiiio in Castello; come 
termine per  l a  risposta egli ftabiliva le  o re  11 di  notte. dopo l e  quali 
a\rel>he ripreso il bombardamento. (Rapporto Leschke. sopra citato). 

"l Il Fiorentisii ( o p .  r i t . .  pag. 36) dice che es-o durò  per  t r e  
o re  r o n + ~ r u t i v e  ». ed il Porcelli (op. cit., pag. 23) secondo il qualo 
invece durò  dalla mezza not'e sin ol t re  l'ora priiiir: ,>. precisa che 
vciinera lanviati siilla città « 81 colpi >,, 



m-so il castello a bersagliarvi i cannonieri austriaci; i fan- 
ciulli correvano aile campane, e rispondevano ai cannoni 
martellando a stormo; le donne e gli inermi s'affaccenda- 
Lano ad asserragliare le vie: e già le bande dei disertori 
annidate sui Ronchi scendevano a battere le strade, a minar 
ponti, a rizzar barricate. Grandissimo era nei popolani il 
furore, ma più grande la fede: cosicchè quella scena di not- 
turna battaglia aveva quasi aspetto d'una festa lungamente 
ctesidcrata e promessa. 

[Anonimo del m. S. Lechi, op .  cit., pag. 14: C ... si illumi- 
ilarono le case, si corse all'arme dai più e tutta la notte tra- 
scorse in vigilanza e in preparativi di difesa. I1 dirigente Saleri 
andando a casa sua disse di essere caduta e di averne ripor- 
tata una leggera contusione ;a una gamba. onde più non 
comparve. 

I1 24 fu chiamato a far le veci di Saleri il Sangervasio 6'. 

I1 popolo di buon mattino condusse al Municipio il capo me- 
dico militare e diversi altri medici arrestati, nonchè due 
ufficiali ed una quarantina di soldati convalescenti fuggiti 
dagli spedali. Alle otto il Castello scagliava proietti ai cam- 
panili di S. Faustino, di S. Giuseppe e su tutti gli altri che 
allegramente suonavano a stormo; sperando per tal modo di 
far cessare l'ingrato concerto. Ma di due soli e lieve fu il 
danno. Tuttavolta il Municipio inviò in Castello una deputa- 
zione alla cui testa era un medico militare onde ammonire ' 

quel comandante, che s'egli avesse continuato il fuoco, la 
propria autorità non sarebbe bastata a rispondere della vita 
degli ammalati. e dei prigionieri, atteso l'inasprimento della 

I1 castellano cessando allora di trarre invitò il rappre- 
papolazione 63. 

"' [ I  Tosoni (op. ci t . ,  pag. 64:  giirstifi~a le dimissioni del Saleri 
ppr svrntiire di fiirnigiia. essendogli veniita a morte la diletta moglie . 

Ci pare più verosiiriile che il Saleri. la ciii riniinria « e r i  già perve- 
tiiita negli riffici della I. R.  Delegazione il 23 inarro .. al,l)aiidonasse 
la carica sentendo di  non poter più roritrollare la situazione. 

"" [l rapo medico militare era i l  1)r. - intoni0 Hriii. e iioii i! 
DI.. I,oeheiistein, come riferisce i l  Porcelli ( i l  quale scrive « Loeweii- 
stein >.. O P .  cir., pag. 23). 11 secondo era soltanto medico reggimentale. 
Queste notizie ed i particolari dell'episodio ci sono dat i  dal rrilkporto 
dello Hein, già citato. (v. Allegati: doc. n. 20). 
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sentante del Municipio a recarsi da lui per trattare di una 
convenzione; ma temendosi che fosse un agguato per tirare 
il dirigente in Castello, si propose ua abboccamento da 
tenersi a mezza via del forte tra il comandante e il Muni- 
cipio. Insistendo per altro il Tedesco nel suo progetto, il 
popolo tumultuando impedì che nessun cittadino si recasse 
in Castello, per darsi in mano al nemico e si dichiarò pron- 
to a combattere sino agli estremi. L'ultima risposta del 
castellano fu  che si cessasse immediatamente dal suono delle 
campane, sotto minaccia di riprcndere i\ bombardamento al 
primo tocco di quelle; che il Municipdo fosse mallevadore 
della vita dei prigionieri e degli ammalati, coll'obbligo di 
spedire un giornaliero rapporto del loro stato: che per tal 
modo vi sarebbe sospensiane di ostilità a]. 

I1 dì vegnente 6"n sul crepuscolo il Lehske, vistosi 
stretto da ogni parte, perchè le compagnie del Boifava tene- 
vano i monti e si stendevano ai sobborghi, e le scolte popo- 
lane' già impedivmgli dal lato della città di fornirsi di 
acqua, di cui sul colle pativasi difetto grande 65, temendo di 
non poter tenere lungamente, mandò fuori alcuni gendarmi, 
due dei quali, sguisciati tra le sentinelle dei disertori che 
battevano le campagne, volarono a Mantova a chiedervi 
soccorsi. Intanto teneva a bada i Bresciani, ora minacciando 
di nuovo le bombe, ora promettendo di sospendere le osti- 

* 
lità ". Da1 canto loro i patriotti bresciani, volendo crescer 

64 Accadde invece lo stesso giorno 25 marzo. 
" V o i c h e  le riserve d'acqua nelle cisterne del Castello erano scarse 

ed erano state rifornite soio per un mese » (Rapporto del comaiidanic- 
Lcschke. cir.). si era proiveduto ad un servizio per il trasporto del- 
l'acqua in Castello. Ai soldati di questo servizio era toccato il gior- 
nu 20 uno spiacevole incidente, del yiiale già facemmo menzione (vedi 
nota 37). 

6"'Anonimo del m. S. Lechi ( ,OP. cit . ,  pag. 15) li dice diretti 
invece a Peschiera. Le fonti austriache di ciò non fanno asbolutamente 
cenno. La notizia e confermata dal  Fioreptini (op. cit. ,  pag. 38). ii 
quale scrive che uii gendarme era diretto a Mantova e l'altro a T7erona. 

Nella mattinata salì al  Castello, in veste di parlamentare iii. 
viato dal Municipio, il Dr. Hein, accompagnato dal sottomedico Dr. 
Widner e scoiiato da i re  armati. Lo ~ c r i t i o  dell'autorità municipale, 
a firma del Sangervasio. prometteva ogni opera per la protezione degh 
ospedali, pa ' to  che dnl Castello si cessasse il fuoco; si chiedevano 
inoltre armi d3 distribuire ai  cittadini bene intenzionati. I1 comandante 
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forza ed autorità alla insurrezione, elessero duumviri 68 a 
regger lo sforzo delle armi cittadine e la pubblica difesa 
Contratti e Cassola 6g, uomini noti all'universale per devo- 

rispose che non avrebbe fat to cessare il bombardamento fino a che il 
Municipio noil avesse inviati) una deputazione per trat tare con lui. Alle 
ore 11 i due riiediri risalirono al Ca.itello latori della proposta del Mii- 
nicipio d i  un incontro ai  piedi della fortezza. ma i1 Leschke richiese 
nuovamente che la deputazione si presentasse in Castello. I1 Municipio 
gli fetme sapere. questa 1-olti mediante un proprio parlamentario. di non 
poter acconsentire alla sua richiesta perché il popolo era a ciò assoln- 
tamente contrario. J1 comandante ricordò allora alla Municipalità la  
parola data. di preorcuparsi per la sicurezza dell'ospedale e di garan- 
tire che ogni due giorni venisse inviato al Castello un rapporto su 
quanto fosse colà accaduto. L'autorità municipale rispose a sua volta 
di dover accondiscendere alla volontà del popolo, ma che da parte sua 
non v'era alcun ostacolo all'invio del suddetto rapporto, aggiungendo 
che il medico incaricato di portarlo in Castello avrebbe potuto coin- 
piere le funzioiii di parlamentario fra le due parti. (Rapporti del Ca- 
~I i tano  Lesclike e del Dr. Hein).  

Ne dava avviso al Sangei-vasio in data 24 e 25 niarzo (vedi 
Allegati, n. 12 e 17). Sulle ulteriori vicende di quest'elezione il Fio- 
rentini racconta. (L. F i o r e n t i 11 i. op.  cir., pag. 40): << Non avendo 
potuto il Consiglio comunale, per difetto di  niembri. radunarsi in nii- 
mero legale. con manifesto del 25 il Snngervasio convocava la cittadi- 
nanza nelle persone di  tu t t i  i notahili di qualunque classe. della r i t t i  
e della provincia, alle ore 4 pomeridiane nel palazzo niuniripale. p e r  
confermare nel Comitato medesimo il relativo potere, e per da sommi- 
nistrazione dei mezzi per agire nell'importan~issimo ed urgente mandato. 

Ma non riuscita manco questa ronvocazione. per ristrettezza di  
tempo. con altro avviso chiamava I'intera popolazione a generale con- 
siglio nella chiesa d i ,  San Francesco per le ore 9 an'imeridiane del 
giorno 26, comizio che poi non ebbe luogo. non avendolo acconsentito 
il precipitare degli avvenimenti. e la somma delle cose passò di  fa t to  
dal Municipio a l  Comitato di  difesa. E' questa la fase, diremo. stori- 
camente e politicamente critica del moto di  Brescia. ed in seguito si 
vedrà come si svolgesse. perclié la direzione del medesimo, dalle mani 
di  coloro che l'avevano iniziato e condotLo fino al 24 niarzo, sotto 
auspici del Governo piemotnese. passò alla parte radicale, repubblicana n. 

Così li dipinge il Fiorentini jop. cit., pag. 5 8 ) :  « I1 Contratti. 
della provincia di Brescia, era iin iiomo sui trent'anni, assai colto nelle 
scienze naturali, professore di fisica al patrio Liceo, di  prestante figura. 
di  facile parola. apertissiino di cuore, ardente d'amor pasrio - il suo 
atteggiarsi. il suo dire schietto ed ardente, gli acquistavano subito una 
schietta simpatia - vorrei dire che era un  ti,po vero, d i  bresciano vero. 

I1 Cassola, nativo d i  Pavii, attuario nel tribunale, era pure sui 
trent'anni, e pallido in volto, nei portamenti scontroso, nel dire più 
inquisitore che benevolo. tosto palesava un carattere diffidente. sino al 
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zione e per fede alla causa italiana 'O. Essi [Contratti e Cas- 
sola] tosto curarono di porre qualche ordine ne117impeto 
delle moltitudini, disegnando molti capi-squadre che guidas- 
sero i cittadini al fuoco, creando tre Commissioni 71, una 
che sopravvedesse l'ordinamento e il servizio delle Guardie 
nazionali, l'altra che facesse incetta di armi, la terza che 
attendesse ad afforzar la necessità dei luoghi. Inoltre man- 
darono esploratori a spiare le mosse del nemico, e uomini 
autorevoli che chiamassero d ' a r m i  le campagne, e s'accon- 
tassero co' fuorusciti, CO' Beqamaschi, e coi rivierani del 
Mincio e del Po. Le 130 mila lire che la città aveva raccolte 
per saziare 17ingordigia d 'Hapau ,  furono assegnate al Comi- 
tato di difesa, perche saldasse, secondo il costume bresciano, 
il conto coi prepotenti 72. E anche questo pareva ottimo 
augurio, che la taglia della tirannide servisse a ricomperare 
la libertà. 

tospstto e. pretenzioso di  s6. del pari piinto propenso ad approvare 1 1  
fatto d'altrui. 

Politicamente il Conrrai>i  si accostava al lbartito. detto allora pie- 
montese. il Cassola era decisaniente mazziniano: quegli era per l'indole 
cedevole. questi, imperioso. inflessibile D. 

'O Fra le fonti italiane. i l  solo 4nonimo del ni. s. Lechi ( O P .  cir.. 
pag. 42) riferisce. LI proposito di  ques t i  elezione. la seguente notizia: 

Quando si passò a questa nomina erano presenti. oltre il Sangervasio 
e i due suoi colleghi. Giacinto Pasberini, il Dottor Gualla, il ~ r o f .  Cori 
tratti.  lo scrivente e pochi altri. La nomina cadde soura un prete. un  
praticante legale ed il Contratti. I due primi non accettarono per ra- 
gioni riconosciute giuste, da che inconsideratamente si elesse il prete 
a funzione di  cui non era capace, ed il secondo doveva recarsi fuori 
di Brescia per servizio pubblico. Sulle prime parve rifiutare anche i l  
Contratti, ma dopo accettò a condizione che gli fosse dato a compagno 
il Dottor Cassola ». I1 Bartsch. che attinge le proprie informazioni dal 
rapporto dell'l. R. Commissione 1nquiren.e (K.A.F.A.H.A.. 1849. 1x1, 
scrive (op. cit., pag. 316): « I1 popolo elesse a suoi capi davanti al 
l~alazzo del Municipio un sacerdote professore, di  nome Beretta, l'av- 
wocato Capra e l'ingegiier Senici; tut t i  e t re  però derliiiarono l'onore 
loro proposto ». 

'l Vedi: Allegati, n. 13. 16 e 18. 
'"alla deposizione di  Carlo Bassi davanti alla Commissione in- 

quirente (Cominissione inquiiente 1819 - Brescia - K.A.F.A.H.A., 13/52) 
apprendiamo che i1 Contratti ed il Cassola. ottenuto dal Sangervasio 
quel danaro. lo fec.ero portare ad lseo, ove venne dato in  consegna ad  
alcune famiglie; r iò avvenne il 26 marzo. I1 28 vennero r iportate a 
Brescia 30.000 svanziche dietro richiesta del Comitato: ed al tre 300.00 
il giorno 30. 



I DIECI GIORNI DI BRESCIA -- 
i i 

- p------ 

[C. C a s s o l a, Insurrezione di Brescia ed Atti ufficiali 
durante il  m r z o  1849, Capolago, 1849, pagg. 28, 29: « Le 
misure adottate dal Comitato di pubblica difesa sconcertarono 
la maggior parte dei cittadini componenti il corpo Municipale, 
i quali pensavano di poter salvare ancora la legalità in faccia 
agli Austriaci, ed avevano creduto che il Comitato di 
difesa dovesse essere dipendente dal Municipio, e non intra- 
prendeva operazioni senza il suo beneplacito. Si voleva perciò 
ricondurre il Comitato a più miti disposizioni onde Brcscia 
non venisse dichiarata città ribelle. I1 Comitato rispondeva 
francamente ai rappresentanti del Municipio che se il Corpo 
Municipale credeva di essere o fosse anche nella legalità, 
non era così della città, la quale coi fatti aveva già a suffi- 
cienza spiegata la rivolta; mentre il bombardamento da parte 
del castello aveva dimostrato anche ai più ciechi come la 
pensasse il Governo militare riguardo alla sommossa di Bre- 
scia, e che se momentanearnente il comandante del castello 
stesso aveva cessato di bombardare, si doveva unicamente 
attribuire alla conosciuta di lui impotenza di reprimere colle 
sole bombe l'insurrezione, per cui avrebbe ripreso il hom- 
bardamento quando gli fossero sopraggiunti rinforzi. Si ag- 
giungeva che il Comitato di pubblica difesa aveva creduto 
che il Municipio il quale pure faceva parte della commissione 
che lo aveva creato, avesse voluto con tale istituzione libe- 
rarsi da ogni qualsiasi responsabilità, addossandola tutta al 
Comitato stesso; che le persone componenti questo Comitato 
cransi perciò determinate di gettare il guanto all'Austriaco 
e seguire così i destini della città che era già oltremodo 
compromessa, e che la sola responsabilità che avrebbero 
temuta sarebbe stata in faccia alla nazione ove non avessero 
fatti tutti gli sforzi possibili per salvarla dalla rabbia del 
nemico, il quale aveva già minacciato l'esterminio di quelle 
città che avessero inalberata la bandiera della rivoluzione. 
Manifestati così i propri sentimenti, il Comitato conchiudeva 
che ove si volesse impedirgli di agire come meglio credesse 
per la difesa della città, si sarebbe tosto disciolto, non 
volendo avere a suo carico responsabilità in faccia alla 
nazione, mentre il Municipio voleva comprometterla colla 
debolezza. In mezzo a questa disparità d'opinioni eranvi però 
taluni appartenenti al Municipi o i quali, rattemprando coi 
modi più gentili l'ardor giovanile e l'impetuoso entusiasmo 
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delle persone componenti il Comitato, le indussero a sospen- 
dere la pubblicazione di proclama insurrezionale 
che era già steso, finchè colle persausive avessero indotto 
il corpo Municipale a convenire  elle misure da loro adot- 
tate, e così avevano se non messo l'accordo fra i due uffici, 
indotto il Comitato a conservarsi in posto D]. 

I1 giorno 24 passò tra timore e speranze, essendo l'ani- 
mo di tutti volto alle novelle che si aspettavano dal Ticino. 
Il Lehske due volte riprese il bombardamento: la prima volta 
in sull'alba, per dar agio a' suoi messi di passare col favor 
del disordine traverso i posti bresciani, la seconda poco oltre 
il mezzodì: ma l'una volta e l'altra assai mollemente; per- 
chè anche al'Imperiali stavano con timore ed ansietà gran- 
dissima attendendo avvisi dal campo T 3 :  i quali a dir vero 
giunsero in quel dì medesimo anche in città recando il fatto 
di Mortara e la prima fuga dei Piemontesi 74; ma i Bresciani 

'3 Le fonti italiane sono concordi nell'ammettere che i due brevi 
bombardamenti del giorno 24, lino all'alha e l'altro « verso mezzogiorno * 
(L. F i o r e n t i n i, m p  cit., pag. 38). non furono violenti; il Fioren- 
tini infatti scrive che il secondo <. non gravi danni ». al pari 
del primo. ed il Tosoni (op. cit., pap. 147) osserva che il secondo venne 
condotto « con singolare lentezza, p ~ r c h é  in Castello si temeva molto. 
mancando ancora notizie positive dal campo di Radetzkp S. Ma quella 
lentezza era forse più semplicemente la conseguenza delle precise istru- 
zioni dettate dal gen, Appel al Leschke ancor nel febbraio (K.A.F.A. 3' 
ICorp, 1849, XIII, 21 h ) :  « Qualora questa minaccia [di bombardamento] 
non ottenga alcun effetto. si deve procedere immediatamente alla puni- 
zione della città. Che non si trat t i  in questo caso di un regolare. inin- 
terrotto bombardamento, è comprensibile, dati i mezzi liliiitati; un simile 
bombardamento mancherebbe allo scopo prefisso e consumerebbe anzi- 
tempo la riserva di munizioni. Colpi isolati di  bombe e di granate. lan- 
ciati con precisione di giorno e di  notte ed a grandi intervalli, eserci- 
teranno un effetto psicologico di  molto più grande, diffonderanno un 
continuo spavento f ra  la popolazione, e perciò saranno certamente più 
presto rispondenti allo scopo... D. 

74 LO scontro di Mortara era avvenuto il 21 marzo, ed il giorno 
beguente il Comando del17Arniata austriaca ne aveva dato annuncio nel 
suo primo bollettino d'operazioni: 
Primo Bullettino dell'drmata. 

E' scaduto il giorno 20 l'armistizio a noi denunciato. L'Armata 
aveva concentrate Ie sue forze con un rapido movimento di  fianco, ed 
osservando scrupolosamente l'ora della scadenza dell'armistizio, passò 

mezzodì il Ticino presso Pavia. 
Una gran parte della forza nemica era stanziata a Novara e a 
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giudicarono quella esser un'avvisaplia di nessuna importanza, 
e non accolsero nell'a.nimo troppo generoso alcuna codarda 
clubbiezza. 

Passò il dì 25 quieto più che le circostanze, non pares- 
sero concederlo. Tacque il castello: la città preparava le 
armi 7" A crescere il numero e l'animo dei difensori calavano 
dalle armigere valli parecchie centinaja di Triumplini, Val- 
sabbini e Pedemontani, sui quali i capi della congiura ave- 
vano fatto assegnamento, armandoli e ordinandoli con infi- 
nito pericolo prima che si rompesse la guerra. Ma gli ajuti 
aspettati dalle altre provincie non vgnivano, e i pianigiani 
non ciavan sentore di volersi levare; nè dal teatro della 
guerra giungeva notizia d'alcun fatto importante. Ben sulla 
sera fu  predato il corriere che dal campo portava lettere di 
privati e dispacci da Verona. Coi? quanta ansietà si legges- 
sero quei fogli è più facile immaginarlo che dirlo. Ma i 
dispacci non recavano cosa d'importanza, e le molte lettere 

igevaiio. 4 r.agioiie forse del nostro inaspettato movimento di  fianro. 
sorpresa. aveva o-rupnto Fortemente anche Mortara per coprirsi alle 
spalle che credeva minacciate. Qui, la nostra avanguardia. comandata 
d a  S.A.I.  i l  Feld-Marescialln 4rcidura Alberto. si trovò a fronte il ne- 
mico. ed ebbe luogo un accanito combattimento con fuoco d'artiglieria. 
In questo frat tempo si formarono le nostre roloiine d'assalitori. la c i t t i  
i11 presa. Circa 1030 prigionieri. ,i cannoni 10 carri di munizione. ed 
irria cabsa di  guerra, furono i trofei di  questo conibattimento. 

Mentre ciil avvenivx a Mortara. le brigate Strassoldo e Wohlgemuth 
sostennero un  non meno brillante combattimento a Gamholò contro una 
colonna neinira presentatasi innanzi a Vigevano. 

I risultati di tale attacco, noti fino ad ora. sono alcune centinaia 
di prigionieri. fra i qiiali iin ufficiale dello Stato-Maggiore. La nostra 
pmdita è di poca e n t i t i  noti possiamo però indicarla esattamente. man. 
randoci i circostanziati rapporti. 

Dal Quartier Generale di  Truniello. il 22 marzo 1849. 
(Civica Riblioteca Queriniana, Proclami 1848-19). 

- W  '* I1 Bartsch wrive (gp .  cit., pag. 304) che il 24 una delegazione 
di Bresciani s'era recata a Bergamo per ritirare delle armi portatevi di 
contrabbando. armi che i1 giorno seguente venivano distribuite al pa- 
lazzo del Municipio, dove allora aveva sede il Comitato di Difesa. L'Ano- 
nimo del m. S. Lechi (op .  cit., pag. 16) ricorda che il 25 arrivaronv 
< oltre cinquecento fucili spediti dall 'estero n. I l  Cassola (op. cit., 
pag. 27) scrive che si andauano acquistando fucili da fabbricanti e da 
incettatori. ne veniva fat ta  richiesta a Gardone Va1 Trompia, mentre 
Martinengo e Borghetti si avviavano alla volta di Palazzo10 per solle- 
citare il trasporto dal  Piemonte dei  fucili destinati a Brescia. 
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non fecero che crescere l'incertezza. Un ufficiale scriveva 
al campo: Vincemmo a Mortara, d'un salto entreremo a To- 
rino; un altro scriveva da Pavia: I nostri trascorrono oltre 
Mortara, mentre noi qui abbiamo a' fianchi integra e minac- 
ciosa una divisione nemica. I Bresciani da queste novelle 
vennero indotti agli stessi pensieri che le medesime novelle 
aveaa fatto nascere! a Torino, e. dovunque si aveva fede nella 
lealtà dei capi, e nel valore dell'esercito regio; e facilmente 
si persuasero che gli Austriaci cacciatisi innanzi a tentare 
un colpo disperato sa5ebbero stati colti di fianco, rituffati 
nel Po  e nel Ticino, presi alle spalle da Ramorino e da La 
Marmora. La speranza. la sciepza militare e la fede nella 
giustizia di Dio e nella natura umana rendevano impossibile 
immaginare altrimenti 76. 

[Anonimo del m. S. Lechi, op. cit., pag. 16: « I1 Comi- 
tato spedì un distaccamento di bresciani per sorprendere un 
convoglio ad Orzinuovi; un altro di triumplini ne spedì verso 
Rocca d'Anfo per impedire la discesa di truppe nemiche; e 
si arrestarono alcune spie, la moglie e la sorella del capitano 
di gendarmeria ed altre persone 77]. 

In quella notte giunsero avvisi sicuri che @;l'Imperiali si 
erano mossi da Mantova 78, e sotto il comando di Nugent cor- 

iG Voci contrarie o d la tmate  vennero fatte tacere. I1 Porcelli (op. 
cit., pag. 31) ed il Tosoni ( O P .  cit., pag. 148) raccontano di  un oratore 
rhe tentò dalla Loegia di comunicare al popolo l'armistizio favorevole 
agli Austriaci; ma l'uditorio eccitato preferiva parole di soeranza e di 
p e r l a .  l1 Conlitato prorvedeva anche in uno dei primi giorni del suo 
potere a impedire al tipografo Venturini la pubblicazione del bollettino 
dell'Arinata austriaca nella Gazzetta della Provincia di Brescia 
(vedi: Allegati, n. 1.4). L'inchiesta condotta dalla Commissione 
Inquirente a l  ~ i to r i i o  degli Austriaci appurò che dai mazzi delle lettere, 
giacenti presso I'uificio postale all'entrata delle trcppe, erano state tolte 
le copie della Gazzetta di Milano, poichè la corrispondenza veniva prima 
frugata al Comitatcr (L A. Rapporto Comm. Inquirente 13/43 b). 

Narra lo Speri (op.  cit., pag. 17): « I1 giorno 25 si ebbe l'av 
viso che la guarnigione di Rocca d'Anfo, di circa 150 uomini, discen- 
deva verso Brescia per la via di Odolo e delle coste di  S.t Ossetc~ 
[S. ~useb io ] .  Fui ad iiicontrarla colla mia colonna fino a Nave; coli  
mi raggiunse cna Equaara di volontari dei villaggi circonvicini; tutti 
anelavano al combattimento. ma vi fu  il Giiida, e gli Austriaci messi 
in cognizione della cosa si ritirarono precipitosamen-e entro la rocca n. 

7S Cfr. P o r c e l i i, op.  cit., pag. 34,, e L. F è, op. cit., pag. 16. 
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revano a marcia precipitosa sovra Brescia. In fatto all'alba 
del 26 marzo una colonna di mille uomini con due cannoni 
sboccò a.  Montechiari, e di là trasse a corsa verso Remato, 
ove si fermò ad aspettare i rinforzi di Verona, ed a conce- 
clere un poco di respiro ai soldati affranti dalla marcia 
Dopo due ore gli Austriaci trassero ordinatamente contro 
S-ta Eufemia, grossa bcrgata che siede apwiè d ~ i  colli poco 
presso di due miglia liingi da Brescia, e chiude il bivio che 
dall'un capo mette a Remato e per di là sulle postali di 
Verona e di Mantova, dall'altro guida nelle valli. 

[Anonimo del ni. S. Lechi, op.  cit., pag. 16: Oggi si 
sparge la voce che il G. Nugent marcia sopra Brescia con un 
forte corpo di truppe. In  men che no1 diciamo si dispose 
ogni cosa per ben ricevere e sostenere l'urto nemico. I1 
tamburo batteva a raccolta, le campane suonavano a mar- 
tello, l'allarme era generale. La porta di Torrelunga e l e  
vie che ad essa conducono, come per incanto, furono barri- 
cate. Sullo spalto si scavarono fosse, si innalzarono fortini 
ed altre opere di difesa; C. C a s s o l a, op. &t., pag. 38: si 
suonò a stormo, contro l'opposizione del Municipio che pen- 
sava che quello dovesse significare la ripresa del bombar- 
damento D]. 

I più animosi drappelli di cittadini e dei disertori si 
erano appostati e asserragliati in S.ta Eufemia deliberati a 
difendervisi, ed a ripulsar coi fucili e colle bajonette le arti- 
glierie nemiche. Arditi bersaglieri si distendevano a catena 
per la montagna, da una parte verso il piano, e dall'altra 
in sui monti di Cajonvico, ad  impedire che gl'Irnperiali cir- 

li<) Le cose si crolsero nrerisamerite rosì: il 24 marzo il comandante 

di Verona, Maresciallo di C;arnpo von Gherardi. informato deli7aggre3- 
sione ad una vettura postale avvenuta nel villaggio di  S. Eufemia, inviò 
\erso quella località un batiaglione di Guardie Confinarie del Rgt. Ba- 
nati Romeni, ron 22 crtvalleggeri e due pezzi d'artiglieria. agli ordini 
del generale Co. Nugent. Rivelafasi la grawità della insurrezione bre- 
sciana. da Maiitova veunero mandate per rinforzo quattro compagnie 
del Rgt. d i  fanteria Ceccopieri, agli ordini del maggiore Terzaghi. Que- 
ste compagnie partirono da Mantova il 25 ed alla sera si incontrarono 
in Montichiari con gli uomini del Nugent. il quale prese il comando 
della colonna. che contava circa 860 uomini. I1 26 di buon mattino le 
truppe giunsero davanti a S. Enfemia. (K.A.F.A.H.A., 1849, XIII, 25 , 

ad. e 111. 221). 



cuissero il borgo ' O :  un niccwlo corpo di riserva era stabilito 
a S. Francesco di Paola, che wrge a mezzo cammino trc? 
Brescia e S.ta Fufemia. do\e  i colli serrandosi alla strada 
la rendono pii1 tlifenclevolc. Poco prima del mezzodì gli 
Austriaci aprirono il fuoco. e c'avventrirono più numerosi 
contro la sinistra dei Bresciani, sperando forse trovare mal 
difese le alture. che comandano quella posizione. Ma in quel 
primo scontro fu miracolow il coraggio dei nostri, i quali, 
bensì sottili di numero e nuovi alle arti  del combattere, ribut- 
tarono i Croati. e li avrebbero inseguiti colla baionetta in 
resta sino al piano, se non si fossc opposto lo Speri, giovane 
animoso che comandava quel pugno di bravii e che ad una 
rara intrepidezza congiungeva nerspicacia naturale, e qual- 
che esperienza militare. Gli Italiani lietamente combattevano. 
e morivano lietamente. Un Raboldi, all'aprirsi del fuoco, colto 
cla una palla austriaca nel petto. spirava dicendo: Me fortu- 
n,ato! ho l'onore di morire pel primo sul campo di battaglia! 

a 

c raccomandava al capitano che non dimenticasse di scrivere 
?,rimo il suo nome. E il mio. secondo! gridava un altro caden- 
do, squarciato il ventre dalla mitraglia; e i compagni che gli 
si affaccendavano intorno I'udirono mormorare fino all'ul- 
timo sospiro: Viva l'ltaliu! Viva la  Un terzo, perico- 
losamente ferito, rifiutava con tenero disdegno i soccorsi dei 
commilitoni, e li ricacciava al fuoco dicendo: Ben è assai che 
manchi io; ma non comporterò mai che quattro sani ,per 
cagion mia lascino il  posto. 

Questi magnanimi esempi, e la persuasione che in tutti  

80 Scrive il Fiorentini (op. cit.. pagg. 60-61): « In sul rna~tinq) 
dcl 26, d'ordine del Cornilato, il curato Boifava entrava con la s u i  
compagnia in Santa Eufemia ed ivi. barricata la strada che porta alle 
bettole di Cajonvico e tagliato il ponte, dispose i suoi uomini in ordine 
di combattimento. Tosi" sv5tenne l'urto del nemico più forte per nu- 
mero e pei cannoni che seco conduceva. quindi temendo di  venir cir- 
roiidato con un movimento di finta ritirata. per essersi alquanto inol- 
trato. retrocesse a porta Bornata. 

Nel contempo in citta erasi formato un  corpo dei più ardimen- 
tosi guidati da Tito Speri. ove figuravano come capi-squadra Giusepp* 
Nulli. Antonio Fr+rio. Luigi Castelli, Carnillo Biseo, Eligio e Filippo 
fratelli Battaggia che mosse ad incontrare gli austriaci disponendo4 
~iell'interno del borgo di S. Eufemia e nelle vicinanze in adatte posi- 
zioni.. . », (v. anche Allegati: doc. n. 21). 
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era saldissima di combattere col favore del cielo e per la 
giustizia, infiammarono i nostri per modo, che più volte lo 
Speri fu costretto ad esortare e comandare che più cauta- 
mente procedessero. Mostrando loro come i bersaglieri nemici 
s'acquattassero dietro gli alberi e le siepi, li pregava ad 
avanzarsi cauti e coperti e a studiar il terreno. Ma con 
quella audacia, che rare volte si può biasimare perchè dare 
volte s'incontra, rispondevano unanimi i soldati della libertà 
che essi non degnavansi imitare i soldati della tirannide; e 
cacciandosi avanti all'aperto, e talora salendo in sulle bar- 
ricate tranquillamente, e come se fossero dietro sicurissima 
trinciera, puntavano e sparavano sui nascosti nemici. E con 
superba arguzia chiamavano codesto modo di combattere: 
alla bresciana. Modo che veramente doveva parere ai nemici 
non sappiamo se più strano, o più terribile: onde forse erano 
indotti a credere che que' radi ed audacissimi stracorridori 
fossero l'antiguarclo d i  più grosse schiere. I1 fatto è, che gli 
Austriaci a quella tempesta stavano spesso come smemorati; 
e fu  visto un bresciano, che aveva avuto il cappello forato da 
tre palle scagliarsi ridendo contro uno scarco di macerie ove 
erano appostati quattro cacciatori austriaci, ucciderne uno, 
mandare in fuga gli altri, fermarsi a raccogliere le spoglie 
nemiche, e tornarsene a' suoi dicendo: Ben mi pagai del mio 
cappello! 

E veramente doveva essere sovrumano il valore de' 
nostri, se di poco passando il centinajo tennero fermo tre 
ore contro i battaglioni di Nugent. Infine mandammo al Co- 
mitato di pubblica difesa a chieder soccorsi e munizioni, e 
n'ebbero invece comando di ritirarsi ordinati, molestando e 
contenendo più che fosse possibile il nemico. 

I nostri non sapevano risolversi a voltar le spalle, e 
però raccozzatisi nelle vie di S.ta Eufemia, duravano alle 
prove; allorchè sopravvennero i bresciani Pallavicini e Rossa 
col dott. Lowestein capo-medico militare, mandati dal Comi- 
iato di difesa al generale Nugent a scandagliare con quali 
intenzioni ei venisse sopra la città. I parlamenta6 senz'altro 
pensare, e senza indettarsi collo Speri, ehe reggeva la difesa 
del borgo, levarono bandiera bianca. Di che ne venne, che 

Austriaci, infino allora tenuti in rispetto dal fermo con- 
tegno de' nostri, visto quel segnale e avutolo per indizio di 
sommissione, trassero avanti a passo di carica, e occuparono 
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in massa la maggior contrada, tanto che i Bresciani dovet- 
tero salvarsi per le case e in sui tetti, continuando pur tutta- 
via il fuoco ''. Ma lo Speri, considerando che non era ono- 
revole lasciare a' nemici neppur l'apparenza di una vittoria, 
e a niun patto volendo abbandonare il borgo come preso a 
forza, inalberato un fazzoletto bianco sulla spada, con estre- 
mo pericolo della sua vita, e non ,senza toccare alcuna 
ferita, si mise tra i nemici chiamandoli a parlamento '*. As- 
sentì il generale, e, ascoltati i parlamentarii, loro spaccia- 
tamente rispose che voleva entrare in Brescia per amore 
o per forza, e che dava tempo quattro ore a rispondere: 
intanto per misericordia avrebbe frenato i soldati, e coman- 
dato silenzio ai cannoni. 

[L. F i o r e  n t i n i, op. &t., pag. 63: o Essendo poi il  
Nugent, come ne era già corsa fama quando fu  di guarni- 
gione a Brescia d'indole non malvagia, richiamata la com- 
missione che si avviava al ritorno, e che aveva dato al gene- 
rale una risposta ambigua, così si espresse: N Dite ai bre. 
sciani che io li amo come miei figli, dite loro che sospen- 

" Secondo il 'I'osuni ( o p .  cit. ,  pag. 153) N in questo fatto d'arme 
perirono intorno a 1.0 cittadini. tra i quali dobbiamo comprendere i 
feriti t: i prigionieri, che vennero poscia fucilati in Castello 8 .  I1 Bartsch 
cita (op. cit., pag. 324' il rapporto del gen. Nugent, secondo il qiialr 
gli insorti ebbero a lamentare tre morti e circa 30 prigionieri. 

*' Racconta lo stesso Speri ( O P .  Gt., pag. 191: Dissi del parta 
mento, e un Ufficiale porse ad avvisarne il Capitano: ancora mi so\-  
viene che meiitre io lo aspettava, un Ufficiale italiano mi indirizzava 
(sorridendo! queste parole: Voi signori vi battete hwe ,  ma che volete. 
questi cari rroati dicono sempre avanti, E \anno sempre avanti! e CORI 
dicendo l'italiano ride\-a: Giunse il Capitano ed altri tutti a cavallo. mi 
accerchiarono assicurandomi della mia inviolabilità; mi domandarono 
informazioni della città. risposi le avrelibero avute dai parlamentari. 
Mi dissero aspettassi finchè si ~ a r l a s s e  al Generale. e sì dicendo si  
ritirarono lasciandomi in mezzi agli ufficiali ed ai soldati. che mi ave- 
vano di  già circondato. 

E' inutile dire come fossi allora a tradimento disarmato. cierii- 
bato; i n  mezzo a tante belve armate la mia resistenza fu breve ed inu. 
tile; ne riportai una leggera sciabolata alla testa. Ed io era per essere 
fatto in pezzi allorvhè apparve il Generale (e con voce da disperato 
potei domandare a lui che si rispettasse chi veniva, molte parole) allora 
si conchiuse il parlamento; ma le pretese del Generale erano quelle di 
un austriaco. e le nostre quelle di un popolo che vuol combattere fino 
alla morte; la conclusione fu la disfida dell'armi ». 
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dano le ostilità, noi resteremo al nostro posto colle armi 
al piede. Dalle notizie del Piemonte sono ingannati; vedran- 
no coi fatti che Nugent è un galantuomo »l.  

Le superbe minaccie furono dai parlamentarii riferite 
a1 Comitato di difesa, il quale volle averne il voto del popolo. 
E qui veramente si vide quanto possano in un popolo meri- 
tevole di questo nome il magnanimo sdegno e l'amor di 
patria. Da tutta quella moltitudine, che era convenuta in 
sulla gran piazza al tumultuario comizio, non uscì voce che 
non fosse degna di Brescia. E benchè le notizie della guerra 
corressero ancora dubbiose 83 e a moltissimi paresse perico- 
losa la condizione della città, la quale lontana e incerta degli 
amici, pressochè inerme, e al tutto sprovvista di cannoni 
e di milizie regolari, trovavasi avere sopracapo il castello, e 
alle porte un nerbo di agguerriti nemici che signoreggiavako 
la campagna, pure tutti, come fosse insplazione di naturale 
istinto, trovaronsi concordi nel pensare che Brescia s7avea 
a difendere fino al17estremo. Ed era mirabile a vedere con 
che virile impeto le donne stesse confortassero i mariti e 
i figli a non lasciarsi smuovere dalle parole, e meno dalle 
parole superbe, a cui, dicevano, Brescia ha sempre usato 
rispondere superbamente- Tutti poi a gara ricordavano le 
crudeltà degli Imperiali, e magnificando le glorie avite, pro- 
mettevansi il soccorso dci santi bresciani Faustino e Giovita, 
che altre volte, come porta la tradizione, avevano retrospinte 
dalle dilette mura le palle nemiche. Crebbe oltremodo il 
furore quando un sacerdote sorse a narrare il martirio del 
prete Pulusella pochi meai innanzi, senza rispetto alcuno 
all'umanità ed alla giustizia, fucilato dagli Austriaci. Per  tal 
modo infiammata la folla più ancora alla memoria delle 
passate offese, che alla lusinga delle presenti speranze, pro- 
rompeva in un unanime grido di guerra! guerra! e correda 
a prepararsi, perchè i fatti rispondessero alla fiera delibe- 
razione. 

83 Ma il Comitato si sforzava di dissipare o p i i  dubbio 
i i r t  falso bollettino piemontese, annunciante la pii1 strepitosa delle vi ì -  
torie (vedi: Allegati, n. 24), e dava notizia della resa del presidio 
austriaco di Bergamo, ottenuta a furor di popolo (vedi: Allegati, n. 27),  
il che garantiva per l' indomani I' arrivo del « sussidio D di G. Ca- 
mozzi. 
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[La decisione di resistere all'intimidazione del Nugrnt 
vien così narrata dal Fiorentini ( op. cit., pag. 6 4 ) :  C Ritor- 
nati i parlamentari 31 Municipio, resero conto del loro ope- 
rato, alla presenza dei municipali e del Comitato di difesa, 
e le ingiunzioni del Nugent suonarono fra i congregati, agli 
uni altezzose minaccie, agli altri un arrogante oltraggio. Na- 
turalmente da tale impressione, consimile, ma non indentica, 
ne nacque una duplice corrente di pareri; l'una improntata 
a certa prudente esitanza, ed era quella dei municipali, 
I-altra al più grande ardimento, ed era quella sostenuta dal 
Comitato di difesa, il quale senza abbracciara il partito 
di sfidare l'austriaco. 

I municipali presenti, quantunque tenuti fra i più 
coraggiosi, in sì decisivo istente esitavano nell'assumere la 
grande responsabilità cui li esponeva il partito proposto dal 
Comitato, ma questi alla sua volta, tutt'al più accordava che 
fosse rimessa la decisione al popolo. 

Nel loggiato sottoposto al palazzo municipale, per metà 
del suo fabbricato e nella adiacente amplissima piazza, stava 
raccolta buona parte della cittadinanza in febbrile attesa 
clell'esito dell'ambascieria, reduce dal campo austriaco, ed 
era quindi agevole il considerare quella grande agplomera- 
zione come trasformabile e trasformata in un comizio di 
popolo delirante. 

11 Comitato non si lasci6 sfuggire questa tanto acconcia 
opportunità. I duumviri si affacciarono tosto alla ringhiera 
della Loggia( il palazzo municipale) notificando da là al 
popolo sottostante le esigenze del generale austriaco, c quella 
moltitudine come un solo votante, proruppe nella sua fiera 
indignazione ~a t r io t t i cd ,  in un solo grido di: Guerra' p e r r a !  
Vincere o morire! - Magnifico, incomparabile spettacojo, 
perchè non traduceva un momentaneo esaltamento di gente 
che conglomerata a folla si eccita al delirio; ma dopo le 
prove già subite, l'eroico proposito di incontrarne altre e 
tutte, fino all'estremo eccidio. 

Forte il Comitato di sì ardimentosa popolare manife- 
stazione, con spartana audacia inviava la seguente lettera: 

Al Comaildante l'armata austriaca nelle vicinanze di 
Brescia. 

Abbiamo comunicato ai cittadini la vostra risposta, ed 
il popolo in massa ha respinto con indignazione le vostre 
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proposte, proclamando che si deve vincere o morire, e che 
la città è pronta a resistere finchè sia ridotta in  cenere. Nulla 
noi aggiungiamo alla potente voce del popolo, e ci siamo 
perciò determinati di sostenere con tutti i mezzi che abbia- 
mo in nostro potere qiialunque assalto. 

Signore! Non confidate troppo nelle vostre forze, per- 
chè la massa popolare di uila città aggirerrita non si vince 
che con un imponente eserciio. Pensate che le vostre truppe 
saranno massacrate sotto le mura di questa città, e quindi 
quale responsabilità attirerete sul vostro capo con un pro- 
getto disperato. Pensate inoltre che tutti i prigionieri e gli 
ammalati che ahbiamo in nostro potere, sarebbero massa- 
crati dal furor popolare. I1 Comitato di Pubblica Difesa Cas- 
sola - Contratti]. 

Allora il Comitato d i  pubblica difesa, dopo aver signifi- 
cato per lettera a Nugent, che il popolo avea fermo di com- 
battere, e che le vite dei prigionieri e, degli ammalati 
austriaci rispondessero d'ogni atto di mala guerra e di slealtà 
ch'ei permettesse a9 suoi soldati. diedero mano a quei prov- 
\edimenti, che portava la gravità dei casi. E innanzi tutto 
presero ordine, che si chiudesse compiutamente il blocco del 
castello, appostando scolte e pattuglie ave ne era necessità: 
poi rafforzarono le barricate 84, e murarono le porte, meno 
quella di S. Giovanni che guarda Milano, e però dovea 
tenersi aperta ai soccorsi, e quella di Torrelunga che guarda 
a S.ta Eufemia, e si valle tener dischiuaa alle sortite. Oltre 
a ciò proibirono strettissimamente che alcun cittadino uscisse 
di città senza un passaporto del Municipio 85 mandarono 
lettere a' sacerdoti che predicassero per tutta la provincia 
la guerra di popolo e diedero facoltà ai parrochi di dise- 
gnare le famiglie povere, che nei giorni della battaglia doves- 
sero venir mantenute dal pubblico erario 87. 

In mezzo a quel generale fervore giungevano in città, 

E"-edi: Allegati, n. 23. L'Anonimo del m. S. Lechi (op. cit., 
pagg. -1.3. 441 descrive particolarmente 1'apl)rontamento delle barricate 
nelle strade d'accesso al Castello. 

" JTedi: Allegati, ?i. 34. 
Vedi: Allegati, n. l:,: l'iiivito però è in data 25 marzo. 

" Vedi: Allegcrti. n. 28; in data del 26 marzo. 



quasi a confermare i generosi propositi. alcune bande armate 
di valligiani, e un grosso traino che recava parte dei fucili 
e delle munizioni dal Ministero torinese assegnate ed avviate 
alla bresciana provincia 88. Le armi, che bellissime erano, 
vennero distribuite a festa. ed impugnate con animo tanto 
piìl volonteroso. in quanto divulgavasi allora. per lettere 
venute da Codogno 8g, la lieta e crrduta novella d'una vit- 
toria piemontese. Ondqè che quanclo in sulle due pomeri- 
diane il cannone tedesco e l r  campane bresciane comincia- 
rono il loro concerto, tutto il  popolo, senza p i ì ~  dubitare. 
corse alle barricate ed alle mura acclamando viva alla guerra 
ed all'Italia, e rincalzando con terra e con altri argomenti 
le trinciere: ma i più animosi uscirono fuori ad ingrossare le 
file dei combattenti che s'erano appostati nelle case di S. 
Francesco di Paola. e su pei Ronchi sovrastanti, d-onde con 
un vivissimo moschettare impedirono agli Imperiali di pro- 
cedere più oltre: benchè poi il fulminare incessante di due 
cannoni puntati contro il villaggio- e la difficoltà di guardar 
con pente inesperta una lunga ed a1,erta linea dalle notturne 
insidie, consigliassero verso sera i nostri a ridursi dentro le 
111ur-a. 

Cotal f ine ebbe il giorno 26 marzo, in cui il popolo fu  
in sull'armi dall'alba alla sera. E chi si conosca alcun poco 
di faccende guerresche, dirà che Su m a r a ~ i ~ l i o s a  la difesa di 
isochi bersaglieri improvvisati contro dieci compagnie elettis- 
sime di fanti, ottimamente comandate e sostenute dalle arti- 
glierie: tanto più se si pensa che quegli strenuissimi cittadini 
combattevano per la prima volta. all'aperto, sentendosi alle 
spalle il castello , e potendo,ad ogni tratto ragionevolmente 
temere d'essere presi in mezzo dai nemici. Ond'è che il Co- 
mitato di pubblica difesa a ragione nel suo ordine del giorno . 
si glorib del coraggio bresciano, che veramente si cra mo- 

"' Le ol~erazioiii  d i  dijarmo condotte dagli 4iistriaci nell*aprilr 
d e l  181-9 portarono al sequestro di 510 f'itrili inutilizzabili e di qua3i 
1600 in  huon uso. Fra cjiirsti ultimi \'erano 1442 fucili 'del tipo i11  

dotazione al13 fari.eria piemontese (!). per lo p i i  con baionettax. 
( B  a r t s 4 .  h ) .  op.  cit.. pag. 304. nota 3 ) .  che trae qiiesti dati da: 
K.4.F.A.H.A.. 18-19. IV. 103). 

" Per\-cni:te secondo i1 Fi- ( 0 1 ) .  cit.. pag. 19) a l l - a n .  Paolo B3- 
riichelli. 
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strato quel giorno. come dissero i ciuumviri con popolar effi- 
cacia. a proca di bomba 'O. 

[L. F i o r e n t i n i, op. cit.. pag. il:  <; I l  Municipio alla 
sua volta, quantunque si fosse disautorato in gran parte. 
colla nomina del Comitato di difesa 'l, non era perfetta- 
mente all'unisono colle vedute del Comitato stesso, tanto 
che, dice il Cassola sempre ttcl suo scritio e con linguaggio 
scurrile, riconoscendosi ancora suddito della Casa d'Austria, 
convocava il Consiglio comunalc il mattino del 27 marzo, 
aggregandosi altri cittadini nel numero complessivo di tren- 
totto convocati. 

Questa assemblea. riconoscenclo concentrato nel solo 
Municipio il g0\~er110 della cosa pubblica. confermava inte- 
rinalmente nel signor clottor Sangervasio ogni potere già 
conferito a l  benemerito awoca to  Saleri. con pieno mandato 
di awisare  al miglior possibile andamento della cosa pub- 
blica. anche costituendo un corpo armato nazionale: ed ap- 
provata ad unanimità ogni misura fino allora attivata dal 
Sangervasio, e nel mentre si votavano ringraziamenti ad esso 
Sangervasio ed al Comitato di pubblica difesa, si lasciava 
noi allo stesso Sangervasio di avvisare al completamento de- 
gli uffici dipendenti. per tutte le rnisure. che egli credesse 
clel caso così come alla provvista dei ~riezzi  e relativa esecu- 
zi one 

Spogliata t ~ l e  deliberazione clella conveniente ufficio- 
sità della forma. in altre parole era chiaro che l'asscniblea 
al-e\-a deliberato, che il Sangervasio riassumesse in sè tutt i  
i poteri e ne fosse il moderatore, no11 exludendonc alcuno. 

Ma i! Comitato non credette di d w e r  piegare il collo 

"l 1-e&: Allegati: documento ii. 27.  clel 26 marzo. Nel ma- 
i i ~ f e ~ t o  i! niiinero dei rit.~iiic.i verii\a det to noil ~ i i p e r i o r e  ai  seicento. 
C. t,ii>aiiiente quel iiiiinero nella s 'essa giornata - p e r  calrolo. o per 
la <tra01 dinaria eccitazioiic. o per  il 51tszeguirsi d i  incoiitrollate seg11:1- 
I < U I U I I ~ .  come afferma.  i l  Cassola ( o p .  (h. .  pag. 39) - valiitato dap-  
l~r i i i ia  siiperiore a seicento (vedi :  A l l ~ g a t i :  documento n.  221. era 
s tato poi precisato in dneiiiila (vedi: Allegati: documento 11. 23). e 
di n i i o ~ o  calcolato infer iore a tale cifra (vedi :  Allegati: clorurneiiti~ 
11. 19).  

'' Come ahbamo già detto. la nomina era  s tata  fat ta  dal San-  
gervasio. che i l  25 ed il 26 marzo a\e\-a  invano cercato di Far (wiivalidare 
da iin'adiiiian7a di popolo la sua decisione. (kedi  Allegati: doo. il. 31) .  
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alle disposizioni prese da questo conchiuso municipale, votato 
da trentotto uomini, quasi tutti ,  partigiani dell'aristocrazia 
e della pausa. Facendosi forte dell'appoggio d i  molti giovani, 
che disse pronti a fare unii dimostrazione contro il Munici- 
pio, dichiarò che in via di fatto egli continuava ad agire 
con poteri illimitati, affermandoli inerenti alla sua destina- 
zione e che perciò non gli potevano essere scemati: si com- 
piaceva poi che il capo del Municipio non partecipasse in  
fondo alla debolezza de' suoi colleghi, che quindi, essendo 
egli ed il Comitato d'accordo nel fine, si sarebbero accordati 
facilmente nei mezzi. E così accadde che il Comitato stesso 
ebbe la soddisfazione di non essere ulteriormente contrariato 
in tutte le misure che andava adottando, per provvedere alla 
difesa di Brcscia 'q»]. 

I l  dì 27 sorgeva con ottime speranze. S'aspettava d'ora 
in ora Camozzi CO' suoi Bergamaschi e colle bande dei fuo- 
rusciti; dal Ticino non giungevano notizie certe, ma nessuno 
pensava che di là avessero a giungere altre notizie se non 
buone: Nugent avea avuto il giorno prima una dura lezione. 
E difatto già era passato il mezzodì, e dal campo nemico 
niuno rifiatava. Ma seppesi poi, che attendevano rinforzi di 
uomini e di cannoni; e appena gli ebbero 93, mossero l'avan- 

r 
Se con questa amblgua. se pure tenace resistenza, finisce il 2 i  

la coflahorazioiae fra l'autorità municipale ed il Comitato di Pubb1ic.i 
Ilifesa. significativa è I'assenza nella direzione degli avvenimen'i del 
Comitato Insurrezionale. I l  Guala il giorno 20. come abbiamo sopra 
ricordato. aevwa inviato il Fiorentini al  Quartier Generale del17esercito 
piemontese, latore d'importanti informazioni m1 piano di guerra au- 
striaco, Al Fiorentini, presentatosi allo Chzarnowsky i1 23 mattina in 
Novara. il Generale in capg. informato del13 situazione bresciana. aveva 
detto in tono sbrigativo: « C'est bien, q'est bien. je connais tout qa, 
tenez fort, q7est bien. c7est bien ». 11 Fiorentini rientrò a Brescia il 26. 
certamente con notizia dei ripiegamento in seguito allo scontro sfavo- 
revole di Mortara. Ad ogni modo ì* certo che per le vicende della 
g i~erra  austro-piemontese, per l'impreveduta insurrezione di Brescia, e 
per l'orientamento del governo del Comitato di Pubblica Difesa, il 
Comitato Inwrrezionale rinunciò ad ogni intervento. Lo stesso San- 
gervasio divenne l'esecutore degli ordini del Comitato (cfr. F i o r e n- 
t i n i, op. cit., pagg. 41. 58, 73)- nia per dissipare la penosa impres- 
sione da tal  fatro prodotta nei cittadini. e per riaffermare il perfetto 
accordo dell'autoritii municipale coi Comitato. egli pubblicò il giorno 
28 un manifesto di esortazione alla concordia (vedi: Allegati: docii- 
mento n. 3 5 ) .  

L'affermazione è inesatta. I rinforzi. come diremo avanti. giun- 
sero soltanto nella giornata del 29. 
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guardia verso porta Torrelunga 94. I1 Comitato di difesa, 
volendo risparmiar sangue e guadagnar tempo, aveva quel 
dì preso ordine coi capi delle bande bresciane che non s'u- 
scisse all'aperto. 

Durò l'attacco quasi tre ore; e come fu micidiale ai . 

nemici che ~rocedevano in sullo stradale e spesso erano ber- 
sagliati di fianco dalle bande dei disertori appostati sui 
Ronchi, così sarebbe riuscito quasi incruento ai Bresciani 
se il Lehske battendo co' fuochi del sovraeminente castello 
la fronte interna di porta Torrelunga e fulminando le vie 
adiacenti, non avesse con più centinaja di bombe e di gra- 
nate 95 recato un danno gravissimo alla città, e posti i difen- 
sori della porta in fra due fuochi. Nè però se ne sgomina- 
rono: che anzi pareva in essi crescer l'animo, quanto più 
cresceva il pericolo. 

[Anonimo del m. S. Lechi, o p .  cit., pag. 18, 19: « Alcuni 
cittadini, armati di carabine (stutzen) dalla torre del popolo 
tiravano sui cannonieri del castello e parecchi cadevano sotto 
i loro colpi; altri s'innltravano nel recinto della Postierla e 
di là colpivano le sentinelle che stavano di vedetta sulle 
mura del Castello. Quattro valorosi ebbero perfino l'ardire 
di piantare una spingarda di contro alla porta principale del 
Castello per tentare di abbatterla sparando a mitraglia. 

Cessato il fuoco dal Castello, il comitato di difesa scrisse 
a quel comandante, che se si fosse nuovamente ripreso egli 
non rispondeva della vita degli ammalati austriaci ch-erano 
negli spedali. Propose di capitolare e di andarsene co' soli 
onori militari; e i Bresciani: Esca o senza armi o senza ani- 
ma 96 D ] .  

94 L'Anonimo del m. S. Lechi annoia nel suo diario (cit. ,  pag. 17):  
« La pioggia rade a dirotto. Alle due pomeridiane le campane di S. 
Maria Calchera dànno il segnale dell'allarme ... Al segnale delle cam- 
pane di Calchera tutte le altre rispondono suonado a stormo. Al loro 
martellare si unisce il suono dei tambixri, a questo il grido: a Torre. 
lunga, a Torrelunga! ed ogni armato accorre ove il 6 mag- 
giore. Non guidati, non comandati da alcuno, tutti sono concordi. noa 
è in tutti che un solo pensiero. quello di misurarsi col nemico che 
haldo si avanza da S. Eufernia D. 

95I1 Leschke nel suo rapporto ei fornisce i seguenti dati: 1 7  boin- 
),e. 180 granate, 90 palle di cannone da 16 libbre, ed un gran numero 
& palle di altri calibri minori, per un complesso di 191 colpi. 

I1 Dr. Hein narra ve1 suo rapporto che rientrando ail'ospedale 
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Anche i cannoni di Nugeng tirati in su un colle subur- 
bano tempestavano l'oppugnata porta, e spesso le 'palle di 
rimbalzo saltavano oltre la barricata, e venivano a rotolare 
in sul corso, dove l'ardita ragazzaglia le inseguiva e le 
raccoglieva festosamente. Le bombe quasi subito seguite da 
razzi che entravano a metter fuoco dove il peso e l'impeto 
del primo projettile avea aperto una rovina, presto ebbero 
desti moti incendii: e il popolo motteggiando diceva: Veh 
la tal casa, e la tal altra che hanno acceso il sigaro! e s e n h  
punto badare a quella pioggia infernale, attendeva a spe- 
gnere i fuoco, a soccorere i feriti, a portar armi in sulle 
mura. 

Quivi poi era una bella gara di coraggio, anzi pur di 
fiera lietezza. Due de' più animosi e destri erano alla vedetta, 
e, appena vedevano fiammeggiare il cannone, gridavano: La 
viene! e gli altri che sta.vano in sull'avviso, raccosciavansi 
un istante, poi rimbalzavano più alacri in piedi, rispondendo 
al tuono delle cannonate con un viva l'Italia! e collo sparo 
dei moschetti. Nè i feriti degnavansi a turbare coi lamenti 

nel pomeriggio del 21 marzo. dopo aver eseguito per due volte la 
missione di parlamentario. egli trovò tutto « saccheggiato e distrutto D. 
ma non si perse d'animo e continuò ad  assistere i feriti e gli amma- 
lati, riuscendo a trascorrere giorni alhastanza tranquilli » fino all'ar- 
rivo del Nngerit. Dal momento in cui il generale iniziò i suoi attacchi 
contro porta Torrelunga, appoggiati dal fuoco' delle artiglierie del Ca- 
stello, medici td tlmirtalati si trovarono in una pericolosa situazione; 
« Infatti - scrive 1'Htain -, appena cominciava il bombardamento, 1s 
rozza plebaglia si riuniva innanzi all'Ospedale Santa Eufemia e voleva 
entrarvi per  uccidere irisieine medici ed ammalati ». L'attendibilità della 
narrazione del capo-medico dell'ospedale militare ì. confermata da una 
lettera del direttore del170spedale Civile al Dirigente del Municipio 
(vedi: Allegati: documento n. 32)' nella quale si informa l'autorità 
cittadina di un assalto contro l'ospedale militare che sarebbe stato 
effettuato nella sera del 27 marzo; il Sangervasio (come da annota- 
zione siillo stesso documento) richiedeva provvedimenti da parte del 
Comitato di Difesa. Ma g i i  i medici e gli ammalati avevano trovato 
la protezione di don Giovanni Bianchi. del quale 1'Hein ricorda con 
gratitudine i ripetuti interventi per impedire ai facinorosi l'ingresso 
i ie l l 'o~~edale ;  ed il 30 marzo « quando - scrive 1Hein - l'influsso 
morale ch'egli esercitava sulla plebe con i suoi discorsi non bastò più 
a infrenare il furore sanguinario della rozza folla. tolse il moschetto 
ad uno che montava la guardia al  portone, oppose a quelli che vole- 
vano ennrare  la baionetta e gridò loro con voce eroica: "se volete 
ucciderli. dovete passar prima sul mio cadavere" x. 
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quella festa di guerra: ed uno, n cui una scaglia portò via 
il braccio sinistro, si resse un istante in piedi, scaricò i1 fucile 
col braccio destro, e cadde gridando: Viva! mi resta un 
braccio per la, spada: mi faranno capitano! Poco dopo era 
sepolto. Quasi nel tempo stesso lo scoppio d'una bomba levò 
di mano il martello ad un artiere, che stava in sul torrione 
intento a non sc quali lavori, e il valent'uomo senza mu- 
tarsi in viso, afferra un frammento della bomba, e s'ingegna 
a pur ripicchiare con quell'informe arnese, dicendo: Mi h a  
td to  il ma~.telZo di bottega, e mi hanno dato quello da 
glcerm ". Un altro, a cui una palla da fucile avea forato la 
coscia, sorridendo guardavasi la ferita, e diceva: Ih! che bel 

*? buw! MQ io non voglio lasciar il ballo per questa miseria: 
e bisognò portarlo di forza all'ospitale. Ciò che non si potè 
fare con un giovane a cui era entrata nelle carni una   alla 
morta, P1 quale, confortato ad aversi cura e a ritirarsi, scla- 
mava argutamente: Come? Ora che io son muschio mezza 
rolta più di voi? E fattasi levare la palla, rimase al suo posto. 

[Anonimo del m. S .  Lechi, op. cit., pag. 19: *Cinquecento 
e più tra palle, razzi, bombe e racchette vennero fulminate 
dalla rocca sulla combattuta città. La cattedrale, l'ospitale, 
il municipio, i campanili delle ghiese furono presi di mira. 
Due bombe caddero sul peristilio del teatro; una sul caffè 
Isacchi che intieramente lo rovinò, senza danno di quanti 
vi s7erano rimpiattati; furono danneggiate due case di contro 
al teatro; abbattuti i tetti di tre case vicino al municipio; di 
una al Granarolo, di altre a S. Catterina, a S. Nazzaro, sul 
corso degli Orefici. I n  diversi luoghi la racchette produssero 
più o meno gravi incendi che lo zelo e l'attività cittadina 
prontamente spense »] . 

Dopo la prova di  irn'ora, e assalitori ed assaliti compre- 
sero che le artiglierie facevano più fracasso che danno: e 
però scemava la baldanza degli uni, e cresceva negli altri 
l'ardimento: i quali, veggendo languire il fuoco del cannone 
di Nugent, chiesero di sortire e di correre sui nemici. Det- 
to, fatto; e vi fu  gran ressa alle porte, volendo ognuno uscire 
tra i primi. E perchè a schiudere il cancello era necessità di 

O' L'episodio è narrato dallo Speri ( o p .  cit., pag. 20). ma rife- 
rito al combattimento del giorno 26. 
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venire allo scoperto oltre le barricate, e lo Speri, come capi- 
tano della porta, non volle concedere che altri l'aprisse, e 
vi andò egli stesso: moltissimi accorsero a fargli scudo della 
persona contro le palle nemiche. che convergevano a quel 
punto pericoloso come a rnèta di bersaglio. E sebbene Dio 
abbia voluto che niuno di quei bravi rimanesse colpito, che 
in vero parve miracolo, noi volemmo ricordare questo fatto, 
notabile in soldati di due giorni, non legati al loro capo 
da riverenza di disciplina, e da consuetudine di convivenza. 
Ma l'amor di patria è sollecito e mirabile maestro. E prova 
ne sia che i nostri, i quali non erano forse che centinaja, 
correndo audacemente contro la, linea degli Imperiali, la vide- 
ro rompersi e ritirarsi, per poco stette che non riuscissero 
addosso ad un cannone, il quale era rimasto a sostenere il 
retroguardo, e che dovette a gran galoppo mettersi in salvo 
verso Santa Eufemia. Colto il buon punto, i disertori cala- 
vano dai Ronchi, e occupavano le case di Rebuffone, scalan- 
done le mura e le finestre con impeto indicibile, benchè poi. 
invece di trovarvi appiattati i cacciatori tirolesi, come se ne 
avea avuto spia, non si rinvenissero che alcuni cadaveri 
austriaci Intanto annottava; e benchè i nostri potessero 
spingere le loro scolte oltre.il villaggio di S. Francesco, che 
i nemici avevano sgombrato, parve ai capi di guerra p'iù 
savio partito che i cittadini tornassero al sicuro e riposato 
posto delle mura, e le bande del Boifava si riducessero di 
nouvo in sull'alto dei Ronchi. 

[Anonimo del m. S. Lechi, op. cit., pag. 19: « Tornati 
indietro trovarono Brescia tutta illuminata e giuliva, e i cit- 
tadini intenti a visitarne le rovfine, a cantare inni patriot- 
tici e ad innalzare ringraziamenti a Dio p]. 

Cfr. T. S p e r i, oy. cit., pag. 21. 
I1 Comitato celebrava la vittoria con un  proclama (vedi: AE- 

legati: doc. n. 33 e 34 bis). Significativo può essere i l  fatto chè alla 
vitforia hresciana non si accosti la vittoria piemontese. ch'era pur  stata 
annunciata il giorno precedente. 

Nel m. S. Lechi rit., pag. 451 ì. così descritta l'organizza- 
zione delle difese cittadine pel blocco degli accessi del Castello: 

« ... si aumentarono i posti e si estesero sino alle Consolazioni. 
a S. Cristo e S. Urbano. A mantenimento dell'ordine. tu t t i  i posti 
dipendevano dal capo principale che stava alla barricata sotto il volto 
(di porta Bruciata). 

Un primo aveva l'incarico di fornire quanto abbisognava a' sol- 
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Così ad un giorno glorioso succedeva un altro giorno 
più glorioso ancora, e ciò che prima a molti era sembrato un 
prodigio di valore e di fortuna, dopo la doppia prova del 
giorno 26 e del giorno 27 cominciava a parere cosa naturale 
a tutti. Gli animi avvezzaiidosi a sgerare altamente, si rass-e- 
renavano: e il Municipio, osando di guardar l'avvenire, 
andava ordinandosi e pigliando durevoli provvedimenti. In- 
fermatosi il Salcri per una caduta, la somma dell'ammini- 
sirazione rimaneva affidata al signor Sangervasio lo", uomo 
che anche prima della rivoluzione del 1848 avea dato prova 

dati: un  secondo di fare la ronda: un temo di mutare la sentinella. 
Si stabilì éziandio una specie d i  disciplina: dal ro l to  compreso tra  
la casa Rodeo e P~l legr i i i i  dove lano  1e guardie sor\epliare gli altri 
luoghi. 

Gli corpo d i  circa t recento uointni era s tato posto nel seminario 
cli S. Cristo pereh6 colla sentinella tenejse d-occhio a S. P ie t ro  e giiar- 
classe alla barricata in capo alla via che conduce allo stesso seminario. 
Un corpo press'a poco eguale. era quello di  S. Urbano. e \epl iar  do- 
\ eva  lo sI>occo che dalla strada principale inette a S. Sim(uie e la via 
vhe da S. Urbano va -i S. Pietro. Un corpo di  diciotto nomini dall-i 
C h ~ e s a  delle Consolazioni n e  cnstodi\a l'altra e doveva. all'uopo. cor- 
rere in aiuto d i  S. Urhano. sino al giungere di ni iol i  rinforzi. I;n or- 
dine medesimo abevano anche gli al tr i  corpi. il principale dei  quali. 
botto il volto era di  quaranta uomini. '41 \alto si aveva accesso anche 
pel vicolo degli Orti. e a qqesta porta  veglialano rostanteinente due 
sentinelle. onde coinunicare tosto I'allarriie che potesse essere dato da 
al t r i  qiiattro o cinque uomini appostat i  nella casa stessa degli Orti.  
La barricata del ripido viottolo dei Santi sorgeva pressa la Chiesa di 
S. hlattia e quivi due sent inrl le  morte origliavano ad ogn'ora. Ogni 
capo posto aveva ordine di  accorrere in aiuto con parte  di  soldati a 
chi fosse in peric.olo. Nel caso di forze soverchianti. i l  corpo di 
S. Cristo doveva, non al t ro potendo. scenc l~re  e riiirarsi dietro le  b a r  
ricate. sino al  corpo del centro. In un caso simile quelli di  S. Urbario 
e delle Consolazioni dovevano ripararsi e tener  fermo dietro la  barri- 
cata che chiudeva la s trada delle Consolazioni e nel caso estremo scen- 
dere sulla piazzola di  porta  Bruciata e tener  la tavola che serviva d i  
]Ponte a piè del  virolo dei  Santi. ove era il prefato largliissimo e pro-  
fondo pozzo che tagl iata  la s trada del Cnstella. Sols  opera di difesa 
che a ipa lche  cosa giovb. 

P e r  fuggire un assalto improvviso, stava giorno e not te  alle ve- 
det te  una sentinella sulla casa stessa del corpo centrale. dalla quale 
t~enissimo si poteva scorgere se dal ponte levatoio del Castello uscie- 
sera armati  » (per  quest'ultimo particolare vedi anche la relazione d i  
Paolo Chiarini in Lombardia ne/ Risorgimento Italiano. pag. 161. a 
cura di  G. Lonati). 

100 Questo era avvenuto il giorno 24 marzo (vedi pag. 73) .  
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di virtù cittadina: il quale dava per pubblico atto promessa 
che la cassa civica avrebbe rifatto i privati d'ogni danno 
del bombardamento 'O1. Dal canto suo il Comitato di difesa, 
mulinando come potesse mettere in pensieri la guarnigione 
del castello, sicchè più non potesse a grande agio e quasi per 
diporto fulminare la città, fatta uri'eletta de' più esperti 
bersaglieri, e armatili di stutzen, li appostò a117alba del gior- 
no 28 in sul pendio dei Ronchi, e sulla torre del popolo, 
d'onde quasi non partiva colpo che non atterrasse in sugli 
spalti del castello o sentinella o cannoniere. Di che infuriava 
il Lehske, e mentre faceva in fretta lavorare ai  parapetti, 
che mettessero i suoi al coperto, minacciava di nuovo delle 
sue bombe la città. 

Ma dalla parte di Santa Eufemia i nemici procedevano 
rimessamente. Appena si vedevano venire coln ogni cautela 
drappelli di Croati verso le mura, i quali ritraevansi 3110 
prime fucilate, poi riapparivano di nuovo, e di nuovo anda- 
vano in volta. Onde nei nostri nacque l'opinione che gli Au- 
striaci si ritirassero; e per conseguenza il pensiero di inse- 
guirli. Ma 10 Speri, che avea occhio sicuro, da più indizi'i 
era stato condotto a pensare che quella yeritanza dei nemici 
non fosse altro che un'industria per tener i nostri lontano 
dalle mura, e averne buon mercato in rasa campagna. E però, 
ne scaltrì i suoi, confortandoli a rimanersi dietro le barri- 
cate, ove non poteva nè l'arte, nè la forza dei nemici. Ma 
a molti parve che, insidia o non insidia, si dovesse sortire, 
dacchè prosperamente si era combattuto anche il giorno 
innanzi all'aperto. E però, contro le preghiere ed i comandi 
del capitano e d'altri intendenti uomini, tumultuariamente 
sortirono caricando gli avamposti nemici, e respingendoli 
fino verso San Francesco. Nugent li lasciò fare, perocchè ei 
voleva che si cacciassero innanzi e dessero nella rete che 
egli avea teso con molta arte, disponendo due grandi catene 
l'una verso il piano, l'altra in sui colli, e imponendo ai 
soldati che diligentemente s'acquattassero per le fosse, nelle 
case, dietro i muricciuoli e sotto i vigneti. Oltre di che aveva 
imboscato tra due colline un mezzo battaglione di fanti, che 
a un dato segno doveva irrompere di fianco o alle spalle 
dei Bresciani. 

Vedi: ~ l l & a t i :  documento n. 29. 
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Ora quando le prime Lande dei cittadini ebbero contro 
gli ordini dato entro, non parve agli altri di doverle abban- 
donare; e perciò fatte due grosse squadre, l'una fiancheg- 
giando a sinistra sotto il comando dello Speri salì pei Ronchi, 
l'altra restò come retroguardo e riserva ad impedire che gli 
Austriaci stesi dal lato della pianura circuissero i Bresciani 
ed occupassero la strada. Lungo tutta la linea cominciò allora 
il fuoco assai vivamente; e i cittadini con tanto impeto si 
scagliarono sugli Austriaci che presto la ritirata di costoro 
non fu più simulata. Di che Nugent, ammirato e sdegnoso, 
vedendosi in sul punto d'esser ricacciato là dove due giorni 
prima avea con tanta durezza accolti i messi del Municipio 
t. posto loro termine quattro ore a pentirsi e chieder mercè: 
si trasse innanzi ad incuorare i soldati: e mentre stava accen- 
nando che si avanzasse un cannone, e si puntasse contro 
gl'infuriati Bresciani, cadde ferito d'un colpo che in pochi 
giorni lo trasse a morte 'O2. Gli Austriaci, portandosene i1 
ferito loro generale, abbandonarono S. Francesco; e i nostri 
dietro gridando: Avanti, avantti, a Santa Eufemia! E sì forte 
e sì concorde era il grido, e tanto l'impeto, che nè lo Speri 
nè altri valsero per ragione o per autorità a dissuadere o 
fermare quella mossa dissennata. Allora i più avveduti, per 
non far peggio, in tutto si disposero d'ajutare quello che im- 
pedir non potevano, se mai la fortuna volesse, come spesso 
suole nei fatti di guerra, premiare gli errori della temerità. 
E però gittaronsi in Santa Eufemia, e mentre si stava gagliar- 
damente combattendo per le contrade, commisero ad un 
Taglianini, giovane soprammodo intrepido, che salito sul 
campanile suonasse a stormo; e mandarono messi ai Botticini, 
a Rezzato, a Cajoiivico: pensando che se le campagne si 
fossero levate a rumore, gli Austriaci, che non erano moltis- 
simi, e che già stavano in grandissimo sospetto di qualche 
vespro, avrebbero voltato tutti i loro sforzi a mantenersi 
libera la strada di Peschiera. " 

Ma i nemici non concessero tempo agli audaci consigli: 
e suonando a raccolta si strinsero d'ogni parte verso Santa 
Enfemia, occuparono la strada di Brescia, e presero in mezzo 

' i nostri. Il Taglianini, che attendeva a rintoccare a stormo, 

IO2 I1 Niigent venne invece ferito il giorno 31 (cfr. B a r t s c h. 
op.  cit., pag. 342; vedi avanti nota 135. 
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ebbe una palla in bocca: e nondimeno, moribondo come era, 
continuò a martellare gagliardamente, finchè i Croati, saliti 
in sul campanile, non l'ebbero finito. Intanto la prima bri- 
gata di Bresciani, che già era penetrata nel bo;go, vedutasi 
in punto d'essere oppressa dal numero, e al tutto deliberata 
di non volersi arrendere, confortata dalle parole e dall'e- 
sempio di un valentissimo giovane che la guidava, precipi- 
tossi in colonna serrata allo sbocco occidentale di Santa Eu- 
femia per guadagnare la strada di Brescia. Ivi assalita da 
una schiera di cavalli, la scompigliò con un fuoco a brucia- 
pelo, e passata oltre, rovesciò colle bajonette un nodo di 
fanti, che stavano in riserva dietro la cavalleria così, apren- 
dosi il cammino fra un mucchio di cadaveri, potè congiun- 
gersi verso San Francesco co' soccorsi che accorrevano da 
Brescia, e rinfrescare il combattimento, che durò d'intorno 
a quel villaggio fino a notte ferma. Ma la compagnia dello 
Speri. che, girando Santa Eufemia, era sboccata in eull'altra 
estremità del borgo, trovossi a disperato partito, come quella 
che aveva alle spalle tutte le forze di, Nugent, nè poteva 
aprirsi il cammino se non espugnando il paese. già venuto 
in mano agli Imperiali. Perciò lo Speri si gettò co' suoi in 
sui colli, per vedere se con più lungo giro, e con una deli- 
berazione strana e forse non preveduta dai nemici, potesse 
uscir loro di mano. Ma pare che la mala ventura lo portasse 
invece a dar di cozzo in quel mezzo battaglione, che Nugent 
aveva appostato in riserva, per modo che alla difficoltà della 
salita s'aggiunse ben tosto un fuoco di carabine, sì fitto, 
incessante e crescente, che due terzi dei Bresciani ne resta- 
rono morti o feriti in sul luogo. Gli altri, respinti alle falde, 
si volsero senza smarrirsi verso il borgo, e, benchè non 
giungessero alla decina, tentarono di attraversarlo colla bajo- 
netta in resta. La calca dei nemici gli oppresse; cinque furono 
presi vivi, e poco stante fucilati: gli altri morirono combat- 
tendo. I feriti, stesi al suolo o accoccolati, stavano aspet- 
tando coll'armi in pugno che i predatori nemici si avvicina&- 
cero, ferivano una volta ancora, e morivano. Di cinquanta, 
che erano collo Speri, egli quasi solo potè trarsi a salva- 
mento dopo aver adempiute le parti di soldato e di capitano, 
e cessata per alcun tempo con sottile accorgimento l'estrema 

r rovina de' suoi. Poichè, quando i nemici calati in folla dal 
monte incalzavano gli stremati Bresciani verso Santa Eufe- 
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mia, lo Speri, gettandosi dopo le spalle parte del danaro, 
ch7eg1i aveva seco per far  le spese alla sua brigata, più 
\ olte ritardò la furia dei perseguenti Croati, nei quali, sovra 
ogni altra considerazione, può l'avidità della preda IO3. 

Fu il giorno 28 di marzo gloriosissimo a Brescia, ma 
soprammodo funesto. Rimasero i nemici ammirati del valore 
dei nostri, e quasi inorriditi per la loro sovraumana perti- 
nacia: e dicevano essere i Bresciani più terribili quando 
cadono. che quando vincono. Ciò che parrà verissimo, se si 
pensa alla indomabile fierezza dei feriti e dei prigionieri, 
i quali mai non si umiliarono a pregar la vita, come tutti 
i soldati fanno in simil caso ... E perchè sia chiara l'indole 
di questa guerra e degli uomini che la combattevano, vuolsi 
ricordare un fatto, che occorse in questo di 28 a vista del- 
l'uno e dell'altro campo. Un drappello di dragoni trascinava 
fuori di Santa Eufemia due prigionieri bresciaai. I bersaglieri 
nostri s9appostarono per pur  tentar di liberare i loro com- 
patrioti. Al primo suono delle fucilate i cavalli tedeschi si 
mossero per pigliare altra via: ma i due prigioni ch'erano in 
mezzo ad essi, afferrando le griglie le staffe tentarono d'irn- 
xkedir la mossa; percossi, feriti, atterrati, non ristettero dal- 
I'off mdere;  e l'uno d'essi, avvinghiata la gamba deretanu 
del cavallo dell'ufficiale che guidava il drappello, e cavato 
un pugnale, si tirò addosso col cavallo il cavaliere, e prima 
di rendere l'estremo fiato lo trafisse. 

Fra morti, feriti e prigionieri, i Bresciani perdett.ero in 
questo memorabile giorno quasi cento uomini 'O4; ma piìi che 
doppia fu la perdita del nemico, e cinque de' suoi ufficiali 
rimasero per un dì intiero insepolti sul campo di batta+. 
Di altri tre ufficiali furono recate in trofeo per tutta Brescia 

Probabile fonte. per questi episodi. è lo stesso Speri (cfr. 
op. cit., pag. 33-41. 

'O4 Perciò il Comitato di Difesa il giorno seguente pubblicava un 
manifesto per proibire d'allora in avanti « qualsiasi intrapresa fuori di 
città » senza auiorizzazione del Comitato stesso (vedi: Allegati: do- 
cumento n. 47). Nelle giornate del 28 e 29 il Comitato provvedeva alla di- 
stribuzione di buoni. per mezzo dei parroci. ai più bisognosi (vedi 
Allegati: documento n. 28), e ad emanare alcune disposizioni con- 
cernenti l'ordine in città durante i combattimenti (Allegati: documenti 
n. 37, 38, 39, 40, 41. 42, 45. 46, 48 e 52. (Pure del 29 sono i prowe- 
dimenti del Sangervasio riportati in Allegati: doc. 43 e M).  
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le vestimenta e le insegne, colla spada di un capitano presa 
dai nostri. I1 generale Nugent, ferito a morte, mandava per 
soccorsi ad Haynau, che reggeva il blocco di Venezia, e al 
Maresciallo Radetzky che già ritornava vittorioso dal Ticino. 
Così, mentre a-ella mal vinta Novara il poderoso esercito 
piemontese, alle cui mani allora erano raccomandati i destini 
non che d'Italia, di tutta quanta l'europea civiltà, come fosse 
spaventato dalla grandezza della sua missione, cedeva al dub- 
bio vincitore le armi ..., Brescia, da cinque giorai abbando- 
nata a sè stessa, senza pur un cenno che la confortasse, non 
sapeva ancora risolversi a temere, o a dubitare. 

Ben la mattina del 29 alcuni esploratori, i quali erano 
stati mandati a Milano con lettere pel console di Francia, 
portarono una copia dell'armistizio di Novara. Ma l'enor- 
mezza veramente incredibile del fatto, e 17amore che i Bre- 
sciani avevmo posto vivissimo nei Piemontesi, non lasciava 
credere la funesta novella, a cui toglieva fede anche il difetto 
degli inviati, che avuto a Gorgonzola l'infelice bollettino, 
senza curarsi d'altro, e senza toccar Milano, mezzo smarriti 
se ne erano tornati a Brescia ' O 5 .  Intanto giungevano lettere 
e messaggi da varie parti, recando della guerra novelle lietis- 
sime, ma con molta varietà di circostanze. I n  due cose però 
tutte le lettere cadevano d'accordo: che, cioè Carlo Alberto. 

l" L'episodio è narrato pure da Luigi Fè (OP. cit., pagg. 24. 2 5 ) .  
I1 28 il Comitato di Difesa aveva ~ubb l i ca to  un messaggio proveniente 

' 

cc dalla linea del Po » ed annunciante una strepitosa vittoria piemon- 
tese a Novara (vedi: Allegati: documento n. 2 5 ) .  L'Anonimo del m, s. 
Lechi ricorda (op ,  c i t ,  pag. 201, pure nel giorno 28, « lettere e messi 
venuti da Cremona i quali annunciavano l'entrata di (Lamarmora) in 
questa città col sopra più che un corpo di Piemontesi comandati dal 
Gen. (Solarolo) già incamminavasi per Brescia. Si aggiungeva che Ie 
Camere di Torino avevano dichiarato la Casa di Savoia scaduta dal 
trono, nominato a Dittatore il Polacco, e via, via! D. Però i Duumviri 
avevano già il 28 saputo di Novara « per dispacci del Radetzky inter- 
cettati. che ne ragguhgliavano Verona » (L. F i o r e n t i n i, op. cit,. 
pag. 87).  << Inoltre l'Antonio Dossi aveva inviato non meno di sei cor- 
rieri dal Piemonte, con p re~h ie ra  a' suoi concittadini di sottomettersi 
al già irreparabile avverso dehtino. Altrettanto opinava il ~ a t r i o t a  nsb. 
Luigi Cazeago, e con eguale premura il Guala, dopo la rotta di Novara 
da lui saputa reduce dii Bergmo,  mandava un messo apposito al Mu- 
nicipio, annunziando in iscritto l'esito sfortunato della battaglia » (L. 
F i o r e n t i n i: op. ci t . ,  pag. 88). 
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dopo essere calato a patti cogli Austriaci, avesse abbandonato 
la corona e la patria; e che Radetzky, spintosi a fidanza nel 
cuor del Piemonte, vi fosse stato combattuto e vinto dal 
Chzarnowski. Onde il Comitato di pubblica difesa, temendo 
che le contraddicenti novelle fornissero materia a dispute 
oziose e a gelosie di partito, diè fuori un bando che accla- 
mava a Chzannowski salvatore e dittatore d'Italia, e confor- 
tava i Bresciani a seguir quella bandiera, che il vittorioso 
Piemonte avrebbe inalberata IO6. E se in questo bando molte 
cose si ponno appuntare, e principalmente l'avventatezza con 
cui si affermavano e si ,narravano a parte a parte eventi im- 
maginarii o malcerti, non si troverà però in esso indizio di 
q u e l h a  implacabile di fazione, che non ha rispetto alcuno 
alla necessità dei fatti. Anzi ci par vedere che a questa 
necessità credessero ubbidire i duumviri, quando proclama- 
rono a Brescia una sentenza, che l'incerta fama divulgava 
già proclamata a Torino ed a Genova dal popolo, dall'eser- 
cito e dal Parlamento. 

Ad ogni modo i Bresciani, benchè moltissimi fra  loro 
si fossero mostrati teneri di Re Carlo Alberto e caldi favo- 
reggiati del Regno dell'Alta Italia, non si lasciarono volgere 
dalle strane novelle a vanità di giudizii; che veramente le 
bombe austriache toglievano la voglia di cianciare: e i migliori 
se ne stavano in sulle mura e per le barricate, e loro bastava 
sapere che l'esercito piemontese vincesse: ciò che facilmente, 
parlando di un si numeroso e magnificato esercito, avevano 
diritto di credere essi, che pochi e debolmente armati, avevano 

lo"] proclama (vedi: Allegati: documento n. 50) a firma Cas- 
sola-Contratti (« Viiolsi che vi bia stata lotta tutto quel giorno fra il 
Cassola e il Contratti. e che il Contratti vi abbia apposto la sua firma 
molto a malincuore z - F i o r e n t i n i, op. cit., pag. 90) del 29 marzo 
dichiarava, dopo aver narrato ron un ben calcolato miscuglio d i  verità 
e falsità gli avvenimenti helliri, che Chzarnowsky, dittatore della Re- 
~)ubblica piemontese, aveva concluso un armistizio che obbligava Ra- 
detzkp a ritirarsi sulla linea del Mincio. Le molte notizie ormai per- 
benute sicuramente a Brescia sulla reale situazione. e più l'invito, dello 
stesso giorno 29, al gen. Camozzi (vedi: Allegati: documento n. 49), 

' 

nel quale la ritirata austriaca non era cosa certa, ma soltanto molta 
sperabile ». ci fanno certi che i1 Comitato, pur conoscendo la realtà. 
non esitò a impegnare Brescia in una resistenza disperata secondo le. 
direttive della rivoluzione di popolo mazziniana. 
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già presa esperienza della vittoria. I1 fuoco era ricominciato 
in sul mezzodì assai gagliardo, poichè gl'Imperiali, per soc- 
corsi avuti da Peschiera e da Verona, si erano considerevol- 
mente ingrossati 'O7. I nostri teinevano ancora S. Francesco 
di Paola: ma essendo riuscito ai nemici di stendersi in sui 
fianchi del Ronco sovrastante, nè a loro potendo? per difetto 
di munizione, opporre valido contrasto la colonna dei diser- 
tori che doveva difendere i colli. i Bresciani abbandonarono 
il villaggio. Ma il Boifava, benchè stesse con sospetto di 
essere girato ed assediato su quelle cime isolate, pure, ritrat- 
tosi verso la cresta dei colli, vi si mantenne 'O8. 

Mentre così con dubbia fortuna e senza molto sangue si 
combatteva fuor delle mura, il Lehske bombardava dentro 
furiosamente: la maggior parte dei proiettili per l'ordinario 
(poichè questa immanissima maniera di guerra, anzi questa 

l"' Da Verona giuiise il colonnello Co. Favanrourt al comando di 
2 battaglioni del Rgt. di fanteria del Bande n. 59; per di  più i l  
Niigent ricevette in rinforzo uno squadrone d i  cavalleria e due obici. 
11 generale comandava pertanto nelle operazioni contro la città un 
complesso di 2300 uomini e 50 cavalleggeri. con S cannoni (K.A.F.-4. 
H.A., 1849. IV, 28). 

'O8 Sulla sera di  quella giornata avvenne uno scontro fra una pat- 
tuglia austriaca e nostri armati appostati presso S. Urbano. in ci t t i .  
L'Anonimo del m. S. Jell 'archivio Lerhi così rirorda quell' episodio: 

Riuscì ad un corpo di dieci o dodici austriaci di sortire inosservati 
dal Castello e divisi, discendere esplorando, fis quasi a S. Urbano. 
Quantunque ramminassero silenziosi e quasi carpone, una nostra sen- 
tinella. posta tra S. Urbano e casa Fracassi. scopertigli. scaricò contro 
di essi il fucile e diede l'allarme. Mentre preparavasi ad un secondo 
colpo, una palla nemica gli traforò il collare. dietro la nuca ma non 
19 fece desistere dal suo ufficio. Tutt i  i nostri, in men che non si dica. 
furono ai  posti e il movimento fu generale e ordinatisbimo, massime 
per parte de capi, che senza lasciare sprov,veduti i luoghi ad essi affi- 
dati, soccorsero S. Urbano ov'erasi incominciato il fuoco. Credendolo 
un a t ta r ro  formale tut t i  dirigevano i colpi verso l'erta in cui. per 
fitto buio, null'altro scorgevasi che il fuoco dell'armi. Alcuni. fra i più 
a r d i t i  alla cui testa era un giovane di Palazzuolo. di forme colossali. 
salirono siill'aliura che sta sopra le Consolazioni e di là, sprezzando 
il pericolo, con accenti minacciosi e colpi di  fucile invitarono il ne- 
mico a farsi avanti. I1 fuoco, durato oltre mezz'ora. cessò per parte 
degli austriaci; poscia, per comando dei capi, anche il nostro cessò; 
e sulla relazione di  qualche coraggioso, che s'inoltrò per l'erta, verso 
il Castello, e disse il nemico essere al tut to scomparso. tornò al suo 
posto 2. 



sterminio d'inermi e d'innocenti era divenuto ordinario a 
Brescia) cadeva nel quartiere di Santa Eufemja verso Torre- 
lunga, ove i cittadini facevano l'adunata per le sortite; ma 
quel dì non poche caddero sull'Ospitale civile. Di che il Comi- 
tato, giustamente commosso a sdegno, mandò al medico mili- 
tare significandogli che se i bombardatori non rispettavano 
la bandiera sanitaria, esso e gli infermi suoi, che erano nelle 
mani dei cittadini, avrebbero pagato il taglione. I1 capome- 
dico dell'Ospitale militare di Santa Eufemia spedì tosto 
i aluno con baiidiera bianca, p erchè supplicasse Nugen t di 
rispettare i1 diritto delle genti, o almmo di aver riguardo 
alle vite de' suoi competriotti minacciate da giustissima legge 
cli rappresaglia 'O9. 

E qui occorse caso, che mostrò quale veramente fosse 
l'aiiimo del popolo. Perchè vista quella bandiera parlamen- 
taria, e venuti in sospetto che il Municipio trattasse la resa, 
colle grida e colle armi impedirono il signifero che andasse 
alle mura: e bisognò che lo Speri e due venerandi cittadini, 
che erano con lui, giurassero, a nome di  rutte le autorità bre- 
sciane, d'altro non volersi parlare ai nemici se non del 
rispetto dovuto secondo la legge di guerra ai sacri ospizj degli 
infermi. Ma g1'Imperi;iri ricevettero superbamente il pietoso 
ricordo, e tenuto h ostaggio un sacerdote, che era venuto 
agli avamposti cogli altri parlamentarii, diedero termine di 
un'ora a mandare qualcuno che legalmente rappresentasse la 
città, mostrando pur di credere che Brescia volesse capitolare. 
Intanto, preso quel tempo, si trassero insidiosamente fin 
sotto la porta, e cacciatosi avanti il prete, senza guardare 
se fosse o ,no scoccata l'ora pattuita, vennero a più stretto 
e deliberato assalto; e per crescer confusione e terrore, misero 
in fiamme molte case in sui Ronchi. Non è a dire quanto 
per queste bestiali enormexzs salissero in furore i Bresciani: 
che, strappata la bandiera di pace e calpestatala nel fango, 
gridavano di voler piuttosto seppellirsi colle donne loro e 
coi figli sotto le rovine della città, che comportare siffatto 
vituperio. E appunto mentre l'affollata moltitudine conci- 

'09 11 fatto, così come l' episodio seguente. avvennero invere i l  
giorno 30 (cfr. I3 a r t s C h, o p .  rit. ,  pag. 327; e T. S 1) e r i .  op. &t.. 

pag. 23). 



gliavasi confusamente come pigliar vendetta de117insulto, una 
grossa bomba scoppiò quasi in sulla piazza; e alcuno, affer- 
ratone il più grosso frammento, recollo in mezzo; e su di 
esso, come sul libro del Vangelo, tutti stesero a gara la mano, 
così consacrando guerrescamente il sacramento di morire anzi 
che cedere. Del qual atto tanta fu la nobile fierezza e l'una- 
nimità, che molti, come a religioso spettacolo, shginocchia- 
rono, e molti piangevano di tenerezza. In  quel ca'ore levossi 
il grido: Alle porte! Alla sortitu! e bisognò lasciarli fare; e 
il nemico, tra perchè s7avvicinava la sera, tra perchè aveva 
sperimentato di che sapesse la furia bresciana, si r i t r a s e  
verso S. Francesco. 

[Anonimo del m. S. Lechi, op. c- t . ,  pag. 21: « La mattina 
del 29 tutto era calma. I1 comitato di difesa ordinava alcuni 
savi provvedimenti. Furono emanati alcuni severi decreti, uno 
dei quali instituiva una commissione stataria 'l0 per condan- 
care alla fucilazione i ladri colti sul fatto e i rei di spionag- 
gio a favor del nemico. Questa commissione componevasi dei 
due membri del Comitato e di un ascoltante del tribunale. 

Si fecero in questi giorni alcuni arresti di persoue 
sospette 'l1]. 

Breve fu la notte ai cittadini già affranti  da sette giorni 
di incertezze, di agitazioni e di battaglie. I1 giorno 30 marzo 
di buon mattino ricominciarono le fucilate: le 'colonne volanti 
del nemico inquietavano tutti  i sobborghi; ma lo sforzo micg- 
giore era a porta Torrelunga, ove sei grosse compagnie di 
fanti, gente fresca e bene in punto, facevano prova di sten- 
dersi sotto le mura, e di congiungersi colla guarnigione del 
castello. Ma il fuoco spesso e giusto dei cacciatori bresciani, 
che stavano intorno alla porta, ruppe quel disegno: tanto 
che gl'Imperiali dovettero pigliar altro partito, e salire in 

"O L'4noriim<, del m. 5 .  Lechi fà qui confusione allineando sullo 
htesso giorno provvedinienti anteriori, che, con ogni probabilità, tro- 
mrono applicazione il 29. La creazione di tale Commissione. infatti, era 
stata decretata dal Comitato il 25 marzo (vedi: Allegati: documento 
n.  19). ed il 27 ne era stata comunicata la composizione (vedi: Alle- 
gati: documento n. 30). modificata il giorno successivo per la rinuncia 
di uno dei membri (vedi: Allegati: documento n. 36). 

l'' Equivocando, nel ricordo, l'Anonimo del m. s. Lechi descrive 
poi roine avvenuta nel giorno 29 l'adunanza del giorno 27. 
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coloma sull'erta dei Ronchi per isboccare poi con lungo e 
faticoso giro alle spalle de! castello. I1 che non riuscì loro 
nè  subito, nè senza sangue: perchè prima cozzarono colla 
banda del Boifava, la quale fatta quella poca di resistenza 
che le concedeva il numero sottile e la scarsità delle muni- 
zioni, si ritrasse ordinata ed iniiera verso le parti più aspre 
della montagna l''; posaia, nello scendere Clai Ronchi per 
venire verso la porta di soccorso del castello, ebbero a soste- 
nere, quasi scoperti, il fuoco de- cittadini, che dalle mura 
e dal torrione della Pusterla sicuramente li tempestavano, e 
pii1 fiate li costrinsero a dar volta Certo è. che se Brescia 
avesse avuto un solo cannone- mai il castello non avrebbe 

l'? L a  banda del Iloif:i\s. ridotta 11 soli sessanta uomini e spro7.- 
vista di niiinixioni sufficienti. si ritirò. attraversando S. Croce, Costd- 
liiiiga e Co!lebeatx fino al santuario della Madonna della Stella, che 
sorge su di  un'altura a nord-ovest di quest'ultimo paese: e lì si sciolse. 
11 Cassola così commenta ( o p .  cit., pag. 66): Questo inconveniente ar- 
r i \ò  rlall'essere quepli armutl dipendenti unicimen.e da persone appar-  
tenenti al Coniitato Segreto. le qtiali, invece di adottare l'opinione dei 
Comitato di Piibhlica Difesa. di concentrare in città anche quelle forze. 
rollero ostiilarsi nel tenerle all'esterno onde non cornprome*terle. come 
rlicc\ aiio. in un asqedio ) . 

l'" I1 Fi-)i entini (op. cit.. pag. 102 ricorda l'incendio del « ro- 
iiiitagg~o > di S. Gottardo. del rasino del Goletto e di varie case in 
1-alverde da parte degli Auttriaci chr inseguivano gli uomini del Boi- 
lava. ed aggiunge: « Sgombrati così i Ronchi da; nostri, riuscì facile 
ilapresa al nemico I'imposses~arsi deils strada che conduceva a quella 
succursale del Cartello. e però sul mezzodì forniicolava di cacciatori 
ai~str iaci  la costa del Bornn, la massima elevazione del monte dietrc 
cii Ronrhi. e di 13. dopo i! iriezzodì scesero a rastrello verso la ci t t i .  
tanto che alle qu l t t r o  avevano occupata la linea che da S. Francesco 
di Paola si stende a S. Gaetanino. Quaranta e più di  quei cacciatori 
(jager). furono veduti cader giù dalle rupi. colpiti dai projettili lan 
( iat i  contro dai difensori delle mitra fra Torrelunga e S. Pietro D. Della 
1 osizione strategi1.a occupata gli Anstriaci si giovarono poi per l'at- 
tacco contro la città. « ma se ne giovaron:, anche - continua il Fio 
relitini --. e lbcr diie in altro inodo, rhè  quelle truppe parve SI 

fossero tramuta'e in tante orde barbariche. e rnemori dei cosiuini de lp  
loro proavo Attila, si d i e d ~ r o  da saccornanni a saccheggiare. ad incen- 
diare. ed a commettere scempio in quelle deliziose colline, sparse di 
(requentissimi e graziosi casini e di  ville. con ferocia assolutamente van- 
daliva. Gli abitanti di aue1l.a plaga, costretti ad abbandonare ogni cosa. 
$i ric.overarctno in nuniero di oltre due mila* sul17alpestre casale di  
S. Margherita. a vedervi di ! a - ~ ì i  r;lrel desolante ~ ~ ~ e . t a r . 0 1 0  di distrtt- 
zione ». 
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potuto essere soccorso, nè occupati i Ronchi, nè presa la città 
se non da un esercito troppo più numeroso di quello che 
Nugent e Haynau le potessero guidare addosso. 

Questo g i o ~ n o  30 capitarono da Crema e da Lodi let- 
tere, le quali recavano essersi, dopo le due infelici battaglie 
di Mortara _e Novara, combattuto di nuovo il 26 sulla Sesia 
coll'ultimo esterminio dell'intiera vanguardia austriaca: avere 
il maresciallo toccata tale una rotta da dover d'un tratto. 
come Melas dopo la giornata di Marengo, cedere tutta la 
Lombardia. I corrispondenti, uomini autorevoli e credibili, 
allegava~ao in prova di quelle notizie essere venuti in gran 
diligenza ordini che i prigionieri fatti sui Piemontesi a Mor- 
tara, e sino dal 22 avviati per Pavia e Cremona verso Man- 
tova, retrocedessero per essere restituiti al vincitore, e averne 
essi già veduti gli effetti; che in verità i prigionieri torna- 
vano; aver letto coi loro occhi medesimi il bando stampato 
dal gmerale Chzarnowski ove celebrava le vittorie italiane e 
l'armistizio vendicatore delle vergogne di Vigevano e di 
Novara. Anzi di questo armistizio fu  mandata copia a Bre- 
scia 'l4. Numerava sei articoli, che in sostanza portavano. 
doversi l'Austriaco ritirare oltre l'Adige, sgombrando le pro- 
vincie lombarde e le fortezze del Rlincio, e serbando rispetto 
alle vite ed alle proprietà delle popolazioni frammezzo alle 
quali g$i si concedeva la ritirata. Quest'ultima cmdizione che 
assai bene quadrava ai Bresciani, indusse il Comitato a man- 
dare un medico militare al generale Nugent, perchè lo am- 
monisse a ritirarsi oltre l'Adige, senza più molestare, violando 
i petti, i popoli lombardi. I1 generale, il quale era, come 
dicemmo, malamente ferito, appena sentì le parole del par- 
l amentar i~ ,  che, senza più oltre chiarire le cose, come la giu- 
stizia e l'umanità avrebbero pur voluto, gl'intimò di levar- 
segli d'innanzi e di tornare a' suoi infermi 'l5. Ma i cittadini, 
ingannati da tanta concordia di liete novelle, e non disingan- 
nati nè dagli amici, nè dai nemici, sempre più si persuade- 

Vedi: Allegati: documento n. 51. 
ll"uesta ambasceria ~ e c o n d o  il Fè (op. cit., pag. 31) avvenno 

invece i l  giorno 29. Si deve perciò concludere che il  Correnti, i l  quale 
nel 29 aveva posto una divcraa ambajceria di cui il Bartsch e lo Speri, 
narrandone i particolari, fissano la data al 30, ahhia dunque invertito 
l'ordine. 
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vano che gl'Imperiali, battuti e perseguitati in sul Ticino dai 
Piemontesi, volessero per sete di vendetta e di preda buttarsi 
SU Brescia e farne strazio, prima di ridursi entro le linee loro 
assegnate dai vincitori. 

[~'ambasceria, narrata erroneamente tra gli avvenimenti 
del giorno 29 marzo dal Correnti (cfr. nota 115, pag. 106) è 
così riferita dallo Speri (op. cit., pag. 25): « si propose un 
parlamento dai Comitato di Difesa e si spediva ad iniziarlo 
il capo medico militare. Fu risposto che si accettava una com- 
missione di cittadini a parlameatare; i nostri patti erano che 
si cessasse dal bombardamento o noi avressimo presentato 
dieci cadaveri dei loro infermi ad ogni colpb di bomba. Si 
rra innalzata la bandiera bianca perchè d'ambe le parti si 
cessasse dal foco: ma il popolo fremeva e malediva a quel 
segnale che non era di guerra. Mmtre si radunava la Com- 
missione parlamentaria nell'aula del Comitato di Difesa, per- 
venne la notizia dell'armistizio Cianof schi (sic) e in quell'a t to 
stesso si vide l'incendio di parecchie case sulle colline, fatto 
per mano dei tedeschi, e ricominciò il bombardamento dal 
iato del Castello. Allora il popolo cessò dalla moderazione 
e giurò di non fare più altro patto agli austriaci che la guerra. 
Fra gli applausi del popolo armato strappai la bandiera bianca 
e fu trascinata nel fango dagli armati, in mezzo agli orrori 
dei morti e del continuo bombardamento n. I1 Lizioli 
(C. L i z i o l i, I l  Comitato Segreto di Brescia: dell'cmno 1849. 
Milano, 1859, pag. 37) riferisce lo stesso episodio con questi 
altri particolari: « Dal Castello continuavasi a bombardare 
la Città, per cui tanto di fuori che di dentro la Città era 
in mezzo alle bombe, ed al fuoco nemico. Una chiesa posta 
sui vicini colli nei ronchi di Rebuffone era stata bersaglio 
ai cannoni nemici, ed era in   re da alle fiamme; e il Pievano 
di quell'Oratorio con una bandiera bianca avanzossi verso 
le tedesche schiere per parlamentare, volendo intercedere che 
ci salvasse la sua chiesuola. Ma il Generale sentitolo lo acco- 
miatò, dicendogli che entrasse in Brescia, procurasse che un 
regolare Parlamentario si presentasse in nome della Città, 
che lo avrebbe accolto, e gli avrebbe accordato tutto quello 
che poteva tornar di utile e di vantaggio: accordava& due 
ore di tregua. Partiva il povero Prete tutto ansante, e con- 
tento che pwr suo mezzo si fosse sospeso per due ore il com- 
battimento, e si potessero so~pendere le ostilità. Giunse nel 
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Palazzo del Liceo "6, ove erano raccolti e i Capi del Comitato 
di pubblica difesa e alcuni del Municipio, nonchè i membri 
del Comitato segreto. Nello stesso tempo entrava nella sala 
dell'adunanza un Medico Tedesco, che impetrava da quel 
Consesso una risoluzione, onde andassero ad ottenere da 
Nugent, un riguardo alla località ove eratno li ammalati mili- 
tari, la quale era esposta al continuo cadere delle bombe. 

Tanto il Prete, che il Medico esponevano l'urgenza di 
andare a parlamentare, e tutta l'adunanza trovando di asse- 
condare le loro istanze si rivolse all'avvocato Pallavicino ,che 
assieme a molti altri Cittadini trovavasi presente, perchè 
comc conoscitore della tedesca favella accettasse l'incarico di 
andare a parlamentare col Generale Nugent, ed Egli di buon 
grado aderiva ma in quel momento appunto un Postigliouie 
batte all'uscio della stanza e chiestone permesso entra, dicen- 
dosi latore d'importante foglio. 

Leva dall-interno del cappello, e consegna al Comitato 
un piego, che aperto presenta un manoscritto, e letto'o è u:m 
Convcwione dell'esercito Austriaco col Generale Cernoschy: 
G tm bollettino che dà vinta la Campagna al nostro eser~i to  
e battuti i tedeschi, li obbliga a ritirarsi oltre 1'Adige ..... 
(riproduce il falso hollettino; vedi Allegato: documento 
n. 51). La sorpresa, la speranza, la confidenza che 
tale lettura fece perdere alquanto di tempo, e così trascor- 
rono le due ore della concessa tregua; poichè nel mentre che 
si vuole partire per significare al Generale Nugent, la per 
noi fausta notizia di vittoria e perciò l'inutile spreco di vitti- 
me, il bombardamento ricomincia ed avvisa che è ormai tardi 
per tale missione. I1 Cassola scrive (op. cit., pag. 80) d'aver 
ricevuto nello stesso giorno 30 marzo una lettera del Camozzi, 
che annunciava la sua partenza alla volta di Brescia »]. 

Mentre di tali speranze che a tutti allora parevano cer- 
tezze, pascevansi i Bresciani, le fanterie nemiche, le quali, 
finchè bastò la luce diurna, crano state tenute in rispetto 
dal fuoco del torrione della Pusterla 'l7, col favore 

""11 palazzo Barpaìt i ,  dove per evitare. si dime, il bombarda- 
rnentddella Loggia (il palazzo comunale) e più per « emanciparsi da1 
Municipio » (l'espressione è del Cassola), si erano trasferiti il 27 marzo 
il Comitato di Difesa ed il Comando della Guardia Nazionale. ! 

Narra I'Anoninw del m. S. Lechi (op. cit., pag. 23):  « Al so- 
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delle prime tenebre in silenzio e rapidamente per la porta 
di soccorso riducevansi in castello li'. E poco oltre la mezza- 
notte vi giunse anche, da n i w o  aspettato, il tenente mare- 
sciallo Haynau colla scorta di un battaglione del r e g g i ~ e n t o  
Saden "g. Sentiti i casi di Brescia e lo smacco che le arw' 
imperiali ne soffrivano, si era l'Haynau mosso segretamente 
da Mestre '*OO, dove reggeva il' blocco di Vaez ia ,  e soprar- 

pravvenire della sera  la battaglia maggiormente infuriò da Porta Sav 
Giovanni a P. Pile e da questa a Porta T o r r e l u ~ i ~ a  ed alla Postierla. 
Tutti credettero che ron queste specie di strategia si volesse proteg- 
gere la ritirata del Presidio del nostro Castello. ma chi guardava dal- 
!^alto delle case potè scorgere di leggieri che nessuna mossa ivi accadea, 
e che invece era da arguirsi volere il nemico tentare di soccorrere il 
Castello ». 

l" Secondo il Hartsch ( o p .  cit., pag. 326) si trattava di una sola 
pattuglia. I veri rinforzi giungeranno roll'Haynau. 

''"1 Bartsch così racronta l'ingresso di H a p a u  in Cas!ello (op .  
cit., pag. 332): « Allo spuntar del giorno 31 marzo una pioggia tor- 
renziale fece molle il terreno, nia la nebbia si diffuse e copri i mo- 
vimenti delle truppe che circondavano Brescia da ogni parte. Haynaii 
stesso a piedi condusse il suo battaglione verso il Castello (174nonimu 
del m. S .  Lechi. » p .  cit., pag. 21. - immaginava l'Haynau, ,< travestito 
da semplice gregario », nella notte « oscurissima e piovigginosa »); dai 
vicini baluardi della città nonostante la nebbia fischiarono in abbon- 
danze le paliottole contro l'audace comandante ed i suoi soldati. che 
in questa marcia persero un morto e l4 feriti, Dal Castello s'era visto 
che gente armata si radunava sul ba~ t ione  presso Torrelunga e sparava 
sulle truppe: alcuni colpi di cannone disperaero l'assembramento, men- 
tre lo scari~panio a i n a r t e l l ~  che era incominciato nelle prime ore del 
mattino, continuava a rintronare senza fine. La nebbia irrompente na- 
scose anche al presidio in ansiosa attesa nella cittadella l'aiuto che si 
avvicinava, finchè alle 8 il comandante rimette la comunicazione che 
alla porta di sicurezza a nord un generale imperiale chiedeva di en- 
trare, Leschke vi accorse personalmente e riconohhe con sua sorpresa 
il Maresciallo di Campo Haynau, che immediatamente entro con i1 bat- 
taglione in Castello e da quel momento ne assunse il comando N. 

1-0 11 30 marzo Naynati da Padova. ove iiel frattempo era stato 
« completamente informato (cfr. B a r t s C h, op. cit,, pag. 329) degli 
avvenimenti di Brescia ed aveva dato disposizioni per l'invio di truppe 
(uno squadrone di  dragoni di  Boyneburg ed il 2 O  Batt. del lo Rgt. 
Guardie di Frontiera del Banato - B r a t s r h .  vedi sopra) e di pezzi 
d'artiglieria (una batteria di mortai a lunga portata da 30 libbre; cfr. 
R a r t s C h. ihidein), part i ia alla volta della cit'à « ribelle » accom- 
pagnato « solo dal suo stato iriaggiore D. Mentre le truppe ed i mezzt 
da lui inviati giungevano davanti a Brescia solo la sera del 1 aprile, 
il generale raggiungeva il billaggio di S. Eufemia nella notte dal 30 
zI 31 marzo. 
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rivato improvviso agli avamposti di Santa Eufemia, con mera- 
viglia dello stesso Nugent, recossi in mano il comando del17as- 
sedio, e prestamente divisò come compiere l'eccidio di quella 
città l2I,  cui pochi mesi prima aveva bistrattata e insultat.1 
sì bassamente, che i Bresciani con altro nome chiamar no1 
solevano che con quello di iena. 

Fu  la notte quieta per Brescia, quanto esser poteva tra i 
gridi d'allarme, le fucilate delle scolte, il rintocco delle cam- 
pane a stormo, e il barlume dei morenti incendii, che i Croati 
avevano la sera accesi nelle case dei Ronchi, quasi per docu- 
mentare a lor modo che ne avevano preso signoria. 

I1 mattino del giorno 31 sorgeva tristo e nubiloso. I cittadi- 
ni, già fattisi alla vita soldatesca, erano tornati ai loro posti 
aspettando l'assalto, e più diligentemente guardandosi con 
doppie scolte, perchè il nemico non si vantaggiasse d'un neb- 
bione assai fitto, che toglieva la vista dei colli e delle strade 
suburbane; quand'ecco poco appresso le 9 ore antimeridiane 
calar dal castello alcuni soldati preceduti da una bandiera 
bianca. Ne andò subito voce per la città e fu  rnaraviglioso il 
concorso del popolo che già sperava d'essere venuto al termine 
glorioso delle sue fatiche. I due gendarmi 122, che piortavano 
il segnale di pace, furono presi in mezzo dalle pattuglie citta- 
dine e meaati al Municipio, ove miser fuori un dispaccio 123 di 
Haynau. Veggendo la firma del fiero vecchiardo, che per 
sicura fama sapevasi a Mestre, smemorarono i Bresciani; e 
molti credettero che il Leske, disperato d'uscir vivo dalle 
mani dei cittadini, avesse falsato la firma per ottener col 
terrore d'un nome ciò che non avea potuto colle bombe: altri 

l" LL'Haymu- non appena giunto al quartiere del gen. Nugent. 
provvedeva ad emanare gli ordini per l'nccerchiamento della città e 
per l'eventuale attacco, nel caso di un rifiuto da parte dei Bresciani 
di cedere alla sua intimazione di resa. A tale scopo egli destinava il 
lo Batt. del Rgt. del Bacien quale rinforzo al Castello (ed infatti Haynaii 
vi entrò coi1 questo reparto) e suddivideva le altre sue forze in cinque 
colonne, che dovevano entrare in città per le cinque porte (B a r t B C h. 
op .  cit., pag. 329). 

Ie2 Il nome di essi sarebbe dato da Luigi Fè (in U g O l e t t i. 
sià cit.. pag. 38): caporale Bonadei e soldato Sarte. Secondo l'Anonimo 
del m. S. Lechi (op. cit., pag. 24) si trattò di tre #endarmi, e secondo 
il Fiorentini (op. rit., pag. 108) di tre gendarmi e due medici 

1" Cfr.: Allegati: documento n. 54. 
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cominciarono a sospettar quello che veramente era, cioè che 
ormai tutto lo sforzo della guerra italiana si riducesse d'in- 
torno alle mura di Brescia. Ma più valse la lettura del dispac- 
cio a rinfuocare gli animi, che tante e sì grandi cagioni di 
dubbio a tenerli sospesi. Scriveva 1'Haynau in forma, che 
verametnte mostrava niuna cosa più desiderare, che di vedere 
i Bresciani ostinarsi in disperati consigli. Diceva di voler tosto, 
senza condizione alcuna, la resa della ribellante città: se a 
mezzodì non fossero levati i serragli e dati i passi alle truppe. 
s'aspettassero l'assalto, il saccheggio, la devastazione e l'estre- 
ma rovina. E queste minaccie che tanto facilmente e natii- 
ralmente avrebbero dovuto essere avvalorate con un cenno 
sulle condizioni generali della guerra, erano invece ironica- 
mente saincite con una cotal frase cavalleresca, come se fos- 
sero promesse onorevoli, e da darne in pegno la fede: perchè 
quel cartello provocatore, che con altro nome non lo vog!ia- 
mo chiamare, finiva dicendo: Bresciani! coi mi c o n o s c e t ~ ,  io 
mantengo la mia parola! Ironia da giudicarsi codarda in chi 
sapeva d'essere tanto pii] forte, e assassina in chi così voleva. 
rinnovando ai miseri Bresciani la memoria C la vergogna di 
strazi e d'insulti invendicati e aizzando Ze passioni p,opolari. 
levar loro perfino la miserabile libertà d'umiliarsi e di cedere 
al destino. 

Benchè al disonesto scherno ribollissero i mapanimi  
sdegni, non si pigliò però alcun partito che non fosse pru- 
dente: potendo {nei consiglieri e nei capi del Municipio e del 
Comitato più la carità della patria, che l'ira. , 

[L. F i o r e n t i n i, op. cit., pagg. 109-111: K I muniei- 
pali mandarono tosto pei duumviri, onde escogitare in unione 
con essi la risoluzione da prendersi. I1 Comitato accorse 
all'adunanza, e richiesto del suo parer?, in questi termini 
rispose : in conseguenza dell'armistizio Chzarnowsky gli 
austriaci dovevano rispettar le provincie lombarde nel ritirarsi 
oltre l'Adige, che perciò i 12 mila uomini che trovavansi a 
Gorgonzola non avrebbero molestato nè Brescia, nè Beqamo,  
ma si sarebbero tutt'al più diretti verso queste città, per 
proteggere la ritirata delle rispettive guaraigioni; che ove 
osassero violare quei patti i piemontesi, e specialmente i 
comandati dal Lamarmora,. che dicevasi a Cremona con 20 
mila uomini, sarebbero giunti in tempo, per tagliar loro la 
ritirata e farli pentire di tale violazione. 



112 CESARE CORRENTI 

Osservava inoltre il Comitato che quella belva di Hay- 
nau, inferocita maggiormente per la scolrafitta toccata a' suoi 
in  Piemonte, voleva ad ogni costo vendicarsi dei Bresciani 
contro i quali in particolare nutriva un odio bestiale: e sic- 
come egli non trovavasi presente ai fatti del Piemonte, 
avrebbe forse creduto di potersi giustificare dicendo di non 
aver avuto ancora notizie dell'armistizio Chzaranowsk~, che 
perciò avrebbe oggi usate le più orride sevizie contro Brescia 
in caso di occupazione, e I'avrehbe il domani abbanclonata. 
Conchiudeva il Comitato che la città dovesse resistere risolu- 
tamente. promettendo che le zanne d'Haynau sarebbero state 
infrante dalle   alle dei nostri moschetti. (Tutto codesto clallo 
scritto del Cassola). 

Non troppo persuasa quella ragunata di municipali. clel- 
l'esposto e della promessa del Comitat6, scossa dalla comparsa 
de1l7Haylnata, sui possibili portamenti del quale non si nutriva 
alcuna attenuante illusione, si mantenne alcun poco silenzio- 
sa, non sapendo bene quei congregati in tanto frangente a 
qual partito appigliarsi \)] . 

Fermarono pertanto di mandar commissari in castello. 
the coi loro occhi vedessero I'Haynau, e gli esponessero le 
cagioni per cui Brescia era sorta e voleva mantenersi in 
armi. Non si fidando alcuno del Tenente Maresciallo, non 
furono i messi designati per sorte o per elezione, ma come 
a sagrificio di vita si profersero alla pericolosa andata Lodo- 
vico Borghetti e Pietro Pallavicini, animosi giovani che 
erano stati pochi dì prima chiamati ad assistere il Sanger- 
vasio dirigente del Municipio l". E perchè si vedesse come i 
nobili esempi portano tosto i loro frutti, 17avv. Barucchelli 
e Girolamo Rossa vollero andar compagni ai primi due, e 
un Novelli si pigliò il carico di vessillifero, e li precedette 
con la bandiera bianca. 

[Anonimo del m. S. Lechi, op. cit. pag. 25:  <( Dopo il 
ritorno degli austriaci seppesi che costui tradiva la patria; 
ch'erasi offerto per quell'uficio a solo oggetto di portare al 
comandaente del castello l'' gli avvisi che gli mandava suo 

"4 Evidentemente in seguito alle disposizioni prese nella sediita 
del Consiglio Comunale del giorno 27. 

l" Al comandante del Castello s'era più volte chiesta nei giorni 



paclre appostato fuori di  città; il quale, fu po i  in benemcirenm 
dei sercigi prestati nominatu a membro della comiriissione per 
la multa straordinaria di guerra > \ l .  

Così si mossero per andare a! castello. accorrendo d'ogni 
parte la moltitudine, ch A ora pregava loro dal cielc i l  ritorno, 
ora premeva e si rifiutava di dare il passo. teniendo che da 
quell'andare e venire non ne u5cisc.e qualche hrutta conclu- 
sione. Pervenuti i cominissarii al castello. furono messi den- 
tro e condotti di  mezzo a due file cli ufficiali, che non si 
astennero dalle lwstemmie e dalle minaccie, fino ad un salotto 
ove Haynau coi maggiorenti tlell-esercito gli stava attendendo. 

Parlò uno dei commissarii narrando i fatt i  come erano 
corsi. e la città lasciata in propria balia, e gli impedimenti 
posti al valido ordinamento d'una Guardia civica, e gli 
ordini avuti dal Ministero cardo, c il debito di fede che strin- 
ge\a per voto solenne al regno dell'Alta Italia la città, e 
infine le notizie della guerra e i patti dell'armistizio che 
volevano sgombra la Lombardia dagli Austriaci: e questo 
dicendo, offerse copia dell'atto "' del tenente maresciallo, 
il quale c m  un ghigno rispondeva: saper tutto, essere infor- 
mato di ogni cosa: ma non v d e r  parlare di questo: docersi 
parlwe soltanto della resa, ch'egli uvea intimahs alla città 
pel mezzogiorno. Queste furono le proprie e formate parole 
dell'Haynau, che non ci mutammo un accento lZ7. Erano 

precedenti la ressitzione dt-1 fuoco. Scrive l'lleiti ne1 suo già citato 
rapporto: « A quelli inlece che volevaiio par!ar con me, perrhè s i  
salvasse la città, egli [don Biaachi; vedi nota 96 a pag. 911 permetteva 
I'ingresqo. Cotali insorti veniuano sempre da me durante il bombarda- 
meriLo e mi pregavano di far sì. in un modo o nell'altro, che ces- 
sasse il fuoco del Castello ». Continua 1'Hein narrando come egli aveva 
dichiarato che il comandante del Castello non avrebbe tenuto in alcun 
conto il suo desiderio, e come. ciò nonostante, egli venne costretto 
a scrivere al Leschke un biglietto con la preghiera di cessare il fuoco 
delle artiglierie; ma lo fece con tale accortezza, che il Leschke capì 
che il postulante l'invitava a non modificare per nulla le sue decisioni. 

l" Vedi: Allegati: documento n. 51. 
'n  Certo sarebbe bastato che 1'Haynau avesse chiarito la vera 

situazione per risparmiare ai  Bresciani l'ultima folle resistenza, ma 
come poteva iniziare una diecussione con gente che rappresentava una 
città. secondo lui, di  ribelli opportunisti, come con rappresentanti di 
regolari forze nemiche? Da molti giorni quei Bresciani gli resistevano: 
aveva già fat to diffondere per mezzo di Nugent fin da1 giorno 28 
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allora presso ad iin:lic.i orc. I comrnissarii, come ne avevano 
ordine, chiesero 48 ore di tempo per chiarire i fatti, prote- 
stando pur sempre che se 1x11 armistizio era stato firmato, 
doveva intendersi compresa anche Brescia, e che se, contro 
i patti, o senza dare altre soddisfazioni, gli Austriaci avessero 
attaccato quel dì stc s ~ o ,  di fermo la città si sarebbe difesa 
fino agli estremi. Ripeteva l'Haynau, quasi per fuggire 
quella materia dell'armistizio: Ho detto a mezzogiorno. ho 
detto a mezzogiorno! E gli altri a modestamente rimostrargli 
che mezzogiorno cra tanio vicino, che appena rimaneva tempo 
a notificar di nuovo quel suo ultimato ai cittadini. Allora 
concesse due ore di respiro oltre il mezzodì; c presi gli 
appunti sull'orologio, senza voler altro dire, nè ascoltare, diè 
loro commiato l". A codesto assassinio assistevano anche gli 
ufficiali superiori: nè alcuno osò o volle sgannare i generosi 

(cfr .  R a r t s c li. < p .  cir., pag. 325) i hollettiiii air~tr iaci .  Poteva percio 
Ilresiiinere che i Bresciani conoscessero perfettamente la situazione, P 

che. con quel l o r ~  mostrarsi fidiiciosi nei falsi bollettini. volesser~) 
soltan'o giiistiiirarr, la resistenza e riafferirisre la legalità della l o r ( ~  
eoridizione. Per  qiiesto il Haynau volle tagliar corto. Certo i n  qiiel 
iagliar corto era il suo carattere e il suo errore. Una cintiira d'assedia) 
avrehhe risolto più intelligentemente la situazione - il Haynau sapeva 
che l'esercito austriaco svela vinto e che il 3" Corpo d7Arma4a stava 
per rientrare a Brescia -- senza richiedere alle ~ ~ r o p r i e  triippe quei 
sacrificio di iromini e qiiell'imhestianiento di una lotta esasperata. 
corpo a corpo. 

l" Il Fiorenrini ( o p .  cit . .  pag. 113) riferisce questo particolarrb 
sul brusco congedo dato da Haynau ai ~lariamentari  bresciani : « 11 
nob. Girolamo Roaba, convintissimo conle la del Haynau non 
suonasse altrimenti rhe quale una dichiarazione d'inevitabile ed acril- 
nita battaglia. iion seppe traitenersi dal .  racconinnclare alla lealtà di iin 
generale auetrisco, che neli'assalto i suoi soldati avessero riguardo alla 
\ ita degli inermi cittadini. " Sì l'avranno, andate " gli rispondeva, e 
1-asprezza con la quale proriunciava queste parole, e ra  d i  g i i  il p r r -  
liidio del come i snoi si sarebbero prestati a f a r  loro onore n. 

I1 Hajnau  si affrettava poi a dare disposizioni per l'occnpazione 
della città: alle due pomeridiane ogni colonna doveva occupare con 
una compagnia la porta assegnatale ed avanzare verso il palazzo . m u .  
nicipale. fissato come punte> d i  riunioiie clelle colonne: qualsiasi resi- 
etenza doveva cssere sopraffatta « con la massima energia » e chiunque 
trovato in possesso di  u n ' a r m ~  « immediatamente >, fiicilato; se non si 
fosse incontrata resistenza. le truppe nori avrehhero dosuto sparar5 
« nessun colpo ), e le l~arricate indifese avrebbero dovuto esser sgont- 
lbrate .C senza sparare » (K.A.F.A. 3U Reserve-Korps. 1849, 111, 233). 
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bresciani, ma anzi tutti se ne stavamo ad arte pensosi, e quasi 
i a  vista smarriti 12'. 

Tornati in città. e venuti al Rlunicipio, ordinatamente 
riferirono le cose udite e le vedute: l'Haq-nau starsene vera- 
mente nella rocca con truppe nuove e fresche; i soldati e gli 
ufficiali minori mostrarsi accaneggiati e superbi, come gli 
Austriaci non sanno fare rbhe nella fortuna seconda: avere 
il Tenente Maresuiallo parlato alto ed insolente: ma per con- 
trario niuno essersi levato a smentire l'armistizio di Chzar- 

. nowski o le sue vittorie. A quel fatto, già per sè di grande 
si pnificanza, aggiungevano valore le novelle per via sicuris- 
sima allora pervenute a Brescia. che g171mperiali se ne erano 
tornati dal Piemonte in Milano senza alcuna pompa militare, 
senza le musiche, muti, l ace~i ,  disordinati, in aspetto di ver- 
gognosi tr dolenti. Prova certissima, come tutti allora credet- 
tero a Milano, e come più facilmente si dovea credere a Bre- 
scia, che quella fosse una ritirata pattuita e concessa perchè 
i l  tumulto e la disperaziolne d'una fuga barbarica non avesse 
a consumare il paese. 

Così stando le cose, uopo non v'era di molte parole; e 
poichè i nemici non volevano dar luogo alla ragione, nè 
tempo alla verità, altra via onorevole e ragionevole non 
rimaneva ai Bresciani se non quella di respingere la forza, 

[Pura narrazione della rivoluzione di Brescia nel marzo 
del 1849 con, documenti (di L u i g i F è, riplortata da A. 
U g o l e t t i in Brescia nello RivoZuzione del 1848-49, Bolo- 
gna 1899), pag. 41: « Terminata la narrazione l'avv. Buffali 
disse: Mio parere sarebbe di convocare un consiglio degli 
eletti del paese e chiedere con voto ciò che meglio credessero 
da farsi. Contro questa proposizione scagliossi accanitamente 
il membro del Comitato signor Contratti il quale disse: Ma 
voi, o Signori, non conoscete ancora la fede austriaca? Vole- 
tegli aprir le porte? Vengano. Ma chi di Voi, o Signori, potrà 
salvare le proprie vite, i propri figli, le proprie donne, le 
proprie sostanze? Chi potrà sottrarsi alla furia de' Croati? 

l'' Secondo !o Speri (op. cit., pag. 26) gli Austriaci avrebbero 
approfittato della tregua per quest'ainbasceria per far oltrepassare me- 
diante corde il fossato del Cirstello a due battaglioni, così da averli in 
ppsiziorie più vantaggiosa per l'inizio della lotta. 
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Chi alla sete di vendetta e di vittime di Haynvu? Ah! Signori: 
non è la prima volta che i generale austriaci rompono i trat-  
tati, mostralnsi fedifraghi. Insomma io credo che il niio scn- 
timento di resistere sia il parere della maggioranza della 
nostra città. Se a me non prestate fede, r re senta te vi alla 
!oggia; chiedete all'inquieto popolo ciò ch'egli brami] . 

E come il tempo e l'impazienza del popolo pressavano. 
il Sangervasio, uscito in sulla loggia del palazzo muni-:ipa!e. 
alla fremente moltitudine di che era gremita la gran piazza 
e le circostanti vie e le finestre delle case e infino i tetti, 
accennò di voler parlare. Si fè silenzio come per notte alta. 
I1 Sangervasio rispettoso e gr,ave lesse senz'altri commenti 
l'intimazione di Haynau, narrò quello che ai parlamentarii 
era intervenuto. Quando fu a riferire le superbe parole del- 
l'Austriaco, e le due ore concedute perchè Brescia s: risol- 
vesse a darsi vinta per paura, levossi un grido solo, formi- 
dabile, che parve volesse passare il cielo: Guerra! r6gliamo 

e n'andò il suono fino ai colli suburbani, ed al campo 
nemico. 

[Anonimo del m. S. Lechi, o p .  eit.. pag. 25: Il Dirigente 
volle far  conoscere i pericoli ai quali si esponeva la città 
se non era soccorsa; la difficoltà che tanto ardore potesse 
durare sino al fine della lotta; la qualità dello scontro ... ! mn 
non fu risposto che, guerra; guerra disperata; guerra fino 
all'ultimo esterminio! e guerra sia, disse il Dirigente. Queste 
parole furono coperte da grida d i  gioia e di forsennati ap- 
plausi. Successe un'arringa del Contratti assai bellicosa e viva- 
mente applaudita; finita la quale l'assemblea si disciolse per 
correre all'armi » I .  

Era  il mezzogiorno. Dato il grido e il voto, il popolo 
taoque e si sgruppò: sicchè in  pochi minuti la piazza rimase 
muta e deserta. Correvano gli uomini pei loro quartieri e 
alle case a prendere la armi, ad afforzare i serragli, a met- 
tere gl'infermi ed i bambini in salvo nelle cantine, e ;r dare 
gli ultimi baci e gli ultimi consigli alle donne, le quali per 
la gravezza del pericolo animosamente apprestavano le armi 
virili e le proprie: cartuccie, sassi, tegole, acqua bollente. 
Anzi molte ne furono viste armate e succinte correre alle 
mura ed alle. barricate: e due sorelle fra l e  altre, fancidle  
entrambe, e di vita e di casa onorate, le quali a vederle 
muovevano pianto d'orgoglio e di tenerezza, e più che di 



guerriere rendevano immagine di martiri cristiane. Così con- 
fortandosi ed ammirandosi l'un l'altro, e i propri dolori di- 
menticando per consolare i dolori fraterni. passarono i citta- 
dini due ore sublimi, iespirando un'atmosfera di sagrificio 
e d*amorc: siccht furono allora fatte molte paci, e spenti 
e perdonati molti odii antich:, come se quella fosse una 
comune preparazione ad una santa morte. 

[~nonirr io  del m. S. Lechi. o p .  cit., pag. 48: « Poco pr imi  
che spirasse I"armistizio, un messo a cavallo? mandato dal 
Cornitato di difesa, recò la notizia che Nilano e Cremona 
erano iii mano dei Piemontesi e cht tenendo forte quel giorno 
e il successivo la causa era vinta! D]. 

Allo scoccar delle due tutte le campane della città, come 
se fosszro state mosse da un solo spirito, e tocche da uao 
stesso martello. cominciarono a suonare a stormo gloriosa- 
niente. E questa fu la risposta dei Bresciani allc minaccie del- 
I'Haynau. 

Subito dopo cominciò dalle case, dai tetti, di campp- 
nili, dalle porte un vivo moschettare contro gli avamposti 
austriaci. che debolmeate rispondevano, e solo coi fucilieri 
d'avamposti. Ma nè per qucsto perdevano tempo i nemici: 
perche poco lungi della porta Torrelunga stavano puntando, 
a mezza gittata di cannone, una batteria di grossi mortaj; e 
intanto fatte quattro nuove schiere di fanti,  rendevano 
ordine ch'esse col favor della nebbia, girando poco fuori dalle 
mura, si conducessero presso le altre porte della città, e s'ap- 
postassero poco lungi dai sobborghi per fa r  impeto tutte 
assieme quando le artiglierie del castello ne avessero dato 
il segno. Per tal modo 17Haynau, moltiplicando gli assalti. 
i pericoli, le paure, sperava di  forzare con poco sangue de' 
suoi la città, tanto più che i fuochi del castello potevano 
battere di fianco e di rovescio tutte le porte, e principal- 
mente porta Torrelunga e porta Pile, le quali dovevano essere 
quel giorno più duramente oppugnate. 

Cominciò il castello a tuonare verso le t re  pomeridia- 
ne I3O; e allora ad un tratto la città fu  attaccata da ogni 

'30 Scrisse il Haynaii nel suo rapporto a Kadetzky (in B a r t s c h. 
op .  cit., allegato): « Prolungai di mia spontanea volontà lo scadere 
dcll'irltiiriatiirii fino alle 3 e 1/2 del pomeriggio: poiche pero a qiiest'ora 
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parte, e tutte le porte furono combattute col ferro e col fuoco. 
L'artiglieria piantata a gran cura presso villa Maffei cuntro 
a porta Torrelunga, battendo furiosamente in breccia, schiantò 
Ie spranghe di ferro dei cancelli, e spezzò la barricata esterna. 
I nostri si ritrassero entro la porta, e i nemici ad inse- 
guirli "l: ma ne furono aspramente ributtati. E sebbene dal 
castello venisse tutt7ilntorno alla porta una sì fitta tempesta 
di bombe, di granate, di razzi, che spesso ai difensori pareva 
d'esser dentro un cerchio di fiamme; sebbene i fanti di Nu- 
gent più volte tornassero all'assalto, e i mortai di villa Maffei 
squarciassero con orribili colpi le crollanti trinciere, nondi- 
meno la brigata dello Speri durava intrepida alla guardia di 
quel posto, che niun soldato di professione avrebbe osato di 
più oltre difendere. 

Mentre così lo sforzo della battaglia pareva, come nei 
giorni innanzi, cmcentrarsi a porta Torrelunga, l'Haynau 
commise al primo battaglione dei fanti di Baden, il quale 
l'avea seguito la notte al castello, d'avventarsi giù per la 
china, e occupar di forza lo sbocco delle contrade che mette- 
vano al ceatro della città. Trovarono duro contrasto, e furono 
ricacciati con molte morti dai colpi spessi e sicuri, che usci- 
vano dalle barricate, dalle finestre e dalle torri. Ma dopp 
che si furono ritratti più all'alto, e distesi a mezza falda, 
cominciarono col vantaggio del sito a ternpestare i Bresciani 
con un fuoco di fila assai ben nudrito. I nostri allora con 
ottimo avvedimento pigliarono partito di lasciarli calare, e 
di combatterli nelle contrade come in chiuso steccato. 

I1 Castello di Brescia, piantato in su1 pia alto ciglime 
del colle Cidneo, non ne comanda però tutta la scesa fino 
alle radici: perchè il quartiere di S. Urbano s'arrampica 
quasi a mezzo dell'erta, e protend? alcuni edificii fino a una 
gettata di carabina sotto le mura del castello. Per tutto lo 

il tumul+o cresceva sempre più, feci aprire i1 fuoco dal Castello ed 
nrdinai di condurre. l'attacco da tutti i lati D. 11 Nugent. secondo l'or- 
dine ricevuto precedentemente da Haynail, aveva cominciato l'attacco 
alle 2 pomeridiane. 

L'attacco contro porta Torrelunga era condoqto da 1 compagnia 
del reggimento di fanteria del Baden, 1 compagnia di Romeni ed 1 
compagnia del reggimento di fanteria Ceccopieri. Questi reparti, al 
comando del Nugent, avevano a loro dispesizione i 4 pezzi d'artiglieria 
ed il distaccamento di cavalleria (dal rapporto di H a y n a u, cit.). 
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spazio di terreno che rimane scoperto, la strada del castello 
scende verso verso alla città tirando a poneate; poi, dopo una 
doppia risvolta, si mette ppr un stretta di muricciuoli e di 
case, e non esce dall'angusto se non corsi un duecento metri 
pur verso ponente dove s'allarga la piazzetta del17Albera: 
punto assai importante, perchè vi mettono capo pareechic 
strade, e alcune delle principali 132. La prima barricata de' 
Bresciani era postata dietro la prima risvolta della strada, 
ove un fondo burrato e la chiesuola di S. Urbano ivi presso 
sorgente la copriva dai cannoni del castello. Fermato il con- 
siglio di tirare i nemici dentro le termopili cittadine, i oostri 
a poco a poco si ritrassero da quella estrema barricata, che 
per quasi due ore aveva sostenuto il fuoco sopragiudicante 
dei fucilieri tedeschi; poi, fatta una mostra di difesa, ratta- 
mente abbandonarono anche le altre barricate di S. Urbano, 
e ddle  Consolazioni. Gli Austriaci, a cui già sapeva stradio 
quel lungo e micidiale contrasto d'un popolo imbelle contro 
milizie agpuerrite, facilmente s'indussero a credere quello che 
loro pareva naturale; e però, atterrati g l i  impedimenti e 
disfatti i serragli, si cacciarono innanzi per le  insidiose con- 
trade. E così urlando e minacciando corsero fin oltre la via 
delle Consola~ioni, c sboccarono sulla piazza dell'Albera. 

Qui gli attetndevano i Bresciani, appostati tutt'all'intorno 
nelle case, e dietro saldissime trinciere, che chiudevano ogni 
sbocco della piazzetta verpo le più interne. parti della città. 
Il primo manipolo di fanti nemici, che uscì in sull'aperto, fu 
da un nugolo di palle disfatto per forma, che è miracolo se vi 
rimase uomo vivo 133. E così altri, a misura che accorrendo 
al rumore della battaglia, giungevano sotto le feriioie citta- 
dine. Ma nè per questo i sorvegnenti soldati, contenuti e 
sospinti dai 
via angusta, 
d'ogni altra 

p e l o t ~ i  che s'avanzavano dietro di loro per la 
potevaoo ritrarsi dal mal passo. Onde. disperati 
via di salute, fatto un nodo, e come meglio pote- 

Nella tela~ione del Chiarini. umile fabbricatore di ostie. pi'- 
toresca per ingenuità ed urnanitji, piibblicata nel n. 2 (luglio 1929) del 
Bollettino del Comitato Kegionale Lombardo della Soc. Nazionale per 
la Storia del Risorgimento italiano, « La Lombardia nel Risorgimento 
Italiano D. si parla diffusamente di questo osservatorio. 

In ques'o primo scontro gli Austriaci ebbero 3 ufficiali e circa 
60 uomini fuari eomhattiniento (rfr. B a r t s c h, op. cit., pag. 3431. 



vano copertisi dagli spessi colpi, ~'avventarono risolutamente 
n!la baionetta in sulle barricate. Ma un fuoco a bruciapelo. 

. c! i~e t todamani fermeedacuor i s icur i ,meoòdi lor6c i f fa t ta  
strage. :he nessun altro osò più ritantare la prova 13*. Stava 
1'Ha)nau alle vedette in sullo sterrato del castello, aizzando 
con messaggi e con rinforzi il valore de' suoi. e ammirando, 
pur suo malgrado, quello degli avversarii. E quando vide atter- 
rata a piè delle barricate l'ultima schiera, dicono c h ~  scla- 
masse: Sio avessi trentamilu di qilesti indpmoninri Bresciani, 
rsrrei  ben io fra un mese z3eder Parigi! E intanto comandava 
che tutte le r i sxve  del battaglione di Bsden e le compagnie 
di Rumeni calassera a rinfrescare la battaglia. E perchè i sol- 
dati ci andavano di male gambe, come quelli che avevano 
veduti tornar pochissimi de' molti che erano stati al primo 
fatto: 1'Haynau volle che il tenente colonnello Milez si ponesse 
nelle prime file 135. ad esempio ed a vergogna dei gregarj. V'ha 
che assicura, che per usar più spicci conforti, facesse spianare 
i cannoni del castello eontrn i w l d q f i  tentennanti; loro gri- 
dando che se avessero voltate le  s ~ a l l e  ai fucili dei borghesi, 
sarebbonsi trovati in faccia alla mitraglia imperiale136. 

Fatto sta che gli Austriaci s'avventarono di nuovo al- 
l'assalto. Ma appena le prime schiere si furono messe per la 
~ e r i ~ l i o s a  forra, che il Milez cadde trafitto il cuore d'una 
  alla di carabina. A quella vista i Bresciani, levando uno 
strido di vittoria, saltarono fuori dai ripari e dai nascondogli, 
e colle baionette, colle daghe, colle coltella corsero sui Tede- 
schi, desiderando pur una volta di odorare il fiato ai nemici, 
coma ferocemente chiedevano i macellai, di cui una grossa 
brigata era venuta alla difesa di S. Urbano. Di che fu  si 
grande lo spavento dei soldati, incalliti al fischiar delle  alle 

11 Rurtsch afferma ( o p .  cit.: pag. 343) che i Bresciani avevano 
ajipoctato in qitesto punto le guardie di finanza, soldati militarmente 
addectrati. rhr allo scoppiar dell'insiirrezione ai  erano schierati a fianco 
dei loro roinpatrio'ti. Siillo scontro vedi l'Anonimo del 111. S. Lechi: 
<.p. ci'.. pag. .i0 e .seg. 

' 3 5  Swondo i l  Bartscti ( o p .  cit., pag. 343) il Ten. Col. Miletz 
condiisse personalmente i propri uomini fin dall'inizio dell'attacco. 

I" Troviamo questa notizia anche nell'Anoninio del m. S. Lechi 
(ci?., p g .  27: . i l  feroce Haynau fece appuntare dile cannoni sul ponte 
onde costringerli a discendere e battersi »), la cui narrazione è indi- 
pendente da quella del Correnti. 
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e al tuonar dei cannoni, ma insoliti a sosteinere il baleno 
c2'occhi sanguigni e il digrignar dei denti, ch'essi se ne anda- 
roao in dileguo, abbandonando, contro un costume assai gelo- 
samente osservato dagli Austriaci, morti e feriti in mano al 
a-incitore: e fra questi anche il lbro Tenente Colonnello, non 
ancora ben freddo. Lo spogliarono i Bresciani, e le spoglie 
mandarono in  città che le vedessero le danne. i vecchi, e (ne 
pigliassero augurio di vittoria. Ma il cappello e la spada dona 
rono al feritore, giovane popolano. modesto e taciturno, che 
armato d'uno stutzen da più ore con occhio infallibile stava 
spiando e saettando gli ufficiali nemici. I1 popplo lo gridò 
capitano del posto: ed ei si piantò presso la conimessagli barri- 
cata colle trionfali insegni. e vi saette bersaglio ai nemici, e 
trofeo vivente del valore italiano. finchi delle tante che lo 
cercavano non l'ebbe giunto una pila, che gli ruppe il ma- 
magnanimo petto '". 

Così la fatal piazza, ingonihra da mucchi di cadaveri, 
restò ai nostri: e gli Austriaci non osarono neppure far capo- 
lino dalla via di S. Urbano '". 

[Anonimo del m. S. Lechi, o p .  cit.. pag. 55: Cessato il 
fiioco, verificato, dopo lm~go  aspettare, p,er le esplorazioni di 
alcuni animosi, la costoro ritirata, anche i nostri, affranti dalle 
fatiche, e hisognosi eli cibo. lasciato alle barricate del volto 
un presidio di dodici grodi, che tratto tratto. con alcuni 
colpi, fama segno che ai vegliava pensarono a ristorarsi. 

Verso le undici il corpo ch'era in S. Urbano, pcrsuaso 
che l~oclii cittadini fossero rimasti a guardare i posti, spedì 

13' Quel popolano si chiamava Cesare Zannini (F i o r e n t i n i, 
op.  cit., pag. 1231. L'Anonimo del m. S. dell'archivio Lechi narra 1-epi- 
soclio (op. cit., pag. 51). affermando però che quegli non cadde poco 
dopo 5111 posto. hensi « indossate le acquistate spoglie, trionfalmente 
discese sulla piazzetta e qiiindi si recò al Municipio v .  

l" LL'nonimo dc! m. 8. Lechi conclude il racconto dell'attacpo 
di piazza dell'Albera dicendo che nella battaglia. durata più di cinque 
ole. :li Austriaci perdetiero, oltre ad un mezzo migliaio d'iiomini. pa- 

recchi ufficiali. De' nostri non si pianrero che una trentina circa di  
rnorti cd alcuni feriti assai gravemente, per cui la maggior parte peri )) 

( O P .  cit.. pag. 5.4). I1 numero dei morti austriaci e evidentemente esa- 
gerato. re le perdite com~less ive  da parte austriaca riaiil'ano, secondo 
i rapport i  di  servuio dei comandanti i reparti, di  3 ufficiali e 40 sol- 

, dati inorti. e di 13 ufficiali e 17.5 feriti (B 3 r t s C h. op. cit.. pag. 357). 



CESARE CORRENTI 

parecchi alla volta delle Consolazioni onde spiare il numero 
dei difensori di quel posto e passar oltre, se ppchi. Ma la 
nostra prima sentinella, sparato il fucile e dato il grido d'al- 
larme, chiamò i pochissimi ch'eranvi di presidio, i quali con 
animo invitto risposero ai colpi degli assalitori, e sostenuta 
per più di un'ora la dura prova, gli costrinsero a ritirarsi »]. 

Ma da un'altra parte si ricattava il pertinace Haynau; il 
quale, poichè vide alla prova come in quel labirinto di 
contrade nulla potessero le artiglierie e poco la disciplina, 
racimolati quanti erano o per ufficio, o per ultima riserva, o 
per mal ferma salute rimasti in castello, e fattone un bat- 
taglione di mezzo migliajo di fanti d'ogni arma, loro commise 
di lanciarsi a corsa sui bastioni oriantali, e di non fermarsi 
finchè non fossero riusciti alla torre che sta ai fianchi e 
quasi in sul collo della porta Torrelunga, ove già ferveva da 
due ore la mischia tra le compagnie dello Speri e la brigata 
Nugent, condotta quel dì all'assalto dal colonnello Favancourt, 
che poi vi rimase morto 13'. Corrono da quel lato le mura 
della città scoperte ai fuochi del castello: e perciò poca 
difesa poterono fare gli scarsi drappelli di cittadini, ch'erano 
rimasti a guardare quel passo; perchè all'assalto dei fanti 
s'aggiunse una tempesta sì fatta di mitraglia e di granate, che 
di subito spazzò la via, non difesa certo come avrebbe voluto 
I'importanza della mossa nemica. Quando lo Speri vide gli 
Imperiali in sulle mura sovrastanti alla barricata di porta 
Torrelunga, ordinò a' suoi che, senza far altro contrasto, 
riparassero dietro le barricate più interne, le quali già erano 
state fra loro legate con tale avvedimento, da formar una 
nuova linea difendibile, se mai i nemici fossero riusciti a 
prendere le porte e i bastioni. Ma tanto era il furor de' Bre- 
sciani e sì fermo in loro il proposito di morire, che nè 
comandi nè preghiere potevamo indurli alla ritirata; e molti 
rimasero e caddero al loro posto: fra i quali ricorderemo Ce- 
sare Guerini, giovane soave di forme e d'ingegno, che ferito 
in un ginocchio sarebbe venuto in mano degli scannatori, se 
non era altro giovinetto appeaa quindicenne, e d'umile con- 

lS9 I1 Col. Favancourt fu ferito da una palla nel petto il giorno 
successivo, 1 aprile, ma il colpo non fn mortale (vedi B a r t s C h. 01). 
cit.. pagg. 349 e 361). 
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dizione, il non potendo cedere, come ei diceva, morire 
quel buon signore in mezzo ai!' wmici ,  tornato sui suoi passi 
tra il grandinar delle palle e quasi d'in sulle bajonette 
austriache levò di terra il ferito, e caramente recatoselo in 
collo lo trasse dietro le barricate. Codeste prove d'eroismo 
passionato consolavano i cittadini, e gli innamoravano di 
morire; come si poteva vedere ne' feriti, che quasi tutti giun- 
gevano allo spedale gridando gloria a Brescia e viva a1191- 
talia! Ed uno di essi, che mentre era portato per le vie sentiva 
donne compiangerlo e muover lamenti, e che? - esclamava 
- credete voi che alla guerra si vada a scambiar baci? State 
allegre, t i va  l'ltalirr, e lasciate pimgere i Tedeschi 140. 

Intanto la brigata di Nitgent, rotta la barricata di porta 
Torrelunga, si rinversava in città; e mentre u n a  colonna 141 
correva a prender di fianco porta S. Alessandro, e sfondarla 
per mettervi dentro le compagnie che infino allora avevano 
indarno dalla campagna combattuto quel posto l**, un'altra 
colonna si buttava sulle barricate interne, e faceva prove 
di penetrare nel cuore della città Fu l'urto violento per 
modo che g171mperiali penetrarono fino alla Bruttanome: ma 

140 i l  Tosoni (OP. d., pagg. 206-207) ricorda a questo punto tra 
i conibattenti nomi di medici, avvocati. maestri e studenti, c h e  nella 
lotta ormai disperata si prodigavano a fianco dei popolani. 

141 Al comando del Col. Favancourt (cfr. B a r t s c h, op .  cit.. 
pag. 342). 

14' Sul tentativo di questa colonna di giungere ad occupare la 
porta di S. Alessandro il Fìf (ap. ci:., pag. 43) scrive: « ... poco lungi 
dal Salnitro s'incontrava con altra di cittadini che valle arrestarle i 
passi; ma, avendo picco1 numero di  armati, chiedeva soccorso a quella 
di  S. Eufemia, la quale per recar ajuto alla sorella, lasciava un ~ o *  
sguarnito il posto che con raddoppiati sforzi guadagnavano i nemici. 
Posersi allora difendendo la harricata di S. Barnaha 3. 

'43 QnestSa1tra colonna era coniandata dal gen. Nugen*, del feri- 
mento del quale così narra il Porcelli ( o p .  cit., pag. 78. nota 85,: 
... siccome i nostri alla barricata della Rriittanome facevano un fuoro 

fitto e continuato cosicchè il generale per evitarlo possibilmente si porse 
nel vano della pilastrata della porta chiusa di  casa Valotti, dall'alto 
di una casa della contrada stessa una palla fratturavagli il mole010 
interno del piede sinistro, dimodochè dovette retrocedere. e sorretto 
da' suoi mettersi a letto in salvo. Fu in seguito curato dal medico 
condotto sig. Gaetano Botti in S. Eufemia fuori di  città » cfr. B a r t s C h. 
OP. vit., pag. 342, secondo il quale il generale venne invece traspor- 
tato aI170spedale militare dell'omoninio quartiere cittadino). 
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poi accorrendo loro adclosso da tutte le strade cittadini e 
valligiani. e \-enutosi a lotta pii1 serrata di hajonette, di 
pistole e di pugnali, furono risospinti ed imeguiti fino alla 
porta. E qui i nostri piansero gravemente ferita la più intre- 
pida f ra  le eroine bresciane. di cui è forza tacere il nome 
onorato e pudico l". Ma tutti sauno coin~l questa giovane 
sposa. eloquente pei doni celesti dellTingegno e della bellezza. 
spregiando la morte e la calunnia. :la pii1 giorni versasse 
Intrepida e austera dove combatteva e moriva la gioventù 
bresciana, e come spesso gli occhi dei combattenti e clci 
morenti abbiano cercata l'angelica figura. 

mo non in^^ del m. S. Lechi, o p .  cit., pag. 2 7 :  G Lc arti- 
glierie del Castello t qiiellc piantate di contro a Torrelunga 
vomitavano intanto proietti d'ogni maniera e materie incen- 
diarie. Psocuravasi prender? di mira il palazzo municipale. ed 
il liceo ove era il Comitato di difesa. Diverse palle colpirono 
il primo e furono rovinate molte case vicine. Ventidue bombe 
caddero non lontane dal secondo, alcune nel conventcb della 
Pace, alcune in quel di S. Cosimo e in altre case. ma nes- 
suna recò gral-e danno, nessuna colpì il Comitato, e la città 
ztette ferma a combattere ed a spegner: gli incendi! >) I .  

Cadeva il crepuscolo: e I'Haynau, temendo che i suoi per 
le incerte ombrc si lasciassero tirare ~~rovveclutamentc den- 
tro le insidie cittadine, comandò che si fermassero e si for- 
tificassero nei posti che avevano con tanto sangue acquistati. 
Ma in sostanza la città durava ancora pressochè intatta. per- 
chè i nemici dal lato di S. Eufemia erano stati ricacciati fin 
sulle mura ed alla soglia di porta Torrelunga; nè dentro la 
porta S. Alessanclro avevano potuto far alcun progresso di 
~onsiderazio~ne; alla scesa del castello poi appena tenevano 
quell'estrrmo lembo del quartiere di S. Urbano, dove erano 
stati tirati ad arte. Alle porte di S. Nazaro e di S. Giovanni 
v'era stato piuttosto simulacro e fracasso, che pericolo d7as- 
salto: a porta Pile. per la prossimità del castello, e pel giuoco 

La sigiiorii 4nfel ira Contini. figlia del17avv. Rogna: Essa non 
f i i  però co1pit.i da alcuna arma. bensì dovette essere trasportata in 
istato d i  deliquio da uno dei luoghi dove akea combattuto al fianco 
clel mar i to» ,  assicura i l  Canossi. in una nota. nella ristampa dei  
X Giorni di Brescia. d s  lui curata. 
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delle soprastanti artiglierie, era riuscito pii] aspro il combat- 
tere degli Imperiali. e p i ì ~  onorata ai Bresciani la vittoria. 

Ma atroci consigli agitava il Tenente Marescialio 14': il 
quale. sapendo come il dì appresso tutto il terzo corpo del- 
l'esercito con fioritiesima artiglieria do? eva giungere sotto 
Brescia l"", smaniava d'impazienza, e recavasi ad onta di non 
aver cspugnata la città prima che giungesse il soccorso, qua- 
sichè quel poco cl~indugio. che altri avrebbe saputo volgere a 
henefizio d'umanità, potesse macchiare 170nor suo, e fargli 
uscir di mano l'indubbia vittoria. Onde fermò di tentare in 
quella notte stessa un'estrema prova se mai colla pietà e 
coll'orrore potesse vincere gli animi, che la paura e la morte 
non avevano saputo piegare. Già a molte case suburbane ed 
a molte ville dc" Rnnchi era stato appiccato il fuoco: tan- 
tochè sull'imbrunire vedevasi la nohile città incoronata d'in- 
cendii. Ora? quando ' e  tenebre posero fine agli assalti, fu 
comandato e, insegnato ai soldati di forare i muri delle case. 
e penetrare nell'interno abbruciando e devastando: nuovo ed 
orribile modo di guerra. -4 quest'uopo venivano per ogni pe- 
lottone alcuni gregarii recando acqua ragia, pece, paglia, ed 
altri ingegni da appiccare e propagare rapidamente le fiamme: 
e gli uffiziali facevansi maestri di questa perdizione l". Rup- 

'" SII Hajnau l*Aiionin~o del m. S. Lechi riferisre (OP. cit.. pag. 34i  
questo curioso particolare: durante la battaglia del 31, tra le truppe 
che calavano a rinforzo dal Castello « v'ha chi a~s icura  di averlo \-e- 
duto far  capolino dalla piazzetta di S. Simone. e che una nostra palla 
gli decimò il verde pennacchio, alcune penile del quale, giorni d o p : ~  
si potevano scorgere in quel luogo ». Tale   articolare non trova alcun 
riscontro, naturalmente, nel documentatissimo Bartsrh. 

14G Già da alcuni giorni il 3 O  Corpo era in marcia per rientrare 
alle proprie sedi. Sappiamo (K.A.F.A.H.A., 18-29, 3/21] che il coman- 
dante militare di  Verona, Maresciallo von Gerhardi, scriveva al Ra- 
detzky il 27 marzo d'esser venuto a sapere che il 3O Corpo d'Armata 
era in marcia verso Bergamo; ed il Ministero della Guerra ordinava 
(K.A.F.A.H.A., 1849, 3/247). in data 28 marzo. che una Brigata di 
detto Corpo marciasse su Brescia per ricondurla all'ordine. L'avan- 
guardia di quel reparto, redure da Novara, giunse alle porte occiden- 
tali delia città nella notte dell'l aprile. 

l*' Anche l'Anonimo del m. S. dell'archivio Lechi ricorda quella 
furia incendiaria: « Fattasi oscura la notte si richiamarono le truppe, 
le quali ritirandosi portarono seco dalle case rubate quanto mobile 
si potè e distrussero il reoto, abbandonandolo poscia alle fiamme B. 
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pero gl'inceadii spaventevoli principalmente nelle case di 
S. Urbano e nei vicoli popolatissimi che stanno presso a porta 
S. Alessandro: e presto giganteggiarono le vampe, spandendo 
largamente sotto il cupo orizzonte d'una notte nubilosa un 
orrendo chiarore, che fu visto per quasi tutta la Lombardia. 

I cittadini vegliarono in armi quell'ultima notte della 
libertà lombarda: e combattemdo il fuoco ed i nemici 14*, con 
maravigliosa gara di pietà soccorrevano i feriti, raccoglievano 
ed ospitavano le famiglie fuggenti dalla ferina caccia de' 
Croati, i quali, poichè avevano avventate le fiamme ad una 
casa, postavansi lì presso ad insidiare i soccorrevoli, a ricw- 
ciare nel fuoco i fuggenti. A questo modo predarono e ne 
menaroao come nobik trofeo di guerra le macchine idrau- 
liche, che i pompieri, credendosi privilegiati per legge di 
umanità, avevano senza alcuna guardia condotte verso S. 
Urbano l*'. 

Poco oltre i\ mezzo di questa notte indimenticabile si 
raccoglievano a consiglio i rettori del Comune, chiamandovi 
i più autorevoli cittadini, e i duumviri preposti alla pubblica 

14WN1a notte i Bresciani effettuarono (C tre rabbiosi assalti » 

(B a r t s r h. op. r-it., pag. 344) contro le barricate che, per ordine del 
Col. Favancourt succedrito nel comando al Nugent, erano state erette 
dagli Austriaci per garantire nella notte i loro magri guadagni. FU- 
rono respinti due drappelli di austriaci. il primo dei qiiali aveva ten- 
tato « una discesa in città per le case chiamate degli Orti, che sboc- 
cano a Porta Bruciata, e sulla piazzetta di S. Giuseppe », il secondo 
di « farsi strada dalla parte dei Ronchi di casa Baluccanti, Sandrinelli. 
Capretti. a S. Chidra per isboccare in Rocchetta. e da quella sorpren- 
dere Porta Pile guardata da una mano di prodi Val t rom~ini  », Que- 
st'ultima notizia ci è data dall'Anonimo del m. S. Lechi (op. cit., 
pag. 251, il quale continua: « Per tutto il corso della notte furono 
dai iiostri collocate vigili scolte alla Rocchetta, p a r d a t e  le  vie che 
conducono a S. Chiara e S. Tommaso. e stabilita una pattuglia coman- 
data da un prode cittadino sul ronco di casa Baluccanti. nè  altro si 
udì per la città che il grido di all'erta e alcuni colpi ci fucili, che 
tratto. tratto andavano franimischiandosi al suono interrotto delle cam- 
pane e dei tamburi che tenevano 'desta e avvisata la città. Tutte le 
rase furono illuminate e il Comitato di Difesa e il Municipio stettero 
in seduta permanente per timore di una sorpresa )l. 

14@ I1 F& (OP. &t.. pag. 45) spiega che l'opera di soccorso dei 
pompieri era resa impossibile dal fitto fuoco di fucileria dei soldati 
croati, 
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difesa Brevi e rotte parole vi si fecero. Alcuni, allibiti e 
disfatti, mostrando piu colla mano che colla voce l'atmosfera 
ardente che soffocava la città, pregavano che si cedesse al 
destin6. I più stavano sopra pensiero, come aspettando od 
ascoltando alcuna interna ispirazione: fuori s'udiva crescere 
ed avvicinarsi il crepito degli iacendii, il rovini0 delle case, 
il tuonar dei moschetti, il martellare rabbioso delle campane, 
e quello che sovra ogni altra cosa passava i! cuore, strida di 
donne e di fanciulli ed urli come di fiere, che ora parevano 
dileguarsi lontano, ora finire strozzati, ora scoppiare in sulla 
stessa piazza del Municipio, secondo che il vento ne portava 
col fumo e colle faville quel viluppo d'orribili e pietosi suoni. 
Dinanzi a siffatto spettacolo levossi taluno chiedendo grave- 
mente se rimanessero armi, combattenti, munizioni e speranze. 
Rispiose il Comitato di difesa-: non essersi perduto un fucile: 
pochi dei combattenti caduti, e quei che rimanevano, tanto 
più feroci e deliberati: le munizicni bastare per un giorno 

\ 
ancora: aspettarsi ajuti dalle valli e dal Camozzi, che forse 
fra poche ore, o certamente entro il domani dovea capi- 
tare 15': della guerra grande non v'essere altre nuove dopo 
quelle dell'armistizio, che l'Haynau non aveva osato ne- 
gare ' j 2 .  I consiglieri allora. considerando che se era cresciuto 

''"ecoiido quanto scrive il Ft  (op. cir., pag. 45). la riunione 
ebbe luogo dietro invito del Dirigente. Dei Duumviri era presente i1 

solo Contratti. essendo il Cassola assente. I1 Contratti si allontanò solo 
it 1 aprile. proprio all'ultimo della resistenza. 

15' L'avanguardia della colonna Caniozzi giiingerà. infatti nei sol)- 
ltorghi occidentali di Brescia la sera del l aprile. 

'j-l Contratti però nella stessa giornata aveva fa t to  piibblirarr 
iin curioso avviso (vedi: AIIeRati: documento n. 53) ai Bresciani ormai 
troppo diihljioki biilla vittoria piemontese. con cui. giuocando mala- 
niente sulle date. ribadiva la notizia del secondo armistizio favorevole 
allo Chzarnornaky. Veramente. che il discorso non fosse riuscito del 
tut to perbiiasivo era animesso anche da1 Cassola (OP. cit., pag. 72): 

... per vero dire anche il Comitato d i  Difesa aveva notata qualche 
iiicongruenza nelle notizie pervenute. ma riteneva. d'altra parte, che 
rjnalche errore fosse seguito nell'indicazione delle date. non ~ o t e n d o  
elevar d&bio sulla sussistenza di  fa t t i  anniinGati da tante corrispon 
denze scritte e verbali, e che venivatio d'altronde conetaeati dal ritorno 
deile truppe austriache e dal rilascio dei prigionieri. Come mai si 
poteva credere che Radetzky fosse così noncurante  dello spirito na- 
zionale del Piemonte. da non temervi nna rivoluzione dopo sì nern 



il pericolo non erano però mutate le ragioni del difcndcrsi, 
decisero che Brescia terrebbe finchè le Jvanzasse una cartuc- 
cia. od una speranza l'". E fu  di subito coclesta deliherazionc 
notificata al popolo, che raccolto sotto la loggia confortaba i 
suoi magistrati a pigliar per migliore il p9rtito più onorevole. 

Sorgeva l'alba del primo aprile: e la città, come se allora 
cominciasse la lotta 15', rimono tutta J'un fiero grido d; 
guerra: 10 scampanio spesseggiava più furioso che il d ì  
innanzi; e da tutte le parti i Bresciani si cacciarono fuor 
delle barricate ad assalire i nemici, e snidarli da que* posti, 
ch'essi, durante la notte, e col f avor degli incendii, atevano 
sorpresi. Di che lo stesso Haynau prese meraviglia grandis- 
sima, e ne sbigottirono i selciati: anzi a porta Torrelunga veii- 
nero in tanta confusiooe, che se i nostri fossero stati nunie- 
rosi e freschi come erano intrepidi. forse ne  usciva la salute 

tradiniento per parte del re? Il Comitato di  Difeca avea maggior stiiiis 
dei Piemontesi ». 

'j3 Il Fè ( O { , .  ~ i t . ,  pag. 45) racconta invece i11 quest i  termiiii 
quella notturna adunanza: « Parlò il Di r igent~ .  narrando lo stato com- 
~,assionevole della cittF, poi chiese consiglio. Un tenlerario armato pro- 
t e s t a ~ a  contro qiialiinrpe pacificazione col nemico. a nome. diceva. di 
tiit'a 1-armata. 

Si C-hiese al signor Contratti se avra deposito d i  munizioni: ri- 
spose confusamente. 

Gli si chiese la quantità: disw iion poter rispondere; sebbene 
tu t t i  sapessero esisterne ancora per 1500 srariche. Si acquieta e si 
calma il membro del Comitato, ed i signori avv, Buffali e avv. Barii- 
rhelli teneano di  convertirlo e in parte riuscirono. Si vota e risulta 
che su -30 consiglieri. 47 sono per la resa immediata. 3 per la conti- 
jiuazione delle ostilità. Una falsa diceria che gli Austriaci avessero 
occupato Broletto fa ritirare i votanti, che riedono alle case loro >). 
Qiiest'iiltima circostanza è così chiarita dal Porcelli (op.  cit., pag. 61): 
« ... e già per la pace sarebbe stato il risultato della conferenza, sto 
al punto di  statuirla colla pluralità dei suffragi l'avvocato F. posto 
iion si fosse a gridare senza ragione dalla Loggia Municipale: 6 I te-  
deschi da Strada Xuova entrano nella piazza, non c'è tempo da per- 
dere, si salvi chi può  ». I1 Fiorentini (op. cit., pag. 111) identifica 
I'aiitore del falso allarme nella persona dell'aw. Carlo 'Feroldi, 

l" [ E ~ n o n i r n o  del m. S. Lechi, op.  cit., pag. 30: << Il nemico esegui 
diverse sortite dal  Castello: una dalla par te  d i  S. Pietro, abbandonato 
dai nostri, e da esso saccheggiato, scendendo per lo spalto che con- 
duce a Torrelunga; un'altra verso la Carità, dalla parte d i  S. Urbano: 
la terza per  le  rovine delle case che fiancheggiano la salita del Ca- 
stello e per  gli or t i  di quelle che sboccano a Por ta  Bruciata P]. 
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di Brescia. Perchè già le schiere austriache avanzatesi a sca- 
glioni verso la Bruttanome avevano piantati due cannonf per 
battere i serragli interni, quando un nembo di cittadini palle 
hajonette e colle picche, sboccando per una via travxsa, loro 
s7avventò contro con impeto inestimabile, rovesciò le prime 
file, e riasci addosso ai cannoni, che i soldati dovettero difen- 
dzr CO' loro corpi e tirare a forza di braccia fin presso le 
mura. E fu questa l'ultima vittoria de' Bresciani. Perchè in 
quel momento stesso, che i soldati in sulle mura e agli sbocchi 
delle contrade, storditi dall'irruente furia bresciana, balena- 
vano e cominciavano a mettersi in volta, nuove artiglierie e 
nuovi battaglioai giungevano dal Ticino e dal Mincio sotto 
la città, e 17Haynau li faceva subito entrare nella battaglia Is5, 
che da quel punto gl'Imperiali condussero con arte vera- 
mente infernale. Perchè, schierate sulle mura e a capo delle 
vie larghe le artiglierie, cominciarono a tener spazzaFe le 
contrade, perchè i cittadini non potessero serrar d'apprrsso 
e spaventare colle armi corte i soldati; poi, iaiquietando con 
falsi assalti e rumoreggiare di moschettieri i difensori delle 
barricate, dirizzavano d'improvviso il cannone e l'impeto de' 
guastatori contro qualche casa, e, sfasciati i muri, penetra- 
vano dentro col ferro e col fuoco, ove non era difesa alcuna; 
e di là trascorrendo e passando da casa a casa, preceduti 
dalle fiamme, uscivano a tergo o in sui fianchi delle barricate 
meglio munite e mostrandosi d'improvviso alle finestre e di 
mezzo a& incendii, confondevano ogni ordine della difesa 
cittadina 156. 

A stravolger le menti ed agghiacciare nelle vene il saa- 
&e s7agginngeva la vista delle orribili enormezze, a cui, o 
ebbri o comandati o per natura stolidamente feroci, gl'Impe- 

155 Per l'esattezza le prime truppe giunte a Brescia furono quelle 
dei 2 O  Btg. Guardie di Frontiera del Banato, che fecero il loro in- 
gresso da porta Torrelunga fra le quattro e le cinque pomeridiane 
(B a r t s c h, op. cit., pag. 346. nota 1, e 349). 

l" « Dalla parte del Castello -- come riferisce il Fiorentini (op. 
cit., pag. 138) - giovandosi dell'altura e dell'artiglieria, gli imperiali 
discesero al piano della città, investendo le case e gli orti che sopra- 
stavano alla piazzetta di S. Giuseppe, e furono alle spalle dei difen- 
sori alla barricata della piazza dell'Albera, teatro del micidiale com- 
battimento &l Cfiorno innanci n. 
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periali trascorsero: cose chc esconu dai confini non pur del 
credibile, ma dell*irrirnaginabile 'ji. Prrchè non solo infero- 
cirono contro gl'inermi, le clonn? i fanciulli e gli infermi, 
ma raffinarono per modo gli strazii. ohe ben si parvc come 
lc umane belve anche in ferocia passino ogni animale. LP 
membra dilacerate delle vittime scagliavano giìi dalle finestre 
e contro le barricate, come si getta ai cani l'avanzo d'un 
pasto. Teste di teneri fanciulli diveltc dal busto e braccia 
di donne e carni umane ubbrustolite cadevano in mezzo alle 
schiere bresciane, a cui allora parvero misericordiose le 
bombe. E soprattutto piacevansi i cannibali imperiali nelle 
convulsioni atrocissime dei morti per arsura; onde, immol- 
lati i prigioni con acqua ragia, li incendiavano; e spesso obbli- 
gavano le donne de' martoriati ad assistere a siffatta festa: 
ovvero, per pigliarsi giuoco del nobile sangue bresciano sì 
ribollente alle magnanime ire, legati strettamente gli uomini 
davanti agli loro vitiiperavano e scannavano le mogli ed i 
figliuoli. E alcuna volta (Dio ci perdoni se serbiamo memoria 
dell'orribil fatto) si sforzarono di fa r  inghiottire ai malvivi 
le sbranate viscere dei loro diletti. Di che molti morirono 
d-angoscia, r piìi assai impazzirono 15'. 

l" 11 gen. Haynaii. esasperato per l'incredibile resistenza (alle 
sci e mezza del mattino egli aveva inviato un messaggio al Comando 
di Furiezxa di Verona iirhiedendo munizioni, perchè i Bresciani ave 
vano resistito « ron un ostinatissimo combattimento » (K.A.F.A. 2@ 
Hse r~e -E io r~~s .  1849. 4/28 b I .  aieva impartito al Col. Jellarhich, giunto 
al comando del battaglione di Guardie di Frontiera e sucreduto al 
Favancoiirt ferito, le seguenti disposizioni: « E' mia precisa volontà 
che ogni casa dalla quale si faccia fuoco sui :los:ri soldati venga iin- 
mediataniente presa d'assalto. tut to quello chc vi si trovi distrutto p 

la rasa mesba in fiarniiie. Iu mi aspetto ... r h ~  agisra decisamente. 
poichè solo in questo modo si potrà 'Nnalrnente porre fine al bagno 
di sangiie (K.A.F.A. 2" Reserve-Korps, 1819. IV, 7). 

158 Ove la difesa era più tenace. ivi si scatenava la furia degli 
a'tacvanti: i< Disperata difesa incontrarono anche i discesi alla Carità, 
ond'è che quivi pure si uccideva. si incendiava e si rubava. A Porta 
Bruciata furono sgozzati due infelici giacenti in  letto per grave ma- 
lattia ed un settiiagenario che scendeva da una scala per salvarsi. Un 
altro si uccise a colpi di fucile sotto gli occhi della propria moglie 
e di due  figli mentre aocondevasi f r a  il letto e il muro n. L'Anonimo 
del m. S. Lechi, che ricorda questi episodi (op. cit., pag. 32). continua 
la sua narrazione con alcuni sull'eroica resistenza dei difen- 
sori: « Codesti macelli italo-croati durarono sino all'undici ,del mattino, 
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Ma aè per questo davasi vinto il popolo: e sebbene il 
Comitato di difesa, fatto omai chiaro che piìi di 15 migliaja 
di soldati si difilavano sopra Brescia e che ogni resistema 
era vana, avesse rimesso i suoi poteri al Municipio l'', e già 
la bandiera bianca (e fu  in sulle dieci ore del mattino) 
si vedesse inalberata in sulla loggia del Comune, la moltitu- 
dine, sitibonda di morte e di vendetta, e non sapendo ancora 
disperare di sè nè del Piemonte, volle rizzato di nuovo il 
vessillo rosso, segnale di guerra disperata. 

[P. Maurizio Maivestiti: lettera alla Principessa di Ca- 
nino (riportata da C. A l b a s i n i in I l  P .  Maurizio Md- 
vestiti O.F.M. Verona, 1899, pag. 299): C Io avevo appena 
terminato (al rumor del catnnone) la lunga messa delle Palme, 
che il grido della Patria in pericolo penetrò fino al fondo 
del mio sacro asilo. E' un Signore che io non conosco 16', il 

iron senza grande uccisione di nemici. i quali non poterono mai oltre- 
passare Porta Bruciata e S. Faustino in riposo attesa la resistenza dei 
nostri prodi che dalle case Bodeo e Farcanoni e dall'os'eria del Frate. 
con un fuoco continuato niolti ne facevano cadere. I discesi dalla Ca- 
rità trovarono un'eguale resistenza al volto della delegszione. ma per 
la porta di dietro, entrarono in Broletto. e di quivi e sin dalla T o r r ~  
temyestavano i muri della piazza del Duomo (ihideni). 

lj9 Racconta il Fè top.  cit., pag. 46) : L'aunieiito della cri-i 
spinse l'ottimo Sangervasio a parlar francamente e con forza al Co- 
mitato di Difesa, il quale avvilito alcun poco degli orrori della deva- 
stazione. fece la seguente proposizione che non molto dopo veniva 
accettata: di dichiarar disciolto il Comitato di Difesa, di non più S O I I I -  

ministrare armi, munizioni, denaro a combattenti. quale unico mezzo 
di arrestare tanti mali ». E aggiunge l'Anonimo del m. S. Lechi (01,. 
rit.. pag. 3 4 ) :  « I1 Comitato di Difesa erasi posto in salvo, ma per 
grave trascuranza, dimenticò nel siio ufficio i registri e le corrispon- 
denze indicanti le somministrazioni di armi e denari e l i  incarichi affi- 
dati a diverse persone; trascuranza che fornì all'Austriaco i mezzi di 
commettere +sevizie contro tanti bravi cittadini D. Cfr. agiche F i o r e n- 
t i n i, op. cit., pag. 142. 

l" Nella narrazione del Fè leggiamo (op .  cit., pag. 47): « Pa- 
recchie volte fu inalberata bandiera di pace sulla municipalità. ma 
cento volte f u  dagli armati svelta gridando: - Morte ai pacifici. - 
Ai parrochi ?he le feano inalberare sulle torri essi gittavano fucilate P. 

Era l'Anonimo autore del manoscritto dell'arehivio Lechi (op. 
&t., pag. 33), il quale narra: Lo scrivente adunque, uno dei quattro 
oittadini, venne incaricato di recarsi al convento di S. Giuseppe per 
ohiedere due di quei frati  da spedirsi all'uopo in Castello, come me- 
diatori tra il feroce Maresciallo e l'eroica e infelicissima Brescia. Dopo 
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quale viene da parte del Municipio ad invocare la mia debo- 
lezza, per procurare di salvare la città, la quale doveva tanto- 
sto essere presa d'assalto ed abbandmata al saccheggio. Io 
giro l'occhio sopra il cerchio d'una ventina di Re1ig:osi che 
mi circondano; e fo segno a quello (il Padre Ilariu da Milano) 
ch'era meno pallido fra loro di seguirmi, e noi partiamo. 

La nostra guida ci   recede e c m  la voce e col gesto e pii1 
efficacemente ancora con l'esempio c'iasegna i sentieri p:r 
dove bisognava correre o piuttosto saltare, traversando la 
« via degli Orefici », per evitare la portata di certe finestre.. 
dalle quali partivano colpi di fucile sopra i passanti e que- 
st'erano l e  finestre di « Porta Bruciata ». Noi infatti avevamo 
sentito delle detonazioni, senza tuttavia esserne colpiti. 

Noi entriamo nel palazzo della città, detto C Palazzo della . 
Loggia ». I1 Dirigente, Signor Sangervasio, facendo l'officio 
di « Podestà » ci ha fatti sedere a lato di lui ed eccoci oir- 
condati da gente armata, gli eroi della giornata. Ci aveva 
pure alcuni consiglieri od assessori senz9armi. Io non cono- 
scevo alcuno, e per me, era tutta gente nuova. I1 signor Diri- 
gente m'espone il fine pel quale mi aveva mandato a richie- 
dere. Io accetto di buon cuore la commissione d'andare come 
parlamentario al Generale Hayaau, purchè egli mi desse per 
iscritto ciò che io doveva domandare. 

Intanto che si consultavana per iscrivere il dispaccio, 
era un movimento continuo di gente armata che andava, che 
veniva, che bisbigliava, che minacciava di « ammazzare i pri- 

lungo scampanellare si aperse finalmente la porta del convento e il 
messo municipale fu condotto in sagrestia ove tutti i frati erano ra- 
colti, tranne il guardiano, che si disse essere in chiesa ad orare. Fat- 
tolo cercare nè colà si rinvenne nè altrove. Espostasi allora I'amba- 
ociata al P. Maurizio da Brescia. questi rispose che assai- di buon 
grado accettava l'incarico tenendosi onorato di sacrificare anche la vita 
a vantaggio dei propri concittadini. Si trattò allora di dare a questo 
padre un compag;no. Lo scrivente si rivolse ad un frate panciuto che 
gli stava da presso e lo esortò ad accompagnare il p. Maurizio in 
Castello. Costui, esterefatto, esclamò, interrompendolo: " Io? ... Io an- 
dare in Castello? ". Le  arol le e il gesto che le accompagnò, mossero 
al riso lo errivente il p a l e  soggiunse senza più: " E' troppo giusto 
che vostra paternità si conservi ve1 ... coro! ", Ma un giovine e garbato 
iraticello s'offri Icpontaneamente a compagno del padre Maurizio a 
s'andò di conserva al Municipio ». 



gionieri D, di sgozzare le spie; e i1 Dirig~nte, occupato a scri- 
rere, era costretto ad interrompere il suo lavoro per calmare 
questi, per isgridare quelli. Finalmente la brutta copia è 
quasi finita, e se ne dà lettura: 

«Considerato che non c'è più Governo provvisorio in que- 
sta città, il Mu,nicipio «supplica» V. E. a voler risparmiare gli 
abitanti innocui ... » « Quale codardia (grida un interlocutore 
rrinato)! Questo è troppo umiliante: il Municipio vi suppli- 
ca!!! Non è la parola che ci vuole. Scrivete: I1 Municipio vi 
consiglia ... >> . 

I1 Dir iga te  si volge a destra ed a manca per sapere ciò 
che convenisse scrivere. Un borghese dice: « Se non conviene 
a questi signori che si vada a - supplicare - non conviene 
neppure che si vada a - consigliare -; io scriverei sempli- 
cemente: Vi si prega ... D. 

Mentre che il Dirigente scrive, uno dei capi atmati dice 
ad alta voce: « Bisogna asso'liutameate domandare, prima di 
tutto, un salva-condotto per tutti noi, affine che noi possiamo 
liberamente ritirarci a casa nostra, senza che ci vengano a 
dare disturbi nè oggi, nè in seguito ... altrimenti! ... » e carez- 
zava il suo fucile in una maniera significativa. 

I1 Dirigente s'alza e dice con tono fermo: « Signori, che 
cosa volete voi? La pace, o la guerra? » E la banda armata, 
battendo il calcio dei fucili sul pavimento, tutti in una volta 
&dando: C Guerra- ». 

Mi alzo anch'io, e, ringraziando il Dirigente, dico a voce 
alta: ch'io vorrei bene esporre. la mia vita a qualunque peri- 
colo eventuale per essere utile alla mia cara Patria, ma che 
nello stato attuale degli spiriti, io vedo questo essere impos- 
sibile: che io mi ritiro, sempre pronto a ritornare quando 
tutti « saremo d'accordo D. 

La banda armata si divide in due ali sul nostro passag- 
gio, ed uno dei capi mi stringe la mano, dicmdomi a mezza 
voce: « Bravo! ». 

Era evidente che il Municipio faceva tutti gli sforzi per 
salvare la città, e che i capi e le bande armate, volevano, anzi 
tutto, salvare sè stessi. Bisognava dunque lasciare loro il 
tempo di ritirarsi. S'io fossi pbrtito come parlamentario in 
quel momento, dalle finestre stesse del Palazzo municipale 
m'avrebbero fucilato. 

Era quasi mezzogiorno » l .  
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E come i nemici, incendiando uomini e case, sempre pii1 
si venivano allargando, levossi una voce a consigliare i cit- 
tadini, che messi colle loro mani in fiamme anche i quartieri 
del centro, si gettassero tutti, uomini e donne, col coltello in 
pugno a cercare in quel vasto baratro di fuoco i nemici, e 
morire sui loro cadaveri 162. E POCO mancò che il tremendo 
consiglio non avesse compimento. Ma fu chi sviò il popolo. 
ricordaindo che molte spie stavano ancora impunite nelle pri- 
gioni: onde i più feroci trassero a quell'invito di sangue, e 
cavati di carcere alcuni notissimi mezzani della inquisizione 
austriaca, li sbranarono; così a loro modo, e certo non degna- 
mente, vendicando la patria, e sfidando i sovrastanti nemici. 
Per cagion di giustizia, e perchè non si dia di questo fatto 
al popolo di Brescia maggior carico di quello che porti un 
trascorso d'indignazione, vogliamo crui avvertire come quei 
malvissuti, i quali allora a furor di popolo e senza giuste 
forme furoao morti, fossero degnissimi di capestro; e già 
la Commissione dei aiudizii, che ne avea formato il processo. 
altra sentenza di loro non poteva darne se non capitale, come 
felloni del pop,olo e sicarii dello straniero, ch'essi veramente 
erano 163. 

lC- Durante !a discusrione accesasi i n  Municipio per l'invio di 
P. Maurizio Malvestiti al Cabtello « ecco il prete Moro -- narra 1',4no- 
nimo del  m. a. Lechi top. cit.. pag. 311 - col cappello triangolare. 
ornato di cordoni e mappe d'oro, con 1-este talare e sopravi affibbiata 
una spada, entrare nella sala ed esporre: essere cosa molto perico1os.i 
il far  sospendere le ostilità; i Bresciani non voler cedere a patto ries- 
suno; esporsi a morte sicura chi avesse soltanto ardito proporlo; voler 
tiitti pat ire I'iiltimo sterminio, piuttosto rhe  arrendersi da vili al ne- 
mico! D. 

lS3 I1 Fè così ricorda quel fat to (op. cit., pag. 47): « Non sapendo 
il Municipio qual altro mezzo porre in opera per giungere a men triste 
fine, inalberava bandiera bianca sulla propria residenza; ma, appena 
la scorsero. gli armati  portaronsi numerosi al Palazzo. intenzionati d i  
volersi far  rendere conto dell'operato alla Dirigenza. La buona sorte 
volle che avvisati i signori Sangervasio e Rorgondio, unici rimasti al 
Municipio. ebbero tempo di fuggire e ritirarsi nel palazzo Fè in iii1 ' 
mgolo  della città. F u  in questo momento d'anarchia, che gli armati 
portatisi al  palazzo Bargnani. cercavano del Comitato. e trovatolo sciolto. 
Vira sfogarono sopra infelici persone alcuna delle -quali altro delitto 
ri9n aveano che di  essere pacifiche; lasciandole sgozzate per le strade. 
Orrenda infamia! Questo f u  i l  momento p i ù  fipaventevole dell'assedio. 
niomento tristissimo perchè pieno d'iniquità D. E continua: « La cosa 
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[La decisione del massacro delle persone sospette di 
spionaggio venne presa in Municipio, mentre ancora si discu- 
teva sulla richiesta di capitolazione, che il Malvestiti avrebbe 
dovuto portare in Castello. Racconta l'Anonimo del m. S. 
Lechi ( O P .  cit., pag. 34): « Mentre tuttavia incerto era il par- 
tito da prendere si presantò nella sala una mano di armati 
alla cui testa era il beccaio Maraffio; abbassate le armi 
in faccia ai pochi rimasti, si fecero essi ad esporre: come 
erano colà venuti per chiedere una pronta giustizia. Non 
essere conveniente, dicevano, che mentre da loro si era espo- 
sta e si esponeva la vita a prò della patria, le spie, g" ia soste- 
nute e che avevano rovinato la santa causa, vendendoci all'oro 
austriaco, si serbassero in vita, affinchè entrato il nemico in 
città ad esso si palesassero i nomi di chi avea combattuto 
contro di lui. 

Addimandare quindi al signor Dirigente che costoro 
fossero giudicati e fucilati. A sì strana richiesta il San- 
gervasio s'accontentò di rispondere con ambigue parole che 
cotesto giudizio spettava al Comitato di pubblica difesa 
aielle cui carceri stavano chiusi; ma l'oratore soggiunse, che 
scioltosi spontaneamente il Comitato, i poteri a quello deman- 
dati ritornavano nelle mani del Municipio, da cui esigevasi 
la consegna delle spie. I1 Sangervasio pensò allora di abban- 
donare il municipio, e scorta l'impossibilità di impor silenzio- 
anche per consiglio di chi era presente, dichiarò sciolto il 
consesso municipale, ordinando che si chiudessero le porte 
del palazzo. Ma quei furibondi, assetati di sangue, si misero 
a gridare, che più non essendovi autorità costituita in Bre- 
scia, il potere sovrano ricadeva nel popolo e che essi, come 
parte di questo popplo, che aveva con tanto valore combat- 
tuto, per la libertà della patria, si sarebbero costituiti in  
giudici ed esecutori ..... 

La banda del Maraffio uscita dal palazzo municipale, 3i 

xpubldica era senza direzione; il palazzo del Comune non avea custodia. 
fea d'uopo salvare quei sacrario d'i~n~ortantissime scritture. Questa fe- 
lice idea brillo nella mente dell'onestissimo uomo Marchesini, cappel- 
lajo; il quale sedutosi sullo scanno presidenziale: - Si salvi. disse, ad 
o p i  costo questo palazzo --- e non lo abhsiidoriò, ad onta di villanie 
ed improperi cagliatigli dai pazzi. se non per fare miglior bene alla 
città D. ' 
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divise in due parti. Quella comandata dallo stesso Maraffio 
s'avviò al palazzo Bargnani e trattovi di carcer- l'appaltatore 
Bruto lB4 e invitatolo a fuggire, oon appena fu uscito dalla 
porta, il ferì a tergo con alcuni colpi di fucile e poscia lo 
mise io brani. Costui, uomo danaroso e sedicente proprietario 
di una casa fuori degli spalti di Porta Pile, presso la Po- 
stierla del Castello, per avidità di guadagno tradiva la patria, 
tenendo segreta corrispondenza col comandante dello stesso 
Castello. Dopo il Bruto, altre spie si sagrificarono dalla 
banda Maraffio, che si disperse in seguito per città. 

L'altra banda, guidata da un compagno del Maraffio, 
invase le carceri di piazza Vecchia e, fatto sortire un capo 
commesso di polizia, con due suoi dipendenti, fingendo an- 
ch'essa di lasciarli fuggire pel vicolo dietro le prigioni, li 
freddò parimente con una scarica a tergo; poscia entrata nelle 
prigioni immolò diverse (altre) ptersone, detmute come spie, 
sino al numero di undici risparmiando un venditore di liquori, 
ver nascita tirolese. Fu desso, che accusando alla commis- 
sione militare, gli autori di questo delitto, ne cagionò la 
condanna alle forche. Cotesti esecutori, come si appellavano, 
della giusizia del popolo. non dissetati dal sangue delle spie, 
uccisero dopo anche un Sembrini, tintore, tenuto per confi- 
dente di polizia. 

Mentre la banda Maraffio, composta dalla feccia del 
popolo e di ben note persone dalla polizia austriaca, com- 
metteva questi assassini sotto pretesto di popolare giustizia, 
il dirigente Sangervasio, non essendosi potuto allontanare dal 
palazzo municipale, con soli tre o quattro che gli erano rimasti 
vicini, ed un mercante di cappelli che facea le funzioni di 
portiere ls5, industriavasi di far cessare il fuoco per parte dei 
Bresciani onde tentare trattative col nemico, da che dispe- 
rata era la nostra causa. Saputosi dai pochi tuttavia combat- 
tenti che i loro compagni erano per la maggior parte o evasi 

'" Secondo il Tosoni (op. cii., pag. 292) un certo Giovanni Ma- 
riiioni. impresario stradale. 

Tale Pietro Marcliesini (cfr. l' O s O n i. o p .  cit., pag. 2851, 
di riti il Canossi (op. cit., pag. 150-3) riporta, con risewa 
sull'aiitentititi. una relazione sulla partecipazione alla j~ericolosa am- 
basceria. 
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o nascosti e che la vanguardia del corpo croato, che celer- 
mente veniva 3u Brescia, era già alla porta di S. Giovanni, si 
dispersero anch'essi »] . 

Mentre così la moltitudine sfollava, parte correndo alle 
.carceri, e parte tornando alle barricate per ringagliardire la 
difesa, [C. C a s s o l a, o p .  cit., pag. 84: « Frattanto i capi 
delle colonne e molti altri cittadini armati eransi riuniti al 
locale del Comitato di difesa per trattare sul partito da 
prendersi], il Municipio, temendo che il cieco d'ira e 
di giusto dolore non incrudelisse contro sè stesso, volentieri 
accettò che il Padre Maurizio priore de' Riformati s'interpo- 
nesse paciere, come egli si profferiva di fare. I1 valent7uowo, 
che ben sapeva come la cocolla non fosse scudo troppo sicuro 
contro i Croati. a niun'altra religione riverenti fuorchè a 
quella della disciplina servile, pure si mise animosamente 
sulla via del castello, accompagnato da un 'suo frate. e pre- 
ceduto da un Marchesini, mirabile popolano a cui l'amor di 
patria in quel 3 3 i  supremo ispirò eloquenza di tribuno e corag- 
gio di martire. Più volte f u  rotto il cammino al vessillo bianco 
dai soldati, che non volevano saper di dar quartiere, e dai 
cittadini, che non volevano uè impetrarlo nè accettarlo. Pur  
infine- dopo lungo rigirarsi e pregare, riuscirono al castello. 
I1 Padre Maurizio. con quella autorità che gli concedeva di 
prendere la riputazime di eloquenza e (li bontà in cui era 
tenuto da tutti, venuto innanzi al Tenente Maresciallo, fece 
ogni prova per cavarne prronta e benigna risposta, e gli mise 
innanzi una lettera degli ufficiali austriaci prigionieri di 
guerra in Brescia, i quali pregavano 1'Haynau a volersi ricor- 
dare in che mani essi fossero, e per che cagione; e un foglio 
ia cui il Municipio, significando che la città sarebbesi sen- 
z'altro contrasto rassegnata alla forza, chiedeva a quali patti 
si potesse cessare il macello. Ma le furouo parole: chè 1'Hay- 
naii. duro e muto, non consentì neppure a comandare cht 
durante il colloquio le armi posassero. Onde Ine venne che, 
tiel mentre i Bresciani, incorreggibilmente cavallerrschi. 
sapendo salito il loro Padre Maurizio al castello, e temendo 
I,er la sua vita, facevansi coscienza d'offendere gl'Imperial;, 
cluesti, invece, senza un riguardo al mondo, trovate sprovvi- 
ste o debolmente difese parecchie barricate, si vantaggiarono 
per modo e per tante contricle si vennem stendendo, che ben 



può dirsi aver queste noche ore di falsa tregua nociuto a 
Brescia più assai che molti giorni di battaglia. 

Intanto 1'Haynau lasciava che il Padre Maurizio gettasee 
il fiato e le lagrime; e solo una volta con un cotal suo ghigno 
gli accennò dispettosamente la strada di Milano, che da quel- 
l'altezza si scopriva tutta, finchè bastava la vista: sulla quale 
rii vedevano luccicare per lunghissimo spazio le bajonette dei 
battaglioni accorrenti su Brescia. Infine, dopo quasi due ore 
l'accomiatò con uno scritto, ove mezzo a parole aspre e scon- 
venienti a tanta sventura e a sì alto valore era pur detto: 
Che n d a  d'ostile avrebbero a soffrire i pacifici cittadini. 

[ECCO il colloquic, con Haynau nelle parole dello stesso 
P. Malvestiti (OP. cit., pag. 306): « Il Ganeralc, avvertito. 
&scende dai bastioni e viene ad incontraci su la piazza 
d3armi. 

I n  suo aspetto era severo, irritato, terribile ... Ma leg- 
gendo il dispaccio il suo sguardo, a poco a poco, s7addolciva: 
e mi sembrò perfino d'intravvedere qualche lampo di una 
commozione mal comppessa ... 

Bisogna sapere che la minaccia orribile di ammazzare gli 
Austriaci ammalati che si trovavano al170spedale (circa 200 
uomini) e di sgozzare i prigionieri (circa 14 pe r so~e )  che i 
nostri insorti avevano fatto nel primo sollevamento dicci 
giorni innanzi non era di tal natura da renderci il Generale 
propizio. Ed era per rimuovere quest'oatacolo che il Muni- 
cipio, dopo aver lavorato efficacemente alla sicurezza dei 
malati e degli ostaggi, aveva avuto la felice idea di far sot- 
toscrivere il dispaccio, di cui noi eravamo portatori, da tutti 
gl'individui della stessa categoria, che si trovavano custoditi 
gotta una scorta fedele nello stesso ~ a l a z z o  municipale; e che 
venivano così a testimoniare la loro esistenza e la loro con- 
servazione attuale: il medico austriaco, uno degli ostaggi. 
attestava egualmente per i malati. Non è duncme naturale 
che la vista di quelle firme producesse sul Generale un effetto 
magico in nostro favore? « Vituperato sia chi mal pensa D. 

Avendo letto il dispaccio, il Generale, si volta a me e 
mi dice: (< E' troppo tardo; sì, è troppo tardo! Come volete 
voi che io possa arrestare i miei soldati vincitori, irritati d'a- 
ver visto scorrere il sangue dei loro compagni? Essi han 
veduto cadere un Maggiore, ferire un Generale!!! Sapete voi 
ch'eglino (i vostri) mi hanno ammazzato duecento uomini da 
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ieri in qua? Perchè non siete voi venuto ieri? So i  non avrem- 
mo dovuto oggi piangere ... io i miei soldati, e voi i vostri con- 
cittadini!!! Venite, venite a vedere se è possibile in questo 
momento qui arrestare il macello e l'incendio ... D. 

Dicendo questo egli mi condusse su l'alto del bastione. 
Tutta la città era sotto i nostri occhi: si vedevano le truppe 
austriache in possesso della porta di « Torrelunga » avanzarsi 
sui bastioni verso la porta di « sant'Alessandro bruciando 
di qua e di là le case che l'inferno loro designava. Una 
lnolonna marciava verso il centro della città per « san Bar- 
naba )), un'altra per il (( Mercato Nuovo » si dirigeva verso il 
., Broletto ». « Ecco uaa città bella, ricca, dotta (mi dice il 
Generale) piena di brava ed onesta gente, che io conosco ... 
incapaci di fare la menoma cattiva azione ... Come avvenne 
che questa brava aente si sia lasciata dominare da un pugno 
di scellerati? D. In questo momento dalle finestre di una casa 

partono dei colpii di fucile: N Sono i vostri che 
tirano sopra de' miei ... è una casa che sarà bruciata in  cinque 
minuti ... Come dunque? Voi non potete arrestare i vostri e 
voi volete che io arresti i miei? Andate, fate ritirare tutti 
i vostri. Che la bandiera bianca sventoli sul palazzo rnunici- 
pale, su tutte le torri, sui principali edificj. Forse la vista 
di quella bandiera bianca calmerà i miei soldati; io mi sfor- 
zerò di moderarli del mio meglio 9. Io  lo prego d'una risposta 
in  iscritto: « E' giusto » (egli mi dice), e si ritira nel suo 
quartiere per fare la sua risposta. 

Con la risposta scritta noi torniamo in città. L'animoso 
frate racconta poi come essi sfuggissero ai colpi di fucile di 
un patriota, cc ... dicendo: Non vedi tu, infelice, che noi 
siamo tuoi amici? » « Padre (risponde) io non vedo più 
niente, io non conosco più nessuno n. Essi giunsero final- 
mente al Municipio ed egli potè ,consegnare al Sangervasio il 
dispaccio di Haynau: « I1 Dirigente lesse la risposta del Gene- 
rale, la quale conteneva presso a poco ciò che m'aveva detto 
a voce. Egli aggiungeva tuttavia « ch'egli non rispondeva di 
nulla fintantoehè aion avesse la restituzione degli ostaggi D. 
Il Dirigente si ritira nel suo gabinetto per un nuovo dispac- 
cio e mi prega d'aspettare per una seconda spedizione. 

I1 nuovo dispaccio conteneva la preghiera al Generale. 
che avesse la b m t à  d'inviare « subito » un Officiale di sua 
fiducia, al qi~ale  si sarebbe fatta la consegna degli ostaggi, 



ch'erano custoditi nel palazzo stesso sotto la responsabilità 
del Municipio. 

Al momento di partire il nostro bravo compagno porta 
bandiera » si sente male ed è quasi svenuto sopra una pol- 
trona. Se ne, cerca un altro; poi si cerca la bandiera bianca 
che ci aveva servito la prima volta; non esiste più. Andate a 
prendere quella che è sul balcone del palazzo; è sparita (que- 
sta era la quinta che il Dirigente aveva fatto mettere per 
rimpiazzare quelle che mano mano che si ponevano l'inferno 
portava via). Si manda subito a bussare alla porta di un 
vicino ben noto mercante p c ~  avere un rotolo di tela bianca; 
presto, presto il bastone per attaccarvi la bandiera; non se 
ne trova più neppur l'ombra; ecco una canna che serve ad 
accendere i lumi di quella Madonna là in alto: va bene, essa 
ci darà fortuna: detto fatto: presto presto, partite, chè è 
tempo ..... 

Eccomi, dunque, di nuovo alla presenza del Generale, il 
quale mi conduce una seconda volta sopra i bastioni per mo- 
strarmi una colonna di seimila Croati che venivano a marcie 
forzate da Mantova. Si vedeva chiaramemte la polverc solle- 
vata dai loro passi a t re  miglia dalla città. N Se quella gente 
(diceami Haynau) può arrivare avanti che la città sia intie- 
ramente sottomessa, ed avanti che io abbia potuto mettere 
guardie a tutte le porte, io non rispondo più di niente: quei 
soldati non dipendono da me D. Ed oh quanto tardava a rnc 
di vedere la città occupknta (prima dell'arrivo di questi altri 
soldati)! Intanto il fumo diminuiva sensibilmente e gli Au- 
striaci s'impadronivano successivamente di tutte le  porte 
della città. 

Allora il Generale -chiamò POfficiale cbe mi aveva scor- 
tato: gli diede suoi ordini e poi senz'altra risposta in iscritto 
mi disse: « Ecco qui I'Officiale di mia fiducia che prenderà 
la consegna degli ostaggi > i ] .  

Nei termini a cui eran venute le cose, parve al Muni- 
cipio di doversene contentare; e veramente la promessa, ben- 
chè non portasse alcuna sicurtà, assai larga dovea giudiaarsi, 
se quella parola d'onore che sanciva le minaccie, si aueva 
a tenere per buona e ferma anche a sancire le promesse. E 
quantunque duro e nimichevole fosse lo scritto del Tenente 
Maresciallo, piaceva al nobile orgoglio dei Bresciani, gelosis- 
simi della fede loro. che non fosse imposto nè cmsentito 
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alcun atto di soggezione, recandosi a gloria d'essere trattati  
come nemici e come vinti, non come servi perdonati e rimessi 
all'usato giogo. Le altre condizioni erano che quelle case onde 
foss? partito un colpo, sarebbero state rase: sei ostaggi fra 
i principali della città ris~onderebbero vita per vita dei pri- 
gionieri austriaci. Degli ostaggi non occorsero altre parole, 
avendo il Municipio, quando già i nemici di fronte alla loggia 
apprestavano le scale e le fiaccole, accettato gli altri patti  
tlel17Haynau e resi i prigioni. Subito dopo furono gridate 
per tutta la città le condizioni della resa: anzi mandaronsi 
cittadini bene accetti al popolo a divulgare la capitolazione, 
C a predicare la pazienza e la priidenza 166: onde prestamente 
quasi tutte le case ed i campanili misero fuori bandiera 
bianca; molti serragli furono disfatti; e assai cittadini, but- 
tato a terra il fucile, corsero al Municipio, agli spedali ed 
agli incendii, offrendosi a servire la patria caduta ed umi- 
liata, come l'avevano servita libera e gloriosa. Ma ad altri 
molti sapeva amaro il cedere; i quali, ridottisi tra porta Pile 
e porta S. Giovanni, sostenaero fino a notte una valida 
difesa lB7. Infelice consiglio, sebben renda fede della tempra 
indomabile del nostro popolo; poichè i nemici ne presero pre- 
testo a saccheggiare e manomettere anche i quartieri della 

16"acconta il Fiorentini (op. cit.. pag. 148): « Frattanto nel- 
l'interno della città v'erano parecchi. che ad ogni costo non volevano 
si venisse a patti, e non si poteva a costoro togliere di mano le armi. 
Cinque volte dall'alto del palazzo muoicipale era stata inalberata la 
bandiera bianca, e cinque tolte veniva di 18 strappata! Agitavano la 
bandiera rossa, volevano qiierra, volevano sangue! Si spargevano per 
ogni dove, si appo~tavano alle svolta delle contrade, si scagliavano a 
forza negli interni delle case per far fuoco dalle finestre, si raccoglie- 
vano nelle piazze per atroci consulte, si inoltravano di nuovo fino alla 
harricata di S. Barnaba, e nuovamente, col valore della disperazione 
ricacciavano 200 croati. coi loro cannoni, a forza di baionette nelle 
reni. fin oltre il mercato Grani, prossimo alla estrema harricata di 
Torrelunga D. 

16? Anche il Bartsch ricorda quest'ultima resistenza (op. cit , 
pag. 353). Lo stesso Bartsch, riconoscendo come quasi tutti » i Bre- 
sciani abbiano combattuto, a fosse anche soltanto dalle finestre con 
mattoni e pietre », conclude il suo esame tecnico-militue con questo 
signilicativo giudizio: « questo così malfamato attacco contro Brescia 
fu  militarmente una delle più brillanti azioni della campagna del 1849! 
I I  coraggio degno d'ammirazione dei Bresciani render ancor più grande 
il merito u (op.  cit., pag. 355). 
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città, che già erano caduti in loro mano, o che si erano ras- 
segnati a riceverli sulla fede dei patti. Ben è vero che il 
Municipio avea rapp~esentato subito che non gli riuscirebbe 
di togliere le armi di mano a tutti, e di indurre a miti con- 
sigli coloro che avevano fermo di morire; e vero è altresì, 
che il Tenente Mar,-sciallo avea risposto men duramente del- 
l'usato, che non temessero, e che lasciassero a lui il carico 
di rompere le teste più dure; tna i soldati chiedevano, come 
premio lungamente promesso, saccheggi e carneficine ... ; nè 
i capi ripugnavano da  im fatto. che doveva crescere il terrore 
delle armi austriache, e laodio tra i popoli e le soldatesche la'. 

111 sull'imbrunire adunque cominciarono gl'Imperiali a rubare 
liberamente le case pii1 vicine alle mura; e prireva che la 
preda loro non piacesse se non era candita di sangue. 

Peggio fu quando giunse in città il grosso del terzo 
Corpo d'esercito, borioso d'essere stato al badalucco di No- 
vara, e chiedente che quella sua gloria gli fosse pagata in 
licenza e sangue. Numerava un venti battaglioni di fanti; 
cavalli e cannoni in proporzione. Tutte queste torme s'ac- 
camparono sulle piazze e per le contrade. Lo Stato maggiore 
mandò chiedendo al Municipio viveri ed alloggio: e non 
lasciò di fa r  intendere che i soldati erano stanchi e riscaldati 
dalle marcie, corse a volo nella speranza di ppr giungere al 
saccheggio di Brescia. I1 Municipio che, minacciato e inqiu- 
riato, per un miracolo di virtù civile non aveva lasciato il 
suo posto, non sapeva però come provvedere. Da alcuni dì 
non entravano pii1 carni in città, e in  quella pressura del- 

'" Anche il Haynau riconobbe nel suo rapporto a Radetzky (vedi 
in B a r t s c h. op. cit., a l l e ~ a t o j  che vennero commessi eccessi da 
parte dei suoi uomini. solo giustificandosi con l'affermazione che tali 
eccessi non si sarebbero potuti impedire « nemmeno con la truppa pii1 
disciplinata ». 11 giorno 2 aprile. lasciando il comando della città al 
Maresciallo di Campo Appel. 1'Haynau rimetteva a quest'ultimo la se- 
guente nota: <\ Mi onoro di portare a conoscenza di V, Sig. 111. che. 
~econdo  una denuncia del Capitano della Gendarmeria Prasizzi, gli 
uomini dei reparti croati entrati in città rubano e sacckggiano nei 
negozi di nuovo aperti, fermano anche i pacifici abitanti ed estorcono 
loro danaro. V. Sig. 111. vorrà certamente prendere tutte le misure 
necessarie per porre fine a questi eccessi, per il che il mezzo giù effi. 
cace sarebbe la prodarnazione della legge marziale ed il trasferimento 
delle truppe croate fuori della città » (R a r t s c h. ~ p .  cit., pag. 3551- 
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!*assalto non si era neppur pensato a far pane: fuggiti, o 
rintanati nei nascondigli i fornaj, gli osti, i pizzicagnoli: i 
macellaj, morti od ancora ostinati alle uitjme barricate; 
oscura la notte; spezzate le lampade: chiuse tutte le finesire, 
che l e  notti precedenti solevano colle loro luminarie mostrare 
che Brescia era ancora libera e vigile: piene le vie di soldati, 
che guidati dal sinistro chiarore degli incendi traevano colle 
scuri a sfondar porte e botteghe l". I1 calare xielle contrade 
portava pericolo di morte: onde nè si potewano mandare 
avvisi, nè chiedere consigli, e neppur interporre le supplica- 
zioni presso a' Generali, -che, sia avanzo di i,udore, sia arte 
di crudeltà, non si lasciarono quella notte vedere nè trovare. 
Nondimeno il Municpio, avuti a colloquio I fornitori dei 
viveri nel castello, provvide tosto che si imbandissero per Ic 
+ie quindicimila razioni di pane. vino e salumi. S'aggiurise 
iegna e strame in buon dato. Allora s'accesero per tutta ia 
città i fuochi dei bivacchi, e d'intorno ad essi il tumulto bar- 
barico e le gozzoviglie dei vincitori durarono fino al mat- 
tino '7" 

l" Il Porcelli descrive ron  queste parole i soldati entrat i  in c i t t i  
t op .  cit., pag. 1101: « I solda'i. pieni d'ira e di stanchezza. procede- 
vano vituperando qualunque apriva loro le abitazioni. o tardasse .i 

schiudere le porte, gridavano morte. trattavano tut t i  da briganti. r 
portando ~ e n d e n t i  dalle bajoneite orologi. auree catenelle e collane. 
scialli. manicotti di pelo, braccialetti ed altri oggetti ruhati alla sgra- 
ziata popolazione sul cui terreno ebhe luogo la pugna oltre il Ticino. 
ei preparavano a consumare con gioia qiiegl'atti d'interno rigore. che 
noi, testimonii oculari, chiameremo sfoghi di nordica barbarie, non g i i  
punizioni logiche dei tempi nostri ),; e così il loro roinportainento (ibi- 
dern): Se nelle case vi erano i padroni trat taransi  da nemici. sa 
mancavano da fuggiaschi delinquenti: tut ' i  eravamo proscritti. tut t i  
punibili, e fu  ardua impresa capacitare le milizie del contrario, eziandio 
con p ro i e  di fat to evidenti; convenne introdurre gli ufficiali d'alloggia 
in ogni angolo delle case, frugare nelle masserizie sotto gli occhi dei 
medesiini: duri  di mente. duri  di  cuore, vedevano aggiiati dappertutto. 
temevano armi ed armati  dovunque P. 

Racconta l'Anonimo del mi. E. Lechi ( » p .  cit., pag. 37): Quella 
sera istessa, il sig. Anelli, relatore della Congregazione provinciale, as- 
sunse le redini del governo presiedendo al  piccolo consiglio cmvacato  
dal  Dirigente. o d e  avvisare a mezzi d i  saziar prontamente l'ingordigin 
d'(Haynau). I1 consiglio durò sino a notte avanzata e chi lo compo- 
seva, dovendo attraversare la  piazza, ov'erano accampati i croati. & i  
fece scortare da' gendarmi sino alla propria ~ a e a  N. 



E la lunga agonia di quella notte non f u  wnza un 111 timo 
raggio di speranza: perchè in sulle unclici ore? quando già 
anche nei più riposti vicoli tli porta Pile era affatto cessaia 
ogni resistenza, i Bresciani, che sebhenc chiusi nelle piii 
remote parti clellc loro case, stavano nondimeno vigili a tutti 
i suoni, come quelli che ad  ogni momento aspettavano gli 
scannatori, sentirono d'un tratto sconpiar ; c mano maillo 
distendersi poco fuor di città TTerso ponente una viva fucilata. 
Durò quel tumulto, come d"un'avvi caglia cl'avampos ti, per 
alcune ore; poi svanì senza che altro per allora se n e  sen- 
tisse. Sepi~- . s i  poi che in quella notte si erano g191mperiali 
azzuffati colle bande del Carnozzi. il quale, lasciato Bergamo 
quando già correvano tristi novelle della battaglia di Novara. 
e nondimeno deliberato di mettersi a qualsiasi rischio anzi- 
chè abbandonare i Bresciani "'. era pervenuto con quasi 
ottocento uomini. e con un buon carico di polvere e d'armi. 
2 si era spinto con un'auciacc manovra e non senza sangue 
f h o  nel borgo San Giovanni ''?, in vista della città sul decli- 

li' 1 Rergamo. dopo la  partenza delle truppe austriache. a w e -  
ituta il giorno 16 i n a r ~ o .  s7erano verificati alcuiii disordini il 18. ed 
il  22 aveva av i~ to  liiogo la prima dimortrazione ilatriottica per le vie 
cittadine. Ciò aveva offerto il pretesto a1 Capitano Plengniakers. co- 
mandante della Rocca, per far  gettare un colpo di cannone siilla città. 
come ammonimento e saggio delle sue in'enzioiii. La giornata del 2 3  
marzo trascorse tuttavia tranquilla, e f u  solo il giorno seguente vhr 
il popolo insorse, bloccando con barricate gli avressi alla Rocca. Alla 
notizia dell-insurrezione della città, il Camozzi. che stava organizzalido 
la rivolta dei montanari. si diresse sii Bergamo. ove giunse il 25; preso 
i l  comando della città. egli impartì disposizioni per l'at'acco contm 
la Rocca. attacco che venne sosl>eso dallo stesso Camozzi il giorno se-  
guente. dopo che egli ebbe constatata I'impossibilità deli'operazionr. 
Sparsasi in Rergamo il 27 marzo l a  notizia della sconfitta di Novara 
e del conseguente armistizio, conclusosi nella notte sul 30 un armi- 
stizio fra l'Autorità municipale ed il comandante della Rocca. il Ca- 
mozzi, non ritenendo di  aver più alcun compito da svolgere in Ber- 
gamo, muoveva a1 soccorso di Brewia (G. L o C a t e l l i. La colonna 
C'amozzi r l'insurrezione bergamascn del 1849, Bergamo, 1904, passim). 

I i2 Radunati a PedrenZro gli uomini della propria colonna. il Ca- 
mozzi partiva di  la all'alba del 30 marzo, e ~ a s s a n d o  per Albano giuri- 
geva a Grumello del Monte, ove pernottava. I1 giorno seguente rag- 
giungeva Adro, e dopo aver pernotta'o in qriesta località, il 1 aprile 
si dirigeva su Guesagu (paese a 6 Km. da Brescia). spingendo le 
proprie avanguardie fino al Ponte Grotte c al ponte davanti al borgo 
tli S. Gipvanni (G. L o C a t e l l i. op.  rit., passim). 



nar della domenica. quando già sugli spalti del castello e sui 
carripanili sventolava la bandiera bianca. Nè per questo 
rimlvendosi ancora a dar tutto perduto. s'era ritratto verso 
i colli, cionde piangendo di rabbia e di ammirazione vedeva 
le fiamme di Br:sci-, cd a s~e t t ava  se mai la notte gli por- 
tasse qualche occasipne di nuocere ai nemici, e di giovare 
ai  nostri. Ma poco oltre le dieci e mezzo gli Austriaci, sugli 
indizi di una tpia che ebbero sicurissima, r di cui qui noil 
ctirc.mo il nome perchè a punirlo non vogliamo chr Irasti 
l'infamia li3? sorpresero e passarono al filo delle b:3joaetfe 
l'antiguardo de' Bergamaschi, che era postato al ponte delle 
Grotte l'*. Ma non andarono più oltre, contenuti dall'intra- 
pidezza del Camozzi, che subito al primo suono delle fucilate 
v'accorse CO' suoi più fidi; sicchè gli Austriaci misero giù il 
pensiero di forzar quella notte il posto. Ma il Camozzi, prima 
che fosse dì chiaro, avuto avviso che al'Imperiali da ogni 
parte accorrevano per circuirlo, condusse con molta dili- 
genza la sua gente verso Iseo, dove poi il giorno 3 aprile, 
avendogli confermato da tutti  il nefasto armistizio di Novara, 
con forti promesse e con molte lagrime de' volontarii e 
del popolo, accommiatò e disciolse le sue bande. E fu in 
quel giorno, ed in quel luogo che sventolò per l'ultima volta 
in  Lombardia la bandiera tricolore. 

Oramai non ci rimane a narrare che il martirio di Bre- 
scia; e saremo brevi come ce lo domanda il dolore ed il 
pudore delle ingiurie invendicate. I1 mattino del lunedì, 
2 aprile, illuminando le  opere della notte e destando alle 
usate cupidigie la soldataglia, crebbe orrore ailo spettacolo 
della violata città, e terrore negli abitanti. Quei pochi che 
s'attentarono ad uscir dal chiuso, benchè inermi e in atto 
di supplichevoli, venivano minacciati. percossi, rubati; alcuni 
che recando il fucile disarmato ed arrovesciato verso terra 
s'avviavano al Municipio per liberarsene (poichè i sacco- 
manni mettevano al fuoco e al filo della spada quelle case 

liS « Un tal Patuzzi, agente comunale » a quanto scrive il Venosta 
(F. Ve R o s t a, I l  martirio di Brescia, Milano, 1863. pag. 7.5). 

Secondo il Fiorentini (OP. cit., pag. 161) perirono in quel 
tragico fatto d'armi 21 uomini del Camozzi; il Tosoni invece scrisse 
(op. cit., pag. 299i: Pare rhc la cifra degli uccisi ascendesse a 23 \>. 
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ove trovassero armi), vennxo in sul17atto fucilati dagli Im- 
periali; nè loro valse pregare e chiamare in testimonio Dio 
e i patti della resa li ' .  Onde tutti, aspettando il saccheggio 
e la morte, stavano, come la notte innanzi, rintanati ed ago- 
nizzanti. Non porta, non bottega, non finestra aperta, se non 
dove divampavano gl'iacendii, o dove le avevano fracassate 
i rapinatori. Quasi in niun luogo delle dolorose muraglie 
potevansi riposare gli occhi, che non vedessero solco di palla 
o di scure, traccia di fuoco o macchia di sangue. Per le vie. 
smosso e spezzato il lastrico di granito, sconvolto l'acciot- 
tolato, mura squarciate dalle bombe, tetti crollanti, avanzi 
di barricate, che, alle materie ricche talora e gentili di cui 
erano composte, e alla fretta con cui poi erano state atter- 
rate e disperse, ancora serbavano indizio del primo entusia- 
smo e dell'ultimo spavento; scarchi di stoviglie e d'arredi 
rotti e sperperati come dalla pazza furia d'un turbine; e qua 
e là cadaveri di Bresciani e di soldati già da molti ore inse- 
polti; e talora gruppi di donne e di fanciulli accovacciati in 
qualche angolo remoto, fissi, muti, istupiditi; i quali, dando . . 
immagine della morte dell'anima, erano piu strazianti a 
vedere che i cadaveri. 

Gl'incendii duravano tuttavia, e minacciavano di sten- 
dersi a tutta la città; nè le violenze dei soldati cessavano. I1 
Municipio chiese in carità che gli venissero restituite le mac- 
chine idrauliche, e l'ottenne. Chiese una guardia pel palazzo 
di città e pe' suoi impiegati, che più volte erano stati mano- 
messi dai soldati e ~ e r f i n o  dagli ufficiali; e anche questo 
gli fu consentito. Allora si cominciò a rifiatare e a dare 
qualche provvedimento. Ma troppo più facile era frenare 
gl'incmdii, che ammansare gli animi inferociti dei vinci- 
tori: massime con animi si repugnanti alla viltà delle sup- 
plicazioni come sono i Bresciani; e con quel soprarrivare ad 

17' Ciò t atteotato da! Fiorentini top. rit., pag. 165: « Tanto ac- 
v:rdde a parecrhi e fra gli altri, ricordo che questa sorte miseranda 
torcò a certo Senini Gervasio, già mio an4ico uomo di rasa », il quale 
aggiunge ( o p .  cit., pag. 166): « Le armi venivano in conseguenza di 
ciò abbandonate nei pozzi o nelle fontane pubbliche più vicine; per 
cui saviamente diapose il Municipio, col mandare in tutti i quartieri 
della città dei carri. nei quali dalle finestre, dalle porte, i proprietari 
gettavano le armi da loro possedute ». 
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ogni ora di nuove soldatesche, le quali spargevansi per città 
a spigolare il saccheggio e la carneficiua; e spimdo i lamenti 
delle donne, i gemiti dei feriti, e le voci sommesse che usci- 
vano di sotterra ove si erano rifugiati i più timidi, e sognan- 
do in ogni suono l'ingiuria o la minaccia, da tutto cavavano 
pretesto di forzar le porte e d'insanguinar le mani. E così 
:ilcuni che da più giorni si erano rimbucati per le cantine, 
furono allora malconci o morti l''. Nè i generali e gli ufficiali 
superiori si mostravano solleciti dell'onore o dell'umanità, se 
appena se ne eccettuano alcuni pochi. E tra questi, se le 
nostre lodi non gli nuociano, vogliamo menzionare il colon- 
nello Jellachich, fratello che è del troppo celebre bano, il 
quale parve vergognarsi e dolersi dell'abbominio in che gli 
Italiani hanno il nome della sua gente, e volle mostrarsi, fra 
tante belve imperiali, uomo e cristiano. Narrano ch'egli, 
sentendo minacciata da' suoi saccardi la chiesa di Santa Af- 
fra, ove si erano ricoverate molte donne, accorresse a guar- 
dia della soglia, che la religion d:l luogo avrebbe mal difesa, 
e vi rimanesse lagrimando finchè i suoi non furono passati 
oltre 17'. Certo è che egli diede buoni conforti e consinli al 
Municipio, e fece opera che gli venisse cmceduta la guardia 
dei gendarmi; ciò che non fu piccolo beneficio. Così anche 
altri ufficiali, che nel verno avevano avuto le stanze in Bre- 
scia, accorsero per salvare dal sacco le case degli ospiti. Ma 
1'Haynau non diè segno alcuno che il valore, e la sventura, 
e la patente giustizima della causa avessero ammollito la sua 
ferocia; sicchè parve piuttosto aver l'animo a vendicarsi, che 
a vincere ed a governare. 

L'Anonimo del m. n. Lechi ricorda i soprusi commessi in quel 
giorno dalla noldatesca austriaca (op. cit.. pag. 38): a Tutte le bot- 
teghe, le osterie, i caffè (tranne il <. Lottegone » per uso dei militari} 
stettero chiusi quel giorno. I fornai. i salumieri e gli altri venditori 
di commestibili dovettero tenere aperte le loro al croato che ne usciva 
eenza pagare. Guai se al passaggio di  esso, qualche porta era rimastn 
socchiusa! Molti negozi furono rubati. Tra gli altri quello del sig. Ca- 
pretti, fuori di porta Pile, i cui formaggi, trasportati sovra carri mi- 
litari in città si vendevano per le vie a pochi soldi il peso! A prezzi 
viliesimi si vendevano parimenti mobili d'ogni maniera. letti. biancherie, 
etoviglie ecc. n. 

L'episodio è narrato anche dal Porcelli ( o p .  cìt.. pane;. 81-82) 
con molti particolari. 

O 
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I1 lunedì adunque egli, quasi per sopragaravare i dolori 
dei Bresciani, mandò fuori un bando che multava la pro- 
vincia, la quale veramente aveva la colpa di tnon essersi 
mossa. Fu la multa di sei milioni di lire e la città, due 
volte ribelle, ebbe) per soprassello una tassa di 300.00 lire, 
destinate a compenso e premio degli ufficiali lsO. Poi il 
comando della città passò al tenente maresciallo Appel, capo 
del terzo Corpo d'esercito, il quale alle due pomeridiane cn- 
trò in Brescia, e subito chiese del Municipio. Il Sangervasio 
e i suoi due giovani assistenti lgl volentieri v7accorsero, seb- 
bene non fosse senza loro pericolo, e modestamente ricorda- 
vano all'Appel, essersi la città data sotto fede che sarrbbersi 
rispettati gl'imbelli, i rassegnati, gl'inermi: e però pregavano 
che si frenasse la licenza militare, che le porte e le vie della 
città si liberassero ai commercii, e che anche nel  unire non 
si ~rocedesse più a capriccio, e a furore de' soldati. Aspra- 
mente rispose il Tenente Maresciallo: Non essere tempo di 
misurati con,sigZ'i, m di rigida giustizia; i municipali non a 
parlar di patti e a muover querele, ma pensasseroi invece u 
dargli in mano i capi-popolo, o a denunciarglieli; a far subito 
sparire ogni tracci& delle infami bmricate, a riaprir le botte- -# 

ghe, a rassettare il selciatoi Conceder loro per questo un ter* 
mine da: 6 ore, e facoltà di usar co' renitenti la forza e le 
pene; badassero però che anch'essi colla forza e oolle pene 
sarebbero stato' astretti a compiere l'ufficio loro. 

Così li accommiatò minacciando. Poco dopo il Sanger- 

l's Vedi: Allegati: documento n. 55. 
Della quale un terzo tornò carico della sola città di Brescia 

(cfr. B a r t s c h, op. cit., pag. 358), avendo il Maresciallo Radetzky 
concesso il condono della multa dapprima a 42 Comuni, e poi aven- 
dolo esteso ti quasi iutti i paesi della provincia bresciana D (Rap- 
porto del Delegato di polizia Klobus al Radetzk~,  in data 8 luglio 1849. 
nel17Arch. di Stato di Milano, Cane. austr., Cart. 325, F. 169). 

''O Le 300.000 lire austriache erano destinate come sussidio ai 
feriti ed agli orfani dei vadutì; per gli ufficiali e i soldati la citta 
doveva invece pagare \( un sopraasoldo di sussistenza » (cfr. documento 
ri t . ) .  Evidentemente al solo scopo di estorcere danaro, nella nota uffi- * 
ciale inviata alla Delegazione Provinciale di Brescia il numero delle 
vittime austriache veniva fatto ascendere a 1504. di cui 36 ufficiali 
IL u z i o, Profili biografici, 

lE1 Il Pallavicini e il Rorghetti. 
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rasio, avuto per indizii e per avvisi certezza che volevano 
mettergli le mani addosso, dovette trafugarsi fuor di cittCr. 
Rimasero i due suoi colleghi; i quali con bandi e con messi 
sollecitarono i bottegaj a riaprire i loro fondachi, mostrando 
loro come quella clausura irritasse il nemico e offrisse pre- 
testo d'usar violenza. Ma più di questi conforti valse il pen- 
siero d'assoldare sentinelle e postarle a guardia delle botte- 
ghe: frenalndo così colla religione della discidina quelle orde 
ubriache di sangue. 

Intanto alla tumultuaria carneficina succedeva, nuovo 
argomento di terrore, la carneficina ordinata. Svanerai e 
Siccardi, bracchi di ~olizia ,  appena liberati dalle carceri, ove 
il popolo aveva loro perdolnato la vita, entrarono in caccia; 
e quanti fossero in voce o di più caldi amatori della patria, 
o di più intrepidi al fuoco, venivano fiutati, cercati, e, se per 
loro mala ventura presi, erano nel giro di poche ore tratti in 
castello o nelle caserme, bastonati, martoriati, e infine fucilati 
e buttati tnelle fosse o sotto i bastioni, ove più giorni se ne 
videro, qqasi per orribile pompa, i cadaveri insepoli ls2. Mal 
si potrebbe dire quanti a questo modo mancassero: ma la 
fama li reca presso a un centinajo ls3. Infine, tre giorni dopo, 
il Tenente Maresciallo promise, e gli parve clemenza, che 
da quel dì in avanti nessuno più sarebbe passato per 1-armi 
senza i soliti processi. Tanto s'erano gli animi imbestiati, e 
alterate le menti, che il tornare all'enormezza de' giudizii 
marziali dovesse parere un beneficio. 

E veramente in questo fatto di Brescia, quasi come in 
ultimo schiaato di tutte le passioni buone e malvagie che 
s'erano andate ingrossando durante la guerra italiana, tra- 
smodò per forma l'umana natura così in bene come in male, 
da toglier fede a chi debba narrarne con tocchi rapidi e rias- 
suaitivi. Perchè, mancando la riprova dei particolari, a molti 
potrebbe parere che siansi usati ad arte colori risentiti ed 
infiammati, per accattare pietà e meraviglia. Questo rispetto 

'*' Una si;ggestiva debcrizioiie di uuel che avveniva dei prigio- 
nieri nei torrioni del Castello è quella del Chiarini (già cit.. v. n, 132). 

lR"erondo i l  Porcelli (op. cit., pag. 117) lo stesso Chiarini avreb- 
h sapiito da un gendarme che i gicistiziati in Castello iarebbero 
stati 83. 
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ci sforza ad entrare nella narrazione di alcuni fatti, ai quali 
avevamo il pensiero quando, portati dal corso degli eventi, 
ne gittammo per frasi generali alcun cenno. 

Ma ci duole, che dove possiamo liberamente fermarci a 
narrare le atrocità e le morti, non ci sia poi concesso di 
ricordare tutti i miracoli di valore e di carità, non potendo 
senza biasimo nostro e pericolo altrui piangere o lodare se 
aon  quelli che sono sotto la fida tutela della morte. 

Dicemmo che g171mperiali, non guardando più al sesso 
che all'età, usavano senza distinzione alcuna contro le case 
il fuoco, e il ferro contro gli abitanti. E che così portassero 
i comandi dell'atroce Haynau possiamo chiarircene leggendo 
la sua relazione. « Quando io vidi, scrive egli, che già mal- 
« tissimi dei nostri erano caduti, e che nè per la tempesta 
« incessante delle bombe, nè per l'assalto generale s'allentava 
« il furore dei cittadini, che duravmo pertinaci alle difese, 
« diedi mano agli estremi argomenti di guerra, comandando 
« che più non si ricevessero prigioni, e che in sull'atto si 
« facesse macello di quanti fossero presi coll'armi indosso, e 
« le case, ove si trovasse contrasto, venissero arse e spia- 
« nate ». Quest'era la legge di guerra del teoente mare- 
sciallo austriaco: ed egli stesso poi confessa che i soldati nel 
calor del fatto trascorsero più oltre, e diedero in eccessi. 
Ora pensino i lettori quali dovessero essere questi che par- 
vero eccessi ad un Haynau. 

E veramente ciechi per furore e per paura: o per lunga 
preparazione di infernale disciplina disumanati, dovevano 
essere que' mercenarii, che, lasciondosi quasi sempre uscir di 
mano i validi e i combattenti, s'avventavano bramosamente 
agli infermi, alle donne, ai fanciulli, e tanto più volentieri, 
guanto più li vedevano abbandonati d'ogni soccorso e sup- 
plichevoli. Di che vogliamo qui riferire alcuni esempii, che 
bastermno a dar la misura dei fatti. 

La mattina della domenica (1 aprile) i Moravi dalla 
scala di S. Urbano discesero dopo cwa fiero contrasto nel 
vicolo della Carità, e mandarono le case che erano lì intorno 
a fuoco e a ruba: fra le quali era la casa, ove il signor Guidi 
teneva assai onorevolmente un collegio d'educazione per fan- 

Vedi il testo del Haynau: Allegati, n. 55. 
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ciulli. Vi entrarmo a furore i soldati, non v'essendo che la 
madre del Guidi, assai innanzi negli anni, la moglie di lui, 
e dodici alunni sotto la guardia d'un servo. I saccheggiatori 
cominciarono a rompere, strepitare, minacciare, p~egando 
loro dinanzi le donne e i fanciulli. Poi, cresciuto il furorc, 
presero, fra gli alunni, il più tenere110 d'età, e lo sgozzarono. 
11 servo, che l'indegno strazio di quell'innocente non seppe 
sopportare senza far prove di difenderlo, fu morto: e dopo 
lui, le due donne, e alla rinfusa quanti altri diedero alle mani 
di quelle furie: e appena alcuni di que' fanciulli furono sal- 
vati da un gendarme italiano. Di questo martirio andò subito 
il grido per la città; e benchè già a tutti e da tutte le p9rti 
sovrastassero supremi dolori, nondimeno in grande la pietà 
delle molte madri accorreaiti al Municipio per aver novelle 
de' loro figliuoli. E forse a quel compassionevole sgomento 
avevano pensato gli assassini. 

Più fiero fu  lo strazio dei Parolari, mercanti onoratis- 
simi alle Cantarane poco l u q i  da Torrelunga: nella cui casa 
entrati i dragoni il sabato sera, ferirono di squadrone e 
lasciarono per morto il giovane Luigi, d'animo prode, ma 
infermo all'armi per travagliosa epilessia. Portaronselo i 
parenti in camera, e tutti quella notte lo vegliarono, benchè 
le case e le contrade circonvicine fossero in fiamme. Il mat- 
tino della domenica di nuovo irruppero i soldati, e strappato 
pe' capegli giù dal letto il moribondo, sconciamente lo per- 
cossero, sicchè appena la madre con lagrime e con industria 
di blandimenti e di doni ottenne che no1 finissero. Ma poco 
valse: perchè quanti soldati ppssavano per quella via come 
a data posta traevano a pascersi del doloroso spettacolo: ogni 
volta erano nuove ferite all'agoinizzante, e nuove trafitturc 
al cuore della madre; che però nè per minaccie, nè per l'ab- 
bandono di tutti i suoi si volle muover di là; e non si stancò 
mai, supplendo cogli atti quando Te mancavano la voce e le 
lagrime, di ripregare in misericordia la vita del figliuolo. 
Così dieci volte vide essa co' proprii occhi l'assassinio del 
suo sangue, finchè un Croato suggellò quel lungo spasimo, 
freddando con un colpo di grazia il corpo mutilato e malvivo, 
presso il quale l'amor materno p rqava  e sperava ancora. 

Pietoso fatto fu pur quello della Piozzi, che vecchia e 
inferma, trovossi di notte cacciata fuor da una sua villetta, 
ove ella viveva sui Roaichi, e tratta fra le imprecazioni e le 
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minaecie in mezzo dei soldati a veder dall'una parte l'incen- 
dio della città, e dall'altra la ruina della sua casa; ove rimase 
convulsa per febbre e pgr terrore tutta la notte; e non è 
villania che non le facessero, percuoteadola e straziandola a 
diletto: e certo l'avrebbero uccisa, o lasciata all'aere maligno 
morire di dolore e d'affanno in  sulla nuda terra, se non 
erano alcuni contadini, nei quali tanto potè la pietosa vista 
di quella canuta messa a si indegno vituperio, che, fatto im- 
peto d'improvviso, la tolsero di mano a' soldati e la trassero 
a salvamento in un seno più remoto di quei colli. 

Nè più giovava invocare la fede austriaca chr la pietà. E 
in mal punto ne prese sperienza il sacerdote Gabetti maestro 
(li scuola ed alienissimo dall'armi, che, appena gridati la 
domenica i patti della resa, si mosse inerme e sicuro verso 
porta Torrelunga. con animo d'uscire nel quartiere subur-l 
hano dove la notte prima avea veduto, stando pur tuttavia 
in città, ardere poco fuori dalle mura uma sua casetta, nella 
quale avea la madre. Alla norta chiese dell'uffiziale, e, chia- 
r i t o ! ~  del pietoso motivo che lo faceva andare, n'ebbe l'as- 
senso. Ma non aveva fatto cento passi, che a gran tempesta 
fu  richiamato, inseguito. preso, e mandato all'Haynau in 
caetello; dovc, il dì appresso, come prete e come patriota, 
venm fucilato. 

Uguale, anzi più onorato martirio chiuse la vita di Pietro 
Venturini ls5, u m o  di legge assai ~ o ~ o ! a r e  tra i Bresciani: il 
quale, trascinato, grave come era per l'età e pyr la podagra, 
in castello, ed ivi pressato con minaccie a qiurare la bandiera 
imperiale, si rizzò fieramente in mezzo alle baionette punta- 
tegli sul cuore, e im~recando  ai nemici d'Italia, e mandando 
iin saluto d'amore 311% i??tri;i CC] alla Iiberth. chiese ed ottenne 
di morire. 

Ma a noi medesimi dispiaceremmo, se per crescere odio 
e ribrezzo avessimo a rimesiare troppo a lungo codeste 
atrocità austriache, cl~lle quali veramente non ~ u ò  gloriarsi 
lmItalia, rJovendosene vergognare il genere umano: e tanto più 
che. clclle dieci, nove forse non hanno lasciato testimonio 
vivente chc le narri, o memoria che ne rimorda la coscienza 

Oiiesti. ed il precedentp don Cahe't i  sono rirordati dal citato 
Chiarini ( o p .  rit., pagg. 176-177). 



dei carnefici. Perchè molti cittadini, anzi intiere famiglie 
scomparvero, senza che per cercare se ne trovasse mai trac- 
cia; e molti cadaveri d'ignoti, che a117abito ed ai volto rico- 
noscevansi Italiani, furono sepolti senza certo compianto. Ma 
gli spasimi che narraab d'aver durato coloro, i quali per 
favore di fortuna poterono uscir vivi da quelle mani furiali, 
ben ci dicono come debba essere stato orribile il martorio 
di quei molti? che a Dio soltanto hanno potuto far richiamo 
dei loro dolori, e che alla vendetta e alla ~ i e t à  della patria 
non lasciarono se no& corpi violati. ossa semiarse, contami- 
nati avanzi senza forma e senza onore. 

Sebbene la carneficina e i distillati tormenti avessero per 
modo inorriditi i cittadini che (non pochi si precipitarono 
alla fuga da incredibile altezza, o cercarono morte più ripo- 
sata buttandosi sulle armi nemiche, pure, anche in mezzo allo 
spavento ed al furore che suole imbestialire gli uomini, s i  
vide sempre segno della forte ed amorevole natura di que- 
sto popolo. Alle famiglie cacciate dalle loro case ed erra- 
1)onde per le vie, ai fuggenti, ai proscritti, non furono mai 
chiuse le porte dai cittadini, benchè non si potessero aprire 
senza presente pericolo di veder irrompere dietro gl'inseguiti 
i persecutori. Anzi in que' dì nefasti pareva che niun'altra 

conoscessero i Bresciani e niun'altra consolazione voles- 
sero se non quella d'ospitare qualche martire della patria Is6: 

e molte famiglie che prima erano sembrate tiepide alle spe- 
ranze, si mostrarono ferventi ai  pericoli della carità. E se ne 
videro esempii notabili anche nel saccheggio. Poichè avendo 
i soldati aperto delle loro ladronaie un mercato fuori di 
porta Torrelunga d'intorno al Rebuffone, ove vendevano 
all'impazzata quello che loro aveva dato nelle upne, fino a 
spacciare per una lira un sacco di riso, e per cinquanta una 
coppia di buoi, molti accorsero a comprare fingendo d'esservi 
tratti dalla ingordigia del buon mercato, i quali poi andavano 
cercando i danneggiati e loro restituendo il mal tolto. E fra 
gli altri moltissime robe ricomperò e diligentemente restituì 

lR6 Così lo Speri potP stare nascosto in città fino al giorno 1. 
aprile.  nel piccolo teatro del Collegio Peroni. Partì poi da Brescia 
tiavcst:io l)er rerami in Svizzera c di  l ì  passò a Torino (T o s o 11 i. 
OP.  c i r . .  p a g .  307). 
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un'ostessa, che come bella e giovane era stata trascinata dai 
soldati fra le prede, e che, senza lasciarsi accasciar dalla ver- 
gogna e dal dolore, volse la sventura propria in soccorso de* 
suoi concittadini. 

E certo a frenare gli animi indomiti più valse la pietà, 
che la paura. E pur tropipo sp.esso nelle case del popolo 
gli uomini, dopo aver per carità delle donne e dei figli patito 
alcun tempo l'oltracotanza de' nemici, vinti a un tratto [la 
qualche più acerba trafittura, riafferravano le armi, e mori- 
vano vendicati. Spesso anche i cittadini, che da più ore 
s'erano abbarrati nelle loro case, uscirono fuori di nuovo ai 
pericoli per soccorrere feriti, od accorrere agli incendii. Per- 
chè è da notare che, anche in questo estremo, i Bresciani 
sdegnosamente rifiutarono che gli stranieri mettesser mano 
a soccorrere la città dop,o averla rovinata, ed una volta che 
i soldati fecero vista di mescolarsi CO' cittadini per combat- 
tere le fiamme che minacciavano d'incenerire tutto un quar- 
tiere, furono accolti con imprecazioni e con atti di orrore, 
sicchè dovettero restarsene. 

E certo nè allora nè poi risero di Brescia gli stranieri, 
o il riso non passò loro la strozza; come avvenne di quei 
Croati che messe le mani addosso ad un povero operajo, deli- 
berarano d'arderlo a diletto, parendo loro che, per essere di 
poco corpo e sciancato, dovesse egli opporre minor contrasto, 
e forse morire con più risibili contorcimenti. Carlo Zima 18' 
è il nome non perituro di quel forte popolano, il quale, come 
fu impeciato ed infiàmmato, s'avvenitò ad uno di quei mani- 
goldi e l'avvinghiò per modo, che arsero e morirono assieme. 

Così cadeva Brescia gloriosa e vendicata. Dieci giorni 
durò in sull'armi; spesso vincente, e non vinta affatto se 
non colle insidie. Caso uaiico forse negli annali guerreschi, 

lS7 LO Zima, operaio ventisetteilne in una officina di fabbro per 
carrozze, aveva combattute> chon il proprio principale a porta Torre- 
lunga, ed asserragliatosi poi in una bettola sita nei pressi di porta 
5. Alessandro insieme ad alcilni animosi combattenti; aveva fatto fuoco 
sui nemici fino al momento della olia cattura. La veridicità dell'epi- 
sodio narrato dal Correnti è comprovata dai sei processi verbali stesi 
e aottoscritti nel 1880, a cura di  Francesco Toeoni. da concittadini chc 
furono spettatori dei l~ittuosi fatti di quei giorni (vedi A. T o s O n i. 
Episodi inediti  della Decade brescianu 1849 in Rrixin D, Brescia. 1882). 
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se si pensa che la città, non popolosa di più di trentacinque 
mila persone d'ogni sesso e d'ogni età, aveva come un bru- 
lotto confitto ne' fianchi il castello incendiario, e di più in 
sulle porte e padrona della campagna l'oste nemica, che cre- 
scendo man mano, in sull'ultimo toccava le venti migliaja 
di soldati stanziali lg8. A questi app,ena è che si potessero 
opporre due in tre migliaja di fucili in m m o  di cittadini e 
di valligiani, nuovi tutti alla guerra, se ne togliamo le bande 
dei disertori: il resto sassi, tegole e coltelli. Lontani i patriotti 
più autorevoli, lontana tutta la gioventù più animosa e 
più esperta dell'armi 18', scarso l'erario, le mura iadifese, non 
un cannone, nè un nodo di milizie regolari, nè un ufficiale 
d'espbrienza, col quale consigliarsi. E nondimeno o sul campo. 
o di ferite negli ospitali, morì un migliajo e mezzo di ne- 
mici lgO; e fra questi un tal numero di ufficiali (che a nostra 
notizia furono 36), da provarci qual fosse l'accanimento del 
combattere e il terror del soldato, a muovere il quale, C: tpo 
ch'ebbe assaggiato di che sapessero i Bresciani, bisognatono 
stimoli di fieri castighi, d'insolita emulazione e d'infami pro- 
messe. Fra i morti tre capitani, un tenente colonnello, due 
colonnelli e il genera1 Nugent, che prima di rendere l'anima 
a Dio chiamò nel suo testamento legataria la città di Brescia: 
non sappiamo se per jattanza soldatesca, o per rimorso. 

Più volte il castello saettò l'incendio e la morte sulle 
case cittadine: delle quali trecento furono consunte dal fuo- 
co, O guaste; e il danno passò i dodici milioni di lire. Piov- 
vero mille seicento bombe e palle; alcune di pietra, le quali 

IXR Secondo i dati di fonte austriaca il gen. Yiisent giunse nel 
villaggio di S. Eufemia, la mattina del 26 aprile. con circa 860 uomini. 
Quando il giorno 29 egli ricevette i rinforzi condotti dal col. Favan- 
vourt, le truppe ai suoi ordini costituirono un complesso di 2300 u o -  
mini e 50 cavalleggeri. I1 gen. Haynau. partendo da Padova alla volta 
di  Brescia, il giorno 30, dispose l'invio di  uno squadrone di  cavalleria 
e di un battaglione di fanteria, il quale giunse sii1 posto verso le cinqnr 
di  sera del lo aprile. La brigata Maurer, avanguardia del 3O Corpo 
d'Armata. che, reduce da Sovara, marciava siilla città. ginnse davanti 
a porta Pile verso la rnezianotte dello stesso giorno. Sappiamo pure 
che il Leschke aveva ai prcipri ordini in Castello più di 1200 uomini 

Dispersa in seguito allo sfortiinate vicende della campapn:; 
rriilitare dell'anno precedente. 

" T e d i  nota 138. 
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furono cagione a sperare che il Leschke avesse dato fondo 
alle munizioni; ma poi si vide che fu per pitoccheria. I vin- 
citori, non contenti alle multe, ai  saccheggi, ai danni dell'in- 
cerdio ed alle tasse di guerra di sei milioni e mezzo, man- 
darono al Municipio la polizza dei poiettili e della p,olvere, 
chiedendo che la città ,ne pagasse le spese. Oltrechè gli inti- 
marono di razzolare altri danari per piantare in sulla piazza 
maggiore un monumento trionfale ai soldati caduti sotto Bre- 
scia. E sta bene. I circa seicento Bresciani che ci morirono 
(e più di metà furono danne, fanciulli o inermi presi e mar- 
toriati a furore, ovvero assassinati dai giudizj militari a 
dispetto delle condizioni della resa) vennero spiazzati via alla 
rinfusa: e di molti non si trovò il nome o il cadavere. Ma 

da sperare che Dio li avrà in misericordia, e i posteri in 
onore: e che verrà giorno in cui l'Italia potrà farne degna- 
mente i funerali. 

Nè per sì fiero colpo i superstiti s7abbandonarono del- 
]*animo; che anzi, conscii d'aver dato al mondo un magnani- 
mo esempio, non ruppero in dismrdie e calunnie, come trop- 
ibo vedemmo essere avvenuto in tutte le altre sciagure ita- 
liane. Così l'eroismo porta i suoi nobili frutti; e, quando 
altro non può salvare, salva dignità agli animi e lume alla 
ragione: come si'vide di questo popolo, che contento d'aver 
fatto l'estremo di sua possa, e sentendo che le sue sciagure 
non  li erano veni te  per manco di cuore e di senno, ma per 
quella leggt delle forze materiali, a cui tutte quaggiù le cose 
soggiacciono, non provò il triste bisogna di consacrare qual- 
che testa all'infamia per disviare da sè il biasimo e il rimorso. 

E sì che i Bresciani avrebbero potuto con troppa appa- 
renza di ragione dirsi tratti in errore da coloro, che a nome 
del governo del Regno, e piromettendosi miracoli dell'esercito 
piemontese, avevano mosso quella pratica esiziale lgl. Ma 
invece, ricordandosi che le speranze erano state comuni, e 

l" Niitiiralmei~te il Correnti per il suo orientamento politico 
Ipeitsa a!le resj~ansa1,ilit~ soi'unto del Comitato d'Insurrezione. il quale. 
invece. si trati] siihito fuori causa. non solo per gli avvenimenti bellici, 
d i  ( . t i '  evidentemente non cra responsabile. ma proprio per quella rivo- 
luzione di popolo che avveniva contro i piani della Commissione pei 
Lavori Statistici. Più giustificata sarebbe stata l'osservazione nei con- 
fronti del Comitat:, di  Difesa. che aveva sorretLo la lotta prir dopo 
Novara. 



abborrentlo dal volgere secondo il capriccio della fortuna in 
colpa e in biasimo quello che prima a tutti pareva merito e 
lode, non pensarono pure un momento a gridar traditori 
quelli che l'Austriaco cercava a morte. Anzi, tutti d'accordo, 
e principalmente i beccaj e gli operaj minuti, avendo più in 
sugli occhi le ruine delle loro case e le morti dei loro com- 
pagni, s'adoperarono colle mani e co' piedi, e ci misero in 
rischio di vita, per trar fuori dalle porte e calar dalle mura 
i più noti autori della sommossa, quelli stessi che i sobillatori 
c 1,. spie dell'Austria con arte vecchia, che pur troppo trova 
spesso nuovo terreno, accusavano al popolo come macchina- 
tori9di si gravi sciagure. Tanto che I'Haynau e 13Appel, per 
vigili che stessero, non ebbero in mano altro che uomini i 
quali non avevano preso parte alcuna a preparare o a disi- 
gere i fatti. I1 che però non tolse ai due Tenenti Marescialli 
d'incrudelire e allora e poi; come mostrò l'infame processo 
del luglio lg2, pel quale dodici popolani, quando già tutta 

l'' J l  11 aprile veniva irtitiiits dall'Aiitorità aujtriara una Coin- 
riiissione Inqiiirente, incaricata di condurre un7irtruttorin sui fatti eli 
lirescia. Detta Commissione inizio i suoi lavori il giorno 6 maggio. e 
con sentenza in data 16 giiigno rondaniii> alla peiia di morte: Pietre) 
Maccarinelli. detto « Cicca ». d'anni 31, macellaio - Vincenzo Bianchi. 
d'anni 26. oretire - Bortolo Gobbi. d'anni 19. calzolaio - Gaetano Co- 
iiegatti. d'anni 311. tintore - Giovanni Dall'Era, detto « Gobbo », d'an- 
iii 27, macellaio, colpevoli del delitto di « partecipazione alla ribellione 
per aver portato armi >,. aggravato del delitto di omicidio » di dete- 
nuti nelle carceri di Piazza Vecchia; Costantino Rizzi, detto Pitan- 
zina D, d'anni 31. tintore e Giovanni Avanzi, detto « Pestaos » o « Gnoc N. 
d'anni 46, calzolaio, colpevoli del delitto di « ~artecipazione alla ribel- 
lione per aver portato armi », « aggravato del deiit+o di  omicidio » 

nella persona di  Luigi Sambrini; Napoleone Zanini. d'anni 29, mura- 
tore e Pietro Zanini, detto \( Peteo >,, d'anni 30, fruttivendolo, colpe- 
voli del delitto di « partecipazione alla ribellione per aver portato 
armi ». « aggravato del delitto d i  omicidio » nella persona di  Giuseppe 
Gorgato; Pietro Lariini (vecchio), d'anni 45. fruttivendolo - Francesco 
Fappani. d'anni 31, falegname - Bonafino Maggi, detto « Barabba 3,  

d'anni 30, macchinista, colpevoli del delitto di « partecipazione alla 
ribellione per aver portato armi ». e indiziati il primo d'omicidio nelle 
persone di Giuseppe Gorgato e Giovanni Marinoni, il secondo d'omi- 
cidio nelle persone d i  Giuseppe Gorgato e Luigi Sambrini, il terzo 
d'omicidio uella peraona di Giuseppe Gorgato, 

La sentenza venne eseguita nei giorni 9 e 10 luglio. I1 processo 
mirò nella condanna dei dodici a togliere alla ribellione di  Brescia il 
carattere di insurrezione per ideali di patria, facendone una sommossa 
opportunista della feccia. (Copia della sentenza nell'Archivio di Stato 
di Milano, Cancelleria Austriaca, C. 325, F, 169). 
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Italia era prostrata, e quattro mesi erano corsi sul primo 
furore delle vendette, furono sentenziati a morire della morte 
dei ladri: e dodici forche furono rizzate in fila sui baluardi 
al canto~l Mombello in vista dei Ronchi, della città, e di 
quella porta di Torrelunga, ove tante volte i Bresciani ave- 
vano con liete grida invocato il Dio della libertà e della 
vittoria. 

A L L E G A T I  

5. 707.  
1 (1) 

C031 ANDO DEL TERZO CORPO DqAR3IL4TA 

Brescia. 21 Diceinhrc 1848. 

All'inclitrr l .  R.  Delegazione Prosinciale di Brcscia 

Sembra essere intenzione di un ceri0 partito di dar a divedere il 
proprio malcoritento intorno allo stato attuale delle rose col non fre-  
quentare, in maniera come concertata. le rappresentazioni teatrali. 

Affinchè non vi abbia nemmeno l'apparenza, che gli impiegati di 
queste Imperiali Regie cariche civili della Città. i quali pur ricevono 
il loro onorario dallo Stato, convengono in così semplici e frivole dimo- 
strazioni col non andare a teatro, si dovrà significare ai  medesimi gia- 
cere della natura delle cose che tutti i pubblici impiegati ahhiano ad 
abbonarsi alle rappresentazioni teatrali che stanno per aver liiogo, ed 
in quanto non vi si oppongono forti impedimenti. frequentare eziandio 
il teatro, per non figurare siccome prendenti parte a quelle medesime 
dimostrazioni. 

H a y n a ti. ten. maresciallo. 

PROCLAMA 

L'avviso stato in questa città il 6 passato settembre pre 
scriveva che tutti gli individui presso i quali si fossero trovati oggetti 
militari di qualsiasi specie appartenenti a truppe austriache, ovvero a 
quelle di al tre potenze, od a corpi franchi formatisi sotto il ~ a s s a t o  
governo provisorio, erano ohligati a farne immediata notificazione il 

queeto I R. Comando sotto comminatoria che qualora si fossero in 
seguito trovati simili oggetti non notificpti, i detentori sarebbero stati 
trattati secondo le vigenti leggi militari, 

Malgrado ciò, a i  scopersero ora diversi magazzini chiusi sotto chiave, 
c m  iscienza di questa municipalità, nei quali trovansi accumulate con- 



fiiderevoli qiiantitii di moiitiire e di effetti d'arniatiira d'ogni specie. in  
parte g ià  13erfezionati. ed in parte ancora in materiali. non solo di 
ragione dell'Austriii. ma anche di al tre potenze estere. 

Questo accumulamento di sì rilevante numero di fornitiire militari. 
che. per essere diirato quattro mesi. deve dirsi operato a disegno. ;. 
tanto più inesciisahile e colpevole. in quanto che part ì  dalla prima air- 
torità della città, alla quale. non essendo ignota l'esistenza dei suddetti 
niagazzini. correva giff ohbli,go. per suo dovere d'ufficio di farne la no- 
tificayione e la consegna anche senza il preciso avviso di sopra enunciato. 

La sleale occiiltazione d i  tanta ragauarde\ole quantità di  monture 
ed effetti di armatiira austriaca tolta all'I. R. militare, non poteva es- 
sere igno+a neppurp agIi abitanti della città. il che non fa che con- 
fermare di nuovo lo spirito ostile. in cui questa città continuamente 
persiste. -4nche 10 scoprimento di fucili carichi nascosti appartenenti 
alle truppe austriache, verificatosi in occasione dell'incendio. non è guari 
ivi scoppiato. è un'altra prova della cattiva disposi7ione di questi abitanti. 

Tali fatti. e la conservazione dei magazzini ripieni di effetti mi- 
litari. non fanno fede di  sentimenti leali e & pacifiche tendenze. e 
non possono trovare spiegazione se non nella speranza che si nutre. 
di rimettere all'occasione gli effetti meda imi  ai nemici dell'iiustria. 

Pe r  queste misure di alto tradimento. e per l'opposizione che si 
manifesta in  ogni occasione. contro il legittimo I. R. governo. la città 
di  Brescia. ad ammonizione ben anco delle al tre città che fossero dello 
stesso spirito. viene multata della somma di austriache L. 520.000. 
alla quale. dovranno contribuire in ragione del rispettivo scostato 
d'estimo tanto i proprietari di  una o p iù  case in Brescia coll'aggiunta 
della cifra d'estimo della possidenza che potessero avere in provincia, 
quanto coloro che. avendo soltanto regolare domicilio in questa città 
di  Brescia possedessero beni immobili nel territorio bresciano. 

La quota parte dei singoli contribuenti dovrà essere versata pei 
giorno 24 del pro;simo venturo febbraio. al più tardi. nella cassa del- 
l'esattore comunale di Brescia sotto la comrninatoria ai morosi de!- 
l'immediata esecuzione forzosa. 

L'I. R. Delegazione provinciale resta incaricata della pronta e 
esecuzione del presente proclama. 

Bresria, 4 gennaio 1849. 
I l  comandante l'I. R. 3" Corpo d'Armata 

1. R. ten. maresciallo Ha y n a u 

Egli ì. un fat to comprovato da l l e  investigazioni praticate che la 
recente diserzione, la quale va sempre più estendendosi, dei già di- 
sertori del reggimento conte Haugwiiz, rientrati in  sevuito al perdono 
generale. è indotta principalmente dalle insinuazioni dei loro parenti  
ed amici, i quali, dal canto loro, sono a ciò eccitati da malevole ed 
ingannevoli dicerie d'ogni maniera, che loro danno ad intendere i 
male intenzionati; ed P: pur  cosa di fa t to  che cotali diserSori si trat- 



tengono sul ci ivoi~dario dei c.oniiii~i. r che anzi vengono da qiiesti siis- 
sidiati. 

4110 ucol~o di porre l)ossil)ilineiite un  argine a questo procedere 
osiile. il nella maggior par te  dei casi. noil puu dai  Coirinni 
ignorarsi. si fa noro c*olla ~ ~ r e w r i t e  che q ~ i e l  COIIIIIIIP 11el cui territorio 
trovasi il disertore. qualora non avesse a vonsegiiare il inedesinio entro 
il teriiiine che ? l i  verrà fissato. dovrà pagare la multa di austriache 
lire ,500. 3e i lz  stesse pene incorrerà pure  quel Comune in cui venga 
colto il disertore 111 qiiulsiasi al t ro modo. e questi deponga d'esserti 
~ ia t t e r i t i to  iri csso Coriinne senza essere stato dal niede6inio notificato 
c coiijegnato. 

La famiglia di un tal disertore dovrà inoltre fornire  al (letto 
reggimento tiri  individuo idoneo preso dal seno della niedesiina. e 
quando que:to 11011 vi fosse, dovrà p r o ~ v e d e r e  il Comune per  la pre-  
sentazione di un al t ro soggetto. da prendersi dal Comune stesso. i l  
quale r imarrà presso il reggimento qual supplente del disertore. sino 
a che q~~es t ' i i l t imo sarà r i rondotto ad csso reggimento. Qualora il 
t l i ~ e r i o r e  avesse esportate in questa r in~ iova ta  d i  l i l i  evasione effetti 
O !  iiiontiira, ovvero d'armatura. il Coiniine rispettivo dovrà pure  pre- 
.,ia:ne l'indennizzo giusta l'ordine che al medesimo sarà per  pervenire. 

Quel Coniiine i l  qiiale, r inque giorui dopo che gli sarà stata par 
tccipata la relativa condanna. non avrà \-creata la niiilta che si sarii 
tirata addosso nelia itiaiiiera siiindicata, ovvero il riiiiljorso presso il 
Coniniissariato d i s t re t t i i~ le ,  cili al~pariierie. per I'iilteriore trasmissione 
a l l ' i ~ n ~ e r i a l e  regio coinando del terzo corpo d'armata. sarà punito col 
doppio importo della multa  stessa, e verrà inol tre  colà spedito u n  
corrispondente distaccamento di t ruppa  per  l'esecuzione. il quale vi 
si t r a t t e r rà  a sl3esc del Coniune. e con l'aggiunta di  una  lira austriaca 
al giorno fino a che la soniina di det ta  inulta sarà soddisfatta. 

Per  quei Coniuni poi, i nella resistenza daranno 
a conoscere con ciò la continua loro disposizione ostile, verrà proce- 
duto contro di loro a d  al t re  più severe misure militari. 

La presente notificazione dovrà essere let ta  in ciascun Comun;i 
dal parroco al pubblico raccolto nella rhiesa per  t re  giorni, f ra  i quali 
dovrà cadere una dornenira, e dovrà inol tre  essere affissa al locale del 
Comune e parteriliata dalla Del)iitazione comunale a quella famiglia 
in isperie, alla quale appart iene l'tino o l'altro dei disertori. 

Brescia. 1.5 gennaio 1849. 

Essendo avvenuti r ipetutamente - nell'intervallo di  questi ultimi 
qua t t ro  giorni gravi eccessi a ~ e r t u r b a r e  la quiete, quali sarebbero uno  
sparo d'arma carica a palla, s tato diret to i l  l5 corrente contro la 
quasi caserma in casa Cazzago. ed una sassata lanciata da  una  casa 
il giorno 18 pure  corrente contro una  pattuglia; nella quale occasione 
si  ebbe persino l'ardire di insultare e scagliar sassi non solo contro i 
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singoli sodati tranquilli, che passavano a caso. ma ben anche contro 
le pattuglie mandate a ristabilire l'ordine e la quiete, così allo scopo 
di mantenere si l'uno che 1-atro, trovo di ordinare quanto segue: 

Sono severamente proibite le adunanze di ragazzi e giovinetti 
adulti. che hanno luogo a quel che sembra. non senza scopo sui ba 
stioni; i quali ragazzi. mediante giuochi clamorosi. attirano numerosi 
spettator!'. gran parte dei quali si compone di persone. che approfit- 
tano di quest'occssione per provocare in modo petulante il militare. 
Qualora in onta ;i tale divieto avesse a rinnovarsi u n  cosiffatto scan- 
dalo. saranno sott<>posti al meritato rsstigo non solo i ragazzi che 
ierranno arrestati, ma severamente puniti i loro genitori: ed in man- 
t anza di questi i parenti. ovvero le persone incaricate della sorveglianza 
dei medesimi. correndo loro obligo di curare che simili fanciulli oziosi 
non vengano d o t t i  a #.attivi fini. 

All'intento per3  di meglio ovviare in avvenire a simil perturbazioni 
della quiete. introdotte a disegno, costituisco in pari tempo solidaria- 
mente responsabile quel circondario della città, in cui avesse a veri- 
ficarsi un inconveniente di tale natura, ed  impartisco parimente l'or- 
dine che all'evenienza di simili casi venga immediatamente colà acquar- 
t irrata per l'ulteriore mantenimento dell'ordine una divisione, ovvero 
a norma delle circostanze un intiero battaglione, per le cui competenze 
di tappa durante tutto il tempo- di questa occupazione militare dovr i  
provvedere il corrispettivo circondario. il quale dovrà pagare inoltre 
una multa di austriache lire 5000. Ciascuna casa, dalla quale venisse 
gettato un sasso. qualora non venga consegnato il colpevole, dovrà 
eseere sgombrata intieramente entro 24 ore, e sarà ridotta a caserma 
a spese del circondario della città, e come tale subito occupata dal 
militare, ovvero rivolta a d  al tro uso. 

Si ricorda da ultimo, che il gettar sassi contro le pattuglie porta 
con sii, secondo la legge marziale, la stessa pena della resistenza a 
mano armata. Nel caso che queste sassate partano da un assembra- 
mento di persoiie, le pattuglie hanno l'ordine d i  rispondere a cotali 
attacchi con una scarica a palla. 

Le vittime, colpevoli od innocenti, che in conseguenza di ciò ri 
manessero colpite, dovranno ascriversi a sola colpa degli autori di un  
tale confltto. 

Brescia, 19 febbraio 1849. 

S .  1. R. Comandante il 3 O  Corpo d'Armata 
ten. maresciallo A p p e l 

1. R. INTENDENZA PROVINCL11-E DI FINANZA 

Brescia, 6 marzo 1849. 

Con sommo mio dispiacere mi vieiìe oggi partecipato da  S. E. il 
tenente maresciallo barone d i  Appel, comandante il 3 O  Corpo d'Ar- 
mata, che alcuni degli impiegati di finanza si permettono d i  indossare 
distintivi antipolitici tendenti a dimostrazioni contro l'attuale ordine 



di cose. come sarehhero nbiri di r r ~ i l r r t c ~  stiziali rossi e c a p p d l i  così 
det t i  alla C d a b r e w .  nli'Ernani. alla Proiuga ecc. ecc. 

Non potendosi tollerare. ~iiacsime nei impiegati. i q i ia l~  
anzi dovrebbero servire di !,ilori csc:npio agli altri ahitanti. il rimar 
ato abnso, sit*come scandaloso ed o;t;le all'attuale Governo: così d'or- 

dine de la prelodata S. E. diffida tiirti i signori impiegati a smettere 
in giornata i suddetti distintibi. perchè. in caso rontrario. dovranno 
a se stessi imputare le  severe misure delle leggi militari. da cui sareh- 
hero impreterihilmente colpiti i renitenti, contro le quali non va~ rehhe  
al certo l'opera mia in loro favore. 

Epperchè nessuno degli impiegati. da me dipendenti. abbia atl 
alìegare ignoranza d i  queste determinazioni. i signori capi d'uffizio trar-  
ranno copia della presente, sulla quale dovranno essere riportate 1 6 3  

firme di  tut t i  gli impiegati addett i  all'ufficio rispettivo; e me la rasse- 
giieranno in giornata e prima della scadenza dell'ora d'ufficio. 

Firmato P a g a 11 i .  

6 
S.  1522. 

CONGREGAZIONE MUlYTCIP.4LE DI BRESCIA 

Il Comando del 30 Corpo d'Armata Imperiale. partendo dalla iio- 
stra città colle sue truppe. ha affidato, diirante la sua assenza. al 
Municipio la cura ed il mantenimento dell'ordine e della quiete. costi- 
tuendo lo stewo responijahil+ con tut t i  gli ahitanti della sicurezza delle 
persone. e proprietà del Comando militare di  Piazza che qui rimane. 
della Gendarnieria non chr in genere d'ogni al tro individuo militare. 

Mentre la Dirigenza del Municipio. assistita anche dal parere di 
savii cittadini, avviserà ai mezzi che siano in suo potere onde pro- 
muovere e mantenere la sicurezza e la tranquillità degli ahitanti. non 
sa ricorrere ad altro mezzo di  cooperazione che d i  rivolgersi a voi. 
cittadini. onde in si pericolose circostanze vogliate riconoscere che 
da voi più che dalle autorità medesime dipende il conseguimento di 
sì importante scopo. 

L'osservanza della quiete e dell'ordine, il rispetto alla proprieta 
ed alle persone saranno la nostra più valida guarentigia. Onde un  tale 
provvedimento sia penetrato nelle menti di tu t t i  gli abitanti, non v'ha 
bisogno di forza per mantenere l'ordine e la quiete. La nostra R. Gen- 
darmeria. che ha presrelto di qui lasciare il  Comando militare. non 
sarà che una valida sporta all'ordinaria direzione delle cose, e nulla 
avremo a temere dal presidio imponente del Caetello. cui Rono stati 
dal Comando stesso impartiti severi ordini di  vigilanza e d i  repres- 
sione. compreso l'estremo espediente del bombardamento. 

Alla quiete adunque vi si esorta - sarà questo il solo mezzo a 
guarentire da estreme disavventure. La Dirigenza si volge ~ e r c i ò  a1 
huon senno dei propri concittadini, confidente che nella posizione de- 
licata in cui ci troviamo terranno la condotta che vi corrisponda. 

Dal Palazzo Civico. 15 marzo 1849. 
Il Deputato Provinciale Dirigente 

Z a m b e l l i  
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IMP. REGIA DELEGAZIONE PROVINCIAT~E DI RRESCIA 

AVVISO 

Molti sono nella credenza che la Congregazione Prouinriale od il 
Municipio abbiano già fatto pagare con mezzi procacriati privatamente 
la somma di L. 260 mila. tuttora dovute al17Autorità Militare. a com- 
pimento della multa di L. 520 mila stata inflitta a questa Città dal 
Comandante Imp, R, Tenente Maresciallo Barone Haynau giusta il suo 
proclama 4 gennaio p.p. 

Si argomenta che questa supposizione possa indurre taluni a dila- 
zionare per parte loro il soddisfacimento della quota ad essi incom- 
bente per detta multa- soddisfacimento che a termini dell'avviso Dele- 
gatizio in data 13 corrente marzo N. 3851-1051 dev'essere imprete- 
ribilmente effettuato ~ e l  p.v. giorno 20 al più tardi. Ma l'accennata 
supposizione è del tutto fallace. e quindi perchè nessuno abbia ad 
esserme tratto in errore. la R. Delegazione si affretta a renderne 
avvertito colla presente il pubblico per oppx tuna  norma e direzione, 
non senza ripetere in pari tempo la dichiarazione che ove la Autorità 
Militare non potesse riscuotere pel giorno stabilito l'intiero importo 
delle ricordate L. 260 mila gravi danni ~o t rebbero  pesare sulle fami 
glie della città. 

Brescia. 16 marzo 1849. 

L'I. R. Consigliere del Governo Dirigente 
K l o b u s  

8 
N. 1613 

MUNICIPIO DELLA R. CITTA' DI BRESCIA 

Dacché sono partite le truppe imperiali dalla nostra città, il 
vostro contegno, o cittadini, ha corrisposto veramente a l l 'a~~et ta t iva ,  
del Municipio, che in voi riponeva particolarmente la sua fiducia., 
inentre finora spira quiete e tranquillità, e lascia scorgere ogni dispo- 
sizione a mantenere anche in avanti il buon ordine, da cui deriva la 
pubblica e privata sicurezza. 

Mentre il Municipio vi fa conoscere la propria soddisfazione a 
continuare a diportarsi con quella prudenza che esige l'importanza di 
questi momenti, si avvisa che, a viemeglio concorrere ad un talt, 
fine, va ad attivare edlecitamente le necessarie pratiche per l'anto- 
rianazione d'una Guardia Municipale di pochi cittadini, a somigliama 
delle città di Milano 0 di  Bergasno, dalle quali abbiamo recenti r e t -  
chi della massima tranquillità ed armonia fra gli abitanti. 

Con questo mezzo prowido andranno più eanfidenti i cittadini 
tutt i  ddl'impegno che il Municipio pone in tutte quelle pratiche. che 
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sono nella propria facoltà, onde evitare qualsiasi sinistro. che piiò 
att irare sulla nostra patria delle sciagure. 

Dal Palazzo Civico, 20 marzo 1849, 

Deputato Provinciale Z a m b e l l i 
Avv. Cav. Saleri - Bortolo Federici - Giuseppe Quaglieni - 
Pietro Filippini - Giacinto Passerini - Dr. Carlo Beschi, 
Consiglieri Comunali. 

9 
N. 1635 

IL DIRIGENTE INTERINALE 
-4' SUOI ONORATI CONCITTADINI 

i 

L'urgenza delle circostanze. l'essere l'ufficio Muniriale sprovveduto 
pel fat to di rappresentanza e i voti che mi furcno espressi. mi hanno 
determinato ad assumere pel momento l'incarico di Dirigente del no- 
stro Comune. Nè altro motivo mi mosse da quello in fuori della fiducia 
iepiratami dall'affezione che si volle mostrarmi e dalla saggezza de' 
miei egregi concittadini. Me fortunato se in alcun che potessi essere 
utile al mio paese che tiene e terrà bempre il sommo de' miei affetti! 

Ne' bisogni della patria dovea venire e venne il pensiero della 
creazione di una Guardia cittadina che fosse mantenitrice dell'ordine. 
come lo fu altra volta, lasciando di sè la più grata ed onorevole ricor- 
danza. Ne fu fatta la proposta all'Autorità Superiore, che trovò di  
accoglierla, ond'è da quest'ora sono nell' Ufficio comunale aperti i 
registri d'iscrizione. Bresciani! la patria vi chiama: chi fra Voi vorrà 
rifiutarsi ? 

Mi riprometto da' miei diletti concittadini la tranquillità. il buon 
ordine. il rispetto al diritto; e mi appello al  retto senso di questo 
popolo che conosco ed apprezzo, e confido pur a m o  in quella deferenza 
a me stesso che i1 solo verace affetto reciproco può ispirare. 

Dio protegga il nostro paese! e noi facciamo di secondarne i 
rempre provvidi intendimenti coll'osservanza della sociale giustizia. 

MUNICIPALITA' DI BRESCIA 
Seduta del Consiglio Comunale del giorno 22 Marzo 1949 

I1 Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni, ed  inter- 
pretando il voto generale della popolazione, fa  sentire all'Avv. Sig. 
Giuseppe Salen la più viva gratitudine per il conosciuto grave sacri- 
ficio che, nelle sue particolari circostanze, ha  fat to per la patria, 
accettando l'interinale Dirigenza della cosa pubblica; e lo supplica 
clilàamente a voler continuare in questo faticoso incarico. 

Volendo poi i l  Consiglio stesso che sia Egli a l  più possibile alle- 
viato nelle gravissime attuali circostanze; nel riporre in lui pienissima 



I DIECI GIORNI DI BRESCIA 165 

confidenza, lo autorizza a farsi coadjuvare, stante l'assoluta mancanza 
di  Assessori Municipali, da quelle persone tanto del Consiglio quanto 
fuori, che nella sua saviezza reputasse meglio corrispondere al suo 
desiderio, al bene ed alla tranquillità pubblica; ed a rappresentarlo 
in ogni occorrenza colle eguali sue facoltà: ritenuto inoltre che aia 
libero l'Avvocato Signor Saleri, siccome il desidera, per le speciali 
circostanze, di rinunziare all'incarico, quando non si trovasse nella 
posizione di continuare, qualunque ns fosse i1 motivo, senza che il 
Consiglio si adonti della sua rinuncia; nella certezza che ciò non 
potrebbe mai avvenire per mancanza di affezione alla causa del paeae. 

I1 Consiglio vuole che la presente deliberazione sia resa pubblica, 
entro oggi. colla stampa. 

Votanti N. 21 
Voti favorevoli N. 20- meno quello del Signor -4vvocato S i l a i i .  
Voti negativi nessuno. 

Adottato rll'unanimità. 

Dal Civico Palazzo. il 22 marzo 1849. 

Per  estratto conforme 

Il  f . j ,  dì Presidente del Consi&io 
M a r t i n e n g o  C o l l e o n i  

Z i l e t t i, Segr. del Consiglio 

LA DIRIGENZA DEL COMUNE A' SUOI CONCITTADIMI 

Come venne annunciato nel proclama 21 andante è accordata la 
creazione della Guardia Civica attiva composta di duecento persoiie 
fornite di arma bianca. 

I reguisiti sono probità specchiata ed appartenenza a' ceti de' 
possidenti, de' negozianti e degl'impiegati. 

La guardia, nel piccolo numero degl'inscritti sino ad ora, verrà 
oggi attuata nel locale del teatro, pel cui allestimento si sono già 
date le necessarie ordinazioni. 

Si eccitano perciò gli aventi i requisiti prescritti a darsi in nota 
onde compiere il numero di  400 allo scopo che duecento servano un 
giorno, ed altr i  duecento nel giorno successivo. 

Non si dubita punto del concorso sollecito de' cittadini all'iscri- 
zione, giacchè l'attuazione della Guardia consentita è di estrema ur. 
genza. 

Dal Palazzo Civico. il 23 marzo 1849. 

I1 Dirigente: S a l e r i 
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AVVISO 

Una rappresentanza di Cittadini per la difesa della Patria. ha 
 lomi minato un Comitato apposito composto dei seguenti: 

Ing. Prof. Luigi Contratti 
Dott. Carlo Cassola 

Cittadini, il vostro amore per la patria è conosciuto, ed ora G 
il tempo di  darne una luminosa prova; avvicinatevi al Comitato che 
fissa la sua residenza nel locale del Teatro, ed attendete da Loro 
direzione ed ordine. 

Brescia. 24 marzo 1849. 
Per il Dirigente: S a n g e r v a s i 

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Elegge e nomina in via d'urgenza le seguenti Commissioni: 

Per  l'organizzazione della Guardia Nazionale, con incarico di sor- 
vegliare l'esatto adempimento del servizio e la distribuzione delle rela- 
tive paghe: 

I signori Ingegnere Dornenico Buizza. 
Dottore Pietro Buffali, 
Ingegnere Camillo De-Dominici, 

Dottore Carlo Tibaldi; 

Per  l'acquisto delle armi e munizioni: 

I signori Vincenzo Grassi, 
Serafino Volponi, 
Giovanni Micheloni. 
Zaccaria Premoli; 

Per la distribuzione delle armi e munizioni: 

I signori Ingegnere Pietro Pedrdi .  
Ragioniere AJessaadro Usardi. 

Le summentovate Commissioni avranno residenza nel locale del 
Teatro. 

Dall'Ufficio: 24 marzo 1849. 
I membri del Comitato 

C o n t r a t t i  - C a s s o l a  
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N. l Brescia, lì 25 (?) marzo 1-9 
2 s  

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

-41 Tipografo Venturini, 

Corre voce che siasi per inserire nella Gazzetta di questa Pro- 
vincia il Bollettino dell'Armata Austriaca. 

Questo Comitato nell'ordinarle l'immediata sospensione di tale pub- 
blicazione, lo diffida che abbandonerà al furor popolare (1) la puni- 
nizione di tanto sleale procedere (2) neli'attuali circostanze (3) e che 
tutte dovrà imputarne a se stesso le conseguenze. 

(1) Segue cancellato: il decidere la, il punire, in così. 
(2) Segue cancellato: in tali circostanze. 
(3) « circostanze » è corretto su: « emergenze ». 

Circolare 
IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Ai RR. Parochi della Città e Campagna 
della Provincia di Brescia 

Sacerdoti! Voi che tainta influenza, pel vostro sacro ministero. avete 
sulia popolazione, è giunto il momento deil'opera vostra! 

Ii sole della nostra indipendenza avea già rischiarato il nostro bel 
paese l'anno scorso, poscia offuscatosi, ora comincia a mostrarsi più 
bello, ed a lasciarne scorgere speranze, e speranze fondate di una 
libertà ed indipendenza dallo straniero. 

Ma non basta affidarsi all'esito di una battaglia fra le due armate; 
che dalle notizie avute è a noi favorevole; è necessario che anche 
la popolazione Lombardo-Veneta dia mano contro il comune nemico, 
vontro lo straniero, e mostrandosi a lui imponente ed infesta, agisca 
sui morale delle truppe preste alla diserzione, e poco vogliose al 
combattere, e sia al nemico di danno o col scemarlo di aumero, o col 
rendergli difficile il yrovvigionarsi, e le onerazioni militari nel caso 
specialmente d una ritirata ai loro nidi. 

Brescia e Bergamo hanno di già dimostrato di essere comprese di 
queste massime, hanno di già inalberata la bandiera della rivoluzione, 
e dimostrato all'austriaco. che non aspettavano che il s e p a l e  per 
armarsi e difendere col loro sangue e colla loro vita quanto si ha di 
più caro dopo Dio, la nostra Patria. 

Ora a Voi s'indirizza questo Comitato di Pubblica difesa, a Voi 
Ministri di un Dio, giusto, onnipotente, e che vuole mantenuti agli uo- 
mini i diritti che a lui concesse col dare un'anima, un pensiero libero. 
rrna patria, affinchè col vostro carattere saero alla popolaeiwie abbiate 
a secondare lo spirito d'indipendenza, che così bene si ebbe già a mani'- 
festare in questa città, ed in alcuni paesi. Nè solo è ufficio di secon- 
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dare, ma se siete veri patriotti dovete eccitare la popolazione, far  
conoscere ad essa il debito verso la Patria; che i giovani specialmente 
accorrano alla caserma, ed alla città, che quivi sarà loro dato un fucile. 
un7arma, nnde con essa dar  prova del loro amore patrio; pronti i citta- 
dini a dividere seco loro il Dane ed i pericoli. 

Sì, voi dovete parlare. voi dovete col Crocifisso in mano gridare 
I'all'armi. voi dovete far  conoscere colle vostre influentissime parole. 
come si  deve amare) la patria, e quanto deve farsi per essa contro l o  
straniero. 

Se compirete quest7ufficio, Dio nella sua giustizia vi benedirà. la 
patria ve ne sarà grata. la storia parlerà di voi; la vostra coscienza 
ed il vostro ( . n o r ~  saranno tranquilli, Guai a voi se non compirete 
quest'ufficio. guai per la vostra coscienza, C pell'esecraziome dei vostri 
concittadini e congiunti! 

Brescia. 23 marzo 1819. 
I membri del Comitato 

C o n t r a t t i  - C a s s o l a  
8 

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

I sottosrritti stati eletti per provvedere alla difesa della patria, 
nell'accettare sì grave incarico confidano che i Cittadini. i quali die- 
dero già tante belle dimostrazioni di amor patrio. vorranno concorrere 
con tutta l'energia di cui sono capaci a sostegno di una così Santa Causa. 

Frattanto si invitano tutt i  coloro che possedono uno schioppo e 
che non fossero ancora organizzati in pattuglie a presentarsi oggi alle 
ore 10 antimeridiane alla Caserma del Teatro ove si dirigeranno alla 
Commissione già nominata per l'organizzazione e pagamento della Guar- 
dia Nazionale. avvertiti che a coloro che traessero i mezzi di sussistenza 
dal lavoro verrà loro corrisposta la mercede di  L. 1,SO. 

Cittadini, 
Nessun privato interesse nessun timore vi trattenga dall'accorrerr 

alla chiamata, e considerate quale infamia piomberebbe su quelli che 
non si prestassero in momenti tanto decisivi per la salute della patria. 

Brescia. 25 marzo 1849. 
C o n t r a t t i  - C a s s o l a  

i 7  
N. 168,i 

MUNICIPALITA' DI BRESCIA 
AVVISO 

La Rap1)resentanza Municipale di  questa Città trovasi necessitata 
a dover provvedere ai  mezzi di  ~ u b b l i c a  sicurezza e difesa, la quale 
venne ieri affidata ad  un Comitato aornposto dei Signori Ing. Luigi 
Contratri e Dott. Carlo Cassola. 
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Trattasi di confermare nel Comitato medesimo ogni relativo potere. 
e di somministrare i mezzi ad agire nell'importantissimo ed urgente 
mandato. 

Il Rappresentante Municipale a questo scopo e per essere appog- 
giato dal voto della popolazione invita tutti i Possidenti e Censiti. Nego- 
zianti ed esercenti Arti liberali della Città. e quelli ancora della Pro- 
vincia che vi si trovassero. a recarsi oggi alle ore 4 (quattro) pome- 
ridiane nel Palazzo Municipale della Loggia per deliberare sopra così 
importante oggetto. 

Brescia. dal Civico Palazzo. il 25 marzo 1849. 

Per il Dirigente: S a n g e r v a s i 

18 

GUARDIA NAZIONALE 

L'onore che giustamente acclamava la Patria alla Guardia Nazio- 
zionale pei zelanti servigi prestati fino alla prima metà dell'agosto pros- 
simo passato vuol essere conservato, aumentato, 

Cittadini! che tutti apparterrete alla più nobile delle istituzioni, 
accorrete volonterosi per la sicurezza della Città, per il mantenimento 
della quiete interna: mostratevi degni di voi. degni figli della vostra 
Patria. 

Per  le ore 6 pomeridiane di  oggi siate tutti nella Caserma della 
Guardia stessa al Teatro. 

Brescia. 25 marzo 1849. 
La Commissione 

D o .m e n i C o B 11 i z z a. Ingegnere 
Dott. P i e t r o  B u f f a l i  
Dott. C a r l o  T i b a l d i  
C a m i l l o D e - D o m i n i C i. Ingegnere 

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFES4 

Mentre l'entusiasmo patriottico predomina la mente ed il cuore di 
questa generosa popolazione pur  troppo alcuni vermi malnati calpe- 
stando ogni dovere sociale o_sano in questi momenti sacri alla patria 
commettere il più abominevole fra i delitti- quello ciot di violenza alle 
persone allo scopo di impadronirsi delle sostanze, Se pertanto da una 
parte il Comitato di difesa va superbo di trovarsi in circostanze da 
prestarsi alla salvezza di si Eroica Popolazione, conosce dalla altra gli 
obblighi che si trovano inerenti al suo difficile incarico, e perciò mentre 
fa plaiiso alla massa dei Cittadini che fanno onore alla loro patria con 
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azioni generose, ha determinato di adottare le misure più rigorose con- 
tro questi esseri indegni del nome Bresciano. 

Si decreta quindi 
Tutti quelli che verranno colti in flagrante delitto di rapina ver- 

ranno assoggettati ad una commissione di Giudizio Satar io  e condannati 
alla pena di morte da eseguirsì colla fuciiazione. 

I buoni Cittadini faranno eco a questa misura straordinaria di giu- 
stizia, e la loro approvazione basta ai sottoscritti. 

Brescia, il 25 marzo 1%9. 
C o n t r a t t i  - C a s s o l a  

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

N, 53 Brescia, li 25 marzo 1849. 

Alcune bombe cadute sul nostro -Ospedale civile disturbarono i 
nostri ammalati e molestarono gli inservienti loro, per cui si f a  avvisato 
il militare in Castello di dirigere il bombardameato sopra tutti gli altri 
punti deila città, ove serve di divertimento: ma che alla prima bomba 
caduta di nuovo sul nostro Ospedale, dieci ammalati austriaci salte- 
roano dalle finestre in contrada. E così di seguito finchè si veda se 
saranno più numerose le decine di ammalati austriaci in nostra inano. o 
le bombe del Castello. 

W l'Italia. 
firmati 

C o n t r a t t i  - C a s s o l a  

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Questo Comitato avrebbe intenzione di formare una squadra di 
ardimentosi bersaglieri ai quali verrebbero affidate importantissime ope- 
razioni di difesa ed offesa. 

Si invitano pertanto tutti coloro che avessero il coraggio e l'atti- 
tpdine per appartenere a questo corpo distinto, a presentarsi nella ca- 
serma del Teatro alle 12  meridiane d'oggi, ove verranno debitamente 
organizzati e si assegneranno loro le relative incumbenze. 

Giovani Bresciani! 
L'ora è scoccata in cui potrete mostrare al171talia che il nome di 

Prodi che avete ereditato dai nostri Maggiori sapete conservarlo imma- 
colato e farete conoscere all'ostinato nemico quali cuori questo sole ri- 
scalda. 

Unione - Costanza - Ardire. 
C a s s o l a - C o n t r a t t i  
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COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Dietro nuovi rapporti ufficiali si venne a conoscere che le truppe 
nemiche, che verrebbero sopra Brescia, oltrepassano il  numero di sei- 
cento armati; 1i"sfidiamo 41unque di presentarsi al massacro e ci ripro- 
mettiamo di non lasciarne fuggire neppure uno per portare la notizia 
del loro disastro. 

Unione - Costanza - Ardire. 

Brescia, 26 marzo 1849. 
I membri del Comitato 

C a s s o l a - C o n t r a t t i  

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 
La Patria è in pericolo 

Ora è il momento o Bresciani di agire e di far conoscere che le 
vostre promesse non furono milanterie. Gli armati accorrino davanti al 
Teatro per ricevere le destinazioni. Chi non ha armi, le donne, i vecchi. 
i ragazzi si adoperino a costruire barricate alle porte della Citti. 
Wniamo le forze e difendiamoci. Non si tratta che di duemila uomini 
con due pezzi d'artiglieria, quasi tutti Italiani. All'armi. all'armi. 

Unione, costanza, ordine. 

Brescia, 26 marzo 1849. 
C a s s o l a - C o n t r a t t i  

BOLLETTINO DELL' ARMATA PIEMONTESE 

Io non credeva di avere con me tanti leoni. I Lombardi. dopo il 
secondo colpo di cannone si sono spinti contro le batterie nemiclic. 
colla baionetta in canna. L'Armata austriaco è i i ~  piriic ritirata, se potrà. 
Continuate in questo modo, o prodi Lombardi e Piemontesi. ed io vi 
aesicuro la indipendenza d'Italia. 

Firmato: C z a r n o W s li y 

(Questo bollettino apocrifo è pubblicato nel n. 1 ,  Anno 1, 1849, 
marzo, 26, del foglio « I l  Comitato Insurrezionale D. Ne uscirono sol- 
tanto tre numeri, in data rispettivumente 26. 38 e 30 marzo). 

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Alto scopo che i Cittadini abbiano cognizicae degli eventi della 
guerra, si pubblica il seguente Bullettino Piemontese ora pervenuto. 



Bullettino Piemontese 
I1 nemico ebbe l'audacia d'innoltrarsi sul nostro suolo; battuto da 

tutte le parti tenta inutilmente ritirarsi al  corpo. 
La nostra vittoria i. di diecimila tra morti e feriti e quattromila 

prigionieri. 
Un corpo di quindici mila uomini è separato dal maggior corpo 

austriaco e tenta invano di riunirsi, 
Dal Campo - Firmato: C r z h ar no s k i 

Cittadini, 
A fronte di tali vittorie riportate dai nostri   rodi, vorrete voi get- 

tare incancellabile macchia d'infamia sulla nostra città col cedere in 
faccia ad un piccolo distar&amento che certe notizie dicono minore di 
duemila uomini! Quando i generosi figli di Brescia che combattono per 
noi ritorneranno in patria a raccontare le loro prodezze, come potrete 
nascondere la nostra viltà se mostraste loro delle catene? 

I1 Comitato di Difesa ha deciso di vincere o morire. Lo abbando- 
nerete voi? Ah no. Brescia non smqntirà i l  suo nome di città eroica. 

All'armi dunque. alle barricate. 
Ordine. costanza. ardire. 

C a s s o l a  - C o n t r a t t i  

Al Comandante le A4rmate Austriache riellt~ ricznanzt. d i  Brescia. 
a S.  Eu jemia 

Abbiamo comunicato ai cittadini la vostra risposta. ed il popolo 
in massa ha respinto con indignazione la vostra proposta, proclamando 
che si deve vincere o morire, e che la città è pronta a resistere finche 
sia ridotta in cenere. Nulla aggiungiamo alla potente voce del popolo. 
e ci siamo perciò determinati di sostenere con tutti i mezzi, che ab- 
I~iamo in nostro potere. qualunque assalto. 

Signore! non confidate troppo nelle vostre forze, perchè la massa 
popolare di una città agguerrita non si vince che con un potente eaer- 
cito. Pensate che le vostre truppe saranno 11war;sacrate sotto le mura 
di questa città. e quindi responsabilità attirereste ~ u l  vostro capo 
con un progetto disperato. 

Pensate inoltre che al principiare delle ostilità contro Brescia tutti 
i prigionieri e gli ammalati.. che abbiamo in nostro potere. sarebbero 
massacrati. 

I1 Comitato di Pubblica Difesa: C a s s o l a - C o n t r a t t i 

Brescia. 26 marzo 1849. 

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 
4 

Brescia, 26 marzo 1849. 
Pare che il nemico non abbia avuto coraggio di affrontarci durante 

il giorno per non far ronoscere la sua debolezza. Forse potrebbe tentare 
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iin assalto nella vegnente notte. nella liisinga rhe spiegando a117improv 
bis0 un vivo fiioro dall'esterno della città di concerto col bombarda- 
mento da parte del Castello fra le tenebre della notte possiate essere 
atterriti. ed abbandoniate la difesa. Quanto s'inganni però, me lo com- 
prova l'entusiasmo che scorgo in tutti i cittadini pronti a vincere o 
morire. Voi siete già - a prova di bomba - perrhì. finora il hombarda- 
merito non ercitò che allearia ai Cittadini. I nemici esterni non oltre- 
passano i sei cento. 

Interpreti perciò del voto universale li sfidiamo a qualunque ora. 
Poc-o importa che la nostra vittoria sia rischiarata dal sole o dall'illu- 
ininazione della città. 

comprenderanno pertanto i cittadini che neressita che a tutte le 
finestre verso strada siano esposti i lumi. 

I n  questo momento ci è giunto un proclama del Generale insur- 
rezionale Camozzi che annuncia che la città di  Bergamo ha di già otte- 
nuta vittoria del presidio nemico. Domani sarà q u i  in nostro sussidio. 
I Bergamaschi usarono di ogni mezzo di offesa: sassi, tegole ed altri 
effetti venivano scagliati dalle finestre e dai tetti. Sarete voi meno 
di  loro? No per Dio. Brescia sceglierebbe la tomba in confronto del 
disonore, 

Secondate pertanto gli sforzi del Comita'o. e la Città sarà salva. 
Unione - Costanza - Ardire. 

I Membri 
C a s s o l a  - C o n t r a t t i  

COMITATO DI PCBBLICA DIFESA 

N. 1692 B Brescia.. 26 marzo 1849 

Cittadini! 
Il Comitato di pubblica difesa, intento al bene dei poveri di  questa 

città, e.ssendo in questo momento interrotti i mezzi per la sussistenza, 
ha emesso dei Boni, che vennero consegnati ai  Parrochi e Curati delle 
fiingole parrocchie, i quali conosciuti i più o meno bisognosi, dispense- 
ranno a questi i dett i  Boni che i fornai hanno l'ordine di estinguere. 

C a s s o l a  - C o n t r a t t i  

« Onde rendere meno gravosi ai  privati i danni del bombardamento. 
decreta: 

lo) 1 danni del bombardamento staranno tutti a carico della patria; 
2) Gli ingegneri Pedrali Pietro, Archetti Romualdo, Bertelli Giu- 

e p p e ,  Signoroni Teodoro sono incaricati di rilevare l 'ammontare dei  
danni stessi. 

Brescia, 27 marzo 1849. 
I1 Dirigente: S a n g e r v a s i o u 
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IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Jfentre l'entusiasmo patriottico predomina la mente ed il cuore di 
questa generosa popolazione, pur troppo alcuni vermi malnati calpe- 
stando ogni dovere sociale osano in questi momenti sacri alla patria 
commettere il più aboniinevole fra i delitti. quello cioè di violenza alle 
persone allo scopo di impadronirsi delle sostanze. Se pertanto da una 
l'arte il Comitato di difesa va superbo di trovarsi in circostanze da 
prestarsi alla salvezza di si eroica popolazione, conosce dalla altra gli 
obblighi che ,si trovano inerenti al  suo difficile incarico, e perciò mentre 
fa plauso alla massa dei Cittadini rhe fanno onore alla loro Patria con 
azioni generose. ha determinato di adottare le misure più rigorose 
contro questi esseri indegni del nome bresciano. 

Si decreta quindi: 
Tutti che verranno colti in flagrante delitto di rapina tanto 

nella città che provincia di Brescia saranno assoggettati ad una Com- 
missione di Giudizio Statario e condannati alIa pena di morte colla 
fucilazioue. 

Allo stesso giudizio ed alla stessa pena verranno assoggettati anche 
coloro a carico dei quali sarà provato lo spionaggio a favore del nemico. 

Tale Comrnissiori~ did Giudizio Statario viene composta dei se- 
guenti Cittadini: 

Contratti Luigi Cassola Carlo, Prestini G.  B. 
I b-uoni Cittadini faranno eco a questa misura straordinaria di giii- 

stizia e la loro approvazione basta ai sottoscritti. 

Brescia, 27 marzo 1849. 
C a s s o l a  - C p n t r a t t i  

31 (VI) 

MUNICIPALITA' DI BRESCIA 

A V V I S O  

Seduta del Consiglio Comunale del giorno 27 marzo 1849 
ore 10 antimeridiane 

La suprema necessità di  conservare l'ordine e la sicurezza delle 
persone e delle sostanze in questa Città, dopochè le Autorità Superiori 
hanno abbandonato l'esercizio delle loro attribuzioni, lasciandola sprov- 
veduta, in onta alle fatte istanze, d'ogni guarnigione, difesa e tutela. 
ha indotto il Signor Dottor Girolamo Sangervasio, coi concorso d i  una 
eletta d i  Cittadini convocati a tale uopo, a demandare parte dei 
poteri a lui conferiti dall'Avvocato Saleri ad un Comitato composto 
dei Signori Luigi Contratti e Carlo Cassola, a f h c h è  provvedessero alla 
difesa della Patria neH'urgeuza delle circostanze. 
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I sopravveniiti movimenti: i honibardamenti tre volte ripresi sulla 
Città. e la vicinanza di un Corpo di milizia imperiale, hanno suscitato 
nel la massinia esarerhazione. ma l'indole generosa della povo- 
lazione l'ha salvato fin qui dalle estremità della guerra. conservando 
inrolumi gli stessi ammalati militari lasciati alla sua protezione. 

Continiiando però il pericolo. ed il governo della cosa pubblica 
trovandosi tuttavia concentrato nel solo Municipio. e l'unica forza del 
popolo armato: 

L'Adunanza di Consiglieri Comunali e di altri Cittadini in N. di 38 
convocati in questo giorno ha deliberato ad unanimità quanto segue ed 
ha votato la l>i~hhlirazione del seguente: 

P r o c e s s o  v e r b a l e  

-4ttesa la iieceasità imperiosa di provvedere straordinariamente alla 
sicurezza delle persone e delle cose. resta confermato interinalmente nel 
Signor Dottor Girolnnzo Sangervasio ogni potere già conferito al bene- 
merito Avvocato Saleri. compresa la facoltà di aggregarsi quelle per- 
sone che più credesse opportune per ogni ramo della pubblica Ammi- 
nistcazione. con pieno mandato di  aviisare al miglior anda- 
mento della cosa pubblica, anche costituendo un Corpo armato nazio- 
nale, che come in altra epoca ha meritato l'universale encomio, così 
anche negli attuali bisogni si presti munito delle armi necessarie tanto 
lasciate dal militare quanto provvedute e da provvedersi al di  fuori. 

E' approvata ad unanimità ogni misura fin qui attuata dal Signor 
Sangervasio subentrato nella Dirigenza Municipale per i poteri tra- 
smessi dal Consiglio del 22 marzo corrente. oltre a quelli straordinaria- 
mente attribuitegli in questo giorno, e nel mentre si votano ringrazia 
menti ad esso Sangervasio ed al Comitaq  di  pubblica -difesa, si lascia 
allo stesso Sangervasio di  avvisare al completamento degli ufficj dipen- 
denti, per tutte le misure ch'egli crederà del caso, così pure alla prov- 
vista dei mezzi e relativa esecuzione. 

Per  estratto conforme : 

I l  f. f .  Presidente del Consiglio 
Firm. A n t o n i o  B a s i l e t t i  

AL DIRIGENTE IL MUNICIPIO 

Furono qui condotti circa venti militari italiani levati dagli Spe- 
dali militari ed accompagnati da gente armata che diceva volerli sot- 
trarre alla strage degli altri militari stranieri. che si vuol fare que- 
sta sera. 

I sottoscritti, nel mentre la prevengono di ciò, la supplicano con- 
temporaneamente per quanto v'ha d i  più sacro a voler fare tutt i  gli 
sforzi possibili per impedire quest'atto d i  barbarie, anche per l'idea 
che dopo di ciò non sarebbero salvi i nostri spedali civili, ed i medici 
e chirurghi nostri dichiarano che non potrebbero fermarsi a prestare 
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quell'assistenza (bui ( 1 )  generosamente sono disposti a tut te l'ore senza 
nissun risparmio della propria vita. 

Dallo Spedale Civile di Brescia 
ore 5 3/4. 

F.to G i r e l l i. Direttore. 
( I )  cui » è corretto sopra « che N. 

(a tergo del secondo foglio): 
Al Comitato d i  Difesa perchè provreda. 
27-3-'49 - F.to S a  n g e r v a s i  o. 

rrgentissima 
Al Sig>r Dirigente il Municipio di 

dallo Spedale Civile Brescia 

Cittadini! 
I1 bostro nome alla posterità è assicurato. 1 oi \ i  difendeste da 

leoni. I1 neniico trovasi nell'avvilirnento perchi. gli imponenti mezzi di 
guerra roi quali credeva a t te r r i r l i  non hanno fat to rhe  arcresrere il 
lostro entusiasmo. Ormai ha consumati tut t i  i suoi mezzi guerreschi. 
e quindi non dovete far  altro che dar comuimento alla vittoria nello 
stesso modo che l'avete cominciata. Italia tut ta farà plauso a tanta 
prodezza. 

Unione. costanza. ordine. 

34 (XIII) 

Fino a nuovo ordine del Comitato 6 proil~ito a tut t i  indistintamente 
di sortire dalla Città. 

Bresria. 28 marzo 1849. 

34 bis (XIV) 

AL POPOLO BRESCIANO 

Il 27 marzo di Brescia sarà trasmesso ai porteri del pari coi p ~ ù  
ploriosi giorni che rifulsero a Milano e Palerliio durante la lotta iter 
l'indipendenza Italiana. 

Nel precedente giorno 26 un'armata nemica presentavasi nelle vici- 
nanze della Città. Alla commissione di  t re  distinti Cittadini speditagli 
incontro a S. Eufemia per conoscere quali fossero l e  sue intenzioni, 
imperiosamente rispondeva che gli si dovevano aprire le  porte e conse- 
gnare i prigionieri di  guerra. 

I1 Comitato di  Difesa allora, dopo aver consultato il voto del po- 
po!u, ri:e<.Ii\ eva quanto segue: 

« Al Comandante le armate austriache 
nelle vicinanze di  Brescia, 

« Abbiamo comunicato ai Cittadini la  vostra risposta, ed il Popolo 
in massa ha respinto con indignazione le vostre proposte, proclamando 
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che si deve vincere o morire. e che la Città ì- proiita a resistere finchi. 
sia ridotta in cenere. 

%< Yulla noi aggiungiamo alla potente Yoce del Popolo. e ci sia1110 
perciò determinati di  sostenere con tut t i  i mezzi che abbiamo in no- 
stro potere qualunque assalto, 

« Signore! Non confidate troppo nelle vostre forze, perrhì. la  massa 
popolare di una città agguerrita non si vince che con un imponente 
esercito. Pensate rhe  le vostre triippe saranno massacrate sotto le mura 
di questa Città. e quindi: quale resl)onsal)ilità attirerete si11 vostro capo 
con un progetto disperato? 

x Pensate inottre che al pririci1)iare delle ostilità contro Brescia 
tut t i  i prigionieri e gli ainrrialati che ahhianio in nostro potere sarelt- 
Ilero ~rjassacrati. 

I l  Comitato di Pubblica Difesa 
Firm. C a s s o l a  - C o n t r a t t i  

Jeri  giorno il Comandante nemico minaccioso si ilresentava da- 
xanti alla Città. ed il Popolo Bresciano, fermo nelle sue promesse. 
a ~ r e l h e  senza diilhio effettuato lo sterminio delle sue truppe. se pru- 
clenteniente noil le ayesse sal late colla ritirata. 

Bresria. 28 marzo 1819. 

Chiamato dalla confidenza vostra in questi gravissimi tempi alla 
clireziorie della cosa pubblica. io non potei soffermarmi a considerare 
quanto le mie forze fossero insufficienti a tanto peso; amore pel mio 
paese e i vostri incoraggiamenti mi spinsero a continuare nel cammino; 
volontà ferma. intenzione pura. piena fiducia in voi, ecco ciò che im- 
porta al grande lavoro. cui tut t i  ora ci stiamo travagliando. L'affetto 
e la persuasione che mi avete dimostrato sono già largo compenso 
alle mie fatiche. Uniti nell'impresa il pericolo non saprà disgiungerei 
mai. Le angoscie della Patr ia cesseranno fra breve, io ne sono certo. 
perchè voi, i quali sapeste già eroicamente difenderla. siete degni di 
possederla libera e gloriosa. 

I l  dirigente interinale del Municipio 
S a n g e r v a s i o  

Attesa la  rinuncia del Cittadino Prestini Giambattista al posto asse- 
gnatogli nella Commissione d i  Giudizio Statario, nominata con decreto 
a stampa di ieri  giorno, gli si sostituisce il Cittadno Ulisse Marinoni, 
e perciò tale Commissione viene composta dei seguenti Cittadini: 

Contratti Luigi - Cassola Carlo - Marinoni Ulisse. 

Brescia. il 28 marzo 1849. 
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LE BARRICATE 

Questa felice istituzione dei popoli per fiaccare la potenza di  forze 
materiali diabolicamente congegnate a ruina della società deve essere 
non solo conservata, ma migliorata. 

Frat tanto pensiamo noi a trar  profitto degli importanti vantaggi 
di tale istituzione. 

Le Guardie Nazionali si lagnano. ed a ragione. col vedere tanti 
individui colle mani in mano. e che non hanno altro scopo se non 
quello di appagare la propria curiosità raccogliendo notizie. mentre ad 
esse tocca vegliare giorno e notte per la causa comune. Nessuna scusa 
rhe valga possono addurre i neghittosi in questi momenti d-azione. Chi 
non ha armi può prestare colle braccia importante sussidio; le barricate 
aspettano. Chi non ha forza di braccia avrà una voce per incoraggiare. 
mani per apprestar cibi ai lavoranti. cuore per offrir loro ricovero 
ove ne avessero di bisogno. 

Tutt i  i cittadini adunqiie devono prestare q~ialche sussidio alla 
Caiisa. e g u a i agli inerti. 

Brescia. 28 marzo 1849. 

IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Brescia, 28 marzo 1819. 

Dietro proposta di  molte p a r d i e  nazionali si ordina ai principali 
alberghi e caff; di questa città di  lasciare aperte le  botteghe durante 
la  notte, così in caso di attacco del nemico si proibisce che si chiu- 
dano le botteghe e l e  porte delle case. delle quali ultime si dovrà al- 
meno lasciar aperto il portello. Non si pone dubbio che questi ordini 
saranno puntualmente eseguiti. 

C a s s o l a  - C o n t r a t t i  

L,4 DIRIGENZA DEL MUNICIPIO DI  BRESCIA 

D E C R E T A :  

Tutti  i venditori d i  commestibili d i  prima necessità, come pure le 
farmacie. droghierie ed i caffè dovranno secondo l'uso restare aperte 
onde prestarsi immediatamente al pubblico bisogno. Quelli che non 
eseguiranno tale ingiunzione saranno multati ed anche puniti a norma 
delle circostanze. 

Brescia. 28 marzo 1849. 
I1 Dirigente: S a n g e r v a a i o 
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MUNICIPALITA' DI BRESCIA 

-1'. 46 Brescia, 28 marzo 1849. 

..li fedeli. valorosi Compagni della Forza de' Ronchi, 

Se i fatti da voi operati con tanto zelo e coraggio in queste gior- 
nate contro il nerriico. vi costrinsero a lasciare gli anteriori punti di 
<:onvegno di stazione e dividervi, onde meglio assalirlo, non mancate 
di tosto riunirvi in que' luoghi, che sotto la direzione de' Magnanimi 
vostri Capi Signori Pozzi, Speri e Rever. Curato di Serle, vi saranno 
indicati. onde ripristinare quell'ordine, quella forza che da tempo con- 
tengono il germe di rigenerazione, e che ne' momenti attuali si va 
sviluppando. All'eroismo vostro vedete come attualmente risponde l'in- 
trepidezza della bresciana p~opolazione. onore della Lombardia; avete 
già udito come vi rispondano le gesta +i nostri fratelli all'armata Pie- 
montese. gloria d'Italia. e poi conoscete quali siano i voti universali; 
ed ora che aggiungonsi alle iniquità conimesbe su noi da' nostri nemici 
replicati ingiusti bombardamenti, non esitate ad assalire i sicarj rinta- 
nati nel nostro Castello; volete10 solo e saranno distrutti. 

Vi si ricorda. che qualunque individuo prenderà parte in quest'or- 
dine., piirchè coraggioso, docile e morigerato, avrà arma e munizione. 
e dalla cassa del Corpo il vitto ed un franco. e senza vitto 48, soldi 
al giorno. 

I1 Rappresentante: G i u s e p p e L e g n a z z i 

LA DIRIGENZA DEL MUNICIPIO DI BRESCIA 

D E C R E T A :  

Tutte le case della città devono essere illuminate per tutta la notte 
sino a nuovo avviso, E siccom-e tale misura voluta imperiosamente dalle 
circostanze non è stata in parte eseguita, malgrado le ordinanze del 
Comitato di difesa, così ogni proprietario ed inquilino di  case si 
ritiene solidariamente obbligato a tale ingiunzione ed alle pene o multe 
pecuniarie che saranno applicate in caso di mancanza. 

Brescia, 28 marzo 1849. 
I1 Dirigente: S a n g e r v a s i o 

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Brescia, 28 marzo 1849. 

Per meglio facilitare la difesa della Patria si ordina: chi renderà 
fucili ricevuti dal Comitato sarà arrestato e secondo le circostanze 
aggravanti potrà anche venir fucilato. Chi consegnerà tali fucili sarà 
arrestato e secondo le circostanze aggravanti potrà anche venir fuci- 
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lato. Chi consegnerà tali fucili sarà arrestato. condannato alla multa 
did L. 500 per ogni fucile. Chi terrà armi da fuoco senza farne il 
debito uso a prò-de l la  Patr ia sarà arrestato e le armi saranno confi- 
scate, e subirà altresì una1 multd da determinarsi. Chi iion sa usare le 
armi da fuoco che possedesse. dovrà consegnarle al ConiitaSo di difesa 
per  la distribuzione; salva la restituzione a suo tempop altrimenti sarL 
arrestato e multato. 

C a s s o l a  - C o n t r a t t i  

MENICIPALITA' DI BRESCIA 

Brescia. 29 marzo 1840. 

I1 Dirigente della municipalità di Brescia. in forza dei poteri 
attribuitigli dall'adunanza del Consiglio comunale e dei cittadini coli- 
uocati nel 27 marzo 1849, giusta quanto è stato proclamato con a\-- 
viso municipale: 

D e c r e t a :  
lo Tutt i  gli uffivii tanto amministrativi, quanto giudiziarii restano pie- 

namente confirmati nelle loro attrihuzioni e nello stesso modo con 
cui sono attnalmente costituiti: essi dipendono immediatamente dal- 
la dirigenza del municipio. 

2O Tutti  gli impiegati addetti agli uffici medesimi dovranno prestare 
il loro servizio. 

Il Dirigente: S a n g e r v a s i o 

44 (IX) 

SIUNICIPALITA' DI BRESCIA 

Vista l'urgenza di provvedere a che gli affari giudiziarj non sol- 
f rano  pregiudizio dalle attuali condizioni politiche locali: 

Interpellato anche il potere giudiziario: 
I1 Dirigente del Municipio in vista delle attribuzioni conferitegli 

D e c r e t a :  
lo Resta sospesa la decorrenza d i  tut t i  i termini giudiziarj tanto pre- 

scritti dal regolamento generale sul processo civile, quanto dal 
Giudice. a datare dal giorno 23 marzo corrente fino a nuova di- 
sposizione. 

2O Le t ra t te  ed altri effetti cambiarj scadenti col giorno 30 e 31 marzo 
corrente restano in proroga fino a tut to il 10 prossimo venturo 
aprile e quelle scadenti dal  lo al  10 aprile p.v. reetano prorogate 
pel lasso di 8 giorni, salve le successive disposizioni che saranno 
ne l  caso. 

Dal civico palazzo, l ì  29 marzo 1849. 
I1 Dirigente: S a n g e r v a s i o 
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Non avendo avuto compimento la sistemazione della Guardia Na- 
zionale colla convocazione seguita nelle Parrocchie al mezzo giorno 
d' oggi : 

Si ordina che tsle convocazione dovrà rinnovarsi nel giorno di  
domani 30 marzo alle ore 12 del mezzodì. 

A tale convocazione dovranno intervenire indistintamente tut t i  co- 
loro che sono domiciliati in Città; sia che abbiano armi proprie che 
armi avute dal Comitato e sia che ricevino soldo o che si prestino 
gratuitamente. Non avuto riguardo alle antecedenti iscrizioni tut t i  
quelli che si troveranno in servizio nell'ora prefissa faranno pervenire 
alla Parrocchia i loro nomi colla indicazione della Compagnia a cui 
appartengono. 

Nessuno manchi per compire un ordine che tanto dee giovare 
a l la  Patria. 

Brescia. 29 marzo 1849. 

11 Comitato di Pubblica Difesa conoscendo che alcimi dell'armata 
austriaca disertano. e girano senza nome. ha deliberato che tut t i  i 
disertori che si presenteranno allo stesso Comitato con fucile. saranno 
premiati colla somma di correnti L. 50, e saranno altresì protetti. e 
giornalmente siissidiati colla paga di  L. 1.50. 

Brescia. 29 marzo 1849. 

Per  evitare qualunque disordine dell'uso della forza armata. e per 
moderare l'ardore sfrenato di alcuni che anelano ad abbattere il ne- 
mico, lo che può portare delle sinistre conseguenze. si ordina che 
nessuno possa intraprendere qualsiasi offesa fuori di Città. senza avere 
riportato l'assenso del Comitato di difesa. o de' suoi rappresentanti. 

Brescia. 29 marzo -1849. 

48 (XV) 

COMITATO DI  PUBBLICA DIFESA 

N. 88 Brescia. li 29 marzo 1849. 

S'invitano tnt t i  i cittadini a portarsi colla sua arma alla rispet- 
tiva parrocchia per eleggersi un  capo. Ogni parrocchia avrà un c a ~ i -  
tano il quale dividerà sotto d i  sè i soldati in tante compagnie di  34 
uomini per ciascheduna con un capo. 

Bresciani! IToi che fino ad  ora deste tante luminose prove d i  buon 
volere. voi ~ a r e t e  per approvare questa deliberazione; e quindi stabi- 
liaiiio per tale riunione l'ora dì mezzogiorno. 

W. l'Italia, W l'Indipendenza! . 
C a s s o l a  - C o n t r a t t i  
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IL COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

N. 91 Biescia, 29 marzo 1849. 

Come gli veniva significando con lettera di ieri, la città di Brescia 
resiste benissimo agli attaccbi da parte del corpo austriaco stanziato 
a Sant'Eufemia extra. 

Questo corpo, per quanto si ebbe a rilevare, sembra colà stanziato 
allo scopo di proteggere le comunicazioni sugli stradali della bassa 
Bresciana fra le  fortezze e l'armata nemica. 

II corpo di novecento uomini, se vi arriva, per metà italiani. con 
soli due pezzi di cannone, i quali negli scontri seguiti non si batterono 
per anco, per cui lascia ritenere che. o non vogliono battersi, o noti 
si ha fiducia dell'opera loro. 

La loro posizione è poco forte, appoggiando ai monti da noi ocrii- 
pati, quindi non si ritiene difficile un colpo, e solo si avrebbe bisogno 
di rinforzo e di un capo quindi si spera che, ben ponderata I'impor- 
tante posizione di Brescia, e per organizzare tanti animosi cittadini 
vogliosi di combattere, ella abbia a recarsi ~ r i n c i ~ a l m e n t e  col corl>o 
dei carabinieri lombardi ove non fallirebbe certamente il colpo di sni- 
dare e sconfiggere quel piccolo distaccamento nemico; dopo di che 
senz'altra difficoltà verrebbero intercettate tutte le comunicazioni, im- 
pediti i continui trasporti di munizioni 'ed altri oggetti da guerra per 
l'armata nemica, e facilitata la forniazione ed esecuzione d'un piano 
d'attacco nel caso di una molto sperabile ritirata. 

Questo Comitato confida nel di lui spirito patriottico e nel di lui 
amore verso la causa dell'indipendenza italiana. 

I Membri 
Firmato C a s s o l a 

50 

COMITATO DI PUBBLICA DIFESA 

Brescia, 29 marzo 1849. 
C i t t a d i n i ,  

Questo Comitato, inteso soltanto a far la guerra all'rlustriaco, tac- 
que fin'ora a voi le quesioni  olit ti che che si stavano agitando in Italia, 
e specialmente in Piemonte, onde i bresciani non pronunciassero che 
un solo grido: - Fuori lo straniero - Viva l'Indipendenza, Ormai però 
agli eventi politici fu tolto il velo del dubbio, e la verità luminosa 
risplende. Non ~ o t e n d o  ~ e r c i ò  aver luogo questione in argomento, la 
cognizione dei fatt i  politici non può dividere i cuori di chi combatte 
per l'Indipendenza. 

Pienamente persuaso il Comitato di questa massima, proclama senza 
esitare 

Carlo Alberto è traditore 
Viva il Generale Crzharnoski 

liberatore d'Italia 
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l a r i e  le tuera  aal  Piemonte, alcuni dispacci del nemico intercettati. 
l'inoltro dell'eserrito Austriaco fino nel cuore del Piemonte ed al tre 
influenti ragioni, che sarebbe troppo lungo l'esporre. facevano noto al 
Comitato il tradimento di  Carlo Alberto, nia ronoscendo d'altra parte 
per sicura fonte quanto prode e leale fosse Crzharnoski. comandante 
in caso dell'esercito Piemontese, sperava da lui la salvezza della Patr ia;  

Oggi. dissi. il tradimento del Re non è più questione. 6 un fatto. 

Costretto dalla nazione Pieniontese a fare la giierra sotto la dire- 
zione di Crzharnoski con minaccia di levargli la corona in caso di 
rifiuto. si metteva d'accordo con R a d e t z k ~  per abbattere i comuni loro 
nemici - i liberali -. Conosciuto questo accordo infernale dalla stessa 
iiaziane Pieinoritese e udendosi dovunque chiamar traditore. quando la 
f~rigata Savoja da lui guidata insieme ad un distaccamento Austriaco 
~ a c c h e ~ g i a v a  Novara. abdicava i! trono che .cedeva perduto al Duca 
di Savoja. Questi - che era suo figlio - rorirhiiideva un armistizio di 
8 giorni con Radeizky. Scoppiava allora l'indignazione dei Piemontesi 
e lo stesso Parlamento di Torino. ad acclamazione di  popolo. dichiarava 
Carlo Alberto e tutta la sua dinastia decaduti dal trono. nominando 
Ilittatore Crzharnoski. Questo Grande accettaka sì importante irirariro. 
e tutti i buoni -si  stringevano intorno a lui. Scopriva egli allora le file 
del tradimento in parte dell'esercito, e facendo fiicilare molti ufficiali 
traditori purgava l'esercito stesso; indi rot to l'armistizio. intimava guer- 
i-a a morte a Hadetzky e do110 cinque giorni di sanguinosissimo com- 
I~att imento la vittoria fu per la buona rausa. 

Allora non era niù Radetzky che accordava armistizio, ma Crzhar- 
noski lo acrordaka a lui dettandogli questi vantaggiosissimi patti: - 
Gli Austriaci si ritireranno fino a Verona lasciando perfino in potere 
dei nostri Ir fortezze di Peschiera e Mantoka. 

Voi vi ricordate quante difficoltà vi facevano i n s o r ~ e r e  per pren- 
dere Peschiera, e che Mantova si diceva inespugnabile. Che volete ? 
Crzharnoski ha trovato il segreto di conquistarla tenendosi a distanza 
di un centinaio di miglia. Oh questi sì ch,e si ponno dire prodig:! Essi 
gli procureranno l'immortalità nella storia. Molti corrispondenti ci 
assicurano quest,e notizie. 

Se questa vittoria ci assicura già l'Indipendenza. nessuno però ver 
qualche giorno ci può salvare dalla vendetta del Croato, t ranne il vo- 
8tro valore, o concittadini. Probabilmente saremo presto assaliti da un  
corpo di nemici sempre però inferiore a noi di numero e sebbene 
egli abbia il vantaggio delle bombe, noi abbiamo quello del coraggio 
maggiore, della santità della causa e delle barricate. 

Vengano adunque quegli aggressori e invece di oro getteremo del 
piombo nelle loro bocche voraci. Sia questo il nostro grido nel coni- 
battimento: 

Morte agli Austriaci, morte a Carlo Alberto. 

Viva Crzharnoski. Viva l'Indipendenza. 

C a s s o l a  - C o n t r a t t i  
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51 (XVII) 

COMIT-4T0 DI PUBBLICA DIFESA 

In questo punto un corrispondente di  tut ta fede romunicò a que- 
sto Comitato copia autentica di  un bollettino a stainl~a dal  Campo 
Piemontese coucepito nei seguenti termini: 

ORDINE DEL G I O K 3 O  

« Italiani sì Piemontesi che Lonibardi! Voi siete valorosi e degni 
figli d'Italia! ... Voi vedeste il nemico ed egli fu vinto. Ora ritorne- 
rete colle vostre stesse mani a piantare il vessillo tricolore siill'Adige. 
lo vedrete. ve lo assicuro. a sventolare siille rive dell'Isonzo. 

25 marzo 1849. 
C r z h a r n o s k i  

B O L L E T T I N O  

11 giorno 25 Radetzky proponeva un armistizio che f u  rigettato 
dal valente Crzharnoski. I1 25 due divisioni (24 mila uomini) avanza- 
vansi haldanzosi sul ponte del Sesia. inseguendo piccolo corpo Pie- 
montese in finta ritirata. Appena una di  queste divisioni fu passata. 
il ponte, già p r i p a  minato. balzò, dividendo così l'Armata Austriaca. 
La divisione ora trovasi al cosgetto di 40 mila uomini comparsi 
quasi per incanto. S'impone la resa. La divisione rifiuta. e l e  nostre 
artiglierie fulminano da ogni lato. I nostri soldati assalgono il nemico 
tli fianco alla hajorietta. I tedeschi si avvoltolano nella polvere la- 
sciando nude le file. Radetzky vedendo irreparabile una wonfitta in- 
nalza bandiera bianca. intanto che la predet+a divisione deponeva le 
armi. Dopo un breve ma franco parlamento. fu ronchiuso l'armistizio 
in qnesti termini: 

I. Radetzky sgombrerà subito il Lombardo col restante dell'Armata 
ritirandosi in Veronetta oltre l'Adige. 

11. I1 Lombardo verrà immediatamente occupato dalle truppe Sarde. 

111. Restituzione di  tut t i  i ~lrigionieri Piemontesi e Lombardi. 

Il7. Detenzione dei prigionieri ted-chi in Piemonte. 

V. Rispetto alle vite ed alle proprietà d'ogni Provincia Lombarda. 

VI. Sidl'Adige nuovi trattati riguardo ,al Veneto ». 

C i t t a d i n i ,  

A tali notizie non occorre far  commenti per destare entusiasmo. 
Rispettiamo i patt i  del Grande Crzharnoski. e quindi tregua coi no- 
stri nemici. Se però fossimo assaliti. imitate i nostri fratelli che si 
trovano in Piemonte. 

C a s s o l a  - C o n t r a t t i  
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52 

COhlI'I'ArI'O DI PUBBLICA DIFESA 

Brescia. 31 marzo 1M9. 

Riesce spiaceritissimo il vedere quasi tut te le porte delle case 
chiuse. quando la prode Guardia Nazionale d i  Città e Provincia sta 
respingendo il nemico alle barricate. Come mai ponno esistere esseri 
dominati da tanto egoismo e privi d'ogni sentimento amorevole verso 
i siioi simili da chiuder loro le porte in faccia, mentre espongono il 
loro petto alle palle nemiche per la comune Causa dell'Indipendenza, 
ed impedire così ad essi un rifugio nel caso che esuberante forza 
d'impeto nemiro. superata qualche barricata. portasse la guerra nelle 
rontrade? Guai a quel cittadino che dopo la puhhlicazione del ure- 
sente non aprisse il porte110 non solo. ma anche gli usci degli appar- 
t amen t i  onde i kiostri prodi possano all'evenienza ripararvisi ed 
offendere il neiiiico dalle finestre. Colui sarebbe dichiarato traditore 
della Patria ed oltre I'esecrazione universale verrebhe da apposita 
Commissone condannato al pagamento di una gravosa miilta. 

Si ripromette il Comitato che chi racchiude in petto ciior_e bre- 
sc.iano non vorrà contravvenire a tale ordine. 

C a s s o l a  - C o n t r a t t i  

COMITATO DI  PUBBLICA DIFESA 

1-enne riferito a questo Comitato che molti cittadini. venendo 
in cognizione dell'infame armistizio conchiiiso dal Duca di Savoia 
sotto il nome di  Vittorio Emariuele Re di  Sardegna con Radetzlii. si 
lasciano predominare dallo sconforto sorgendo loro qualche sospetto 
che possa non esser vero l'altro armistizio ben differente conchiiiso 
da Crzharnoski. 

A tranqnillare l'animo di costoro questo Comitato ricorda loro 
il precedente bollettino 29 marzo nel quale con dettaglio 1' 'iene espo- 
sto ?che infatti dapprima veniva segnalato un armistizio dal Duca di 
Savoia. ma dichiarando poi questi traditore e decaduto dal trono. 
veniva nominato Dittatore Crzharnoski il qnale. rot to quell'iniquo 
armistizio. intimava guerra a Radetzki. lo deheUava. e poscia dettava 
qua! viricitore i pat t i  che vi ho annunciati. 

Insomma l'armistizio del Duca di Sawoia fu conchiuso nel giorno 
24 marzo e Radetzky lo pubblicava alle truppe ~oll 'ordine del giorno 
28 marzo che ( I )  leggesi anche nel fogtio di Milano. mentre l'armi- 
stizio di Crzharnoski .fu conchinso dopo ia saaguinosksima battaglia 
de ib  25 detto mese. W6 vi tragga in inganno la data 26 marzo. che 
leggeei (2) nel citato foglio d i  Milano so.t.0 l'armistizio del Dnra di 



* Savoia. perthè ~ u e l l a  non è la data di qiiell'arrnistizio. nia herisi 
qiiella in (3) rJni l'armistizio steso da Novara veniva spedito a Milano. 

Popolo Bresciari o .  
Confida nel Comitato. la vittor'a 

pitolazione che vostriiige gli ililstriaci 
incontrastahile. 

a tergo: 
Si stampino tosto .i00 copie d d  

Timbro del: C, Comitato di rmlhliea T 
(1) u che .> corretto sii: come n. 

Creharnoski e la successi\-a ca- 
a portarsi a Verona i. i111 f a t t o  

preseii le. 
Iifesa \>. 

(2) segue cancellato: « sotto l'armistizio ,,. 
(3) « in N corretto sii: (C con >\. 

54 (XVI) 

CASTELLO DI BRESCIA 

lì 31 marzo 1849. alle ore 9 ant. 

?dotifico alla Congregazione municipale ch'io alla testa delle iiiie 
t ruppe mi trovo qui per intimare alla città di rendersi tosto e senza 
condizione. Se ciò non succederà sino oggi a rneezopiorno. se tu t te  
le barricate non sono intieramente levate. la città sarà presa 11.n~- 
salto e saccheggiata. e lasciata in halia a tut t i  gli orrori della deba- 
stazione. Tut te  le uscite della città verranno occupate dalle niie 
truppe. ed una resistenza prolungata trarrà seco la certa rovina del- 
fa città. 

Bresciani! Voi rni conosrete. io mantengo la niia parola. 

IL  Coniandante delle truppe 
~tanz :u te  nll'inrorrio alla cittù di Brc~scia 

I1 tenente inaresciallo H a q n a ii 

!YTRL4TTO DEL R,flPCtR10 DEL FELD YAREWIALLO HAYIF'AI' 
SULL-4 PRESA DI BRESCIA COMlTPJIC4TA A RADETZKY . 

Non dubitando che a V. T.. saranno noti gli avvenimenti in ed 
alI'intoriio di  Brescia fino al 30 aprile a. e. comunicati col mezzo del- 
1'I.R. Coniando militare L. V., mi affretto ad umiliare a V. E. la 
relazione del17attacco e sottomissione di questa ribelle città intrapreso 
nel giorno 31 marzo e lo aprile. 

Fino al 30 marzo la brigata del #eneral Nugent si era accontentata 
dì  minacciare la città dalla sola parte del borgo di Sant'Eufemia. e non 
aveva potuto fino allora mettersi in comunicazione rol castello. 

Quando nella notte dal 29 al 30 mi pervenne la notizia rhe  la 
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ribellione in Brescia prendeva maggiormente vigore. nel giorno 20 mi 
portai da Padova a Verona fino a Sant'Eufemia, presi tutte le dispo- 
sizioni per spedire alcuni corpi di truppe. come anche pel rinforzo 
della guaruigione in Verona, ed ordinai che sul giorno 31 in unione 
alla brigata Nugent concentrata a Sant'Eufemia si dovesse compiere il 
hlocco della città ed operare l'assalto sopra le cinque porte ad un tempo. 

La detta hrigata consisteva nel 1 .O  battaglione del reggimento arci- 
duca Baden. due divisioni del Ceccopieri, uno squadrone di  cavalleggeri 
Liechtenstein. e quattro pezzi di cannone: dassi in tutto 2.300 uomini 
e .50 cavalli. 

Ad onta di cosi picco1 forza di truppa io non dubitava dell'esito; 
nè si poteva ritardare più oltre l'attacco poirhè gl'insorgenti riceve- 
vano dai colli continui rinforzi. Nel giorno 31 in sull'aurora venne ope-, 
rata la circuizione col mezzo di cinque colonne in modo che erano occu- 
pate le cinque strade che conducono alla città, e minacciate alle porte. 

Io condussi meco il primo battaglione del Baden attraverso al 
declivio dei colli, facendolo entrare in castello per la porta esterna. 
Tutte le indicate colonne dovettero mettersi alle rispettive posizioni 
lottando cogli insorgenti in modo che ebbimo un morto e quattordici 
feriti. Sebbene una dirotta pioggia rendesse difficile l'operazione. venne 
d'altra parte favorita dalla nebbia. Verso il niezzogiorno era compiuto 
il blocco della città nella quale dominava il popolo e la perfetta 
anarchia. 

Io feci conoscere alla città che mi trovava in castello. e che con 
apposita notificazione le intimava la resa. 

Alle ore 11 comparve una deputazione della città. la quale facendo 
conoscere l'impotenza dell'autorità municipale e della parte ben inten- 
zionata dei cittadini a dominare la ribellione, tenne contemporanea- 
mente un linguaggio che provava come i ribelli non volessero in alcun 
modo conoscere il loro delitto: anzi versassero nella pazza idea di tro- 
varsi sopra un terreno legale difendendo la città contro le truppe impe- 
riali poichè erano incominciate le ostilità tra il Piemonte e l'Austria. 

La deputazione chiese una dilazione fino alle 2 ore dopo mezzo- 
giorno essendo quel tempo assolutamente indispensabile per muovere gli 
insorti a deporre le armi, Concessi la dilazione sempre sperando che 
i ribelli rinunciassero al pazzo proposito della difesa. 

In luogo della risposta alle due ore pomeridiane, venne suonato a 
stormo con tutte le campane della città, e si diresse sopra il castello 
un fuoco interrotto dalla fila delle case che rircondano il castello 
stesso, dalle torri e dai tetti. 

I o  temporeggiai volontarianiente il termine fino a 4 ore dopo il 
mezzogiorno, ma vedendo che la ribeliione si faceva più forte, feci 
aprire il fuoco del castello sulla città, ed incominciai l'assalto sopra 
tutt i  i punti. 

Siccome io non avevo che 4 pezzi di cannoni alla porta di Torre- 
lunga e tutte le entrate fortemente barricate, non si potè a prima giunta 
penetrare che per questa porta. 

LTattacco di  essa venne facilitato da una divisione di riconvalescenti 
che io feci p r t i r e  dal castello sotto la direzione del tenente Imeresk 
prendendo la via dei Blistieni, disperdendoli in modo di operare di fianco 
sulla barricata della porta medesima. 
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I l  tenente Irneresk eseguì l'attacco con distiiita bravura e gl'insor- 
penti al primo giungere furono dispersi dalla barricata in modo che la . 
colonna esferna del generale Nugent pot t  penetrare per questa porta 
nella città. Contemporaneamente feci sortire dal castello il 1." batta-  
d i o n e  Baden ordinando di  assalire anche da quel lato la città. 

Allora cominciò un  hombardamento micidiale il quale dagl' insor- 
penti venne condotto da barricata a barricata. da casa a casa. colla . 
massima ostinazione; io non avrei giammai creduto che ilha causa così 
cattiba potesse essere sostenuta con tanta perseveranza. Ad onta di 
questa disperata reestenza. sebbene l'assalto liori si potesse effettilare 
che in par te  e con forti cannoni. le nostre brave triir>pe sotto grave 
perdita con eroico coraggio occuparono una fila delle prime case: ma 
siccome tutte le colonne non poterono ad un tempo penetrare nella 
cit'à. comandai sul far  della notte di sospendere ogni progresso nel1'a~- 
salto e di  nlantenere soltanto le part i  conquistate. 

I l  conibattimento durò sino a notte inoltrata. Al primo aprile sul 
far  del giorno si rinnovò il suono delle campane a stormo ancor 1)iÙ 
forte che nel giorno prima. e la pugna comincib dalla parte degli insor- 
genti con ancor maggior accanimento. 

Io feci aprire subito un terribile hombardamento sulla città e rico- 
~niriciare I'assajto. Attesa la erave perdita che avevamo di  già sofferta. 
l'osdnazione ed il furore del nemico. si dovette procedere alla più 
rigorosa misura. comandai perciò che non si facessero prigionieri. e 
fossero immediatamente massacrati tut t i  coloro che venissero colti col- 
l'arma alla mano; le case da cui venisse sparato. incendiate; e così 
avvenne che il fnoco già incominciato parte ad opera delle truppe. e 
parte dal bomhardarnento, si appiccò in parecchi luoghi. 

Le nostre truppe fecero a poco a poco progressi. poichè non si 
poteva avanzare che di posto in posto essendo la forza disponibile poca 
per  una r i t tà  così essesa. e colle contrade così strette, A poco a poco 
mediante assalti di fianco furono prese ed occupate le porte San 
Alessandro- S. Nazzaro, e finalmente in siilla serd anche la porta 
San Giovanni. ed in quella misura sgombrata la rittà dagl'insorgenti 
che in maggior parte tentarono fuggire per le mura. Essi furono tut t i  
serrati nell'angolo tra S. Giovanni e porta Pile. A qirattro ore dopo 
mezzogiorno entrava in r i t tà  un battaglione di confinali del Banato ed 
una batteria di mortaj che io aveva fatto pervenire il primo da Verona, 
la seconda da Mantova. 

Il suddetto battaglione venne tosto impiegato a sollecitare la resa 
della città. e siccome la resistenza dei ribelli a poco a poco cedeva, 
così le nostre truppe a 6 ore pomeridiane erano già in possesso della 
città non solo. ma avevano anche ristabilita la quiete. 

La nostra perdita in questo ostinato e micidiale conibattimento che 
durò dalle 4 pomeridiane del 31 marzo fino a cinque ore dopo mezzo- 
giorno del 1" aprile fii considerevole. Eon posso per ora spedire un 
quadro preciso e dettagliato, però dehl,o umilmente annunciare che il 
genera1 Rugent t stato ferito alla noce del piede in modo che gli si 
dovette f a m e  l'amputazione; che il colonnello conte Favancourt, eoman- 
dante in sua vece alla testa delle sue truppe ebbe iina palla attraverso 
al petto e mori 1,oco dopo; che il tenente colonnello Milez dello stesso 
reggimento Raclen cadde gravemente ferito e dagli insorgenti poscra 
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iiiassacrato. e la sua salma mutilata, In tutto. la perdita dovrebbe ani- 
montare in morti a 6 ufficiali e 480 iiorriini, in feriti a 10  o 12lufficiali. 
e più che 4.30 uomini. - 4 ~ r ò  l'onore di comunicare a suo tempo la pre- 
cisa distinta di  queste perdite. Quella degli insorgenti non si può sti- 
mare; però si sono trovati in molti luoghi quaiitità di cadaveri. 

Tiitte le truppe. i loro ufficiali alla testa. hanno combattuto con 
btraordinaiio walore. e il loro contegno merita la più grande ricono- 
scenza. 

Se questo lungo ed ostinato combattimento non trascorse senza 
ewessi. in tali circostanze ciò non si pii6 e \ i ta re  anche colle truppe 
~iieglio disciplinate. 

Io mi darò somma cura di  ristabilire nella città l'ordine e la legge. 
e non ritornerò colle mie truppe se non quando l'avrò consegnata al 
Eeld-maresciallo barone Appel il quale deve entrare in Brescia al giorno 
2 d'aI>rile. Tengo frat tanto occupate le porte con forte guarnigione, e 
non lascio sortire alcuno per ottenere possibilmente l'arresto dei capi 
della rivolta. 

In prova dello spirito che dominava nella città unisco alcuni pro- 
I-laini emanati dall-autorità. 

B. H a y n a u .  

OSSERVAZIONI 

Noi noil abbiamo creduto necessario d' entrare niinutanieiite nella 
confutazione delle molte falsità asserite nel rapporto dell'Haynau. Noi 
alibiamo narrato da storici, e il mondo sa che fede si possa attribuire 
ai bullettini militari. Si noterà che 17Haynau non che sperar di vedere 
i Bresciani rinunciare al loro pazzo proposito di difesa non disse verbo 
di ciò che avrebbe potuto indurveli; che attaccò alle tre, e non alle 
quattro; che lo stato delle forze operanti il 31 non giunge al terzo del 
vero, bastando a dimostrarlo il piano stesso d'assalto confessato dal  
Tenente Maresciallo, giusta il quale agirono intorno alla città cinque 
colonne staccate, oltre le  due che sortirono dal castello. Ma per provare 
la malafede di  questo rapporto basterà osservare che dove in esso si 
fanno ascendere i morti  e feri t i  a 950 uomini, numero già strabocche- 
volte se si avesse a ritenere d i  soli 2300 il numero totale delle truppe, 
in  una nota ufficiale comunicata alla Delegazione di Brescia per le 
ragioni dei  compensi il numero de' morti si faceva salire a 1504, 
di  cui 36 ufficiali. Vero è che quasi tut t i  i feriti. militari e cittadini. 
morirono in conseguenza delle velenose ferite e della incredibile conci- 
tazione degli animi, ad  onta delle cure diligentissime, che, senza par- 
zialità alcuna, ne  ebbero i medici. Ma imparziali non furono e non  
potevano essere nè  coi feriti nè coi morti gl'lrnperiali, pei quali la  
crudeltà è un argomento del loro diritto, e una prova della loro lealtà 
al padrone. Infat t i  1'Appel pochi giorni dopo la resa entrò neli'Ospe- 
dale civile, ove erano molti feriti bresciani, e ordinò che alcuni di  
essi, i quali confessarono d'essere stat i  feriti alle Barricate, fossero 
trasportati, così malconci come erano, nelle earceri criminali, d'onde 
non uscirono più. 
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P R O C L A M A  

Partite le lmp. Regie truppe nel Ticino- la Città di Brescia. con 
haldanza insolente, si mise in ribellione. usò violenza agli 1.1. R.R. 
Militari qui rimasti, imprigionandoli e maltrattandoli. s'armò e am- 
mise entro le sue mura masnade armate della Provincia. e fece tutti 
i preparativi ad una difesa ostinata contro 1'Imp. R. Militare. 

Invece che il terrore d'un bombardamento l'avesse indotta di 
desistere dal suo procedere insensato e di ritornare al suo dovere. 
s'organizzò nella Città la resistenza sotto la direzione d'un apposito 
Comitato di Pubblica Difesa. e colla diffusione delle notizie le più 
assurde di sventure sofferte dall'Armata Imperiale. s'eccitò ad una 
perseveranza generale e pertinace. 

Sono accorso per domare la Città ribelle e punirla per la ripe- 
tuta sua ribellione verso l'I. R. Governo. 

Nonostante la prolunpazione di  due ore chiesta e da me accor- 
data. il termine posto alla Città per la sua resa a discrezione noli 
servì ad altro. che di fortificare la difesa della Città coll'erigere di 
nuove barricate, e il termine scorso fu annunziato con un generale 
suonar a stormo. 

Nulla di meno ritenni ancora per alcune ore gli ordini per I'as- 
salto della Città, ne l l ' a~~e t t a t i va  che questa desisterà dal suo prore- 
dere insensato. 

Poichè dopo un breve bombardamento, fatto come avvertimento. 
non s'eseguì ancora la sommissione. la Città dopo una resistenza di- 
sperata fu presa d'assalto dalle valorose mie truppe. 

Eccitati dalla micidiale lotta nelle contrade alla più.  grande esa- 
cerbazione- nulla di meno essi non fecero sentire alla Città tutt i  gli 
orrori di una presa d'assalto. 

Si portar a generale cognizi,one: 

1. Quattro ore dopo la pubblicazione di questo Proclama. tutte le 
munizioni d'ogni sorta devono essere portate al Municipio, e con- 
segnate all'Jmp. R. Militare, 

2. Dove, scorso il termine accordato per l'impunita consegna delle 
armi, si trovassero, praticando visite domiciliarie. delle armi o mu- 
nizioni di qualunque sorte- il loro proprietario, o se questo non 
venisse trovato, il proprietario della casa o il suo agente sarà fu-, 
cilato. , 

3. Tutte le barricate sono t k t o  da levare, e il selciato deve essere 
rimesso come era prima, dove questo non succeda sino oggi alle 
cinque ore di  sera, e talmente che le traccie non siano ricono- 
scibili, le  case private che vi confinano, pagheranno una multa 
determinata. 

4. Gli 1.1. R.R. Stemmi sono da  ricollocare entro 48 ore in tutt i  quei 
luoghi ove furono prima, dove ciò non sarà effettuato, subentrerà 
una multa corrispondente. 
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5. La Città e Provincia di  Brescia pagherà una multa espiatoria di 
Sei milioni di Lire Austriache, le quali. levate secondo lo scudo 
d'estimo. si verseranno in rate mensili di cinquecentomila lire Ai]- 
striache, cioè la prima rata col primo magaio di quest'anno. la 
seconda col primo giugno e così avanti sino all'ultima, scadente col 
primo aprile 1850. 

6. Per  quegli 1.1. R.R. Militari che in questa lotta contro gli insor- 
genti traditori furono feriti. come anche per gli orfani dei rima- 
sti in campo. la Città di Brescia paghert  trecento n d a  Lire Au- 
striache. pagabili in t re  rate uguali. una col1 ultimo aprile. l 'altra 
roll'ultiino maggio e la terza coll'ultimo giugno di  questo anno. 

7. Inoltre tut t i  i detrimenti. sofferti dalle locali Casse militari e 
durante e in causa di questa ribellione. sono da resti- 

tuirsi e soddisfarsi dietro la precisa valutazione. 

8. Le mie truppe riceveranno entro trentasei ore un soprassoldo di 
sussistenza d'una Lira Austriaca al giorno per uomo e i signori 
ufficiali, eccettuato me, le diete competenti secondo il carattere 
e questo dal 26 del mese passato. a tut!o il sei aprile d i  questo 
anno. La forza delle truppe sarà notificata alla Congregazione Mii- 

nicipale, Per  quegli morti nella latta- ricevono le loro famiglie le 
quote rispettive. 

9. Sopra quelle persone poi-che hanno eccitato e nutrito questo nuovo 
tradimento scandaloso. deciderà più tardi S. E. il Sig. Feld-Mare- 
sciallo Conte Radetzky. 

Brescia. il 2 aprile 1849. 

I l  Comandante dell'1.R. P Corpo  d'Armata di Riserva 
IL Tenente Maresciallo 

H a y n a u  

Per tutta Europa uscì il grido dei fatti di Brescia; mara- 
vigliosi ai popoli, paurosi a quanti speculano sul letargo uni- 
versale. La Francia usuraja più giorni stette in timore, che 
per codesta eroica testardaggine non avesse a precipitar l'al- 

P talena della Borsa, su cui si gioca l'onore ed il sangue delle 
nazioni; e perciò se ne vendicò pigliando ardire co' suoi gior- 
nalisti venderecci che ai Lombardi dessero ogni mala voce per 
la guerra infelice, e che il moto di Brescia, sì unanime e disci 
plinato, colorissero come tumulto di poveraglia, e furore di 
matta demagogia. La Germania, pur deplorando la tigrina 
ferocia dell'Haynau, non seppe però difenderai da quel RUO 

stolto e quasi barbarico culto della forza e della fortuna. Ma 
l'Italia, che dopo i fatti di Novara cominciava a disperare di 
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sè stessa, imparo da Brescia come si possa colla gloria con- 
sacrare la sventura e salvar l'eredità dell'avvenire. 

In  Piemonte soprattutto le novelle dell'insurrezioiie brc- 
sciana commossero gli animi, che inteleniti 
dalla sciagura, già si volgevano alle fraterne xnalediziotni. T1 
mal concetto sdegno diè subito luogo alla pietà ed all'ammi- 
razione; e l'ira si volse contro i capi dell'esercito, e contro 
i nuovi ministri, che segnando ed accettando l'armistizio non 
avessero pensato a Brescia, !a quale combatteva ancora sotto 
la bandiera del Regno; anzi l'avessero concessa, come vittima 
espiatoria, a saziar il furore dei nemici. Molte cose f u r m o  di 
ciò dette e scritte, che aggravano o aseolvono il governo di 
Vittorio Emanuele 11: e noi diremo, come lo sappiamo. il 
vero. 

Che Brescia fosse, sopra ogni altra città lombarda. con- 
fidente nel Piemonte, e deliberata a mettersi a qualsiasi sba- 
raglio, non lo ignoravano aè re Carlo Alberto, nè il Ministero 
democratico, nè il Generale maggiore, col qual- anzi la Com- 
missione insurrezionale rimase in concordia del giorno in cui 
s'aveva a cominciare il moto: e fu  il 21 di marzo. Non è qui 
luogo che si narrino gli ostacoli che impedirono ai  fuorusciti 
d'armarsi tutti lg3' come pur volevano e chiedevano sdegnosa- 

. mente, e di precorrere l'esercito. Qui non vogliamo parlare 
che dei Bresciani i quali il 19 marzo ebbero, come dicemmo, 
un messo sicurissimo, che loro recò gli ultimi ordini da To- 
rino e dal campo; e ne lc  rimandarono tosto al Genera1 mag- 
giore con lettere gelosissime, in cui s'apriva il segreto delle 
mosse degl'Imperiali verso Pavia lg4. I1 Chzarnowski la mat- 
tina del 22 riceveva fie' suoi quartieri di Novara queste lct- 
tere che certo gli dovevano ricordare Brescia: ma i fatti che 
quel giorno e il di  appresso s'incalzarono gli fecero uscir di . 
mente forse troppe altre cose. Anche al genera1 Alfcmso La 
Marmora, che colla sua divisione era disceso a Parma, due 
volte capi~arono messi di Brescia per averne consigli ed 
ajuti. A Torino poi, ove fino al 26 marzo si stette in  agonia 

lS4 Per quanto riguarda l'invio d'armi da parte del Piemonce e 
le varie difficoltà d 'odine  burocratico e pratico che a tal 11op0 si 
dovevano superare, si vedano i documenti relativi prodotti dal Ca, 
mozzi ( o p .  cit., documenti n. VI1 e VIII). 

1 9 V 1  Fiorentini, di cui si parla, aveva con&nato le lettere al 
Cadorna il 22. ed il 23 s'era incontrato con lo Chsarnowsky. 
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di aspettazione anche per le novelle del campo, i fatti  di 
Brrscia non si seppero che di straforo, e tardi. Un primo 
rumor vago, come di presemtimento, ne corse il 26; il 27 giun- 
sero lettere per la via di Parma, che narravano la sommossa 
clel 23. 11 giorno appresso un ufficiale lombardo ne dava avvi- 
so al nuovo Re, il quale subito ne scrisse al campo. Alcuni 
membri della Commissione insurrezionale accompagnarono il 
messaggiere. I1 Chzarlnowsky se ne mostrò nuovo, e il geae- 
rale Alessandro La Marmora ne fu cornmoseo alle lagrime: 
onde si potè argomentare che non era più da mettcre spe 
ranza alcuna nelle armi. Protestò allora la Coamiscione ai 
Ministri perchè s'interponessero colle pratiche e CO' preghi a 
salvare dall'estrema ruina la fortissima città: e n'ehbe parole 
ch promesse che poi non si videro seguite da slcun effetto. 

Ma forse allora già trop,po si era tardato; mlpa le tenaci 
speranze e le incertezze che tennero per quasi dieci giorni 
sospesi gli animi di tutti  f ra  la disperazione eroica, e lo 
spossamento codardo. Fino al 26 si sperò nell'esercito; fino al 
l .o aprile nel Parlamento, nel popolo, in Genova, nelle divi- 
sioni del Fanti e clel 
tanto abborrivano le 
sciagure. 

- - 
La. Marmora, in Brescia, in Venezia: 
menti dal rassegnarsi alle immeritate 

9-OME 
C H E  SI  

Brescia nel 1836 

E COGll;OME DEI MORTI 
SONO POTI TI RIC il T.. 4 RE 

colpita dal flagello del l olèra erigeva 
piamente nel suo cimitero un cenotafio comune ove tutte 
sono ricordate le vittime del contagio: ma non potrà ora 
porre una colonna votiva a commemorazione dei martiri del- 
l'italiana indipeadenza. Noi con religioso sgomento qui tra- 
scriviamo i nomi che saranno gloriosi un giorno, come ora 
sono compianti e benedetti. Possa la carità della patria ren- 
dere questo fragile monumento durevole come le nostre spe- 
ranze e i nostri dolori. Alle vittime ignote, che non hanno 
lasciato che un brano di cadavere irriconoscibile, e forse 
un'angoscia segreta in  qualche umile cuore, provvegga la giu. 
stizia di Dio! 

Albertani Angelo, di Brescia, massacrato - Anderloni Faustino. 
di Brescia, d'anni 45, massacrato - Angeli Andrea, di Brescia, d'anni 62. 
agricoltore, massacrato - Apostoli Tomniaso, di Brescia. morto all'ospe- 
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dale per ferita di bomba - Archetti Domenico, di Brescia - Arrighini 
Federico. di Brescia. morto per ferite - Arrighini Rosa, di Brescia. 
di anni 30- cucitrice. ferita in casa, poi morta - Baronio Pietro. di 
Brescia. d'anni 40. cwoco. preso e fucilato in castello - Bassi Pietro. 
di Brescia. d'anni 15. presa e fucilato in castello - Beccaguti Vincenzo. 
di Brescia. d'anni ,52. massacrato - Bellini Gioxraniii. di Brescia, d'anni 
48. cuoco. inorto all'ospedale per ferite -- Berardi Pietro - Berna- 
stoni Antonio. di Brescia. d'anni 38. niuratore. massacrato dai soldati 
in cantina -- Berti Bortolo di Brescia, d'anni 48 - Bertolani Antonio. 
di Brescia. d'anni 51. muratore. ucciso - Bertolani Giuseppe, di Brescia. 
di  anni 27, muratore. figlio del suddetto. ucciso - Bertua Giovanni. 
di Brescia, d'anni -18. oste. preso in sua casa e fucilato sugli spalti dai 
soldati - Bettini Marco - Boggiani Faustino - Bonata Pietro. di 
Brescia. d'anni 20. morto per ferite all'ospedale - Bonduri Andrea, di 
Brescia, d'anni 39. prestinajo, ucciso in casa sna. ammogliato e padre 
di tre teneri figli - Bonfanti Gio. Battista. di Biescia, d'anni 49, sarto 
e possidente. massacrato dai soldati che invasero la sua casa - Bon- 
s e n i  Giovanni. di Milano, d'anni 57, indoratore, morto per ferita al 
braccio sinistro - Braga Pietro. di Brescia, d'anni 15. ucciso dai sol- 
dati - Bracchi Carlo, di Brescia, d'anni 32 - Bresciani Angelo. di 
Brescia. d'anni 29. ucciso dai soldati - Bruschi Giuseppe- morto all'o- 
spedale per ferite - Buffi Gio. Antonio, di  Brescia. d'anni 49, calzolaio 
- Calahi Carlo, di Brescia. d'anni 33, negoziante israelita. morto per 
ferite - Calzavelli Margherita, di Brescia. d'anni 70. uccisa dai sol- 
dati - Capellirii Giovanni, di Brescia, morto per ferite - Carobi Pie- 
tro, di ~ r e s r i a .  d'anni 67 - Cassamali Giuseppe. morto per ferite - 
Chiodo Pietro. di Bedizzole. d'anni 25, farmacista, morto in combat- 
timento - Chiodo Gio. Battista, di Bedizzole. d'anni 20, studente. fra- 
tello del suddetto. ferito in amhe le braccia, ed amputato. che ne mo- 
riva - Cominardi Vincenzo, morto all'ospedale per ferite - Canti Gae- 
tano. di Brescia. d'anni 39 - Carsetti Antonio, di Gargano, d'anni 18, 
studente. morto in combattimento - Costa Giacinta, di Brescia, d'anni 
88. uccisa dai soldati - David Carlo, di Brescia, d'anni 46 - Duina 
Gio. Battista, di Brescia. d'anni 46, ucciso dai soldati - Eretico Gio. 
Battista. d-anni 56 - Ferrari Luigi, di Brescia, morto all'ospedale per 
ferite - Ferretti Giuseppe, di Brescia. d'anni 47, vetturale, ferito in 
fronte da una palla e morto - Filippi Andrea. d'anni 60 - Fogliata 
Gio. Battista, morto all' ospedale per ferite - Francinelli Pietro, di  
Brescia. d'anni 48. ucciso dai soldati - Franzorii Benedetto, di Brescia, 
d'anni 29, macinatore - Franzoni Gio. Battista, di Brescia. d'anni 31. 
agente di negozio - Gabaglio Fedele, di Brescia, d'anni 66. muratore. 
massacrato dai soldati nella sua cantina dove si era nascosto - Ga- 
baglio Franre~co.  di Brescia, anni 24, massacrato come sopra - Gabetti 
Andrea. di Urago Mella. d'anni 41, sacerdote, preso inerme a porta 
Torrelunga e fucilato il 1 0  aprile in castello - Gazzoli Pie.tro, di Volta 
Bresciana. d'anni 35, agricoltore - Genovesi Gerolamo, morto al170spe- 
dale per ferite - Gherber Alberto, svizzero- d'onni 19, cameriere, get- 
tato dalla finestra dai soldati che ne invasero la casa, moriva - Giga- 
lini cio.  Battista, di Brescia, d'anni 29, barhitonsore - Giacomini Fran- 
cesco, di Brescia. di anni 32 - Giuliani Giuseppe, di Brescia, sarto, 
colpito da boniha. moriva - Godi Giovanni, di  Brescia, d'anni 39, 
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ucciso dai soldati - Grassi Giovanni. di Brescia. d'anni 32, prestinaio 
- Guerini Cesare di Brescia, di anni 23, dottore in leggi. ferito al 
ginocchio in combattimento fu amputato, e moriva - Guerini Paolo, 
di Brescia, morto all'ospedale per ferite - Guerini Carlo, di  Breacia, 
d-anni 44 - Inselvini Gio. Battista. di Brescia, d'anni 32, oste - 
Lecchi Benedetto, di  Brescia, d'anni 72, falegname. massacrato in sua 
casa - Locatelli Francesco, di  Brescia, d'anni 67, ucciso dai soldati - 
Longhi Innocente - Lovatini Temistocle. di Brescia, d'anni 19, stu- 
dente. ferito, fu fatto prigioniero e fucilato - Lumieri Giovanni di  
Brescia, d'anni 40. sensale - Maffezzoni Giuseppe, di Brescia, d'anni 
66. domestico. ucciso dai soldati - Marti Giuseppe, d'anni 55, agri- 
coltore - Mazza Angelo, di Brescia, d'anni 22. argentiere - Mazza 
Faustino. di Brescia. d'anni 77. sacerdote, venne abbruciato dai soldati 
- Mayer Carlo. d'anni 32 - Melchiorri Rosa. di Brescia, uccisa dai 
soldati - Micheli Pietro. di Brescia. d'anni 40 - Mottineili Lorenzo. 
di Brescia, d'anni 57 - Mostacchini Antonio- di Brescia, oste, ucciso 
dai soldati in casa sua - Ninzola Luigi, di  Bresca. d'anni 31 - No- 
velli Giuseppe, di Brescia. morto all'ospedale per ferite - Nullo Cesare, 
di Brescia, d'anni 24. negoziante, ferito, fu  fatto prigioniero e fuci- 
lato - Onofrio Gio. Battista. di Brescia, d'anni 50, possidente. ferito 
nella coscia destra. moriva - Paderni Giuseppe, di  Brescia - Par i  
-Alessandra, di Brescia. incendiata - Parolari Luigi, di Brescia, d'anni 
28. negoziante di  hiade. niartoriato ed iirriso in rasa sna - Parzani 
Andrea. di Brescia, d'anni 56, canestraio. morto di  ferite ricevute in 
rombattimenio -- Parotti Felice di Brescia. possidente, prestinaio, uscen- 
do da città il giorno dopo le ostilità. venae ucciso dai soldati. che lo 
spogliarono di alcune migliaja di lire. nella partizione delle quali essendo 
nato contrasto col loro ufficiale. lo uccisero - Pasqualigo Gaetano, di 
Brescia. d'anni 65, giornaliere -- Pedrini Barbara, di Brescia. d'anni 
65, cucitrice,, uccisa dai soldati - Pellegrini Santa di Brescia, d'anni 
65, abbruciata - Pelizzari Bartolo. di Brescia d'anni 66. ucciso dai 
soldati - Perati Pietro, di Brescia, morto all'ospedale per ferita di  
bomba - Patiroli Giacomo, di Brescia, d'anni 68, patinista, colpito 
da fucilata uscendo da casa - Perlotti Faustino, morto all'ospedale per 
ferite - Peroni Bortolo, di Brescia. d'anni 61. possidente ed oste, mar- 
toriato e ferito venne gettato dalla finestra del quarto piano della sua 
rasa, alla quale i soldati diedero fuoco dopo saccheggiata - Peroni 
Pietro, di Brescia, d'anni 27, figlio del suddetto. martoriato come sopra 
- Piazza Lui& d'anni 60 - Prina Giacomo. morto all'ospedale per 
ferite - Radici Serina, di Brescia, d'anni 42, moglie del direttore del 
collegio Guidi, invaso il collegio dai soldati venne uccisa con dieci 
alunni dell'eti dalli otto agli undici anni - Ragni Giovanni, di  Brescia. 
morto all'ospedale por ferite - Ragni Bortolo, di Brescia, morto all'o- 
spedale per ferite - Ragni Faustino, di  Brescia - Rienzi Antonio - 
Rocchetti Pietro, morto all'ospedaIe per ferite - Ronchi Gaetano, fe- 
rito sulle mura da una palla in fronte, moriva - Rubini fraiieesco% di  
Brescia, d'anni 13. studente nel collegio Guidi, ucciso dai soldati - 
Sandri Giacomo di Brescia, d'anni 50, ucciso dai soldati - Sandrini 
Andrea, di  Brescia, d'anni 37, vetturale, ferito, moriva all'ospedale - 
Serafini Paolo, d'anni 37 - Severgnini Paolo - Sigalini Traneesco, 
d'anni 41 - Squassini Luigia, di Brescia. d'anni 24, cucitrice- ferita 
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dai soldati in sua casa e poi morta - Tavelli Michele - Tavelli-Lubbi 
Teresa. di Brescia, d'anni 17, sposa da mesi, uccisa dai soldati - Te- 
deschi Cesare, di Adro. possidente, prigioniero, fu fucilato - Tisi 
Giuseppe, di Gargnano. d'anni 36. majolino (sic). morto in combatti- 
mento - Tosi Massimiliano- di Brescia, d'anni 70. calzolajo, ferito da 
bomba, moriva - Trenchi Beniamino,, di Brescia, morto all'ospedale 
per ferite -- Trentini Giovanni, di Brescia. d'anni 64, ucciso dai sol- 
dati - Valsecchi Luigi, morto all'ospedale per ferite - Vanini Luigi. 
d'anni 45 - Ventura Luigi, di Brescia, morto all'ospedale per ferite 
- Venturini Pietro, di Brescia, d'anni 63, fu preso inerme in casa sua, 
condotto in castello e fucilato - Vicentini Gio. Battista, di anni 70. 
ucciso dai soldati - Vicentini Pietro. d'anni 50, U O C ~ S O  dai soldati - 
Vicentini Luigi, d'anni 35, ucciso dai soldati - Vimercati Ulisse. d'anni 
18 - Vonong Carlo, ungherese. d'anni 40, si battè da prode, e morika 
in combattimento - Zambelli Teresa- di Brescia, d'anni 73, madre del 
direttore Guidi. massacrata in sua casa - Zamboni Caterina, maritata 
Fava, di Brescia. morta per ferita di bomba - Zatti Costantino. di 
Brescia, morto all'ospedale per ferite - Zatti Paolo, di Brescia. morto 
aI170spedale per ferite - Zima Carlo. di Brescia, d'anni 27, fabbricante 
di carrozze. abhruciato viko con un Croato - Frate Arcangelo, da 
Brescia. d'anni 7.5. P. Francescano. ucciso da un Croato in sua casa. 

Oltre ai sunnominati si debbono aggiungere: 

Diciassette morti trovati in parrocchia Santa Maria Calchera, non 
riconosciuti. 

Altri tre, i di cui cadaveri mutilati si rinvennero nell' orto del 
Dazio porta Torrelunga, e che non erano riconoscibili. 

Venti individui bergamaschi appartenenti alla legione Camozzi. 
stati rinvenuti in casa Caldera nel Comune di Fiumicello; nel territorio 
del qual Comune furono pur trovati altri quattro individui apparte- 
nenti alla stessa legione. 

Altri 16 individui della stessa legione. dei quali 11 bergamaschi, 
9 della provincia bresciana, che, fatti prigionieri e condotti in castello, 
furono fucilati. 

I1 5 aprile 1849 furono sepolti altri 29 individui morti nei com- 
battimenti del 30 e 31 marzo e lo aprile, i quali vennero raccotli nella 
fossa della città tra porta Torrelunga e il Casino della Polveriera. 

Al numero risultante dal presente quadro ve ne sarebbero da 
aggiungere molti altri* che venivano nei giorni del trambusto seppelliti 
dai cittadini, ed a l t r i  sotterrati dal militare all'insaputo del civile. 

Nomi dei 12 individui stati appiccati, 6 il giorno 9, e gli altri 6 il susse- 
guente giorno 10 luglio per avece preso parte alla insurrezione di 
Brescia: ciò per sentenza del Consiglio di guerra radunatosi, per 
ordine delr l .  R. Comawdo dell'arnata d'Italia. 

~acca r i r i e l l i  Pietro, detto Cicca, di Brescia. d'anni 31, nubile, 
macellajo - Rizzi Costantino, detto Pitanzini, di Brescia, d'anni 31, 
ammogliato e padre. tintore - Bianchi Vincenzo, di Pavia: d'anni 26, 
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nubile, orefice - Gobbi Bortolo, di Lumezzaiie. provincia di Brescia, 
d'anni 19. nubile, calzolaio - Conegatti Gaetano, di Brescia. d'anni 38, 
nubile. tintore - Dall'Era Giovanni. detto Gobbo, di Brescia, d'anni 
37, nubile. macellajo - Avanzi Giovanni, detto Pestaos od Inoci, di 
Brescia, d'anni 46. vedovo con due figli, calzolajo - Zanini Napoleone. 
di Brescia, d'anni 29, nubile. muratore - Zanini Pietro. di Villanuova, 
provincia di Brescia, d'anni 45, ammogliato e padre. friittivendolo - 
Zanini Pietro. detto Peteo, di Brescia. d'anni 30. nubile, fruttivendolo 
- Zappani Francesco, di  S. Eufemia. provincia di Brescia, d'anni 31, 
nubile, falegname - Maggi Bonafino. detta Barabba, di Milano. d'anni 
30. nubile. macchinista. 

CESARE CORRE3TI 



I L  C O X T R I B U T O  D E L  C L E R O  

P R E M E S S A  

E' opportuna qui, per una più esatta comprensione di 
questa monografia, una breve precrisazke. 

l )  Esula daìlo scritto, come si vedrà, o ~ n i  preoccupa- 
zione  polemica^; si sa quante dispute suscitò in altri tempi, 
anche fra noi, questo delicato argomento, che oggi  appartiene 
alle sereva indanlne dello storico. 

2)  Si t e n g a m  presenti, nel valutare e l'azione 
del clero nel campo ~ d i t i c o  e riuohzionario, la sua s i n d a r e  
fisimomimiim e i suoi compiti peculiari: il sacerdote, anzichè 
essere un privato cittadino, ha sempre delle rerpjgmnsabiEtà di 
fronte a delle anime - a tutte le anime - &l gregge che 
gli fu afifidato: è maestro, guida, mu so~prattutto ~cadre, e per 
lui non esdstono propriamnte nemici da combattere. Questo 
spìega i diversi atteggiamenti presi e daU'mtorità ecclesiasti- 
ca e dai singoli sacerdoti; spiega alcune incertezze o &,ver- 
genze o esitazioni (che solo apparentemente possono interpre- 
tarsi viltà); e getta luce su quell'aspetto sinadarmente dram- 
matico ?m per il sacerdote una netta presa d i  pusizione rivolu- 
zionaria e guerriera nella cospirazione e sulle barricate, 
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NELLA RIVOLUZIONE DEL -48 * 

« La crociata, che il Massinio dei Pontefici vaticinava 
contro i nemici d'Italia, trovò un'eco nel cuore di tutti i 
popoli »l.  A Brescia, in unisono con i rivoluzionari di tutta 
Europa, in quel faticlico guarantotto si parlava di « crocia- 
ta » di « guerra santa :) di « santa causa » ecc. Infatti la rivo- 
luzione del '48, preparata cla una lunga fermeatazione di 
idee e da cospirazioni più o meno fortunate e opportune, 
giunse a maturazione con l'ascesa al sommo pontificato di 
Pio IX, il papa liberale, che si dice avesse recato con sè al 
conclave il Primato e gli Ultimi Cczsi di Romagna. 

* Sul contributo del Clero bresciano nelle vicende del '48-49 devo 
ricordare gli interessanti studi di Mons. P. G u e r r i n i. in « Memorie 
storiche della Diocesi di Brescia » nei fascicoli 1-11-111 1948 (vol. XV). 
ai quali devono seguire altri su vari aspetti dello stesso argomento. 

Un pregevole lavoro inedito sul c o n t r i b u * ~  del c l e r ~  brewianu d1 

Risorgimento Nazionale, della signora Prof. Luisa Carla Capitani0 Ber- 
toldi, merita d'essere segnalato. Devo alla sua cortesia di  essermene 
potitto giovare per il presente studio: della quale rosa rinnovo doverosi 
ringraziamenti. 

Sullo stesso argomento cfr. R e L ti i g i, I l  clero bresciano nel 
'48 in I l  Popolo di Brescia, 4 febbraio 1934; M a r a z z a A C h i l l e. 
I l  clero lornbardc nella Rivoluzione del '48, Milano, 1948. Quest'ultimo 
lavoro, condotto cori serietà sn documenti inediti, riguarda più che 
il clero lombardo, quel!o milanese: per le altre diocesi l'A. s'è accon- 
tentato di cenni molto sobri. Egli stesso. d'altronde, afferma di aver 
voluto soltanto additare un argomento degno di studio, e d'aver voluto 
solo offrire un saggio. Cfr. anche su qiiest'iilti~no argomento il cap. I l  clero 
milanese sulle barricata, del bel libro di M o n t i A., « 1848 », Milano, 
1948. pp. 97-107. 

Ralccolta di decreti, avvtsr, ecc.  man nati dal Governo Provvisorio 
di Brescia, dai diversi comitati e da altri, dal 19 marzo 1848 in avanti. 
(Brescia. Girol. Quadri, 1W8), Decr. 29 marzo 1848, p. 45. 



A Brescia, come altrove, l'eotusiasn~o. la frenesia pa- 
triottica, il delirio carnevalesco si manifestarono clamorosa- 
mente subito dopo l'amnistia pontificia del 16 luglio 1846 
e la benedizione all'Italia. « Era quindi in Brescia - riarra 
]'Odorici, testimonio oculare - come dappertutto una leti- 
zia vietata indarno e irrompente qualche volta in cantici 
popolari ed in aperte dimostrazioni, un diffondersi dpll'im- 
magine adorata di questo mito de,lle italiche speranze in molte 
guise riprodotta, un7aspe ttazione quasi frenetica, un entusia- 
smo che l'Austria paventava (perchè, bene diretto, poteva 
proprio divenirle fatale), suscitato, già s'intende. dai partiti 
più largamente liberali, che fino d'allora non vedevano in ' 

Pio IX che uno strumento ai loro disegni, ch'essi avrebbero, 
dopo il fatto. gettato via n '. 

GLI ALLARMI DELLA POLIZIA 

L'autorità governativa fu  naturalmente allarmatissima 
di quell'erompere d'entutsiasmo. La complessa macchina poli- 
ziesca fu messa in moto e gli strumenti di ricerca e di inqui- 
sizione furono prestamente resi più efficienti. 

Un'occasione buona d'intervenire, senza aver l'aria di 
mancar di rispetto al Pontefice, venne offerta dall*allocu- 
zione del 4 ottobre 1847, nella quale il Papa deplorava l'a- 
buso temerario che da parte di alcuni si era fatto del suo 
nome e della sua persona. Il' Vicerè Ranieri si affrettava ad 
avvertire l'Arcivescovo di Milano e il Patriarca di Venezia, 
pregando che il clero di tutte le diocesi del Lombardo-Ve- 
neto « venisse eccitato ad istruire dal pulpito il popolo nel 
senso dell'allocuzione di Sua Santità e a rappresentargli 
i castighi che si attirerebbe tanto iln questo mondo come 
iiell'altro qualora si affidasse ai suggerimenti degli uomini 
perversi e negasse obbedienza al Sovrano che gli f u  da Dio 
assegnato » 3. 

I1 15 novembre dello stesso anno 1'1. R. Commissario di 
Polizia Andreis diramava urna circolare ai Commissari Pro- 
vinciali perchè, approfittando dell'ultima allocuzione del S. 
Padre, si adoperassero « con acconci discorsi dal pergamo a 

' O d o r i c i F.. Storie Bresciane, X, p. 274. 
Arrh, di Stato: Brescia. Alta Polizia, (1848-50). cart. 22. n. 6 P.R. 
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frenare gli abusi, che si fanno anche in questa Provincia del 
nome del S. Padre N; avessero poi a riferire dell'operato dei 
parroci in proposito, e della relazione delle popolazioni. I1 
commissario Breinl rispondeva il 6 dicembre: e Dalle assunte v 

informazioni non ho potuto conoscere che sia stata fatta im- 
pressione sfavorevole sullo spirito degli abitanti di questo 
Distretto (Città e suburbio) dai discorsi tenuti dai R.di Par- 
rochi in seguito alla circolare diramata da questo Ordinario 
Diocesamo, assicurando che nei comuni di questo Distretto 
non si dimostra cpaleiasi fanatismo ~ e l  S. Padre, e nemme- 
no mi consta che dai R.di Parrochi si facciano manife-tazio- 
iii imprudenti in proposito)) 4.  

Le risposte dei Delegati Distrettuali - i quali evidente  
mente non sembra fossero eccessivamente zelanti, e pari. aa- 
zi che ci tenessero a mantenere buoni rapporti col clero di 
provincia - giunsero tutte rassicuranti: il clero non pareva 
loro animato da sentimenti ribelli. Senonchè le Delegazioni 
Provinciali non si tranquillizzavano a quelle relazioni. Tanto 
niu che il 24 gennaio '48 una circolare dell"1. R. Direzione 
Generale di Polizia di Milano metteva di nuovo sull'avviso 
chi di ragione sulla condotta del clero: « E' stato riferito 
a S.A.I. il Serenissimo Arciduca Vice Re che il clero segna- 
tamente delle campagne si permette di istillare ai rispettivi 
parroxhiaiii sentimenti avversi all'I. R. Governo, cercando 
così di guadagnarli alle mire dei suoi avversari. Pretendesi 
che a tale effettp tenderebbero parte le prediche parte i di- 
scorsi che il clero terrebbe, nelle sue relazioni familiari od 
altro, che lo legano ai propri parrocchiani N .  E insisteva che 
il Delegato Prov. di Polizia rivolgesse C tutta la sua atten- 
rione alla direzione che il clero cerca di dare alla sua in- 
fluenza sulla dipendente popolazione ed in ispecit. ad ap- 
purare con ogni possibile accuratezza i duhbi elevatesi sul 
FUO conto » 5. 

I1 Commissario Prov. Breinl si faceva subito premura 
di diramare ai Delegati Distrettuali una circolare conforme 
alle istruzioni ricevute: « Benshè ai rapporti anteriori si 
conosca che il clero di codesto Distretto non si sia adoperato 



202 
-p- .p 

,4NTONIO CISTELLINI 
. . -- 

zelantemente verso i rispettivi parrocchiani n-ll senso della 
nota allocuzione del Saoto Padre, tuttavia potendo darsi 
che in appresso abbia il Clero medesimo date prove di sup- 
plir: in proposito al rimarcato difetto, così si invita il Sig. 
Commissario di farne soggetto di nuova sollecita informa- 
zione. Nello stesso incontro ella si farà altresì carico di rife- 
rire coscienziosamente se in tutti gli altri rapporti il citato 
clero diriga regolarmeate lo spirito pubblico o se all'opposto 
desso si permetta di instillare ai rispettivi parrocchiani senti- 
menti di avversione all'l. R. Governo, cercando così guada- 
gnarli alle mire dei suoi avversari sia con le prediche, sia 
coi discorsi che può tenere nelle sue relazioni famigliari od 
altre che lo legano ai suoi parrocchiani n 6. 

In risposta alla circolare del Breinl, una lettera acco- 
rata e sconfortata del Commissario Distrettuale di Rrvscia 
documepia a sufficienza la si'tuazione reale del clero in quel- 
ia ardente vigili%. 

« x. 50 P. R. 
Sia. Consigliere di Governo Cav. I. R. Delegato Provinciale. 

Il Clero in generale dopo l'esaltazione al Pontificato di 
Pio IX andò di mano in mano scemando di tendenza alle 
attuali istituzioni. 

F u  per questo che ricevette di mal ~ a r b o  la circolare 
diramata ed ingiungente di insinuare ai ~arrocchiani un fre- 
no agli abusi che si fanno del nome del Sarito Padre dando 
alla stessa una falsa e maligna interpretazione. Invero da 
pochi Prepositi venne la detta circolare obbedita, e' vuolsi 
che in alcuni paesi massime della bassa Riviera siasi affatto 
dimetnticata. 

11 Governo non può assolutamente fidare nel Sacerdozio 
attualmente inclinatissimo ad ispirare in tutti idei di libere 
istituzioni e nazionale indipendenza. 

Citano volentieri l'esempio del Supremo loro Gerarca 
f e magnificandone le virtù pare credano di obbedirne l'in- 

tenzime in tal modo operando. 
I1 cambiamento nel saccrdozio è visibile e derivando da 

" tbid.. t i .  26 P.K. 
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questo quella certa universale tendenza a parlare di riforme, 
ed a credere che il Supremo Imperante vorrà un giorno o 
l'altro itccordarle. 

L'uniformità dei pensamenti che da qualche tempo si 
manifesta deriva al certo da qualche istruzione che ne' rap- 
porti del basso popolo e del contadiname parte da un ceto 
influente che non può essere che qrrello dei Preti. 

Sorvenne poi come una elettrica scintilla l'esempio del- 
le Religiose Corporazioni di Napoli e di Sicilia ad infiam- 
mare di maggiore mtusiasmo i nostri e ne parlano essi esa- 
gerandone le gesta. 

Difficile 'è andar contro l'influenza religiosa, e ad infre- 
narne gli effetti; presentasi siccome inetta la sorveglianza, 
perchè i loro conta,tti n m  sona ~ubblici  e mille sono le vie 
che possono percorrere nell'istruzione de' credenti. 

E' questo il risultato delle notizie con la massima ilser- 
vatezza raccolte e che intanto si subordinano alla Superiorità 
in obbedienza delI'ossequiato foglio 25 gennaio ultimo sca- 
duto N. 26 P. R. riservandosi lo scrivente di rassegnare il 
richiesto quindicinale rapporto né1 geloso argomento. 

Brescia,, 5 febbraio 1848 
Caleppini » '. 

I1 Breinl il 16 febbraio dà una relazione di risposta al- 
!*« ossequiato » dispaccio del 26 gennaio, « abbassatogli » dal- 
la Direzione Generale di Polizia di Milano: non gli sembra 
che il clero abbia fatto conoscere 17a;ilocuzione del Papa che 
protestava sull'abuso del suo nome e della sua autorità; non 
pare che i1 clero di provincia abbia tuttavia fomentato di- 
sordini, traane il caso del prete Beratti di Gabbiano. « Que- 
sta attestazione non potrebbe darsi così esternamente a ri- 
guardo del clero di questa città e dei comuni suburbani, ri- 
tenendosi che non sia stato alieno dall'influmza e che sia 
trappo ligia alla corte di Roma, non tanto in conseguenza 
alle attuali vicende, quanto per gli antichi pregiudizi di pre- 
minenza del Sacerdozio dell'Impero anche nei r a ~ o o r t i  tem- 
  orali » 8. I1 Breini insomma tendeva a dipingere la situa- 

Ibid., Alta Polizia, r .  22. n. 6 P.R. 
* Ibid., n. 24 P.R. 
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zione nei modo meno oscuro possibile. Tuttavia alla fine di 
febbraio si faceva premura di inviare un'altra circolare ai 
suoi Delegati Distret tuali per metterli ancora sull'avviso cir- 
ca la condotta punto rassicurante del clero. 

« Vorrebbe sostenersi ad onta delle assicurazioni tran- 
quilizzanti avutesi, che pure molti individui del Clero incli- 
nando al moderno liberalismo, cerchino di fare dei proseiiti 
nei discorsi famigliari ed anche nell'esercizio del loro mini- 
stero. Si invita quindi il Commissario a tenere sempre viva 
la più occulata vigilanza sull'importante argomento e si rife- 
i isca immediatamente qualunque emergenza )> '. Lo stesso 
ciorno 23 febbraio, il Commissario Caleppini dava al Breinl 
una sconcertante relazione sulla condotta politica del clero: 
le sue considerazioni si allargano oltre l'orizzonte bresciano. 
e tanto più, perciò. riescono interessanti. 

K N. 50 P. R. 
Riservatissima 

Sig. Consigliere di Governo Cav. 1. R. Delegato Provinciale 

I1 clero di giorno in giorno si approssima di più agli 
Stendardi di Pio Nono. Era questa una necessaria conse- 
guenza della sua sociale posizione. I1 Pontefice è il suo capo, 
c presa poi la religiolne cattolica come la vera e la dominante 
tramutasi qualche volta in una setta della quale poi i Preti 
addiventano pericolosi proseliti. Noi abbiamo veduto a Na- 
poli nel 1799, e così nel 1821 i Preti, i Frati  col Crocifisso 
in una mano, il pugnale nell'altra, bandire la crociata prima 
contro i Repubblicani, poscia contro i Costituzionali, addes- 
so li scorgiamo muniti della Croce e del pugnale contro i 
Realisti perchè il vessillo del Gerarca stà addesso con le I i -  

bere costituzioni. Ed i Preti ed i Frati  egoisti della conser- 
buione del loro impero portano sempre all'eccesso il fana- 
tismo. Egli è quindi positivo che il morale del nostro Clero 
irotn è più quello che era sotto Gregorio ma è quale crede 
di  dover essere sotto Pio IX. 

Invero non ve ne è forse uno solo in tutta la Provincia 
se eccetuinsi pochi e tra questi 17Arciprete del nostro Duo- 

Ibiii., circolare a i  Commiss. Distrettuali. 23 febbr. 1848. n. 52 P.R. 
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mo, che non dia lezioni di liberalismo, di Italiana indipen- 
denza; certo che non lo fanno pubblicamente, ma questa fe- 
de politica che viene dalla Capitale del Cristianesimo, è quel- 
la dei nostri Religiosi in generale. 

Nè fa sorprendere la rapidità con cui si mutarono, im- 
perciocchè la morte di un Pontefice da nel suo Sucessore 
le norme a Preti di contenersi, e non farebbe meraviglia se 
domani Pio IX non fosse più, che i Preti d'oggi tornassero 
quelli di ieri. 

Qualunque sia la mobilità di questa importante Classe. 
dissimulare non devesi che la pubblica opinione non ceda 
sotto il predominio delle loro ingiunzioni, e non abbiano essi 
un'arnia temibile, massime nel basso popolo, e nelle genti 
della Campagna. 

Conchiudere anzi è d'uopo che il popolo medio ed il 
contadiname sono essenzialmente capitanati dai Preti. 

Llurtarli è male, l'accarezzarli è forse un male peggiore; 
l'unico rimedio egli è quello di vegliarli faccendo in modo 
che il sappiano affinchè si contengaao con molta riserva, per- 
chè poi la timidità è un altro attributo in generale del sacer- 
dozio. Ciò in relazione all'ossequiato decreto 25 Gannaio ul. 
scaduto N. 26 P. R. 

Brescia, il 23 Febbraio 1848. Caleppini n l O .  

A confermare questo stato di sospettosa apprensione nei 
riguardi del clero lon~bardo interveniva lo stesso maresciallo 
Radetzky col noto divieto alle truppe di confessarsi da preti 
italiani per la prossima Pasqua: 

l o  Zbid., Alta Polizia, C .  22, n. 6 P.R. 
Sugli apprezzamenti del Caleppini circa la « mobilità » del clero. 

ecc., molto si potrebbe osservare; altrove s'è dimostrato quale era da 
almeno un ventenni0 l'atteggiamento del clero nei confronti dell'Au 
stria. Quanto poi alla pretesa « timiditi D, la Polizia stessa doveva accor- 
gersi presto in che misura ne erano dotati i preti bresciani ! 
Le testimonianze in proposito sono tutte concordi; eccone un' altra : 
« Con quale slancio il clero abbracciasse la causa italiana, che colla 
parola del pontefice si conciliava oon la missione dell'ecclesiastico, lo 
si vide a Brescia, dove il clero non solo rimase a benedire la rivoluzione 
ed i segnacoli di essa, ma congiurò contro lo straniero, prese le  abnd 
e combattè a fianco dei cittadini ed oiperse alla patria i suoi olocausti ». 
U g o 1 e t t i. Brescia nella rivoluzione del 1848-49, Bologna. 1899. 
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« Siccome il clero italiano, pochi eccettubti, appartime 
ai nostri più aperti e pericolosi nemici, così incarico il Pre- 
sidio dell'eccelso comando militare di vigilare per mezzo di 
ordini segreti a tutti i .comandanti di reggimenti, affinchè le 
truppe non facciano la confessione pasquale presso nessun 
altro sacerdote se non il rispettivo cappellano militare, onde 
sottrarsi al pericolo di essere dai confessori sedotti. La vigi- 
lanza medesima dovrà portarsi in occasione delle così dette 
prediche quaresimali. E' meglio che il soldato si astengs di 
andare a predica, che ascoltarne una che l'abbia a rendere 
fellone » ". Gli austriaci avevano la netta sensazione daaver 
i? clero come elemento del tutto ostile. « Loro preti sono pro- 
motori di questi disordini, - diceva a Milano un ufficiale 
austriaco - loro preti sono in relazione col primo prete di 
Roma che è il primo rivoluzionario » l*. 

A Brescia, come per tutto il Lomhardo-Veneto, il clero 
era duuique tutt'altro che ligio e ossequiente all'imperial 
regio Governo. Tante cause avevano influito a dargli questo 
spirito ribelle e a imprimergli una certa fisionomia di pa- 
triota cospiratore: e altrove se n7è discorso a lungo. Le scuo- 
le giansenistiche (eminente e celebre in tutta Italia quella 
del bresciano Tamburini), l'intmazione liberale derivata dal 
aiansénismo e dai fremiti libertari della Rivoluzione fran- 
cese e dei tempi napoleonici, tracce d'illuminismo, di rornan- 
ticismo, e soprattutto un bisogno sincero di cambiar aria, di 
libertà vera, di indipendenza da un regime straniero, op- 
pressivo, pedante: tanti svariati elementi, indistinti e talora 
contraddittorii, avevano contribuito a dare ai sacerdoti bre- 
sciani quell'indomito carattere di ardente pa!triottismo, che, 
d'altra parte, non aveva atteso il ,48 per rivelarsi. 

AL PRINCIPIO DELLA RIVOLUZIONE 

La rivoluzione quarantottesca esplose con tultta quella 
spensierata allegria, e fanatismo ribellistico, che, oggi, a di- 
stanza d'un secolo - e dopo tante altre rivoluzioni e guerre 

'l Museo del Risorgimento, Milano, Ordinanza n. 544 del 15 marzo 
1848. V. O t t o l i n  i A., I,! Clero milanese nelle Cinque Giornate, in 
6848-1948, Le Cinque Giornate, Milano, 1938. p. 46; cfr. M a r a z z a: 
O.C., p. 9. 

le M a r a z z a, o.c., p. 9. 



-- ci potrebbe far sorridere o ci potrebbe interessare come 
una fantasiosa e carnevalesca avventura. Erano tempi ec- 
cezionali e la rivoluzione si presentava sotto forme pittore- 
sche. Tutti vestivano di velluto, portando il cappello con 
piuma, alla calabresc, e i preti benedicevano le bandiere, 
impugnavano il fucile con una mano e con l'altra alzavano 
il crocifisso. Sacerdoti e frati si trasformavano in  soldati del 
popolo, e le donne divenivano tante amazzoni » 13. Non man- 
cava nulla per portare all'acme il delirante entusiasmo della 
cittadinanza e la faccendiera attività del Governo Provviso- 
rio con i suoi improvvisati Comitati. Si pensi che, fin dal p.ri- 
mo giorno, « la natura istessa saluta l'era novella: la luna si 
è circondata di una fascia tricolore di straordinaria beflez- 

14 1 za x . 
-4 Brescia. tuttavia, la bella festa cominciò con una de- 

plorevole ragazzata di intemperanti e scalmanati cospiratori, 
appartenenti a un partito democratico della gioventù chia- 
mato Presse 15. I1 17 marzo, mentre ormai la pentola era in 
piena ebollizione, giunse a Brescia da Milano il fuggiasco Vi- 
wrc' Arciduca Ranieri. Corse voce che fosse alloggiato m! 
collegio dei Gesuiti in S. Cristoforo, t ciò poteva essere ve- 
rwsimile, perchè non era un mistero l'affiatamento di quei 
Padri con le autorità statali; ma quella volta era soltauto 
una diceria gratuita. Nella notte fra il 17 e. il 18 « i medesimi 
giovani appostarono un nuovo e pii1 grosso petardo (due a3- 
tri erano stati fatt i  scoppiare nei giorni precedenti) perchè 
recava libbre ski di polvere, e sotto gli occhi della senti- 
nella che stava all'anaolo delle finanze l'attaccaroao con cor- 
de ad uha inferiata del piano terreno di quel collegio. Alle 
11,30 con alto rumore scoppiò, e fu un gran colpo che ruppe 
i cristalli delle finestre in tutte le case vicine » l6 Il giorno 

l3  T O s O n i A..  Storia ( I P I I c I  K i ~ d u ~ i o n e  di Brescia dell'anno 
1849, Brescia, 1882, p.  16. 

l4 ICuccolta di decreti. erc., rit., p .  17. 
' W d o r i c i ,  0.c.. X. p. 291, 
l6 O d o r i C i, o.e., X. p. 291. Costanzo Ferrari- che fu uno degli 

autori dell'attentato, nella sua operetta Gli ultimi giorni della servitù 
bresciana (Brescia, G.  Quadri, 1848, pp. 17-18) vuol minimizzare il fatto. 
che egli chiama « una burletta » e « un avviso al popolo N; « tut to il 
danno - sostiene egli - si restrinse ad alcune invetriate rotte nella 
Contrada S .  Cristofnqo ». Per farci un'idea. poi, del disinteressato -*a- 
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dopo ci fu grande impressione in città: le famiglie, temendo 
il peggio, vennero a ritirare i figliuoli (un centinaio), e i 
Padri, benemeriti per la loro azione educativa e apprezzati 
come valmti maestri, credettero bene di lasciare il collegio, 
aiutati e soccorsi da cittadini f ra  i più notevoli e ncn tutti 
della classe conservatrice. Rifulse in quel momento per pron- 
tezza d'animo e per coraggiosa decisione la figlia del nob. 
Clemente Di Rosa, Paolina, la Beata Maria Crocifisqa 17. I1 
fatto però, deplarato e incmsulto, non ebbe grandi ripercus- 
sioni. I1 clero, bisogna dire, secolare e regolare, non sembra 
che abbia elevato protesta nè che abbia solidarizzato coi Ge- 
suiti, i quali dappertutto - a ragione o a torto, e certo 
a torto che a ragione - si credeva rappresentassero gli in- 
teressi dei governanti e fossero ligi al regime straniero. (I1 
clero bresciano non si dimentichi - aveva ricevuto da qual- 
che decennio un certo crisma giansenistico, il quale aveva 
ispirato i suoi sentimenti generalmente liberali, ciò che signi- 
ficava essere costituzionalmente adgesu i t a  o almeno poco 
simpatizzante per loro: inoltre circolava molto, e influenza- 
va l'opinione pubblica, il « Gesuita Moderno » del Gioberti, 
uscito ia quegli anni). 

L'entusiasmo, o piuttosto il delirio, di quel pri- 
mo annunciarsi uella rivolta prese un po' tutti, e 
molti esponenti del clero furono tosto in primo piano. Già 
al breve scontro fra le improvvisate truppe bresciane e i sol- 
dati dello S c h w a r ~ e n b e r ~  si videro sacerdoti a benedire la 
bandiera della città, C alla quale, f ra  gli evviva a Pio JX e 
d'I ta l ia ,  fu legato un crocifisso. Molti sacerdoti vedemmo 
- continua l'odorici - avvolgersi nelle file degli armati 
c incoraggiarli alla pugna, e tuttora mi sta dinanzi l'atletica 

triottismo del Ferrari, basta leggere la lettera con la quale acwnipagna 
l'omaggio d'una copia della sua operetta al Mompiani, dove è fatta 
rilevare l'« abiezicne neUa quale i l  Governo medesimo mi ha posto, 
rifiutando tutte le offerte di servizio che io gli ho dato, dal posto di 
banditore delle sue glorie a quello di  scritturale ». (Lett. 5 maggio 1948, 
originale allesato alla copia dell'op. cit. in Bibl. Queriniana Brescia, 
S.B./B/I.M.lO), 

I7 Una importante relazione dell'avvenimento è riportata dal 
G u e r r i n i, La Diocesi di Brescia nella storia del Risorgimento Nazio- 
nale, in Memorie S t .  cit. XV, 1948, pp. 30-33; cfr. F O s s a t i L., B. M. 
Crocifissa Di Rosa, Brescia, 1940, pp. 406-408. 



figura del prete Carboni, che avuta una spada, parlava al 
popolo di risolti destini, di guerra allo straniero, di patria, 
di libertà, cui rispondeva con lungo applauso il popolo con- 
citato » lg. 

Anche a Milano il segnale della rivolta era stato dato 
dal giovane ahatino G. B. Zafferoni, che nel pomeriggio del 
18 marzo per primo brandì il piignale per atterrare un atle- 
tico croato. 

Costituitosi il 23 marzo il Governo Provvisorio. con a 
capo il vecchio conte Luigi Lechi. fu  invitato a farvi 
parte il can. Vincenzo Luzzago, che probabilmente venne 
proposto dallo stesso Vicario Capitolar: Mons. Luchi lg. Vi 
stette però per poco tempo. perchè forse in yuell*amhiente 
tiravano arie poco propizie agli ecclesiastici. 

Uno dei primi atti  del Governo fu  naturalmente la sop- 
pressione clella Compagnia di Gesu e delle SWP figliazioni, 
con la conseguente confisca di tutti i loro beni a favore della 
Provincia bresciana ' O .  Anch allora non ci fu  solidarietà da 
parte degli altri ordini religiosi: le suore della Verzeri (Fi- 
glie del S. Cuore), che ebbero la minaccia di essere trattate 
alla stregua dei Gesuiti come loro figliazione. riuscirono a 

' " d o r i c i .  o.c., 1. p. 317. 
j9 I 1  can. Vincenzo Luzzago qualche anno ijriiiia a\eva dato so- 

spetti alla Polizia. essendo in grande amicizia col car. G .  B. Passerini, 
professore in Seminario poi fuggito in Svizzera. I 1  Luzzago insegnava 
allora grammatica nel collegio Baldoni (Arch.  St Brescia. Alta Polizia. 
r. 6, q. 34). 

" Ecco i! decreto di scioglimento dei Gesuiti (31 marzo 1848): 
« Il Governo Provvisorio Bresciano, considerando che la storia antica 
e moderna dimostra quanto siano perniciose ed avverse alla civiltà ed 
al progresso la società di Gesu e le di lei afjigliazioai, irnpogte dal' 
dispotisrno e dai suoi fautori, per cui anche recentemente vennero 
espulse ovunque dalle ~ i t ì  colte popolazioni: - Decreta: - Viene  abo- 
lito i n  questa provincia ogni Congre~azione di Gesù che esistesse i n  
specie quelle adette i n  Brescia al Collegio denominato Gesuiti. w n c h è  
sutte le  filiazioni della società gesuitica. - S i  dichiara fin d'ora non 
appartenere a questa filiazione I'lstituto sotto il nome dei Servi di Maria 
recentemente fondato dal benemerito cittadino già caqonico Pavoni. - 
I locali, capitali e beni tu t t i  che appartenessero alle sopresse corpora- 
zioni, si dichiarano confiscati a favore della provincia bresciana, allo 
scopo d i  istituire un,o stabilimento d i  educazione conforme al progresso 
dei lumi attuali e degno d i  questa città ». 

Raccolta di decreti, ecc., cit., p. 54. 
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superare la prova e offrirono generosamente al Governo 
Provvisorio di accogliere nella propria casa di Darfo « le 
povere zitelle che fossero rimaste orfane o si trovassero al,- 
bandonate e di passare loro vitto e vestito sinchè abbiano 
corupiuto la loro edueazizone » ". Ii can. Pavoni, la cui o p e  
ra era espressamente menzionata con lodi nel decreto di sop- 

" I1 numero 17 della « Gazzetta di  Brescia » (18 maggio) reca 
una lunga nota elogiativa delle suore della Verzeri. dove suona una certa 
deplorazione alle inconsulte manifestazioni di piazza dei primi giorni 
della rivoluzione. 

« Le Figlie del Sacro Cuore hanno cominciato l'I1 ad accoglierr 
alcuni (ferit i) ,  che rosto crebbero fino a 34 ai quali jurono ceduti i 
let t i  e le stanze di quelle novizie da alcuni giorni mandate a Darfo. 
E aoichè non è guari che voci nemiche si levavano a minacciare quella 
istituzione e predicarono quelle donne, utili e dabbene, siccome avverw 
01 nuovo ordine di cose, a noi pare buona e al tutto proposito que- 
st'op~ortunità per fare pure una parola di loro. Certo che da una 
congregazione di untili e devote donne a tutt'altro intente che alla 
grandezza delle pubbliche cose e ai fati delle nazioni, nessuno vorrebbe 
sognare che fosse mai per uscire la rivoluzione, come nè questa nostra 
mirabile è già uscita da q u ~ l l o  o d'altro convento; md se le Figlie del 
Sacro Cuore non furono punto seconde a nessuno a servire alla causa 
della patria in questi bisogni, s'elle pure fecer,o tra le prime queste' 
oblazioni in danaro che loro permise la condizione loro, e vegliarono 
più notti assidue nel maggior scopo a lavorare sopravvesti e lenzuola. 
e se ora tuttavia con tanto amore hanno tramutato in  uno spedale il 
pacifico loro ricetto e s'offrono a servigio mggiore.  e nulla più chieg- 
gono che d'aver a prestare opera utile. chi per vani sospetti, o per 
bassi sussurri di ailcult maligno, o per gli rumori di  taluno che intolle- 
rante vorrebbe foggiare, nè certamente al miglior modo, il mondo sul 
modello de' suoi capricci, chi. diciamo noi, vorrà distruggere ciò che 
torna di tanta e si reale utilità? Oh troppe sono le testimonianze della 
generosa indole del popolo bresciano, perchè si possa dubitare di esso: 
ma quante volte non avviene che anche pochi tumultuanti faziosi s'arro- 
ghino di rappresentare il popolo? che, mentre egli intende ai propri 
uffici, alcuni violenti, usurpandone il nome. corrano ad atti vergognosi? 
questo in  ogni età e i n  ogni luogo succede e ben è chiaro che se 
alcune voci avessero non molti d ì  trionfato or pure quell'istituto, fon- 
dato affatt,o e governato pel bene P a servizio del popolo si griderebbe 
chiuso in nome del popolo. N è  poi dovrebbe alcuno aspettarsi, rhe, da 
chi muoveva e da chi dava efletto a tutto ciò, avessero1 indi a ricmere 
scuola le quaranta e più fanciulle povere che ivi  giornalmente la tro- 
v a w ,  e non d i  rado insieme col vitto e col vestito, ecc. 'ecc. ». 
(Segue lungo elogio dell'Istituto e notizie della sua origine e, approva- 
zione.) Non sappiamo davvero &e cosp di gesuitico n che altro di male 
possa in tutto questo trovarsi o sospettarsi N. 

(Seguono notizie e elogio delle « Suore della Carità W (Canossiane)). 
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p r c ~ ~ i o n c  dei Gesuiti, ebbe parole di qat i tudine al Gover- 
no « pel non meritato onore compartitomi nel Decreto testè 
pnhiGcato x ,  assicurando che sarebbe stata sua cur4 « conti- 
naare con zelo ne117ardua impresa quella cioè di strzppare 
all 'i~noranza, all'ozio e all'inedia i miseri abbandonati figli 
della plebe, per rieducarli cari ed utili alla Patria ed alla 
società 22. 

I1 fervore di quei giorni spinse entusiasticamente un 
numero considerevole di sacerdoti a concorrere con contri- 
buti pecuniarii per le spese della guerra e per le finanze 
del Governo. Non è improbabile che alcuni fra il clero fos- 
sero mossi dal timore di soppressioni o che succedesse il 
peggio: ma una scorsa all'elenco dei nomi ci rassicura che 
molti di quelli che allora si quotavano per offerte in  danaro 
saranno pronti a prendere posizione con coraggio quando 
occorrerà sfidare il pericolo e la morte stessa. 

Fu subito costitGta la « Commissione per le offerte », 
la quale riceveva ali oblatori « ogni mattina dalle 10 al 
mezzodì in una sala del Palazzo Vescovil~, per graziosa sde- 
sione dell'Amministrazione della Mensa Vesaovile » *'. Fu 
davvero una gara allora f ra  il clero e i laici per concorrere 
alla « santa causa N. Riportiamo i nomi che si possono rac- 
cogliere dalle carte superstiti 24. 

Capolista il fervido abate Carboni, con la cospicua of- 
ferta di 30.000 lire, che furono offerte lo stessb &orno 23 
marzo per degli scopi ben precisati 25. Seguirono il 5 aprile 

" Arch. St. Brescia. Atti del Governo Provv. 1848, r.  68; Lettera 
del can, Lodovico Pavoni (autografo), 3 aprile 1fM8. 

2s Raccolta di decreti, cit.; Decr. 2 aprile '48, p. 73. 
24 Vari elenchi di oblatori si trovano mss. fra gli Atti del Gov. 

Provv. nell'Arch. di St. Brescia, cart. 68-69. Furono resi di pubblica 
ragione mediante due manifesti a stampa, il primo in data 13 maggio 
1848 ( s ~ n z a  indic, di tipogr.) il secondo con i tipi della Tipografia di 
F. Speranza. Gli stessi e altri successivi vennero pubblicati anche sulla 
« Gazzetta di Brescia D nei giorni 1 giugno (n. 21), 22 giugno (n. 27), 
2 luglio (n. 30),  20 luglio (n. 35),  31 luglio (n. 38), 10 agosto (n. 41). " 11 Governo Provvisorio gli faceva pervenire il seguente elogio: 

« Benemerito cittadino, 
Più caldo e degno di encomj non poteva essere Pardore con che 

t Ella si è dedicato al bene della diletta nostra Patria sino dai pri- 
mordi della sua liberazione, ed il paese è conscio di quanto ha ope: 
mz.0 per esso in più modi, e segnatamente deFoferta generosa cha f e c ~  
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il sacerdote Giovanni Nicolini; il 7 i PP. della Pace" e le 
Madri Salesiane di S. Croce offrivano rispettivamente 4000 
e 5000 lire (le Salesiane faranno il 20 maggio urna seconda 
offerta di L. 2400), e nei giorni seguenti compaiono il Ret- 
tore del Seminario, ab. Pietro Tagliaferri; il sac. prof. Gae- 
tano Scandella: l'ah. Carlo Vanini, a nome di diversi con- 
fratelli; il prevosto di Gardone V. T., Giacomo Cosi; il Par- 
roco di Nave, Mingotti: l'arciprete di Cigole, Giacomo Bo- 
garelli; le Madri Orsoline di Brescia (L. 1208) 27; le Suore 
di Carità di Lovere; il Monastero delle Ciarisse di Lovere 
(L. 200); le Orsoline di Capriolo 28; l'ab. Baldassarre Cala- 
bria con i maestri elementari; D. Giuseppe Baldoni. delleorno- 
nimo collegio, coai i suoi sacerdoti insegnanti: D. Mauro Pa- 
roli: D. Pietro Zambelli: D. Dornenico Calzavacca: e un nu(- 

per pubblici bisogni, e le  tributa le lodi r la riconoscenza clir giustu- 
mente le  deve N. (Minuta in Arch. St. B.. Atti dei Gov. Provv., C. 68). 

'' 1< 7 aprile 1848. - Al Governo Provvisorio Bresciuno, 
E' troppo giusto, che anche questa congregazione concorra pel so- 

stenimento delle spese occorrenti per la Causa Nazionale. Essa oflrr  
la somma di Milanesi lire quattromila, L. 4000, che si farà debito di 
portare subito che le avrà fra le mani, prendendole a mutuo,  giacche 
h sua cassa non ha che appena il sofficiente per poovedere  a roti- 
diani suoi bisogni. 

Prrre Vincenzo Maggi, Prep.to della Congregazione 
dell' Oratorio - F.to Angelo Taeri, segret. della 
Congregazione Y - Arch. St. B., ibid. 

" 11 Governo Provv. così le ringraziava in data 12 giugno : 
Nel r imet ter le  regolare ricevuta delle correnti lire mille e duecento 

oflerte e versate da codesto Monastero nella cassa della commissione nei 
stringenti bisogni nella santa causa della Patria nostra: 10 scrivente 
si fa u n  debito d i  tributarle i più sentiti ringraziamentq mettendo a 
merito della loro carità veramente esemplare quanto codesto religioso 
istituto ha fatto i n  vavie occasioni donando tela, lavorando di camicie 
e lenzuola; assicurandolo della riconoscenza che le si avrà sempre la 
Patria, e per essa codesta nostra Provinciale Magistratura >! - Arch. 
St. B., ibid. 

La Superiora del Monastero accompagnava un'offerta di oggetti 
con queste parole: « S o l  mi duole che la, mia meschinità m i  costringe 
4 non  poter di  vantaggio dimostrare co' fatzi qual s i a  i l  verace adetto 
che alberga nell'anirno mio sia per la caraL patria, che pei militanti fra- 
telli ». Lett. 5 giugno '48. Arc. St. B., Ibid. Fra le suore animate di 
eentimenti patriottici, devono essere ricordate le Dorotee, che, a Bre- 
scia come a Roma. vennero in quel tempo chiamate « le garibaldine P. 
V. G u e r r i n i P., Le Dorotee di Brescia, Brescia, 1942, p. 23. 
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mero considerevole di parroci che offrivano insieme con i 
loro fedeli. 

Sul clero dunque si poteva seriamente contare. Ai preti, 
allora, come a quelli che erano in grado di ineglio compren- 
dere la gravità del momento, e come a coloro che più potevano 
influire sull'animo del popolo, si fece subito appello per il 
( generale armamento nei singoli comuni e paesi », pena 
d'incorrere « l'indignazione della Patria ». « Tutti  i Parro- 
chi, tutti gli impiegati, tutti i privati, che non si presteranno, 
al generale armamento nei singoli comuni e paesi, incorre- 
ranno l'indignazione della Patria. I Parrochi dovranno bene- 
dire le rispettive bandiere della Guardia Nazionale al più 
presto, ed eccitare tutti i buoni coll'opera, col consiglio, col- 
le predicazioni a venire in soccorso della santa causa del- 
l'Indipendenza Ttaliana, e a formare la Guardia ove non fos- 
s e  organizzata ... I Parrochi, gli impiegati di ogni ramo e tmt i  
i privati, nessuno eccettuato, che non si prestassero a queste 
ingiunzioni, saranno trattati con tutto il rigore della legge, e 
condannati al pubblico disprezzo » 

L'INTERVENTO DELLA CURIA 

I1 governo della Diocesi era affidato allora, essendo va- 
cante la sede dalla morte di Mons. Domenico Ferrari, al Vi- 
cario Capitolare, Mans. Ferdinando Luchi, bella e nobile fi- 
gura di prelato, sebbene non sembrasse una personalità di 
cospicuo rilievo 'O. E ' c e r t o  suo merito quello d'aver tenuto 

" Raccolta e decreti. cit.. Derr. del II  Comitato di Guerra. 27 
marzo 1848, p. 37. 

'O Su1 mite e saggio can. Mons. Ferdinando Luchi. che resse la 
Diocesi in circostanze così eccezionali, vedi l' esauriente studio di 
G 11 e r r i n i P., I l  Vicario Capitolare del 48'-49, in o.c., XV, fase, I, 
pp. 5-8. Quando, negli ultimi decenni del secolo scorso e al principio 
di questo, imperversava I'anticlericalismo massonico, uno dei cavalli 
di battaglia per sostenere l'antipatriottismo del clero a Brescia, fu 
l'accusa di  austricantismo affibbiata al  vescovo Verzeri (1850-1883). 
Ho sott'occhio il n. del 9 nov. 1905 del settimanale « Brescia Nuova », 

dove si trovano, per esempio, queste curiose scoperte, prebe, come vien 
detto, da una pubblicazione della « Sentinella Bresciana » del 1861: 
« Il cuore di Girolamo Verzeri mai ebbe un palpito di italianità ... Nel 
1848, quando a Brescia fu proclamato il Governo provvisorio, quando 
pareva che un'ercr novella di libertà, ecc. ecc..... Girolamo Verzeri, capo 
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dignitoso contegno di equilibrio e di ~ rudenza  in tempi tanto 
agitati di sconvolgimenti politici e di disorientamento spiri- 
tuale. Tra il Vicario Capitolare e il Presidente Lechi si svolse 
fili da1 principio della rivoluzione un carteggio, per lo p% 
finora inedito, che torna a proposito di studiare per illumi- 
nare la parte, presa o che poteva prendere il clero nell'incal- 
zare della guerra rivoluzioaiaria. Nella sua prima lettera (25 
a ~ r i l e )  il Lechi riconoscendo che « nel felice rivolgimento 
politico testè avvenuto fra noi il Clero Bresciano con sincero 
suo patriottismo segnalò la nobile sua missione evangelica 
quella di promuovere il pubblico bene di abbracciare la 
santa causa del benessere dei fratelli D ,  pregava Mons. Vica- 
rio d'intervenire presso i suoi sacerdoti perchè fra le po- 
polazioni facessero opera patriottica di persuasione e di inci- 
tamento alla guerra. Mons. Luchi qualche gioraio dopo dira- 
mava una circolare a stampa al clero della diocesi, con la 
quale indicava chiaramente la linea di condotta da seguire 
in tali contingenze. Per il suo tono nobile ed elevato, questo 
documento merita di essere riportato per disteso. 

« N. 601 - I1 Vicario Generale! Capitolare, ai MM. RR. Parroci 
della Città e Diocesi di Brescia 

Noi dobbiamo al certo riconoscere per un beneficio del- 
la divina bontà, e per un tratto novello della paterna su;: 

della diocesi bresciana, taceva. .. In  quelle memorab.ìli giornate usci- 
vano, e vero, dalla Curia Vescovile delle Pastorali ma neppure una 
porta in calce la firma di Gerolamo Verzeri capo della Diocesi. Giro- 
lamo Verzeri non voleva riconoscere il Governo provvisorio, ecc. ». 
E' noto che il bergamasco Mons. Verzeri fu eletto Vescovo di Brescia 
nel 1850, dopo la lunga vacanza di tre eccezionalissimi anni; ed è perciò 
pacifico che non firmasse i decreti nel 1848. 

Nel 1850 il Commissario Prov. di Brescia, rispondendo alla richie- 
sta di informazioni sul clero più eminente della città, così riferiva 
aUo Schwarzenberg del can. Luchi: « Luchi nob. Ferdinando, Vicario 
Capitolare, già Canonico Penitentiere, assai istruito nelle scienze Eccle- 
siastiche essenzialmente delle morali. Operosissirno ed esatto nell'esau- 
rimento degli incombenti del Vicariato. Di carattere un po' timidetto 
anzìchè ertergico e fermo. Gode ottima riputazione bene meritata per 
la castigatissima sua condotta e per I'aggiustatetza dei di lui pensamenti 
religiosi e politici. Di espressione piuttosto concentrato, il di lui aspetto 
di salute apparentemente non accenna ai cinquantanni che conta di  
sua nita ». Arch. St. Brescia, IR.  Deleg. Prov., P., C. 55, n. 3 
(14 maggio 1850). 
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Provvidenza il felice rivolgimento politico non ha  guari tra 
rtoi avvenuto, in forza del quiale fu quasi prodigiosamente 
sostituito alla dominazione straniera un Nazionale Governo, 
che f.ormato di probi ed illuminati soggetti, caldi di amor di 
patria, con disposizioni acconcie ai nostri bisogni ed alle 110- 

stre tendenze, si occupa indefesso a procacciarci fino dai 
primordi del suo reggimento q u ~ l l a  felicità, che formava I'og- 
getto dei comuni desideri e lo scopo dei voti di questa 3 2 -  

aione, che vincitrice o vinta pareva pur destinata a dover 
Eempre servire al ben'essere di genti straniere. 

Se però piacque al Signore nella sua misericordia di 
chiamare così il suo popolo come a nuova vita, ragion vuole 
che il Popolo n e  conosca tutto il vantaggio, e abbia 
tutta la riconoscenza e graiitudin?. E siccome il miglior mo- 
do di  corrispondere alle sure beneficenze quello si è di dimo- 
strarsene degni, venerando il suo volere divino, osservando 
la santa sua Legge, e prestando ubbidienza, ossequio e devo- 
zione alle Autorità da Lui costituite. così troviamo del nostro 
dovere di nuovamente insistere, perchè i MM. RR. Parrochi 
di questa città e Diocesi vogliano in ciò precedere coll'esem- 
pio e colla voce il popolo alle loro cure affidato, ricordan- 
dogli colla dottrina dell'Apostolo, che non vi ha potestà chz 
non venga da Dio, che chi resiste alla potestà resistei al- 
Vordiiie di Dio, e che si fabbrica la propria condanna chi r! 

Dio resiste. Dottrina troppo necessaria da imprimere aclh 
rizente e nel cuore dei fedeli, per distruggere la falsa idea 
sovvertitrice d'ogni buon70rdine religioso e sociale, che cioè 
la Libertà del nuovo stato di cose proclamata, la quale non 
è che il libero esercizio dei propri diritti entro i limiti del 
giusto e del170nesto, consista invece nel fare, nel dire, pub- 
blicare tutto ciò che la pasgione swgerisce, giudicandosi sot- 
tratti ad ogni sudditanza di legge e autorità, come un tem- 
po si pretese, idea che in  pratica condurrebbe ad wi'abisso 
di miserie e di contraddizioni, senza che più vi sia chi coman- 
di e chi obbedisca, ciò che costituisce una vera anarchia. Per- 
chè poi questo che è pur religioso dovere, sia da tutti abbrac- 
ciato di buon grado, e seguito con piacere, fate, o fratelli 
dilettissimi, che mediante il vostro pastorale ministero anche 
le persone meao illuminate del popolo sieno rese capaci di 
conoscerne l'importanza, e mentre che fate ai vostri parroc- 
chiani la lettura di quelle leggi e disposizioni, che mano 

C 



mano le Provvisorie Magistrature trovano necessario di pro- 
wulgarc e rendere stabile e sic*a la grande impi-es:, dciin 
Indipendenza Italiana, con opportune spiegazioni interpreta- 
tele loro secondo il vero spirito che le dettava, quello -cioè 
del maggior bene dello stato, e studiate per ogni più accon- 
cia maniera di ottenere che siano giustamente intese e rice- 
vute. 

E poichè fra le leggi onerose. quella della Coscrizione, 
emanata dal Governo Provvisorio di Lombardia, col Decreto 
11 del correate Aprile, potrebbe destare nel nopolo del mal- 
contento, raccomandiamo caldamente ai MM. RR. Parochi 
che con quello zelo che si è reso tanto noto in favore del 
nuovo ordine politico di cose, vogliano dissipare dalla mente 
dei loro parrocchiani i pregiudizi che in tal proposito le 
potesse ingombrare e rendere anche questa disiposizione ag- 
gradevole col metter loro sott'occhio la differenza che passa 
fra le condizioni apposte alla nuova legge e quelle della pas- 
sata dominazione, e rappresentare loro la necessità d'un 
pronto armamento nazional:, il suo vero scopo, la brevità 
(le1 tempo del servizio, i confini fra cui deve versarsi, le dol- 
ci discipline con cui verrà governato. e finalmente i privile- 
gi che vi sono annessi. e t u ~ t o  ciò infine che l'amor patrio 
t. la legge stessa notranno stlgz'rire alla mente per animarli 
a prestarsi prontamente alla chiamata. ed accorrere sotto 
lc bandiere della Nazione, onde uniti alle numerose falangi 
di  tanti prodi, che da tutte le parti d'Italia convengono alla 
comune difesa, possano f rmcare  questa patria terra d'ogni 
straniera potenza, e compire l'opera dell'11aliana Indipcn- 
denza e Libertà. 

Se i Parrcchi entrando nelle mire della ~ u b b l i c ?  Reg- 
genza, e compenetrandosi dei bisogni urg-nti  dello Stato, di 
tratto in tratto, e sempre che loro si offra l'occasione, inste- 
ranno sulla necessità dell'uno e dell'altro provvedimento, il 
popolo persuaso delle ragioni dal Pastore addotte. ubbidirà 
docilmente alle superiori ingiu$nzioni e concorrerà colla sua 
cooperazione a consolidare la sicurezza e la ~ ro spe r i t à  della 
Patria. 

Noi confidiamo pertanto che i MM. RR. Parrochi, cui 
questa Governativa Rappresentanza ambisce d'avere a parte 
della odierna sociale ricostrutzione, dal canto loro nulla h- 
tralasceranno che valga a meritarsi vieppiù la piihb'ica appro- 
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vazione, e a sbcnt i re  col fatto la taccia, che si vorrelrbr: da- 
re ai sacri ministri, che non favoriscano alla civiltà n1 jlro- 
rresso e alla libertà, taccia che fu  già pienamente smentita 
di1 tiuando operò il non mai +bbastanza eneomiato Swrnno 
e Pontefice Pio IX. # 

In  questa occasione ingiungiamo poi a tutto il Clero, che 
durante le presenti ostili circostanze debba recitare tanto nel- 
la S. Messa, com' coram SS. Sacramento esposto alla pubbli- 
ca adorazione la Colletta pro ternpore belli ogni qualvolta 
non sia impedito dalla Sacra Liturgia. 

Non dubitando che i MM. RR. Parrochi vorranno ap- 
prezzare questi nostri  entim menti e quest esortazioni pre- 
ghiamo loro dal Cielo lc piii ropiose benedizioni. 

Brescia dal Palazzo Vescovile 29 Aprile 1848. 

Ferct. Luchi Vic. Gen. Cap. 
Angelo P. Poscia Vice Canc. Cap » 

" Arrh. Vescovile. Brescia, Cancelleria 1848. Erro  il testo del la  
lettera del Governo Provvisorio: 

.V. 131 - AI Monsignor Vicario G ~ n e r a l c  Capitolare - Brescia. 
Nel felice rivolgimento politico teste aroenuto fra noi, il Clero 

Bresciano con sincero suo patriattism,t) segnalò la nobile sua missione 
evangelica quella d i  promuovere i l  pubblico bene di abbracciare ZG 
santa causa del benessere dei fratelli. E' desiderio d i  questa Governa- 
tiva rappresentanza bresciana di chiamare a patte dclla ricostruzft.ne 
sociale i venerandi Parroci dell'intera nostra Dior esi. ingiungendo loro 
all'occasione d i  pubblicare e spiegare al popolo dall'altare le  determi- 
ilazioni governative ed i n  ogni altra opportunitù di far conoscere con 
adatte sai4 pazioni: 

l o  che Iddio segnò i lirniti delle nazioni mediante la diflerenzu 
d ~ l l e  lingue; 

2@ che affidato il reggimento pelitiro della società umana ad 
individui dellq stessa famiglia nazionale. dee riuscire al certo più dolce 
e benevolo ed aeconcio anzichè n mani di straniero conquistatore che 
viene colla ragione della forza a  divider^ il f ru t to  dei nostri sudcn? 
ad arricchire sè col nostro impoverimento. Che i n  azwenire tut te le 
leggi saranno in consonanza ai nostri bisogni e tendenti  al migliora- 
mento dell'agricoltura, dell'arti, del commercio nazionale; 

3 0  che sopportati i pesi inevitabili grarwsi della crisi di questi 
giorni, si succederanno tempi  nei quali i p b b l i c i  pesi, minori d'assai. 
contribuiranno al -benessere comune, e 10 sicurezza del  cittadino e delle 
sue proprietà verrà presa itz vera tutela dalle magistrature romundi .  
provinciali, nazionali; 

40 che la coscrizione militarc~ ntm verril più n pertrrrhnrc. lr 
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Il giorno 26 il Governo di sua iniziativa, senza atten- 
dere risposta e sanza conoscere le intenzioni della Curia, 
tliramava un appello al clero della Diocesi, invitandolo a 
caldeggiare la coscrizione del le  due classi 1826-27, con tulte 
le ragioni e imbonimenti già espressi nella lettera a Mons. Vi- 
cario. « Sia ufficio - conchiudeva - dei rispettabili pastori 
della chiesa hresciana non solo di presmtare sotto il sem- 
biante più ragionevole e meno ingrato l'imminente coscri- 
zione, ma sia lode del loro zelo il far concorrere ad essa i 
propri parrocchiani con quell'ardore di cittadino, che dee de- 
stare in ogni animo ben fatto la santa e gloriosa causa clell'indi- 
pendenza italiana, predicata e benedetta dal Vicario di Cri- 
sto, l'immortale Pio IX 32. 

IL CONTRZBGTO DEI CHIERICI 

Una nobile lettera di Mons. Luchi al  Governo, in data 
4 maggio, esprime il desiderio dei chierici, che si dorreb- 
bero di essere tenuti secondi ad alcuno nella voloaità di con- 
correre alla grande opera della nostra liberazione %, di pre- 
starsi ad assistere i feriti negli ospedali militari, essendo 

famiglie, a danneggiare l'agricoltura e l e  art i  ron  servizio prolurigato 
per più anni  poichè la nazione sarà avviata bene ,  ma  con  tale avvi- 
t enda to  servizio da renderlo noco  incomodo e diret to  solo a repri- 
mere  gl'interni nemici  della pubblicu sicurezza e all'uopo di allontanare 
con  esercito nazionale gli stranieri nemici  invasori siccome ha ppr 
iscopo l 'attuale coscrizione i n  corqo di  cui i sucri Pastori vr>ri-&n« 
specialm en  t e  occuparsene. 

E' pregato il vostro patrio zelo di Monsignor Vicario, di  far ri- 
jlettere colle parole che  il suo ingegnp e la sua eloquenza giudiche- 
ranno d i  maggior efficacia che  ai  migliorameriti n o n  sono vane ciarle 
rna fermo proposito d i  c h i  regge e reggerà la pubblica cosa; senza d i  
chè i l  Padre dei  fedeli, i l  Vicario d i  Cristo, immortale  Pio I X ,  n o n  
avrebbe benedet to con tanto fervore l'attuale santa gloriosa nazionale 
impresa d i  espellere lungi  d a  no i  una  riprovata dominazione,  che calccì 
sot to a i  piedi il bel  paese che a b i t i a w .  

Accolga Monsignor Vicario Generale l e  assicurazioni deil'alta no- 
stra estimazione. 

Brescia. il 25 aprile 1848. 
L e c h i » .  

Arch. St. B.. Atti Gov. Provv. 1848, C. 86. 

3z La lettera è pubblicata da Mons. Giierriiii in  Memorie S t .  cit. 
19-48, fasc. 111. pp. 56-57. 

@ .  
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essi « bramosi di rendersi utili effettivamente, nel modi) che 
ì. loro possibile, alla Patria, e di soccorrere ai bisogni del 
mameato in una maniera conforme al proprio istituto >> ". 
Alcuni sacerdoti frattanto si erano offerti per l'assistenza 
spirituale dei degenti negli ospedali. « Nulla sarebbe con ciò 
a mancare al sollievo e conforto dri generosi difenwri della 
nostra rivendicata indipendenza Nazionale ». La risposta del 
Lechi è un inno a lode a « quei bravi gicvani », ai quali vuol 
dire che la Patria sa d'aver avwto in essi validissimi e ze- 
lanti coop.eratori al proprio risorgimento », e ancora che 
« ad essi è riservata una parte importantissima nella coinso- 
lidazione della nostra indipendenza inaugurata dal loro Ca- 
po supremo D 34. 

Tuttavia i1 Governo non rimase pago di tuitto ciò: gli 
premeva che i chierici in b i l o l ~  numero si arruolassero e scen- 
dessero in guerra. Un appello rivolto al clero e agli studenti 
della città e provincia alla stessa data (5 maggio) suona un 
caldo incitamento a prendere le armi; non solo, vi si dice 
che il K M. R. Rettore dei chierici, vedendo come il dovere 
di buon ecclesiastico non si opnonga a quello di buon cit- 
tadino, ha loro concesso piena facoltà di servire agli urgenti 
b i ~ g n i  della Patria, ed offre inoltre i locali del Seminario 
in alloggio ai coscritti. Ivi pure ogni giorno dal mezzodì alle 
tre pomeridiatne si aprirà l'ufficio di iscrizione »35. 

33 Arch. St. B., ibid.; la minuta d i  pugno del Luchi è nell'ilrchi- 
vio Vescovile d i  Brescia, cart. 602 - Seminario 1848. 

34 Arch. S.  B.. ibid., n .  209 prot. 
35 N Al  Reverendo Clero e agli studenti della città cl provincia d i  

Brescia. - Il glorioso novero d i  quei n rodi che lasciano il pacifico 
ritiro della Chiesa, le  delizie dello studio e gli agi della famiglja per 
cingere la spada dall'ltallica liberazione, nato appena, crebbe mirabil- 
mente. La voce santa della religione e della pap-ia non poteva che 
trovare eco nella virtù e nella generosità Bresciana. Non sia chi tardi 
a seguire tale esempio. I l  vincolo d i  famiglia è sacro; ma la patria i. 
la nostra prima famiglia, l'ltalia w s t r a  casa, Pio nostro Padre. Felici 
i genitori che divider posson con tanto Capo l i  diritti paterni. Il molto 
Rev. Rettore dei chierici, vedendo come il dovere d i  buon ecclesiastico 
non  si ,oppone a quello d i  buon cittadino, ha loro concessa piena  fa^ 
coltà d i  servire agli urgenti bisogni della patria; ed offre inoltre i locali 
del Seminario in alloggio dei coscritti. Zvi pure ogni giorno dal mez- 
zodì alle tre pomeridiane si aprirà l'ufficio d'iscriziphe. L'ordine, la 
concordia, la disciplina rispondano alla vostra generosità, e non andrà 



220 ANTONIO CISTELLINI 

I1 Rettore D. Pietro Tagliaferri 36, simpatica figura di 
sacerdote patriota, si era in quel momento lasciato prendere 
la mano dal precipitare degli avvenimenti. L'entusiasmo sur- 
riscaldato di quell'ambiente, in quell'ora, si può cogliere da 
un indirizzo tipicamente quarantottesco dei chierici « Al Cit- 
tadino Rettore x stampato e diffuso in fogli volanti. Vi si 
dice, f ra  l'altro, affermando la risolutezza di partire: « I 
sottoscritti non trovano parole, o cittadino Ret to~e ,  a dirvi 
tutta la gratitudine che provano nel sentire che Voi ci bene- 
dite. La Patria sola può dirvi una di quielle parole onnipos- 
senti che dicono tutto, che compensano e santificano ogni 
travaglio, ecc., ecc. D, conchiudendo : c( Benediteci, dunque: 
la vostra benedizione aumenterà il nostro coraggio. l'immen- 
so nostra amore alla Patria: la vostra benedizionr ci guiderà 
tutti sul campo di battaglia! Colà ce la ricorderemo e mor- 
remo liberi e contenti. Bemediteci! Alla vostra benedizione 
risponderà il nostro giuramento di non dimettere l e  armi 
se non quando questo ridente paese d'Italia non sarà più 
calcato dalle inique orme Austriache! Giiiriamo dunque tuit- 
ti! - Viva Pio IX -- Viva l'Italia unita. libera, forte - n- 
va Carlo Alberto - viva il Cittadino Rettore . 37. 

In quei giorni (11 maggio) giungeva a Brescia, Vin- 
cenzo Gioberti. e fra quelli che si recarono ad accoglierlo 
festosamente a P. S. Giacomo per accompagnarlo trionfal- 

n ~ o l t o  rlie potremo con piena gioia ~sclrrniar<>: - Viva la Pace, Viun 
Pio l X ,  Viva l'Unione italica. 

Brc.scia. i l  5 maggio 1848. 
Gli incaricati dell'lscrizione: Prof. C o n t r a t t i  - Ab. G l i s P n t i ». 

cc Gazzetta di Brescia D, 21 maggio 1848 (n. 18). 
36 D. P. Tagliaferri (1786-1875). già Ispettom scolastico del Di- 

stretto rli Brescia, fii Rettore del Seminario i i e ~ l i  anni 1836-1849; f u  
tra i primi e più insigni benefattori delle Suore Dorotee di Brescia. 
Cfr. G u e r r i n i P.. Le Dorotee di  Brescia, Brescia. 1942. p. 12 nota. 

'' Pubblicato dal G u e r r i  n i in Mem. SLO I... cit.- 1948. fasc. 111, 
p. 51. Nell'avviso della Commissione di leva del 5 maggio si diceva 
che alla comune difesa « partecipa anche fra noi il Clero con uno 
slancio generoso ed i giovani s ~ e s s i  del Seminario accorrenti volontarii 
sotto le patrie bandiere 1,. Raccolta di decreti, cit., p ,  169. 

E' nota la parte che i chieriri ebbero a Milano nelle Cinque 
Giornate; interes6an.i. per il fervore patriottico. le loro lettere al 
Governo Provvisorio e a Mons. Arcivescovo; vedi in M a r a z z a, o.c., 
pp. 68-79. 
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mente in città. primeggiarotiio i chierici. A loro il ministro 
rivolgeva parole di elogio e d'ammirazione. 

Sembra tuttavia che non tutti i chiericl condividessero 
i sentimenti e i propositi dei più fervidi: !e cose si compli- 
carono per la risoluzione, non a p ~ r o v a t a  completamente dai 
superiori. di impugnare le armi. Dovette esserci una sortita 
in massa dal Seminario: chi s'arruolò, chi rimase agli asme- 
dali militari, chi invece se ne ritornò a casa. I1 Vicario, sa- 
premo p i i  tardi. dichiarò che nè lui nè il Rettore avevano 
\ promosso e neppure acconsentito alla chiusura d.1 Semi- 
nario ». 

Frattanto il Seminario col consenso del Vicario veniva 
occupato dal G o v ~ r n o  come caserma per i volontari, e i ma- 
terassi dei chierici erano portati agli ospedali militari. I1 
mese seguente però Mons. Luchi, preoccupato della disper- 
sione dei suoi chierici in circostanze così eccezionali, chie- 
deva al Governo Provvisoric? che il Seminario gli fosse messo 
a disposizione per riprendervi regolarmente i corsi 38. Spedi- 
va quindi una circolare ai Parroci annunciando la riapertura 
del Seminario per il giorno 2 maggio ". I1 Governo non do- 
vette essere in grado di restituire gli ambienti tanto presto. 
e Mons. Vicario f u  costretto a rinunciare ormai alla ripresa 
della scuola; ma il presidente Lechi intervenne, esigendo as- 
solutamente che il Seminario venisse « senza dilaziolne u ria- 
perto e che le lezioni riprendessero il loro corso ordinario 40. 

II Vicario Capitolare rispose immediatamente dimostrandosi 
ancora spiacente dell'accaduto, del quale nè lui nè il Rettore 
avevano respoaisabilità e sostenendo l'impossibilità e l7inutili- 
tà ormai di richiamare i chierici dispersi per la vasta diocesi, 
sulla fine, quasi, dell'anno scolastico. Altra difficoltà, e certo 
seria, era data dal fatto che tutti i materassi dei chierici 
erano stati ceduti agli ospedali militari 41. I1 Vicario si ras- 
segnò tuttavia a diramare un'altro avviso ai parroci indi- 
cendo ancora l'apertura del Seminario 42. Nel frattempo, si 

S8 Lettera di Mons. Vicario alla Congregazione Comiinale. 17 airrile. 
Arch. Vescovile Brescia, C. Seminario 1848, n. 602. 

s9 Circolare ai Parroci; 18 aprile, ibid. 
*O Lett. al Vicario Cap., 9-5-'48, ibid. minuta in Arch. St. B., ibid. 
41 Lett. al Governo Provv., 10 maggio 1848, Arch. St. B., ibid. 
42 Circolare ai* Parroci, 11 maggio, ibid. Alcuni parroci trovavano 

gravoso questo ritorno in Seminario dei loro chierici per hreve tempo. 
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noti, il Governo aveva diffuso un maaifesto a stampa, col 
quale rivolgeva ai chierici il desiderio che essi accoglieséiero 
l'invito a ritornare in Seminario,: quanto ai materassi, che 
ora « servono a un nobile scopo, perchè valgono a diminuire 
i dolori dei prodi che combatterono valorosi per noi », i chie- 
rici erano pregati di non reclamarli: tornando, i più vicini 
ue portassero un altro. e « gli altri s'accomodino alla me- 
glio » 43. DOPO di che il Lechi tornava alla carica con una 
lettera a Mons. Vicario allega,ndovi copia del manifesto 44. 

Fa specie l'insistenza con la quale il Governo provvi- 
sorio caldeggiava la riapertura del Seminario a tutti i costi 
E « immediatamente »; forse lo spingevano ragioni di presti- 
gio, oppuire per poter sempre aver disponibile un gruppo di 
giovani da utilizzare, in ogni evenienza, per il servizio mili- 
tare. Certo il Governo faceva tutte le pressioni possibili sui 
giovani studenti, e sui chierici soprattutto, perchè dessero il 
nome ai battaglioni combattenti. Ciò è confermato anche dal 
fatto che già da qualche giorno il Comitato di guerra aveva 
domandato al Vicario il nulla-osta per i chierici che voles- 
sero arruolarsi volontari: lo stesso permesso veniva di nuo- 
vo sollecitato con un'altra lettera a firma, Caprioli - Laf- 
franchi in data 21 Maggio 45. In essa si proponeva la compi- 
lazione, di comune accordo, di un appello da rivolgersi ai 
chierici. Mons. Luchi rispose allora con una lettera ben chia- 
ra e decisa precisando sei dovuti termini quali erano le pos- 
sibilità e le responsabilità degli ecclesiastici nei r i g ~ r d i  del- 
l'attività militare; cioè: approvava che i sacerdoti, liberi da 
altri 'impegni, accompagnassero le armate per adempirvi tutti 
gli uffici della carità e del ministero sacerdotale; era costretto 
a ricordare ai chierici in sacris l'inconciliabilità dell'esercizio 

8oprattutto quelli rhe abitavario lontano. Per eseninio, i l  parroco di 
Vezza d'0glio. D. Occhi. ha serie difficoltà, « essendo qui alle falde 
del Tonale, dove ogni momento si teme qualche incursione rovinosa 
dei furibondi austriaci »; d'altra parte osserva che per i suoi chierici 
« sarebbe di grande aggravw » provvedersi di nuovi materassi « essendo 
essi poveri D Lett. 19 maggio al Vic. Cap.; ibid. 

48 Manifesto a stampa, 11 maggio 1848, riportato integralmente in 
G 11 e r r i n i, ox. ,  fase. 111, p. 54. t 

44 Lett. a Mons. Vicario, 11 maggio 1848; Arch. Vescov. B., 
C. Seminario 1848, n. 630. 

45 Arch. St. Milano. Governo Provvisorio di Brescia, C. 162. 
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delle armi con gli obblighi da loro assunti; che accossentiva 
di buon grado che i chierici minoristi ~o t e s se ro  inscriversi 
come volontari all'esercito, momettendo di riaccettarli in Se- 
minario a guerra ultimata 46. 

La lettera di Mons. Vicario veniva pubblicata sul n. 20 
della « Gazzetta di Brescia )) (28 maggio) per quella parte 
soltanto che riguardava i chierici minoristi. I1 a p  
giungeva come perorazione: « Valga la presente permissione 
cd eccitamento a distruggere ogni trepidanza ed ad accresce- 
re l'onorato numero dei difensori d'Italia ». Il Seminario tut- 
tavia non fu  riaperto; molti chierici presero le. armi 47, molti 
rimasero come infermieri negli ospedali; n e  soffrì certo tut- 
to il regolare ordinamento della formazioi-ie clericale della 
diocesi. con conseguenze che purtroppo si protrassero per 
molti anni 48. 

Tn quel tempo il clero fu pure interessato, ed ebbe par- 
te rilevante, nel promuovere il plebiscito per l'annessione 
al Piemonte. I1 Vicario Generale e il Capitolo, con i Parroci 
della città, diedero pubblicamente la loro adesione; il Vicario 
stesso di ciò stese una comunicazione, che veane diffusa lar- 
gamente a scopo ~ropagandistico 49. 

4"ettera al Gov. Provv.; Arrh. St. Milano. Governo Provv.. Bat- 
taglione Studenti, r. 162. 

47 Molto interessante la lettera scritta al De Ruschi dal chierico 
F. M. Aliprandi combattente sotto le mura di Mantova; fra le altre 
rose vi si dice: « Chi desidera In guerra è solo pcrchè non l'ha veduta: 
le cose si dovrebbero arcomodare con le parole e colla autorità d i  
principi e di Sacerdoti e non col sangue e colle lagrinte dei cittadini; 
ma le tirannidi sono semr>re tirannidi, e nè il progresso dei tempi nè i 
diritti privati bastano a far cangiare stile all'avidità degli uomini, alla 
tirannia dei regnanti. In quanto a me calrolo la mia cita come l'ho sem- 
pre calcolata un bel zero quandb si tratta di darla per la Patria, peri 
i parenti e per gli amici. nulla mi importa ». V. G u e r r i n i, o. c.. 
fasc. 111. p. 53. 

4s Mons, Luchi tentò più volte di poter riavere il Seminario, dopo 
la rioccupazione austriaca. Ripetutamente chiese al tenente Maresciallo 
Haynau che venissero sgombrati gli ambienti (Letaere del 15 sett. 18443. 
n. 1048; 6 ottobre, n. 1236; un'altra prima del 20 ottobre). Alla fine 
mandò una circolare a stamr>a a tutti i parroci perchè sospendessero 
l'invio dei chierici (Documenti in Arch. Vesc, B., C. Seminario 1848). 
Potè soltanto richiamare i ginnasiali in S. Pietro per il 19 dicembre 
(Lettera ai parroci. 2 dicembre 1849. in G u e r r i n i, o. c.. fasc. 111. 
pp. 55-56). 

'@ V. G u e r r i n i. 0.r.. pp. 57-60. 
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S'è detto come molti sacerdoti si offrissero per l'assi- ' 

stenza degli infermi e feriti: ma anche la stessa organizza- 
zione degli ospedali militari di S. GiuIia, di S. Eufemia, di 
S. Luca, fu opera in gran parte del clero. D. Bartolomeo De 
Ruschi, del quale si dirà più tardi, diede lo statuto e assi- 
stette in telligentemeinte l'Ospedale di S. Etifemia 50, co-me i 
Padri della Pace facevano in S. Luca 51. 

CLERO Rl VOLC'ZIO!l7ARIO 

Non poteva mancare, fra tanto entiisiasmo e generosa 
dedizione. anche un contributo di vera e propria azione rivo- 
luzionaria e guerriera da parte del clero. Esso aveva la piena 
consapevolezza della sua parte importante in quella ora. Un 
messaggio dei chierici di Milano proprio in quei giorni così 
riassumeva i compiti C ~ P  spettavano al clero: « Il Sacerdozio 
cristiano, insegnando la verità inrlefettibile. prepara le rivo- 
luzioni contro l'ordine defettibile statuito dagli uomini: ma 
guai se le rivoluzioni si compiono senza di lui! La parola 

G u e r r i n i. o.<. .. fasc. 111. l'p. 51-52. 
j1 Con vera compiacenza ha i l  governo \ e l ~ t i r a  l'offerta fattu 

dai Padri di codtsta congregazione di ospitare i feriti ed ammalati de 
I'arnzuta P i ~ m o n t ~ s e  ricouerati nello Spedale di S. Luca. 

Nel porgere a codenta Congregazione i più caldi ringraziamenti 
i l  Governo si fa interprete della patria riconosc~riza che è dovuta alla 
filantropica determinazione. 

Il Prrsidente: L e C h i j,. 

Arch. St. B, Att i  Gov. ,Provv., C .  68, Lettera alla Congregazioiie 
dei P.P. Filippini, 16 mapgio 1848. 

Fra i numerosi bacerdoti che svolsero con zelo questo delicato 
ministero d'assistenza ai feriti, devono essere ricordati: D. Domeniro 
Calzavacca di  Verolaverchia ( N  Gazzetta di Brescia n, 1 8  maggio 1848), 
e D. Angelo Capiliipi. che incominciò quest'opera nel '48 ancora 
chierico, e la riprese nel '59 e nel '66 da sacerdote. Nel 1850 fu  nomi- 
nato curato a S. Alessandro; gli fu  quindi assegnato. per Ia sua compe- 
tenza, l'ufficio di  archivista municipale. Ebbe il merito di  metter  in luce 
dall'archivio della sua parrocchia i documenti che riguardano la tavola 
del B. Angelico. 

Preziosa e vasta f u  l'opera di assistenza ai feriti nei vari ospe- 
dali di  città e di  provincia da parte delle Ancelle della Carità: con mi- 
rabile spirito d i  sacrificio si spinsero vicino alla linea del fronte austro- 
piemontese, a Valeggio, per poter  soccorrere subito i colpiti in combat- 
timento; là  ebbero frequenti visite del r e  Carlo Alberto, V. F o  s s a t i 
L., B. Crocifissa Di Rosa, Brescia, 1940, pp. 408-420. 
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del sacerdote non ispirata alle commozioni, ond'è scossa la 
società, non troverebbe un7eco in mezzo alle genti agitate 
da nuove idee, sollevate ad un ordine migliore di cose »52. 

Non staremo a dire che quell'attività sia stata p,reponderante, 
n& che fosse sviluppata su scala eccessivamente larga. Non 
sarebbe stato conveniente nè comprensibile. Tuttavia in di- 
acreta misura ci fu, e le testimonianze in propositc? abbon- 
dano. 

E' la K Gazzetta di Brescia » del 6 aprile 1848 che af- 
ferma: Mentre tutto è in armi, il clero, che tante prove ha 
dato di coraggio e di alta carità, che fu veduto coi combat- 
tenti alle prime file e fra i più gcnerosi oblatori, non desiste 
un momento da tanta opera D. 

A Brescia, come a Milano, l'ipotetico croato del Tasca 
poteva facilmente vedere Preti e frali in mezzo a balle - 
sempre star con croce in mano - P,regur cieta per Talìano 
- e Tedesco maledir! D 

Giova pure riportar: qui un elogio anonimo del tempo 
al clero bresciano: C< I1 sacerdozio, ricordandosi in tale mo- 
mento che la carità era tutto frutto del17evangelio, che que- 
sta rivoluzione era santa, era benedetta da Pio IX. rinnovò 
fra noi il fatto di Giovanni Capistrano e del17arcivescovo 
Germano, correndo fra le schiere dei generosi, animando alla 
battaglia, brandendo il crocifisso, e gridando quelle parole 
che penetrano il cuore. Nessuno dei bresciani potrà dimen- 
citare l'entusiasmo dal quale erano animati un Carboni un 
Molinari e tanti altri sacerdoti e chierici, che correvano. do- 
ve più fervesse la puigna, a combattere con la parola e con 
la spada, a spronare i dubbiosi, ed assistere gli agoaiizzanti; 
sacerdoti e soldati nella gu:rra della rigenerazione 53. 

L70dorici ricorda appunto il Carboni fra i più accesi 
in quei giorni (era colui che aveva offerto f ra  i primi 30.000 
lire al Governo Provvisorio): Molti sacerdoti vedemmo av- 
volgersi nelle file degli armati e incoraggiarli alla pugna; e 
tuttora mi sta dinnanzi l'atletica figura del prete Carboni 
che cinta una spada, piantato sui gradini della Loggia, par- 
lava al popolo di risorti destini, di guerra allo straniero, di 

" Lettera 29 aprile a Mons. Arcivescovo di Milano, in M a r a z z a, 
o.c.. pp. 72-76. 

55 Archivio Triennale delle cose d'ltalia, Capolago. 1851. 11; p. 524. 
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patria, cIi libertà. cui rispondeva con lungo iipplauso il pupo. 
lo concitato )>54. 

Gli metteremo accanto un altro focoso prete, l'ab. Lo- 
dovico Glisenti, membro del Comitato per la coscrizione de- 
gli studenti, che firmava col Prof. Contratti (uno dei duuim- 
l i r i  nella rivoluzione del *49) i reiterati appelli e inviti agli 
studenti, ai  chierici e al clero. Tutto suo, ed assai efficace 
a dipingerne il carattcre, è invece il seguente invito al clero, 
pubblicato dalla C Gazzetta di Brescia >) il 22 maggio (n. 18) : 

« I1 mio nome è scritto fra i difensori della patria: ne 
vado superbo, beato. La guerra santa reclama l'opera di cia- 
scuno, e più di coloro che investiti sono di santo ministero. 
Li uostri fratelli di Milano vengono a noi; saremo noi meno 

No, viva Iddio. Sacerdoti, e voi che al sacerclozio 
vi iacamminate: eccoci aperta la strada dell'onore. eccoci 
proposta la prova di virtù. Brescia esdterà  nel ricevere i 
vostri nomi; l'Italia si glorierà di averci per difensori: il ne- 
mico fuggirà al cospetto degli unti del Signore. Pio IX. l-iin- 
mortale pontefice benedirà le nostre fatiche; il Cielo confer- 
merà le sue benedizioni. Viva l'Italia, Viva Pio IX. viva 
Carlo Alberto. Viva l'Unione Italica! >> 

I1 Glisetnti diede poi egli stesso l'esempio accornpagiian- 
dosi alle truppe combattenti al Caffaro: dopo la ritirata ri- 
mase con i volontari. in qualità di Cappellano Militare. in 
Piemonte e a Roma, fino al!'amnistia del 1W9 55, 

54 O d O r i C i F.. Storie Bresciane, X. p. 317. Si deve al Carboni 
la salvezzs del Delegato Prov. di Brescia Breinl (Carlo di Willerstein). 
il quale allo scoppiare della rivoluzione era stato catturato e tenuto 
in ostaggio dagli insorti; mentre veniva condotto dal palazzo Bargnani 
al Castello intervenne il Carboni a sottrarlo al furore popolare. In 
quel frangente ebbe parto. a calmare la folla esasperata anche il sac. 
Don Antonio Erra, parroco di Capriolo. \'. R e L.. Voci di oppressi e 
di esuli, Brescia, 1939, pp. 109. 270-271. 

Durante la sua detenzione in Castello il Breinl ebbe la gradita 
visita della B. Crorifissa Di Rosa. V. F o 13 s a t i. o.c., p. 409. 

56 I1 Glisenti sollecitò con numerose lettere il Comitato di Guerra 
per ?ottenere dal Vicario il permesso per l'arruolamento dei chierici 
(Arrh. St. Milano, Gov. Provv., C. 162). I1 27 giugno egli domandava alla 
Curia le patenti necessarie. essendo nominato capnellano della sezione 
militare Tridentina. (Arch. Vescovile, Brescia. Cancelleria 1848, C. 169, 
n. 775). 

Una nota informativa della Polizia nel 1853 ritiene il Glisenti. 
per le varie accuse elencate, « di sentimenti avversi all'imperial Go- 



IL COXTRIBUTO DEL CLERO 
P -p- 

22 7 

In qwei giorni un altro sacerdote bresciano, D. Donato 
Patucczlli, di Bogliacc, lanciava ai Parroci un suo messaggio 
infiammato incitandoli all'azione patriottica, « per f a r  bene- 
dire quella religione di cui siamo ministri ». 

« Noi, fratelli, -- diceva - noi Italiani. nel tempio ap- 
piè degli altari, sulle piazze, nelle vie, predicheremo il debito 
di ogni cittadino di brandir l'armi contro lo straniero: e se 
alcuno, non distinguendo la carità dal diritto della propria 
difesa, ci vorrà dire manchevoli di spirito sacerdotale, noi 
risponderemo che Dio mandò spesso i suoi profeti, i suoi 
Pontefici a combattere i nemici del suo popolo. Chè il Dio 
di cui siamo ministri si chiama Dio della pace e Dio della 
guerra D. E conchiudeva: « la nostra guerra dunque è più 
giusta, piiì necessaria, più santa; presto stringendoci insieme 
come gli Angeli dell'Apocalisse a suonare le trombe in Israel- 
lo, a promulgare la crociata: gridiamo, gridiamo: Dio la vuo- 
le, Dio la vuole >)j6! 

Anche l'abate Paolo Molinari di Calvisano (uno dei fir- 
matari del manifesto in favore clell*annessione al Piemonte) 
si era messo totalmente al servizio della Rivoluzione. Al dire 
del Comitato per la coscrizione, egli era accorso « tra i primi 
e più valorosi agli ardui cimenti. e soprattutto alla tribuna 
e al fuoco delle barricate nelle gloriose giornatr della ricon- 
quistata civile nostra indipendenza ». I1 giorno 17 aprile 
aveva tenuta una f ~ r v i d a  concione in S. Eufemia ai coscritti 
della Guardia Nazionale, « all'atto del giuramento solenne 
delle mwelle schiere n, destando « un sussulto di sentimenti 
e di affetti, innalzando un inno di al Creatore di tante 
meraviglie e movendo a trasporti di commozione e di entu- 
siasmo anche taluni che nella durezza sciagurata nel loro 
cuore non covavano forse che odii e pensieri di private 
vendette N j7. 

verno N; non solo. ma « è sot toposto a sorveglianza per avere anche 
in questi ultimi anni da to  Zmgo a rimarchi per discorsi fatti nei pre- 
sidi militari durante un suo viaggio nell'lstria n. Arch. St. Milano, Atti 
della Cancelleria Presidenziale n. 2050. fasc. 250, al n. 4739 P.R. 

56 Con ogni probabilità il Patuccelli era a Milano allo scoppiare 
della rivoluzione: con lettera 1 febbraio aveva chiesto alla Curia d i  
Brescia le dimissorie per la predicazione quaresimale in S. Giorgio in 
Palazzo a Milano. (Arch. Vesc. Brescia cult:, 1848-50). 

Letiera al cittadino Paolo Molinari, 18 aprile -43; irrch St. 
Milano. fondo Brescia, n. 1721, bis n. 225. 
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Il Molinari venne nominato cappellano del 2.0 Reggi- 
mento di linea organizzato con elementi volontari. I1 Comi- 
iato di Guerra lo additava « come quegli che, oltre le molte 
pregevoli doti di cuore e d'intelletto, si è reso sommamente 
benemerito della santa cauSa italiana » 58. 

Alla benedizione della bandiera dei battaglioni studein- 
teschi, il 4 giugno, intervenne il sacerdote Gaetano Scan- 
della, professore del Seminario e insegnante di Religime nel 
Liceo ". Disse fervide parole. invitando i giovani a tener 
fede ai loro propositi di valore e di virtù morale. « Possa io 
un giorno - conchiudeva - abbracciarvi tutti ad uno ad 
uno, reduci dalla pugna. c stringer quella mano che avrà 
cooperato al191taliana redenzione, e baciar quella fronte che 
avrà sudato per una causa sì nobile e sì santa. Ogni dì leverò 
intanto dal Sacro Altare le mani al cielo per voi, per l'au- 
gusto Re tutto ncc,tro, per le armi a cui unite l e  vostre; a 
pregherò l'Altissimo a benedirvi. O per dir meglio a versare 
su di voi e sul campo italiano una larga parte di quella be- 
nedizione che su tutta l'Italia invoca il Pontefice massimo 
l'immortale Pio IX )) 60. 

Fra i cappellani delle tru/ppe volontarie combattenti ne1 
Tirolo, meritano di esser ricordati i sacerdoti Negrinelli e 
Paroli. Una lettera del col. Beretta parla diffusamente dello 

zelo indefesso del cappellano Luigi Negrinelli 'l. D. Mauro 
Paroli, bella e nobile figura di sacerdote, seguì le truppe 
come cappellano delle « Guide del Tirolo », comandate dal 
col. Thannberg; dopo la ritirata non volle abbandonare i 
suoi ragazzi e si recò con loro in Piemonte, dove venne fa+- 
to cappellano del 20.0 Fanteria. Tornò a Bresicia dopo la 

58 Lett. del Cornit. di Guerra alla Curia, 6 luglio '48. n. 3953; 
Arch. Vesc. B., Cancelleria 1848, c. 163, n. 800. I1 Vicario Capitolare 
acconsentiva di buon grado a questa scelta, aggiungendo che « non po- 
trebbe essere più opportuna per le ottime qualità morali e religiose, 
e per l'idoneità. di cui sarebbe fornito »; Ibid. 

59 I1 Sac. Gaetano Scandella (1794-1863) fu professore di gram- 
matica in Seminario e di religione al Liceo Imperiale. Poeta di facile 
vena e scrittore popolare. lasciò parecchie operette, fra l e  quali la più 
importante è la Vita del Vescovo Mons. Wava (Brescia, 1850). 

60 « Gazzetta di Brescia », 11 giugno 1848. , 
Lettera da Bagolino, 6 giugno '48, per soIlecitare la nomina 

regolare a cappellano: è allegata a una lettera deHo eteseo Negrinelli. 
Arch, Vesc. B.. Cancelleria 1848, c. 163. n. 724. 
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breve e sfortunata guerra del '49, alla quale prese piarte, e 
si dedicò totalmente al ministero come parroco a Barbariga '*. 
I PRETI DI S E K L E  

A Serle si animavano reciprocamente alla lotta rivolu- 
zionaria i due sacerdoti Pietro Baronio, parroco, e Pietro 
Boifava, curalo. 

Mentre la figura del s e c ~ n d o  è assai nota, non pare che 
del Baronio si sia fatta parola dai cronisti del tempo, E la 
sua memoria è pressochè scomparsa. Eppure anvhe questo 
pret:  nittrì ed espresse sentimenti patriottici tutt'altro che 
trascurabili. Ancoira al principio della rivoluzione il Baronio 

, aveva mandato al Governo di Brescia un l m g o  memoriale 
con progetti e suggerimenti di carattere politico e militare, 
che, rileggendoli oggi, non possono non farei sorridere e un 
poco divertire. Si proponeva, per esempio, la fusione dei due 
governi di Milano e di Venezia con capitale Castiglione delle 
Stiviere, « memorabile nella storia pzr la Casa Gonzaga, per 
le guerre napoleoniche, pel cielo ridente e per le condizioni 
sopraddette D, cioè per essere equidistante da Milano e Ve- 
nezia. « Le sorti nostre - aggiunge tuttavia - verranno de- 
cise irn Roma sotto gli auspici del gran Pio ». Più curiosa 
ancora è la proposta di coscrizione generale i n  massa e di 
istruzione militare obbligatoria. Tutti  - secondo lui - de- 
vono essere soldati: dai dodici ai sessant'anni! Dai dodici ai 

@Lettera al Vicario Mons. Lurhi per avere le necessarie facoltà. 
10 giugno '48; Arch, Veb-C. B.. Cancelleria 1848, C. 163, n. 724. I1 suo 
currzculum in quel tempo è riassunto in una lettera a Mons. Vicario, 
5 o'tobre 1849: « Nel mese di agosto 1848 io sottoscritto abbandonava 
questa diocesi, ncn che la Lombardia r~candomi  in Piemonte, nerchè 
io non poteva, nè doveva abbandonare nella sventura quella colonna 
d i  volontari a cui ero addetto in  qualità di Cappellano f ino dal giugno; 
come risulta dalla qui unita patente, col!a quale la S.a V.a R.a me ne 
dava praziosamente i l  permesso fornendomi insieme delle facoltà a 

g quest'uflicio indispensabili. In Piemonte organizzati i Corpi Lom- 
badi a reggimenti regolari io venni destinato al 20" fanteria che  
fedelmente seguitai fino allo scioglimento ultimamente avvenuto. Ver- 
celli, Bosco d'Alessandria e Chiaoari furono le principali stazioni in 
cui ho passato quasi tu t to  il tempo di mia assenza ». Sono allegate le 
attestazioni dei Vescovi di Vercelli. di Aressandria e dell'arciprete di 
Chiavari. Chiede di essere riammesso, con tutti i diritti, fra il clero 
diocesano, Arrh. Vesc. B.. Cancelleria 1849. C. 164. n. 1374. 
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diciotto e dai cinquanta ai stssanta, ai servizi territoriali di 
difesa: dai diciotto ai quaranta. militari effettivi; dai qua- 
ranta ai cinquanta, esercito di riserva. « Non si rida sul far 
soldato un fanciullo: egli ha pii1 pro~nta memoria: l'arte ap- 
?,resa nella sua età è sua amante; in lui avrete un valoroso! 
Ma ciò SU cui il focoso parroco insiste. è la necessità di co- 
stringere questa « p!ebe. forte come il bue, ma che come lui 
non conosce la potelcza sua. e che sarà costante nella fatica e 
nell'opera solo quando il pungiglione gli sarà al fianco 2. Pro- 
pone, f ra  l*altro, che tutta questa popolazione maschile .mobi- 
litata vznga istruita nei singoli comnni due volte alla settima- 
na. magari sulla pubblica piazza, da qualche vecchio soldato s 
dal parroco stesso. « Per arme basta un hastone, con esso 
si può~fingere ogni moto del fucile la baionetta. Il metodo 
di insegnamento devt essere in lingua italiaaa facile C seni- 
p h e :  per esempio: ammaestrarli sul formarsi in fila. sul 
muovere il passo. regolarmente con lo stesso piede, sul carri- 
minare velocemente o adagio, sul fermarsi sui due piedi, sul 
volgersi a mattina, mezzodì, o a sera. o a monte, o sul mettere 
a terra o in ispalla, o ritto il fiicile, su11 caricarlo e srari- 
carlo D. 

A parte questo divertente semplicismo e quel rude fa- 
natismo d'un « umile. ignoto pretonzolo - così egli si chia- 
ma - collocato a parroco sopra dirupi e fuori del mondo D, 
non si può negare sincerità e bellezza in questo erompente 
patriottismo. « Mi si perdoni questo sfogo, ho un'anima in- 
fiammata per l'Italia: la verrei salva, unita, libera e al più 
presto. E se le mie parrocchiali incombenze non me lo aves- 
sero vietato, io pure sarei volato a fianco di mio fratello che 
da magnanimo, imperterrito, affrontò le  alle nemiche, ado- 
prò il suo braccio nei cinque giorni di cimento e di gloria 
per Milano, ed impaziente di tregua, cessato il pericolo di 
Milano e Brescia, appena mi baciò per correre nuovamente 
in aiuto del!a Patria nel Tirolo D. E si dichiara egli pure 
C pronto a versare il suo sangue per l'Italia e Pio IX, che 

e 
la *benedica onde cristiana, libera ed unita sempre sia 6S. 

I1 Governo, attraverso la   aro la del Lechi, espresse al 
buon Baronio la sua ammirazione e gratitudine, anche se, 
naturalmente, tutte le su: proposte non si potevano attuare. 

""Arrh. St.  Vilano. Governo Provv. Lomb.. 1848, C.  24, n.  133. * 
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Oltre tutto, l'entusiasmo del parroco di Serle era una prova 
di pii1 di « quello zelo per la santa causa della nostra libertà 
ch- il Governo ha riportato generalmente nel clero bre- 
sciano ,,64. I1 Baroilio, vedendosi così ben ascoltato ed enco- 
~niato. continuò su quella strada. Una s u ~  lettera dc11'8 mag- 
qio dà relazione del rito solenne per la benedizione (!ella 
Lamdiera nazionale. Una scena squisitamente quarantottesca, 
che si può pensare s$ sia ripetuta in tanti altri luoghi della 
vasta provincia. D. Baronio aveva cercato che la funzione 

riuscisse decorosa ed animata ad eccitare entusiasmo nel 
~ o p o l o  colla provession3 disciplinata della Guardia Nazio- 
nale armata, bene ia aspetto e con coccarda, in numero di 
se-santa persone, le qual i  eseguirono, come fossero mano- 
\ ra te  soldatesche, quattro spari di moschetti in saluto alla 
bandiera, che stava loro di fronte sulla piazza col clero pa- 
rato. facendo echcggiare fra mezzo ad ogni sparo i soliti 
unanimi: Evviva Pio IX. all'Italia ed a Carlo Alberto, no- 
stro generoso difensore. ripetuti dal folto ed estatico popolo 
a fronte *aperta » 6? Dirigevano le operazioni i due curati, 
don Pietro Boifava e don Giovanni Ligarotti, e il Baronio 
tenne una lunga « Parlata N, che poi mise in scritto e si 
fece premura di inviare al Goverao di Brescia. Come è faci- 
le immaginare. la sua eloquenza è dello stesso tono e clello 
stesso calore. Vi si commemorano i fasti della Rivoluzione e 
della guerra di liberazione, e vi risuona entusiastico e pres- 
sante l'appello a concorrere in ogni modo per il compimento 
de1170pera. « Da quesito momelnto ecco spiegarsi la nostra 
dimenticata. avvilita, concultata bandiera; da ogni casa, da 
ogni terra sventolare il nazionale vessillo; delicate, nobili 
donzelle portarlo festose in trionfo: ecco risuonare ovunque 
inni, canti di libertà, di vittoria, di ringraziam-nto a l  som- 
mo Iddio e al  sommo in terra Salvatore Pio D... « Giuriamo 
pertanto turtti di morire coll'armi alla mano, ma lo  straniero 
non possa mettere piede sulla sacra nostra terra. Ma non 
temete: Dio è con noi; il sommo Pio, novello Mosè, tiene 
alzate le sue mani al Cielo, e la vittoria è certa »... « Madri. 
lungi da voi dunque la timidezza, fatevi intrepide, spingete 
alla Crociata benedetta i vostri figli; mogli, negate i vostri 

64 Lettera al Baronio. 25 marzo 1848; Xrch. St,  R.. -4tti Gov. 
Provv. 1848, c ,  68. 

6%ettera al Leehi. 8 maggio. 1848; ibid. 
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casti amplessi al marito che vile non corre alla ,sac 
iute della Patria; amabili fanciulle, che aon  abbia 
il vostro amore, la vostra destra, non fatevi spose a 
chi codardo, ribell?, non fu alla pugna; esso disonoaato e 
crudo verso la Patria, che dopo Dio amar si deve e proteg- 
ger prima, non crediate sia per amare ed assister voi stesse; 
egli porta in fronte il marchio del disonore e della crudeltà: 
il vostro sorriso il vostro cuore s$t solo a quel giovane, che, 
reduce trionfante al paese vostro, potrà dire: - Coi prodi 
fui io, nel dì del cimento, non temei la morte son degno di 
te. Breve sarà la pugna innumerevoli i benefici della vit- 
toria D 66. 

Le leggendarie gesta del curato di Serle, don Pietro Boi- 
fava, sono troppo note. per indugiarvisi come meriterebbero. 
Basteranno pochi cenni, e si ritornerà a parlare di lui ricor- 
dando i fatti del '49. Era nato a Serle il 28 luglio 1794 e là 
trascorreva la stua umile vita: quando scoppiò la rivoluzione 
non era dunque f ra  i più giovani. Viene così ricordato da 
uno storico del nostro risorgimento: « Don Pietro Boifava di 
Serle, uomo modesto quando valoroso, semplice quanto eru- 
dito ed esperto, e dotato di colpo d'occhio militare, di fred- 
dezza di carattere e di presenza di spirito e segnalato tira- 
ore di carabina. Egli era di statura atletica, di corpo toroso, 
di volto abbronzato, di fisionomia fiera e selvaggia, ma di 
cuore magnanimo e di maniere affabili. Srgreto come un 
cospiratore, e assai prudente nella propaganda, il valent'uo- 
mo non fui mai tradito dai suoi compagni nelle diverse fa- 

" Arch. St. B., ibid. Una nota informativa della Polizia nel 1850 
così riferiva del Baronio: « Baronin Don Pietro, anni 40, di Serle; Par- 
roco, direttore locale delle scuole. Spiegò molto zelo per la Rivolu- 
zione. Oggidi il suo contegno è soddisfacente. E' un uomo assai avve- 
dut,o nè lo si può giudicare dai suoi sentimenti politici n. Arch. St. B.. 
Culto. C. 55, 3. 

Una relazione di Polizia de11'8 dicembre 1831 notifica che il 
Baronio ha subito una perquisizione: Arch. St. B.. Alta Polizia, C. 23 
(1851). n. 29 P.R. 

Da ricordare fra i patrioti il sacerdote Don Giovanni Scalvini che 
il 26 marzo seriveva da Brescia proponendo « che fossero requisiti tutti 
i m.ortaretti di cui le parrocchie della diocesi vanno in abbondanza 
fornite », per utilizzarne !a polvere. Arch. St. B.. Atti Gov. Provv. 
1848. C. 68. 



IL CONTRIBUTO DEL CLERO 

zioni insurrezionali e nelle congiure 9 67 I primi suoi fatti 
d'arme datano dal 18 marzo - giusto al principio della rivo- 
luzione -, quando con le sue bande contribuì a Rezzato al- 
l'arresto del cotnvoglio di duecento uomini e sette ufficiali 
con molti carri di munizioni. La notte del 20 marzo gli ven- 
ne affidata la difesa di Porta Torrelunga, e il 23 compì con 
audacia e destrezza mirabile uln'ardita operazione nei pres- 
si di Yadenghe, arrestando coi pochi suoi armati un corpo di 
austriaci fuggitivi da Cremona: 300 soldati, 84 ufficiali con 
lo stesso comandante maresciallo Shonhals, più una quaran- 
tina tra carrozze e cariaggi con quattro cavalli ciascrino. 

Interessante la sua giustificazione di sacerdote militare 
in quelle circostanze: « Vinfen si meravigliò che un sacerdote 
italiano indossasse armi contro la mitezza e la dolcezza in- 
segnata dal rito, e quindi nell'Italia si tralignava dall'istitu- 
tore del Vangelo. - Non è, disse il curato, mancanza di dol- 
cezza, ma è salo il flagellare li violatori del tempio d'Italia 
convertendolo in una spelonca. La Patria ha diritto a usare 
delli suoi figli contro li suoi oppressori » 6s. Nell'aprile del 
'48 il Boifava era a Stenico nel Tirolo, e, al comando del 
corpo dei suoi cento « militi della morte D, prese parte al 
glorioso combattimento di Caste1 Toblino. Tornò alla s~ 
Serle, dove venne fatto Ispettore di vigilanza, e là, dalle 
sue montagne, c m  animo angosciato, vide ricomparire le 
schiere nemiche, Si accins? allora, da cospiratore, a prepa- 
rare il giorno della riscossa; fra pochi mesi lo ritroveremo 
rivoluzionario e soldato sotto le mura di Brescia. 

CLERO COMBATTENTE 

La cronaca di quelle prime operazioni di guerra durante 
il '48 ricorda sovente l'intrepido arciprete di Bagolino Don 
Angelo Gatta di Gabbiamo (Borgo S. Giacomo\). Nel 1835 la 
Polizia aveva dovuto occuparsi di lui come direttore del- 
l'oratorio di Gabbiano, dove sembrava tenesse un contegno 
trolppo dittatoriale; inoltre aveva fatto dissotterrare e mu- 

T o s o n i A., Storia della Rivoluzione di Brescia del 1849, Bre- 
scia, 1882, p. 60. 

Memoria del Boijava (ms. orig. querin.. A. cart. 586. f .  111) 
pubblicato da U g o l e t t i, Brescia nella Rivoluzione 1848-1849, Bo- 
logna 1899, pp. 85-93. 
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rare nel cimitero. contro il divieto della Polizia, una lapide 
al Parroco Tvssadri di Carpenedolo 69. 

N?1 '-28 a Bagolino armò e diresse da .<'generale » (così 
fu poi ricordato nelle carte di polizia) u~ìia banda di suoi 
valligiani. 11 27 aprile protesse con 600 dei siioi il confine del 
Caffaro dopo lminfelicc azione dell'Allemancli a Stenico con- 
tro 1: triippe del generale Walmoden, evitando a quelle po- 
polazioni il pericolo delle vendette austriache 70. La « Gaz- 
zetta di Brescia del 18 Maggio riferiva che il 13 « la Com- 
pagnia, 1.0 Battaglione e hiion numero cli guardie civiche 
di Baaolino, capitanate da quel tanto benemerito arciprete 
Gatta, piombò sopra gli Austriaci presso Darzo » 'l. Nei me- 
si successivi dopo il ritorno degli austriaci continuò la sua l 

azion? di patriota e cli cospiratore, ma noi saremo costretii '  
a precisare e u!n po' a mutare l'entusiastico giudizio che nel 
-38 venne dato cii lui. Rimane tuttavia innegabile e indiscu- 
iibile il cclntributo realz e disinteressato di coraggio e di 
opera effettiva da lui recato alla causa nazionale in quella 
prima ora della sfortunata rivoluzione7'. 

Dalle carte di polizia emergono altri nomi di preti agi- 
tatori e patrioti, che va1 la pena di ricordare, sia pure fuga- 
cemente. 

I1 curato cli Carpenedolo D. Bartolomeo Pedretti, « allo 
scoppio della rivoluzione ecl alla precisa mattina del 23 
marzo 1848 con alcuni borghesi si presentò in ufficio comu- 
nale, e quivi tra loro si creò il cosidetto Comitato, ed il 
sacerdote fu uno dci membri del meclesimo D 73. Un'altra rela- 

Arch. St. B.. Alta Polizia, Provincie e Comuni. 1833, 7 ;  v. R e, 
l 'ore di oppressi e di esuli. Brescia, 1939. p. 81. 

' O  O d o r i c i ,  Storie Bresciane, X I ,  p. 67 ss.; R e. o.c., pp. 81-82. 
Nelle « Yotizie del giorno » del 15 maggio si legge: « Gli abitanti d i  Bago- 
lino secondano mwavigliosamente le nostre t r u p p e ,  animati e diretti da 
quell'arciprete Don Angelo Gatta, pel quale ogni  elogio è tenue, tanto è 
lo zelo d i  cui C. animato per la santa causa d'ltalia e l'adoperarsi che 
ja per essa con disprezzo dei maggicri pericoli e disagi D; Raccolta di 
decr. cit.. n. 191. 

" O d o r i c i. o.c.. XI. p. 73, dove però il fatto è collocato al 
giorno 10. 

'"1 rolonnello Beretta in un discorso tenuto ai suoi soldati a 
Bagolino i l  9 giugno chiamò il Gatta (, operosissimo fautore della causa 
nostra V .  « Gazzetta di Brescia », 15 giugno 1848. 

73 .4rch. St. B.. Alta Polizia. c. 23. n. 8. 
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zion? di,:e che: « iavase l'ufficio comunale e ne scacciò i de- 
putati » i*. 

Pure a Carpenedola u'n altro curato. D. Francesco Ram- 
baldini, « nel marzo del 1848 animava i borghesi pei politici 
sconvolgimenti e biasimava gli amatori della pace e della 
quiete 75.  Sappiamo che egli organizzava e dirigeva la Guar- 
dia Nazionale della borgata. Così faceva il cappellano D. 
Francesco Mombalzini, il quale « animava gli abitanti alla. 
rivolta e si scagliava contro .gli amici dell'ordine xi6. 

Alcuni sacerdoti zelanti lasciarono addirittura il loro 
ufficio e si accompagnarono alle truppe combattenti. Abbia- 
mo notizia per esempio del sacerdote Giacomo Pavia, par- 
roco di Montirone, che « allo scoppiare della rivoluzione del 
1848 si mostrò caldo animatore di tale novità e si determinò 
di abbandonar? la parrocchia per assumere l'incombenza di 
cappellano militare nT7. Nel 1850 era ancora cappellano nel- 
l'esercito piemontese. 

Ricordiamo qui anche il parroco di Va1 Vestino, « cit- 
tadino Andrea Sp r iqa t t i  » che il giorno 24 aprile raduna 
iiella sua canonjca i rappresentanti dei comuni della Valle, 
t: tutti insieme decidono solennement. di aderire in tut to  
e per tutto al Governo Provvisorio Bresciano D. Nella rela- 
zione che il parroco manda il .ciormo seguente a Brescia, egli 
stesso dà ragguagli e indicazioni sul movimento delle truppe 
italiane e austriache verso il confine ". 

Fra i profughi politici, che furono colpiti dal sequestro 
dei beni, figurano anche i sacerdoti Paroli Innocenza di Ba- 
gnolo e Giovanni Battista Mor di Manerbio; quest'ultimo ri- 

'4 Arch. St. B., Culto. C. -55. n. 3. -. 
Arch. St. B., Alta Polizia, C. 23. n. 8. Caratteristico, per com- 

prendere l'uomo e il clima. questo biglietto del Rambaldini: n AIL'egrepia 
Municipalità di Brescia - il 23 ntarzo Marziale 1848. Desidera ardente- 
mente il sottoscritto un grato r i scon~ro  dello Stato della nostra Città 
intorno alle presenti circostanze di guerra. Di slancio dicesi: Rambaldini 
D. Francesco, Direttore delle forse di Castenedolo a beneficio della 
Patria p .  Arch. St. Milano, Atti Governo Provv. di Brescia. C. 226. 

i6  Arch. St. B., Culto, C. 55, n. 3. 
-- " Relazione del Commissario Distrett. di Bagnalo Bianchini, 16 

gennaio 1850. in Arch. S.. B., Alta Poliz. c. 23. n. 8. 
Arch. St. B., Atti Governo Provv.. 1818. C .  68. 
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comparirà in scena fra i ~ i ù  ardimentosi nella Decad: del 
'49 79. 

Anche l'iseano D. Giancarlo Fontana tu tra i primi a 
inalberare il tricolore sulla sua cittadina e a. organgizzare la 
gioventù combattente; egli pure i ~ t e r v e r r à  ~ i e l l a  seconda 
rivolta e conoscerà i rigori della prigione ' O .  Una nota infor- 
mativa della Polizia del 1850 dava giudizi poco favorevoli di 
due altri sacerdoti: D. Antonio Fieschi, curato di S. Afra, 
« avendo egli più volte predicato dal ~ u l p i t o  eccitando la 
cittadinanza a prendere le armi co~ntro 1'1. R. Governo », e 
D. Isidoro Granata di Rovato, « che mostrò poca prudenza 
nel 1848, ponendosi alla part;. degli esaltatori » 'l. 

Tanti altri nomi si potrebbero aggiungere di sacerdoti 
ardenti di patriottismo ed efficaci collaboratori, con la pa- 
rola e con l'azione, alla rivolta del '48. Fin dal primo (iw 
numero - il 26 marzo - la Gazzetta di Brescia D, ripor- 
tando gli avvenimenti appena occorsi, notava: « 11 c!ero, ray- 
presentato da egregi sacerdoti, si profferiva a servire la pa- 
tria ad ogni richiesta, colla crocp e col fucile ». 

Lo spettacolo di quella meravigliosa solidarietà del 
clero col popolo insorto colpiva soprattutto chi veniva da 
via. Lqaaitatore toscano Giuseppe Montanelli, che poF'e il suo 
centro d'azion- in quei giorni in Brescia (dal 31 marzo a11'8 
aprile), così descriveva l'aspetto singolare della città in quel- 

t 

'"rch. St. B.. Alta Polizia, C. 22. 2. 
" Fu certamente il Fontana che a Iseo nei primi giorni della rivo- 

luzione salvò il P. Mai gesuita, fuggiasco da Brescia col fratello sa- 
cerdote: 

« Per 2-entura tra i membri del Comitato municipale ( d i  Iseo) era 
un sacerdote che az1eva parlato 15 giorni addietro col Signor D. Marso, 
bisticciandosi in un a l b ~ r g o ,  sostenendo l'uno che S.  Alfonso de' Li- 
gliori era nel giusto mezzo, l 'al tro che era troppo largo. Quel sacer- 
dote Municipale / ere  buon viso n D. Marco p lo lavori tosto della carta 
di Via D. (Re'artone del P.  Mai, in G LI e r r i 11 i. o.r, 1948. fasc. 11, 
P. 32).  

Dove si può trovare conferma di ciò che s'è più volte sostenuto. 
cioè che il clero patriota fosse di *endenza rigorista, di  derivazione 
giansenista. e. di cbonseguen7a piuttosto antigesuita. 

'l Arch. St. B., Questura, C. 10, n. 737, P.R. (7 Agosto 1850). 
I n  una lettera d r l  28 liiglio '48 alla Curia. il Fieschi chiede di recarsi 
a Paria per interessi: il che fa supporre che cercasse d i  mettersi al 
sicuro. h r h .  Iie:r. R.. Cancelleria 1848. c. 163, n. 1003. 
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lr ore: « Radetzky non sarà tanto matto di prendersela con 
Brescia dopo essersi rotto il collo a Milano. La città è dispo- 
sta a una difesa disperata. Tutte le strade sono barricate. 
Ogni casa è provvista di pietre,. Tutti sono armati: vi sono 
corpi volontari. I preti e i cappuccini col fucile e colla croce 
precedono Ic ~a t tug l ie .  E' uno spettacolo magnifico. E su 
tutti i visi sfavilla la gioia. Viva l'Italia! In  cima ai bastioni 
ci è un grandissimo Crocifisso iln mezzo a duie bandiere tri- 
co!ori » 82. 

iVELL'ORA D'EMERGENZA 

Questa collaborazione rimase in atto fino all'ultirno mo- 
mento della resistenza. Quando le cose ci v i d ~ r o  volgere al 
peggio, il Municipio ricorse all'autorità ecclesiastica perchè 
s i  facesse la solenne esposizione della reliquia della S. Croce 
in Duomo Vecchio per implorare il divino aiuto » s3. Già 
il 26 giugno, mentre le sorti dclla guerra cominciavano a non 
essere più favorevoli per gli ilaliani, il Gokerno di Milano 
indirizzava ai parroci della Lombardia un lungo proclama 
firmato dal Casati e dal Correnti dove si faceva appello alla 
provata devozione per la causa nazionale e alle « nobili tra- 
dizioni del sacerdozio italiano », perchè tutti i sacerdoti si 
adoperassero ad infiammare le popolaziani alla resistenza e 
a far ingrossare il numero dei combattenti per la liberazio- 
ne della Patria 84. 

A sua volta Mons. Luchi rivolgeva a! clero bresciano 
q u e ~ t o  caldo invito: 

«N. 881, I1 Vicario Generale Capitolare - ai MM. RR. Parrochi 
della Città e Diocesi. 

L'abbattimento che produce negli animi la prolunga- 
zione della guerra che ci è forza sostenere per la nazionale 
indipendenza, i sacrifici che essa indis~ensabilmente richie- 
de da ogni classe di Cittadini, i tristi che a favorire le mene 

82 Bpi~tolario di Giuseppe Montanelli dal 22 marzo al 20 maggio. 
in « Rassegna d d  Risorgimento », agos+o 1933, p. 1319; cfr. G u e r - 
r i n i P-, Preti e frati nel '48, in La Vcce  del Popolo », 8 genn. 1938. . Gazzetta di Brescia D, 30 luglio 1848. 

Circolare a stampa; Arch. Vesc. B.. Cancelleria 1848. 
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cle! nemico non mancano o di suscitare il popolo a senti- 
menti di reazione o di renderlo almeno apatico ed indifferen- 
te a" suoi futuri destini, rendono ora più che mai, dilettissirni 
fratelli, ,necessaria la voce del sace.rdozio, e l'efficace influen- 
za della Religione. E" d-uopo rialzare presso le popolazioni, 
specialmente del12 campagne, lo spirito pubblico, riaccendere 
in tutti il generoso amore di patria, e facendo con opportune 
ed animate istruzioni conoscere cd appr,zzare aaco ai me- 
no illuminati i vantaggi che si voglionc conseguire ed i danni 
che si cercano evitare alla santa causa che d ' fendi~mo.  farli 
capaci di sch:rmirsi clallr insidie che tendono ad intiepidirli, 
ed in fe rv~rar l i  al pronto e volonteroso atlempimento degli 
obblighi civi!i e religiosi, che l'attuali circostanze altamente 
ne impongono, e ciò massime pes quanto tocca la coscrizio- 
ne, a cuii forse li rende ritrosi l'esempio di alcuni che sem- 
hra avere abbarndonato le austriaehc bandierz solo per ridursi 
oziclsi a casa a spargere fra i buoni il mal seme della immo- 
ralità e dello sprezzo dei sacri doveri di cittadino. 

I1 Governo pertanto Centrale di Lombardia continuan- 
do meritamente a riporre la sua fiducin nello zelo del Clero, 
cui spetta sopra tutto aiutare il nazionale sentimento, e di 
teln.rlo vivo per quella singolare corrispondenza. e per lo 
stretto legame onde sono insieme congiunti popolo e Dio, 
Patria e Religione, interessa quovamentt. gli Ordinari perchè 
a mezzo dei MM. RR. Parrochi loro soggetti, in tutti i niuui 
e per tutte le vie che stanno a loro dispos;zione sia prose- 
guita l'impresa tanto gloriosamente iniziata; anzi per non 
lasciare nulla d'intentato di ciò che può condurre allo scopo 
cuii ardentemente miriamo, avrebbe avvisato opportuno di in- 
viare anche apposite Missioni, le quali dietro l'assenso e 
senza nessun aggravi0 dei Parrochi, porgendo alle stesse loro 
premure un valido aiuto, giovassero meglio alla causa della 
Religione e del171talia. S? gravi cure non mai interrotte me 
lo permettessero, io pure mi trasferirei personalmente in gi- 
ro per la Diocesi ad infervorare i miei dilettissimi Fratelli no1 
disimpegno di questa parte tanto ora importante del sa- 
cro loro Ministero, ed a rianimare i popoli e destarli ad un 
operoso patriottismo ma le prove che mi avete sempre! da-o 
della più soddisfacente docilità alle mie insinuazioni, e di 
quella pronta esattezza, colla quale siete soliti di  seguire 
i miei suggerimenti, mi assicurano, ciò non pertanto, che mi 
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wedrò prontamciite secondato anche questa volta. e la Pa- 
tria ritrarrà dalle vostre religiose sollecitudini tiiitto il van- 
taggio che si propone. 

Il Signore favoris-a laopera vostra, e I'accompagnr di 
tutte quelle benedizioni che vi auguro di cuore. 

Dal Palazzo Veceovile di Brescia. 13 luglio 1848. 
F. Luchi Vic. Gen. Cap. - Can. Pietro Pirlo Canc. Cap. )) 85. 

I1 generale Griffini. assumendo il comando dittatoriale 
di Brescia d u r a ~ t e  la ritirata delle truppe piemontesi, si ri- 
volgeva ancora a quel clero, « che nella rivoluxionc ha fat- 
to tanti sacrifici i quali frutteranno rispetto e venerazione, 
sia alla nostra Rc!igione. che al clero ». E chiedwa che 
cvso si prestass3 « con tutti i mezzi che ha in suo po- 
tere, onde dal p ~ i l p i t ~  ~redit3hi agli Italiani il proprio do- 
vere. Siamo ifn tempi in cui, Signori Pastori, le pccore de- 
vono diventare leoni, e leoni furenti onde sbranare e clis~rug- 
gere le orde di questi barbari, che vorrebbero 1"eccicIio della 
~ ~ o s t r a  bella e ricca Italia » 86. 

SZVL TRAMO-YTO DELLA RI VCLCZlO3'E 

In  un'ora di emergenza. fra lo sgomento e la confusione 
della nuovamente perduta libertà. riappare ancora - ultima 
speranza di umanità e di calore cristiano -- la veste prelati- 
zia del Vicario Capitolare accanto al primo Magistrato della 
città per placare la collera del nemico vincitore. Mentre 
l'esercito di Radetzky si avvicinava a Brescia, Mons. Luchi 
e i! Podestà si recavano a Coccaglio dove era accampato con 
la sua truppa il Maresciallo D'Aspre. 

Le « Memorie >) dell*Odorici rif :riscono ~quell'incontro 
curioso: « Giunti nell'anticamera di Sua Eccellenza, fu  loro 
gridato uin graziosissimo « che aspettino D; ed aspettarono la 
miseria di un'ora. Uscivi poscia il generale e ne seguiva un 
non saprei se dialogo o soliloquio: perchè veramente avean 
fermo i nostri di nom rispondere mai, e mantennero il patto. 
- Eglino sono dunque i rappresentanti di Brescia -. I de- 
putati s'inchinano. - Sappino le signorie loro che Sua Ec- 

R5 Circolare a stampa; ibid. 
Gazzetta di Brescia D, 3 agosto 1848. 
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cellenza il maresciallo Radetzky è molto malcontento della 
loro città. Tutte le altre di Lombardia niandarono deputa- 
zioni a supplicarlo d'un   resi dio. La sola Brescia si mostrò 
pertinace e resistente --. Altro inchino dei nostri: e qui punto 
al vivo il Maresciallo da quella tacita e ossequiosa ironia: 
- Lorchè Sua Eccellenza mi comandò che1 qui venissi, per 
Brescia, dicevami, basterebbe m battaglione: ma tu v'andrai 
con vmtimila uomini. Che se li godino -. Nessuna risposta. 
- Siete tutti compromessi. 11 sono fin anco le vostre mu- 
ra -. Nessiuna risposta. L'austriaco duce, che pur 'voleva 
sentire una supplica, una scusa, qualche cosa insomma che 
='accostasse al domandar perdono, indispettito al canonico: 
- In quanto a lei, Signor Vicario, riprese, sappiamo chi 
è, ma tuttcr sarà finito -. I1 Vicario, un sant'uomo, ma ti- 
mido e mingherlino anzi che no, si tenne per morto: eppure 
non dis'se verbo. E il maresciallo: - Non hanno più nuilla 
a dirmi? - Nessuna replica. - Che vadino -. Un terzo ed 
ultimo inchinarsi dei nostri finì la scena » ". 

S2 chiudeva così la breve festa della libertà bresciana, 
in un tramonto fosco di apprensioni e di sconforto. Come 
nell'ora della comune gioia e dei trascorsi erdimenti, anche 
adesso tutto il popolo, tutte le classi sociali si affratellavano 
fa una 'pena comune. E i pastori più che mai erano vicini 
al gregge, p e r  confortare e ridare speranza. 

Sembrò a un certo punto che visibilmente il cielo condi- 
videsse le tristi sorti della vinta città. Narra l'odorici che, 
mentre sotto la furia di uno spaventoso temporale rientrava- 
no in Brescia gli austriaci (era il 16 agosto) « divelto dalla 
sua base, precipitava dall'alto dalla cupula di im nostro tem- 
pio, il tempio della Pace, la statua colossale di S. Maria, 
perchè Dio non vuol pace coi tristi; ma i croati la intende- 
vano a Ioro modo e gridavano fuggendo: Taliano star; cati- 
ro: gnmca Madona voler star » 88. 

8i O d O r i C i; Memorie Bresciane inedite (1848-49), copia al Mu- 
seo del Risorgimento - Brescia. 

ibid. 
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NELLA DECADE GLORIOSA 

Al ritorno degli austriaci in Brescia, neli7agosto del '48 
V, il clero - osserva un nostro storico - si contenne con 
decoro, e divise colla città il dolore della odiata ristora- 
zionr: » '. 

I sette mesi che vanno dall'agosto del 1848 al marzo 
1849, in Brescia, come in tutta la Lombardia, infierì la rin- 
crudita oppressione austriaca, resa più aspra da una certa 
voluttà reazionaria e repressiva. I bresciani, pun sotto quella 
gelida ondata terroristica di multe, di arresti e di fucilazioni, 
non si diedero vinti e si accinsero, all'indomani proprio della 
entrata delle truppe tedesche, a tramare e a cospirare, nella 
certezza che le grandi speranze del fatidico marzo « quaran- 
totto D non sarebbero potute affatto andare per sempre de- 
luse. 

Si formò un « Comitato Insurrezionale che tesseva 
la sua rete fra Brescia e Torino, dove erano riparati alcuni 
patrioti bresciani, i quali agivano di concerto con il Comitato 

T o s o n i. La riuoluzione di Brescia del 1849, Brescia. 1882, 
p. 29. 

* Sinceramente, non riesco a comprendere perche il Re, nella sua 
pregevole di cui diremo tosto, non voglia ammettere l'esi- 
stenza « d'un comitato vero e proprio, con un'organizrazione stabile e 
regolata » (p. 9), quando tutti $i storici del tempo (Fiorentini, Por- 
celli, Tosoni. Ugoletti,, ecc.) e lo sua opera stessa, dimostrano il con- 
trario: c'era perfino un archivio, con atti ecc.. e sappiamo che veniva 
custodito in Seminario. C'è dubbio serio piuttosto che esistesse un 
vero e proprio comitato repubblicano in quel tempo - come afferma 
il Re, sull'unica scorta del Tosoni (« Brixia », 1882, pp. 170) - quando 
tutti sanno che quel partito. vivo e irrequieto, improvvisò e impose il 
famoso Comitato di difesa, che s'assunse poi una ben grave respon- 
sabilità. 
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Da principio do\-evano esserci due gruppi di cospiratori: 
uno capeggiato dal prete Boifava, l'altro dal dott. Gualla; 
ben presto però queste forze si fuse'ro, e il Comitato prese 
la sua precisa fisionomia 3. 

La scoperta e la pubblicazione del carteggio del dott. 
Bartolomeo Gualla da parte dall'avv. Re nel 1939, ha  permesso 
di far  molta luce sull'attività del Comitato e sulla stessa 
vitn cittadina nei mesi che prepararono la seconda rivolu- 
zione 4. In  questa storia miriuta - una cronaca preziosa, chr 
dà perciò l'immediatezza dell'azione - noui è poca nè trascu- 
rabile l'opera che il clero bresciano svolge attraverso cosliicui 
suoi rappresentanti, alcuni noti e venerati, alti-i oscuri c 
dimenticati. Si noti subito come è alto, proporzionatamente. 
il numero dei sacerdoti (una quindicina) fra i componenti il 
Comitato del Guialla. Ricordiamo fra i più importanti: il 
prof. D. Frarncesco Beretta, il can. Tiboni, D. Bortolomeo 
De Ruschi. D. Faustino Robaisini, D. Pietro Montini, D. 
G. B. Mar, e ancora il nostro D. Pietro Boifava 5 .  

Fra il novembre e il dicembre del '48 nasceva dunque 
il Comitato di Insurrezione, guidato dalla ferma intelligenza 
del dott. Gualla. I1 prof. Tiboni teneva gli atti, elenchi e 

Sull' esistenza e il fiinziona~iiento del Comitato d' insurrezione 
sarebbe interessante la conoscenza delle Memorie inedite del corrispon- 
dente del Gualla. noh. Luigi Caeragu (1819-1867). delle quali fa cenno 
il Re  nel suo lavoro. e che oggi sono purtroppo irreperibili. 

R e L u i g i. Voci d i  oppressi e di esuli negli anni 1848-49, Bre- 
scia. 1939. La pregevole opera. condotta con rara diligenza e informa- 
zione, aiuta assai, per la sua serietà e serenità, a mettere in giusta luce 
uomini e movimenti, che il tempo e le passioni di parte avevano travi. 
sato o fatto dimenticare. 

Cj fu sempre molta ronfusione e disparità di opinioni circa il 
numero dei componenti il Comitato. Vedi in proposito quanto ha rac- 
colto il R e in op.c., pp. 5-9. I1 Fiorentini, dopo l'elenco (incompleto) 
dei membri, mette in rilievo il numero proporzionatamente alto dei 
sacerdoti: K Egli è che a quei tempi anche il clero, sotto i primi impulst 
di  Pio IX' e dei Rosmini C. dei Gioberti, sentiva di dovere e di  potere 
avere una patria, il che gli f u  contrastato e vietato da quell'aura avve- 
lenata che spirò più tardi dal Vaticano e che impresse sul suo labaro 
il parricida non expedit margottiano h. F i o r e n t i n i, Le dieci gior- 
nate di  Brescia del 1849, Roma, 1899, p. 10. 

' I1 canonico Emilio Tiboni dopo le X giornate si nascose 
a Tremosine sua patria; rientrò in città dopo l'armistizio dell'agosto 
e riprese l'insegnamento. dal quale fu  destituito in seguito alla pubbli- 
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scritti, che nascondeva nella Biblioteca del Seminario; qui 
poi doveva fa r  capo spesse volte la congiura, e per la compli- 
ci tà  dei professori e forse perche luogo meno sospetto '. 

L'autorità religiosa serbò un contegno tranquillo e di- 
gnitoso; e, se dovette il 27 cantare il solito Te Deum, K che 
Dio non avrà certamente ascoltato, diceva il Gualla (aggiun- 
gendo: C o se l'ha udito li avrà maledetti, spero » '), lo fece 
in seguito a esplicita ingiunzione dell'autorità '. 

La restaurazione non fu accettata da nessuno, f u  subita. 
Quei preti poi, che1 nel marzo marziale » avevano capeg- 
giato e diretto azioni rivoluziodiarie, nell'ora umiliante del- 
l'oppressione erano vicino - pur non tutti cospirando - 
all'ansia e alla pena della intera popolazione:. 11 Governo 
austriaco lo sapeva: Non è cosa facile - osservava il Com- 
missario Caleopini - togliere dalla pubblica opinione la 
svantaggiosa ricordanza dei nomi e dei fatti più clamoroisi 

cazione dell'opera incriminata Misticismo biblico D. Ebbe. dopo il -59- 
rarirhe e onori nel mondo laico: mori per una caduta accidentale sugli 
spalti di cantoil ~ l o i u l ~ e l l o  nel 1876. V. Comntentari dell'dteneo, 1876. 
p. 123. 

i O d o r i C i F., Storie Bresciune, X1, p. 140. 
Questu carta è rcrittu dal Seminario Vescovile per esser al si- 

curo d'ogni fastidio ) ;  Lett. del Gualla al Cazzago. lo genn. 1849. in 
R e. 0.c.. p. 93. 

Il D; Rucclii in un Promemoria pubblicato da1 Fiorentini in appen- 
dice al170p. cit., pp. 228-231. osserva che N riunioni generali non se ne fe-  
cero mai. LP ~arz ia l i  secondo i bisogni si tenevano nel vicolo Ballerino al 
n. 1414. dove conduceva una bettola Basilio Maestrini, e dove conve. 
niuano tutt i  i contrabbandieri di  tabacco; e nella contrada che mena al 
Castello dalla Piazza 1849 D. 

Lett. del Gualla. 18 sett. 1848, in R e. o.c.. p. 30. 
c 246/26. iVota - Alla Ven. Curia Capitolare di  Brescia. - Per 

solennizzare la conseguita vittoria de1l'l.R. Armata sotto il Comando di 
S. E. il Feld Maresciallo conte Radetzky, come pure la susseguita rioc- 
cupazione della capitale di Milano dopo la scacciata degli insorgenti 
P loro alleati, avrà luogo domani 27 andante mese nella Cattedrale di  
questa città h relebrazione di una Messa solenne col canto del Te Deum 
4 coll'assistenza di tutto il clero. A& sacra cerimonia che avrà prin- 
cipio alle ore 10 del mattino assisteranno le Autorità civili e militari. 
Mi reco a premura di renderne avvisata codesta Rev. Curia per oppor- 
tuna sua norma e per le  disposizioni che da essa dipendono. 

Dalla R. Delegazione Prov.le, 
Brescia, il 27 agosto 1848. 

ì'1.R. Consigliere di  Governo Dirigente 
K l o b u s »  

Arch. Vescovile, Brescia. Culto, 1848, C. 46. (orig.). 
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che occorsero nella memorabile rivolta del 1848, e tanto 
più quando si tratta di persone destinate al governo spiri- 
tuale, siccome quelle che tengono esclusivamente la popo- 
larità col potente arbitrio di modificare a loro voglia le più 
flessibili intelligenze, fors'anche a pregiudizio dell'ordine che 
venne appena ristabilito x lo. 

A buon conto 1'8 febbraio il Maresc. d7Appel radunava 
i parroci della città per dir loro che, sì, si trovava contento 
di Brescia, ma trovarvisi per altro alcuni fanatici i quali 
si vanno lusingando d'avvenimenti che non vedranno giam- 
mai, di speranze che mai non saranno compiute. Per quei 
fanatici aver egli forza bastante a contenerli, per gli altri 
per cui vuolsi la forza morale, accomandarsi ai sacerdoti. 
Dicm essi dal pulpito - continuava il generale - che 1'Au- 
stria non pensa che alla loro felicità. che avranno ampie 
hggi ed ampia costituzione. Rimrescendogli dover adesso un 
po' di rigore; ma così volerlo la pubblica sicurezza » l'. Dal 
p u l p i t ~  intanto non piovevano alla f ine di quell'anno le con- 
suete henedizioni per i « felicissimi regnanti )), per la quale 
occasione, sn mai, erano stati predisposti ,< dodici bravi zuf- 
folotti l*. 

NELLA COSPIRAZIONE 

I1 Comitato frattanto lavorava alacremente. Accanto al 
Gudlla, l'int~lligenza più fine e più sicura era quella del prof. 
D. Francesco Beretta di Gardone V. T., il quale in un primo 
tempo era stato escluso dall'amnistia del 12 agosto '48, per 
aver partecipato alla prima rivoluzione 13. Nota lo stesso 
Gualla che il suo collaboratorel ha un gran buon naso nel 
scegliere gli incariciiti >) della recluta di volontari in Pro- 

10 Arch. St, B., I.R. Delegazione Provinc.. P.R., Culto (1841-58). 
c.  55 (Informazioni sul sacerdote Fieschi, Riservatissima. 10-5-49). 

" O d o r i C i F., Memorie Bresciane dal 25 luglio 1848 al 17 
aprile 1849, ms. ined.; copia al Museo del Risorgimento di Brescia. 

Fu in seguito a questo appello che l'l1 febbraio si trovarono 
affisse alle colonne dei portici le note quartine dialettali sul peccatore 
che chiama il prete: segno di imminente catastrofe. 

Bibl. Querin. Brescia, F a r o n i, Miscellanea, ms. LV, 47. 
l2 R e, 0.c.- p. 98. 

Ibid., p. 277. 
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vimia. La sua residenza in Seminario « lo mette in comuni- 
cazione con tutti i preti della provincia, e rare, volte s i  è 
finora sbagliato nella scelta e nella distribuzione degli inca- 
richi ». E altrove: « di Beretta Fr. non parlo; è l'anima della 
cosa » l*. La Polizia, essendo egli dopo le X Giornate fuggito 
all'estero, lo faceva destituire dal suo ufficio in Seminario. 
dichiarandolo « violento avversario del Governo e sedi- 
zioso » e come colui che u doveva rimpiazzare, nella carica 
il ben~easante Commissario del Distretto » 15. 

I1 Comitato aveva il suo bel da fare a diffondere i famo- 
si « Bollettini dell'emigrazione » e a reclutare volontari e 
disertori da inviare clandestinamente in  Piemonte. Ua'im- 
presa, questa, difficoltosa e arrischiata quant7altra mai, che 
in gran parte era affidata ai preti di campagna e di mon- 
tagna, essendo -si più a contatto coa la popolazio'qe~minuta 
e sempre un notevole ~res t ig io  16. 

', 

Vengono ricordati, in quest'opera i nomi già noti dei 
preti Boifava e Gatta. Quost'ultimo, fuggito in Piemonte nel- 
l'agosto, dopo le note sue imprese nelle Giudicarie? sembra 
si adoperasse molto per il collegamento con il Comitato di 
Brescia. I1 Gualla lo ricorda sovente al Cazzago e agli altri 
esuli nelle sue lettere come « quel brav'uomo ch'io conosco D, 

lJ Lett. del Gualla. 10 febbr. e 24 febhr. -49. .in R e, o.c., p. 171 
e 190. 

Arch. St. B.. I.R. Delegaz. Pro\ .  Beneficenza. 1849. cfr. R e ,  o.c.. 
p. 60 nota; vedi inoltre il Rapporto delle persone che presero parte 
all'insurrezione del 1849, p-ubblicato da A g o s t i n o Z a n e l l i in 

Rassegm Storica del Risorgimento », a. XII. 1925, pp. 801-823. 
Il Beretta era uomo di buona cultura letteraria e d'ingegno sve- 

gliato, come lo dimostra un suo interessante carteggio che vedrà pre- 
sto la luce. Dopo le X Giornate si dedicò ai suoi stud'i prediletti e 
al  ministero pastorale. Nel 1856 fu nominato prevosto di  Rovato, 
donde passò nel 1861 a Montichiari come abate; ivi morì in non tarda 
età nel 1872. V. T o s o n i, o.c., p. 358; cfr. la commemoraaione tenuta 
dal can. P. E. Tiboni in Commentari dell'Atent.0, Brescia. a. 1872-73, 
p. 365. 

l8 « Otto o dieci allegri e matti, informati dai curati, dal me- 
dico, dallo s~eziale ,  ne persuadono subito una cinquarìtim » (Lett. 23 
dic. 'M,  R e, o.c., p. 91). Nella lett. seguente (1 genn.) si ricorda un 
curato « socio di speculazione », probabilmente D. Bortolo Tosini. che 
raccoglieva disertori e coscritti a Lodrino; (ibid., p. 92). Un altro prete 
di Vobarno (il Bazzani?) il 22 dic, aveva pronti una cinquantina di 
c< giovinotti belli e buoni a; ibid., M. 
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e uni « uomo che ha giovato, che può giovare 'e che gioverà 
senza fallo a molto » l'. Vi rileva tuttavia il suo carattere 
un po' ambizioso e millantatore, per cui l'appellativo di 
« eroe di Bagolino » suona sempre piuttosto ironico l'. 

Poco dopo le Dieci Giornate (il Gatta non vi partecipò) 
constava all'autorità militare che « il famigerato ?) prete si 
agirasse in Va1 Trorn~ia .  La Polizia fu impegnata a impiegare 
(i tutti  i possibili sforzi per conseguirne l'arresto », per faci- 
litare il quale fu  posta la taglia di 300 lire lg. 

Altri sacerdoti, cospiratori e, patrioti nella precedente 
rivolta, si interessavano di armi e di armati. I1 prete Dome- 
nico Moro? membro del Comitato, si occupava, per esempio, 
delle armi che venivano dal Piemoate, insieme al Borghetti, 
al Maffei e al conte Giuseppe Martinengo 20. 

" R e, o.c., pp. 84-99. 
Ibid., pp. 19, 147, 160. 

le Dispaccio del Klobus al Commissario Distrett.. 19  aprile 1849: 
Arch. St. B., Questura, C. 22. I 

J 1  Gatta era fuggito da Bagolino il 31 luglio del '49; potè solo 
tornare per l'amnistia del 18 agosto 1849, ma senza poter rientrare 
nella sua parrocchia: rimase alla casa paterna in Manerbio. I1 10 set- 
tembre '49 egli inviava alla Curia una lunga lettera con la quale voleva 
scagionarsi dalle molte accuse che gli erano mosse dai suoi parroc- 
chiani, e ricordare i numerosi benefici resi alla popolazione; in essa 
egli tentava di  ridurre al minimo la sua azione combattiva del '48, soste- 
nendo di aver agito sempre per non lasciar mano libera agli elementi 
più agitati che speculavano sulla rivoluzione, dicendosi non contrario 
all'attuale governo. Sinceramente duole di dover trovare tanta discor- 
danza tra le sue affermazioni posteriori con le innegabili azioni pa- 
triottiche dell'anno precedente. Nei documenti della polizia esistono 
molte carte che riguardano il caso Gatta: appelli della popolazione di  
Bagolina, contro o in favore del suo ritorno in parrocchia. minute di 
lettere informative della Polizia, ricorsi. un  passaporto per Recoaro 
(18 giugno 1850) con avvisi alle Polizie di Vicenza, Padova, Vero- 
na, ecc. Una lettera dello Schwarzenberg del 26 aprile riferisce il 
nulla-osta di  Radetzky pechè il Gatta possa aspirare a un beneficio 
~ar rocchia le .  escluso Bagolino. (Arch. St. B.. Alta Polizia, (1848-50), 
c. 22, n. 9 ) .  Questa sua condotta ambigua dovette esser stata segnalata 
dai patrioti, tanto che in un  costituto del 1856 si viene a sapere che, 
fra le  persone che a Brescia dovevano esser pugnalate, era compreso 

l'arciprete di Bagolino del 1848, che era generale »; R e. o.c., pp. 82-83. 
'O Pura narrazione ecc., memoria anonima (ma d i  Mons. Luigi Fe' 

d70stiani), pubblicate in appendice a U g o l e t t i' Br~scia  nella rivo- 
luzione 1848-'49, Bologna* 1899, pp. 54-55; O d o r i C i, o.c., XI, 
p. 146 nota. 
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D. Faustino Rohaisini, uno dei memhri più attivi del 
Comitato, e « che aveva eetesissime conoscenze D,  dirigeva 
l'organizzazione dei sottocomitati in provincia. K Devesi al 
Robaieilni molta parte nell'invio dei giovani in città, e a lui 
ancho la raccolta di molto danaro per sopperire alle spese. 
Viaggiava continuamente presso i sottocomitati, recando 
istrmioni, dispacci, che tosto comunicati. tosto si gettavano 
al fuoco. La sua frequenza a Ome e a Lodrino venne in so- 
spetto; fu dmunciato col Montini e coll'Arici '', i quali avver- 
titi venti giorni prima di lui fuggirono in Svizzera. Egli stette 
~ull"a1larmi e potè fuggire alla polizia che si limitò a tenerlo 
osservato D 

A Ome intanto lavora\-a bene il prete D. Pietro Mon- 
lini '3. come a Brozzo il prete Luigi Fausti. 

C Un altro sacerdote, Rortolo Tosini, postosi a Lodrino 
ccal novembre del 1548, d'intelligenza col Beretta, col G:talla. 
<.cc., raccoglieva per conto del Comitato ed inviava nella 
Svizzera proscritti e disertori, quasi sempre di notte, celan- 
dosi fra le rovine di una caseatta fuor di mano, ove di sotto 
cille macerie occultava le sue corrispondenze ... Tradilo il 
Tosini dal dottor Arici per poco non ebbe ad esserne vitti- 
ma » 24. 

I1 Gualla nslle su;e lettere accenna anche alla preziosa 
c.ollahorazione di chierici, durante la rischiosa cospirazione; 
essi, memori delle gesta dei mesi precedenti, non avevano 
per ,nulla spento i giovanili entusiasmi. 

Vorremmo collocare fra i cospiratori di queste fatidiche 
ore anche il sacerdote nob. Attilio Pulusella. cappellano al 
Santuario delle Grazie, che. stando alla notificazione di Hav- 

Medico di Lodrino. figlio del Poeta; risultò l>oi iin traditore 
a servizio dell'.4ustria. 

" Promemoria del De Ruschi, cit., in F i o r e n t i 11 i, 0.r. 
" Nel 1856 il Montini fu coinvolto in un processo politico, Il 

Coniinissario di Brescia dava di lui queste informazioni alla Corte 
Speciale di Giustizia di Mantova: « Nell'epoca rivoluzionaria fu caldo 
fautore di quei disordini: si aggregò alle milizie insurrezionali ed al 
ritorno de1l'I.R. Truppe emigrò all'estero. Anche attualmente vengono 
ritenuri avvers? adl'1.R. Goverqo i suoi principi, nè l'abituate sua simu- 
lazione vale a coprire i suoi sentimenti »; Arch. Stato. Mantova. Corte 
Speciale di Giustizia, B., 48; v. R e. o.c.. pp. 6-7. nota. 

24 O d o r i e i. 0.r.. XI, p. 158. nota: dalle Memorie autogr. dello 
stesso Tosini. 
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nau, « la sera del 23 ottobre corrente essendo stato fermato 
come sospetto da alcuni militari, minacciò uno di essi me* 
diante stilo tagliente, e non essendogli riuscito tale attentato, 
Io gettò via: ma fu dai militari tosto raccolta quell'arma ed 
arrestato il colpevole ». I1 giorlno 25 veniva s-ottoposto al 
Giudizio Statario, condannato a morte e fucilato. I1 nome di 
Attilio Pulusella. gettato da um ignoto sacerdote alla folla 
ti~multuante il 26 marzo, servì a far divampare il fuoco e 
i? trascinare irr&stibilineritec alla guerra il popolo giA so- 
vraeccitato 25. 

7). Bartolomeo Dt Riischi era cugino del Dott. Gualla. 
C poteva pm-ciò aver frequienti contatti con lui senza destare 
sospetti. Dopo la parte da lui presa nel '48, si era dedicato 
completamente alla causa del Comitato, apportandovi le sue 
squisite doti di intelligenza, di  coraggio e di assennata pru- 
denza. 

Un SUO prezioso Promernofiic~'~ Iiubhlicato soltanto nel 
f 899 da Lucio Fiorentini (uno dei membri del Comitato). 

'' Sotificazione del Ten.  Marsc. Haynau. 26 ottobre 1848; inani- 
festo a stampa; Prov. Stamperia Sonzogni. 

Nello stesso foglio viene detto che il Pulusella era già stato 
condannato a 9 mesi di carcere sotto accuse infamanti. delle quali non 
siamo in grado di assodare la verità, essendo egli iin compromesso 
politico. Nel marzo del 1855 il Delegato di Brescia venne a cono- 
scenza che nella casa del Pulusella di Cellatica (allora passata in pro- 
prietà Trombetta)  stavano nascoste delle armi « ne? soflitto e ci06 
tra le assi e i l  volto piano dell'appartamento signorile versa mattina D. 
Furono infatti trovate 7 carabine a percussione come quelle usate 
dalle truppe sarde, 2 fucili da raccia a doppia canna, 7 baionette. 
I spada, 2 stili a doppio taglio e con una punta ad uso frercia, tutti 
i11 ott imo stato D. Fu chiamato e inquisito il fratello del defunto sa- 
cerdote D. Attilio, ormai da anni giustiziato; Arch. St, Mantova. Corte 
Spec. di  Giustizia- I. B. 1855 - 18; R e .  o.c., p. 4, nota. 

C o r r e n t i C.. Le dieci giornate di Brescia. Torino. 1849. p. 26; 
O d o r i c i .  o.c., XI, p. 172. s 

26 F io r e n t i n i L., o.c., Appendice. Sul De Ruschi, ol tre qiian- 
to è stato detto della sua attività nel 1848, in te ressa la  seguente,nota 
di Polizia del 15 sett. 1854: « I l  Reverendo Sacerdote Don BortoEv 
Deruschi curato di Sant. Francesco di Pada  frazione del comune di 
Sant. Alessandro ( e  non già d i  Sant. Eufemia) figlio esso d i  Cirillo 
Deruschi e d i  Marianna Gua lh  nato a Brescia n d ~ a r i n o  7816. F u  pcr 



IL CONTRIBUTO DEL CLERO 249 

precisa la parte da lui presa nella preparazione della secon- 
da rivolta. Vi si dice, fra l'altro, che fu il De Ruschi a far  
stampare e a far  affiggere il proclama per l'insurrezione, ap- 
pena rotto l'armistizio dai Piemontesi. -4 lui C venne pure 
affidato l'incarico del suono di tutte le campane e dell'arre- 
sto di alcuni cittadini odiati dal popolo perchè manifesti dela- 
tori austriaci. A quest*uopo egli aveva trascelti 30 della bor- 
ghesia, gente onesta e da tutti stimata ». Quando avvertì lo 
scoppio intempestivo e inconsulto della rivolta, da parte di 
un  gruppo repubblicano, che, scavalcando Comitato di insur- 
rezione, si sovrappose ail'autorità municipale autoeleggen- 
dosi Comitato di difesa, il D .  Ruschi col Gualla decise Hi 
;ip,poggiare il movimento. di sostenerlo e dirigerlo « fin dove 
si potrà ». Concorse allora a distribuire le armi: egli stesso 
aveva nascosto diciasettc fucili sul tetto della chiesa di S. 
Alessandro (dove era curato), cc che sfuggirono alla sottile 
perquisizione fatta dalla s oli zia sul tetto stesso D. Così pure 
consegnò da cinque a sei pesi di ~ o l v e r e ,  conservati da lui 
< fra le argenterie della sua chiesa N ". 

rari  anni curato in  questa chiesu parrocchiale di Sant. Alessandro n d  
yualr impiego trovavasi anche negli anni rivoluzionari 2848-49, avendo 
ressaro di esserlo soltanto alla fine dell'anno 1852. Egli e personrr 
di svegliato ingegno, Lndo nel cestire e d i  nobile portomentcc, -Der cui 
si presenta assai bene nella civile nocietù ... I l  SUO modo di vestire 
e di  conversare, l'esser nipote dei Sigg. Guulla, e la sua troppo spinta 
caritù spiegata all'assistenza dei feriti all'epora della rivoluzione fe- 
cero nascere dei sospetti sul suo conto, essendo individuo di carat- 
tere onesto e d? condotta morale ed incensurabile, essendosi solo al- 
quanto demeritato per la poca assiduità all' ecclesiastico suo mini- 
stero >,. Arch. St. B., Questura (1840-59). c. 20, n. 125 P.R. 

Per i suoi precedenti politici il De Ruschi non potè mai otte- 
nere la nomina a parroco: mori nel 1902 rettore della chiesa dei 
Miraroli. Rimangono di lui molti scritti inediti. tra i quali gustose 
poesie dialettali nel Fondo FP' d'ostiani (autogr. 55 B.. m. 6)  della 
Bihl. Queriniana. Brescia. 

A proposito di occultamento di armi, oltre i nomi del Pulu- 
sella e del De Riisrhi. fra le carte di Polizia ne ricorrono altri di 
sacerdoti sospetti o implicati. A Collio. per ebempio, nel settembre 
del 1850 si fa un'inutile perquisizione sotto il tetto della chiesa, 
~ e r c h è  la Polizia era venuta a conoscenza di armi e munizioni na- 
scoste nell'arcata sopra la facciata. Ne sembrava responsabile il par- 
roco G. M. Tabladini. 

« Da fonte sicura mi fu pure riferito che nella prima rivoluzione 
del 1848 giusto tosto che venne cessata ju veramente stato nascosto 
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Il memoriale citato ricorda in quell'ora anche il prete 
Innocenzo Paroli, insegnante nel collegio Fantoni, fra i 
membri più operosi del Comitato. 

In quei frangenti, mentre entusiasmi, perplessità, stol- 
tezze $uomini di parte, recriminazioni, facevano ridda e 
preparavano ore funeste alla città, f a  senso quella presenza 
alacre e virile di coraggiosi sacerdoti e laici, che in tutti i mo- 
di si adoperavano a impedire «che la rivoluzone trascendessc\~. 
riuscendo ad « animarla e contenerla. e, a clis,pctto di quei 
pochi, a dirigerla » 'R. 

L'AZIONE DEL BOIF-4VA 

I1 Boifava sopra tutti aveva la stoffa cli combattente; 
e l'opera di reclutamento di giovani, di cospirazione segreta 
e di instancabile macchinazione faceva capo in gran parte 
el curato di Serle. :C Al vostro ritorno - scriveva il Gualla 
il 29 gennaio al Cazzago -- vi mostrerò anch'io un eroe più 
relale, piu giudizioso, più acuto, pii1 assennato, il 
massimo del nostro commercio » ". Ed ecco, pochi giorni dc- 
po (3 febb.), un bellissimo ritratto del rude curato, come si 
presentava in quelle ore di preparazione: << 11 mio caro Fe- 
lepett di Serle, quello che uomo! per Dio, che cuore, che 
attività, che odio al tedesco, che amore al suo monte! Non 
potete farvene unsidea costì. Se trovasse De Boni 30 per scri- 
vere due paginette in ma  lode, sarebbe ... mille miglia al di 
sopra del teatrale Garibaldi. Ma esso è rozzo nel parlar.e, 
piuttosto sporco me1 vestito, che non ha più il caratttLre 
sacerdotale; ma cammina tre giorni senza mangiare e herp, 
niu invoca lo Spirito Santo prima di fa r  scoccare lo stuzzen, 

delle arnzi t. muniziorzi; rwlla scconda di Brescia vennero poi distrl- 
huite di nuovo ai rivoltosi per rrrecarsi sotto le mura di Brescia p w  
cui fu assicurato che t ~ i u ~ e  fmi il tutio rlisperso D. Rela;. n1 Comoizdo 
della Gendarnleria di Gardolie, 12 sett. 1850; Arch. S t .  B.. Qiie- 
stura, c. 22. 

" Promemoria, cit., del De Rusrlii. 

'O R e, o.c., p. 147: per commercio s'iiiterideva il reclutamento e 
l'organizzazione dei coscritti. Qui i l  Boifava viene diil Gualla esaltato 
in contrapposizioiie al Gatta, di cui raccontavano meraviglie qiielli di 
Torino. 

" Gioriialista e scrittore repiihhlicai~o. 
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ni; ha giurato di non lasciar vivo un tedesco anche se  4 
occulta sotto 17altare consacrato, ma non viuol nulla, non ha 
ambizione, non ha incensatori letterarii, nè  giornali dispea- 
satori di fama, ma a una sua voce trecento lo seguiranno, e 
lui li ha scelti a suo modo. Per Dio, quello è un capobaulda 
chc mi servirà! » 'l. 

Toccò alla truppa del Boifava di segnare i1 principio 
delle ostilità nel marzo del '49. Appena egli ebbe notizia dei 
primi avvenimenti del Piemonte, scese con i suoi 400 uomini 
sui colli di Brescia: il 19 marzo i Ronchi formicolavano di 
armati. I1 presidio austriaco del Casteillo - ridotto a 500 
uomini, perchè il grosso era partito per il Piemonte - li 
costrinse allora con qualche cannonata a raccogliersi più in 
alto, verso la chiesa cii S. Gottardo. 

I1 23, il giorno infausto di Novara, cominciava in Bre- 
scia l'insurrezione, che avrebbe preso presto quel17aspetto 
terribilmente drammatico che si conosce. Già in quel primo 
giorno il « generale » Boifava dovette accogliere cavallere- 
scamente al suo campo come prigioniero il tenente Pomo, fe- 
rito e a s t a t o  sottratto con un altro soldato al furore popo- 
lare dal macellaio Maraffio 

R C o.c., p. 215. Ricordiaino il \ i \ o  ritratto che ne f a  l'Odo- 
rici: « Di torvo aspetto, di  ~ a r c h i a t e  e robuste forme; con  uno 
sguardo accigliato e Jempre i n  volta come  quello d i  u n  cacciatore, 
ravvolgevasi in I ~ I P L Z O  (E loro, cui  fissuva gl i  appostamenti  e l e  fazioni, 
moderatore della vagante guerriglia. Col suo cappello a tre  punte e 
ad ala u n  po' rallentata, ispido i l  m e n t o  d'una barba incolta e u n  
po' canuta, c a l m  e rugosa la f ron te ,  bruno  i l  vql io e pensoso, armato 
i l  fianco d i  u n  enornie squadrone sobbalzante fra g l i  e r i i  scaglioni 
del  colle, coi neri  panrii del  curatu d i  campagna soma i quali splen- 
devano b i z z a r r a m ~ n t e  l'armi lucenti.  questo prete valligiano, combat-  
t en te  per la libertà dp' suoi poveri mont i ,  distinguevasi, come  tipo 
a sè, dalle irnprorzte sv«riatissirne de' suoi disertori N; O d o r i c i. 0.c.. 
X I ,  p. 155. L'ordine di arresto. spiccato dal Klobus il 9 aprile, così 
I O  descrive: « Boifava curato d i  Serle  ne1 Distretto l' di Brescia. di  
ann i  43, statura media,  corporatura assai complessa, capelli e barba 
nerissimi, occhi  castani, naso regolare, bocca simile, v iso tondo  e pie- 
no, m e n t o  pure tondo,  colorito pure bruno. Vest iva da  prete, nza suole 
combattere,  vestendo anche da secolare ». U g o l e t t i. 0.c.. Appen- 
dice, Dociim. 84. 

C o r r e n t i ,  o.r., p. 19; O d o r i c i ,  o.c., SI, p. 162. U n a  
lettera di Ovidio Rossi. riportata dall 'bgoletti  in appendice della sua 
opera cit. (pp. 81-82). riferisce come il Pomo fu  poi rironosreiite al 
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I1 Leshke, ch2 non vide ascoltata la sua richiesta di libe- 
razione del Pomo, cominciò a lanciare le prime bombe sulla 
ribelle città. Al mattino dea 26, quando ormai la rivolta si 
era affermata in tutta la sua tenace violenza, il Boifava, av- 
vertito dal Comitato della presenza di un corpo ~iemico nella 
vicina Rezzato, « sceso rapido dai colli coi suoi disertori, 
aveva tutti gli sbocchi a mezzodì del Borgo di S. Eufemia 
asseragliato di parapetti e di barricate. Carri, sassi, fascine, 
travi, alberi interi accatastava e tagliate la strade, rotto il 
ponte accennante alle Bettole di Cajonvico, appostandovi 
gli armati, aspettava imperterrito l'onda tedesca » 33. Verso 
l'alba si avvicinava a Brescia la brigata di Tito Speri " m e n -  

Boifava Der la sua cavalleria e fu quello che lo protesse e difese di 
fronte all'autorità austriaca. Accetto la dizione Pomo, e non Poma. come 
recano tu+ti  gli storici del tempo. sull'autoritii del R e. che mi semhra 
assai giustificata; R e. o.c.. p. 222. (n. 264). 

38 O d o c i c i ,  o.c.. XI. p. 169. 
34 LO Speri. dopo le sue rischiose avventure di quei giorni nei 

quali rasentò più volte la morte, si nascose con Camillo Biseo presso 
fronte all'autorità austriaca. Accetto la dizione Pomo, e non Pomx come 
un giovane sacerdnte, prefetto dell'Istituto Peroni. V. T o s o n i. 0.c.. 
p. 307. 

A proposito dello Speri, vorrei fare una piccola precisazione sto- 
rica. che credo non abbastanza rilevata dai srioi biograti. Egli fu  in Semi- 
nario soltanto per pochi mesi e non certo per aspirazioni religiose: fu 
soltanto per un infortunio scolastico. e non attese il '48 per uscirne, 
come afferma l'amico suo Mons. Fe' d'0stiani (Storia, Tradizione, 
Arte n e l l ~  vie d~ Br~sciu ,  Brescia. p. 106). giacchè nel '47 fre- 
quentava il Liceo di Lodi. Ecco una informazione sril suo conto 
del Rettore del Seminario D. P. Tagliaferri in un Promemoria 
del 12 sett. 1847: « T i t o S p e r i da Brescia ha vestito i'abito cle- 
ricale nel novembre p p .  La sua condotta da secolare lo mostrava chia- 
mato a tuti'altra carriera. Per negligenza nell'intervenire alle lezioni 
nel primo corso del Liceo Imperiale, nello scorso anno f u  escluso 
dagli esami: per cui dovette ripetere il medesimo corso, e lo ha ripe- 
tuto in Seminario mostrando la medesima negligenza, e non presen- 
tandosi -agli esami al termine nè del primo, nè del secondo semestre: 
meno Pesarne di religione fatto nella scorsa settimana. La sua voca- 
zione voleva esser provata in Seminario: vi stette per u n  mese. 2 scri- 
i~endc ad un suo amico chiamava il Seminario - cupa prigione del 
suo esiglio .... - desiderava d'esser personalmente nei luoghi beati del- 
I'arnico, dove non è colpa il ricrearsi. nè è comandamento l? prigip- 
R~B. l'egoismo e ripocrisia: codtinuaoa: sono qui, e vi sono da quin- 
dici giorni: ecco quello di meno male che t i  posso dire ... nè più oltre 
mi  arrischio scrivere. perchè io sono in tal luogo. che la verità non 
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tre da Remato avanzava su due colonne parallele la truppa 
del Nugent. K L'urto primo fu sopportato dalla incomposta 
eppua tenace guerrilla del prete, che lungamente sostenuta 
nel borgo la grandine delle palle nemiche? poichè il cannone 
aveva sfondati i parapetti, ritiravasi lenta ai margini delle 
prossime alture. Guardandosi ad un tempo le minacciate 
spalle, attestavasi a porta Bruciata; ma veggendo in pericolo 
le posizioni della Maddalena, cui volgevasi la colonna pro- 
veniente da Cajonvico, e il m o  medesimo quartiere di S. Got- 
tardo, se ne, ritrasse » ". 

I1 giorno seguente (27) i soldati del Boifava, apposisti 
sui Ronchi, flaggellavano per ben t re  ore con una fitta mo- 
schettcria le forze del Nugeat, recando loro considerevoli 
danni. Ma, nonostante la difesa disperata dei cittadini e le 
truppe dello Speri ei del Boifava, le forze nemiche avanza- 
vano irresistibilmente verso Brescia, dove tempestavano fu- 
riosc. sull'abita to le artiglierie del Leshke. 

Il Boifava, risalendo al suo quartiere del Gottardo, met- 
teva in fuga una sessantina di tirolesi, e, mentre avanguardia 
nemiche si spingevano al suo inseguimeato, vista ormai inu- 
tile una sproporzionata resistenza, si ritirava verso Colle- 
beato, attraverso S. Croce, Costalunga, Mompiano, traendosi 
dietro alcuni prigionieri. 

I soldati nemici invasero i luoghi da lui abbandonati (30 
marzo), e incendiarono l'eremitaggio di S. Gottardo e le case 
del Goletto e di Va1 Sorda. 

I1 primo d'aprile, il Boifava, che era nelle vicinanze di 
IJrago (poco lungi, nella notte precedente, era avvenuto l'ec- 
cidio di casa Caldera a Ospitaletto), vide la ritirata del Ca- 
mozzi e considerò crollata ogni speranza di resistenza. « Ri- 
salito con piccola scorta sulla cima dei Campiani sovrastanti 
ad Urago Mella, e di là scorto colla lenti il campo della Fiera 
gremito di fanti e di cavalli nemici che procedevano ordinati 
a porta S. Giovanni, recatosi al monte della Stella ove i suoi 

si può dire neppure segretamente. Per leggeri pretesti di malattia si 
porc6 a casa sua, e piU. non fece ritorno in Seminario. Per Za pro- 
fessione di sua madre lo Speri è in grande pericolo a casa sua ». 
Arch. Vesc. B.? Seminario 1849-'55, C. 458. 

35 O d O r i C i, o.c., XI, pp. 169-170. 
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1-attendevano, dati loro t r e  giorni di paga. disciolse anch'es- 
so lo stremato corpo, e s7avviò per la Svizzera » 36. 

Narra un nipote del Boifava in una memoria postuma 
che lo zio, prima di recarsi in Svizzera, si recò a Nave a 
piedi presso uno che riteneva amico fidato, forse per rifor- 
nirsi del danaro occorrente. Ma, tradito dall'amico, fece ap- 
pena in tempo a rifugiarsi presso il curato di Binzago, dove 
il nipote gli portò tremila lire. Di là partì e per via di monti 
si recò in Svizzera. dove rimase tre mesi ". 

.l'ELLA RIVOLTA 

La città conobbe in quei giorni tutte le prove, assaporò 
ogni sorta di martirio e vide, mescolati, eroismi e brutalità. 
nobiltà d'animo e vilissimi tradimenti, e su tutto, inesplica- 
bilmente, una somnia di sconsideratezzel e di imprudenti sfide 
a un agguerrito nemico. I1 Comitato di difesa, appena costitui- 
r ~ ,  (25 marzo), si rivolse lui pure ai sacerdoti con un lungo e 
forte appello. « Sacerdoti! voi che influenza nel vostro sacro 
ministero avete sulla popolazione, è giunto il momento dellla 
opera vostra ». Si rivolgeva ai « ministri del Dio giusto », per- 
chè col loro carattere sacro avessero a « secondare lo spirito 
di indipendenza che così bene si ebbe già a manifestare in  
questa Città, ed in alcuni paesi D. Non solo: i preti avrebbero 
dovuto « eccitare la popolazione, far conoscere alla stessa il 
debito che i giovani accorrano alla caserma ed alla Città » per 

" "id., p. 206. 
3i iYote di Giacomo Boifava 

Capriano, pubblicate da Mons. G 
16 ottobre 1948, Sul resto della 

raccolte da D. Ronchi. arciprete di 
u e r r i n i in « Voce del Popolo ». 
vita del Boifava riporto le notizie 

date dal T o s o n i, in o-e., P. 358: 
« Il Sac. Pietro Boifava, valendosi delramnistia del 18 aprile 

1849, ritornò nel suo alpestre romitaggio, e cercò di vivere oscuro ed 
ignorato. per non porgere vretesti alle persecuzioni della Polizia: e 
intanto spese il proprio tempo P lc rendite dell'avito patrimonio in 
beneficio dei poveri. Salutò lieto la riscossa del 1859, e attese con 
intelligente operosità alramministrazione del Comune di Serle, all'or- 
ganamento della Guardia Nazionale,' della istruzione popolare, della 
beneficenza, e cor~tribui ad aiutare il governo nazionale nell'opera ri- 
jorwtr ice  dei Comuni. Morì ottuagenario il 15 ott. 1879 in mezzo al 
compianto sincero de suoi terazzani e di tutti i patrioti che lo conob- 
bero e ne apprezzarono le rare virtù pubbliche e private ». 



avere un'arrna e unirsi ai cittadini in rivolta. Si, voi dovete 
parlare, voi dovete col crocifisso in mano gridare d ' a rmi ;  voi 
dovete armare la patria D. Se questo avessero fatto, avrebbero 
le benedizioni della patria e la storia ne avrebbe registrati i 
nomi. « Guai a voi se no(n compirete questeufficio, guai per 
la vostra coscienza. c per l'esecrazione dei vostri concittadini 
t. congiunti , 38, 

L'appello del Comitato cadde nel silenzio: si può dire 
che il clero della provincia a o n  rispose affatto. Era già tanto 
lontano quel marzo del quarantotto, che aveva visto drap- 
pelli di montanari el contadini condotti dai preti verso la 
città in rivoluzione! Ora, questa seconda rivolta, cominciata 
yrecipitosamcnte, capeggiata da un Comitato che s'era imposto 
in modo arbitrario e che di giorno in giorno assumeva atteg- 
riamenti irragionevoli e pericolosi. noa poteva riscuotere gli 
entusiasmi di coloro che, sia pure con la retorica del tempo, fa- 
cevano dell'attività patriottica una questione grave di cosrieii- 
za, in nome di precisi e nobili ideali di patria. I1 clero. aci me- 
si della ritornata reazione, aveva cospirato, preparato armi ed 
armati: aspettava l'ora buona e questa non era ancora scoc- 
cata: o meglio, era stata fatta scoccare fuori tempo, mentre 
in Piemonte le cose volgevano al disastro. 

Quando però, per colpa d'uomini e di circostanze. la 
città f u  in fiamme, il clero cittadino partecipò in prima linea 
alla comune sventura, con cuore paterno e fraterno, lottan- 
do, assistendo, proteggendo, e in alcuni casi, morendo. 

INTERVENTI liMANITARI1 

Sia ricordato, fra i primi, « il prete Giovanni Bianchi, il 
quale, accorso all'ospedale di S. Eufemia, dove giacevano 
duecentottanta infermi, compra i  cinquantaquattro di guarj- 
gione disperata, si oppose alla consumazione di atti violenti 
contro l'umanità sofferente, con parole di caldissimo amor 
patrio, e giurando, con risoluto contegno che nessuno oltre- 

A n o 11 i m o B r e s c i a n o (Giuseppe Porcelli). Storia della 
Rivoluzione di Brescia dell'anno 1849, Brescia, Sterli. 1864, p. 32. 1 
parroci e i curati vennero dal Comitato incaricati di distribuire i buoni 
del pane per i più hisognosi. in quei momenti d'emergenza; Decr. 
del C,ornitato, 28 marzo, in A n o n i m o rit.. p .  35. 
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passar saprebbe la soglia di quel sacro asilo, senza prima cal- 
pestare il suio corpo; ciò che valse a destare in quegli animi 
grande e.mozione, e fu allora che il Bianchi al grido di sepa- 
rare gli ammalati italiani dai tedeschi, li accomtentò inviando 
buon numero dei primi allo spedale civile, e permise che si 
dividessoro fra loro alcuni cappotti degli infermi )) 39. 

I n  quest'opera squisitamente umana e cristiana di difen- 
dere gli inermi da dissennate ferocie, va ricordato ancora il 
focoso abate Carboni, che cbbe, tanta parte nella prima in- 
surrezione l'anno precedente, e che pure in quel tempo ebbe 
il merito cli sottrarre il Breinl al furore popolare. I1 24 mar- 
zo, poco dopo il concitato dialogo del Sangervasio con la 
folla che voleva la guerra, il Carboni si affacciava alla rin- 
ghiera del Municipio, e ,  presentando un ufficiale austriaco. 
<< Cittadini - cominciò a gridare - vengo or ora dal Ca- 
stello, il cui capitano voleva spedire questo infermo al mili- 
tare cspizio di S. Eufemia scortanclolo dei suoi soldati. Che 
soldati? risposi, conosco i miei Bresciani: quando avrò lor 
detto: rispettate quest'uomo, sarà rispettato D. Con tale dife- 
sa e protezione il povero ufficiale, che era con ogni proba- 
bilità il luogotenente Bar. Wescamp, scampò da quel minac- 
cioso pericolo 40. 

Un atto simile d'un altro prete, certo D. Faustino Zolia, 
aveva salvato il giorno ~recctdente un povero uomo dal po- 
polo tumultuante, che lo voleva morto 41. 

PRETI RII'OLDZIONARII 

11 clero non mancò, in quelle drammatiche ore, di svol- 
gere in alcuni casi un'attività propriamente guerriera e rivo- 
luzicrtnaria, come aveva fatto l'anno precedente. Non che te- 
nesse conto d'una parola d'ordine, nè che ci fosse un piano 
concertato. Si trattava di agire secondo quell'ispirazione che 

30 A n o n i m o B., o.c., p. 29. Kell'ottobre 1852 il Bianchi ebbe 
la croce al merito. per aver assistito anche soldati austriaci. 

40 O d O r i C i, o.c.. XI, p. 167; cfr. Pura Narrazione, cit., in U g O- 
1 e t t i, o.c., p. 54. I1 Carboni, già escluso dall'amnistia dell'agosto 1848 
e assente- illegalmente, colpito dalJa contribuzione straordinaria dell'll  
nov. 1848 per L. 30.000, dopo le  X Giornate fu iniprigionato nella infer- 
meria carceraria del Carmine. Beneficiò dell'amnistia dell'agosto 1849. 

4' C o r r e n t i ,  o.c., p. 19; O d o r i c i ,  ox. ,  p. 162. 
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1~ circostanze dettavano lì per li, con tutta coscienza e con 
generoso ardimento. 

I1 prete Luigi Badinelli. che stava predicancb il quare- 
simale in Duomo, f u  uno dei primi a uscire s d j a  piazza ptr  
incitare il popolo alla rivolta. (Per questa ragione dovette 
poi fuggire, e si ebbe dal17Au~tria la condanna a morte, che 
naturalmente non fu  eseguita, werchè si mantenne latitante 
per lungo tempo) 42. L'Odorici, nelle sue K Memorie Brescia- 
n e  I. ricorda il Badinelli, presente in Municipio accanto al 
Sang2rvasio- il primo giorno della Decade. 

C Che dirò del prete Badinelli? Sussclguito al Sangerva- 
sio. chiese attenzione, con franco ed ornato eloquio parlò 
delle glorie antiche del municipio bresciano: direi quasi le 
noverò. Ne fece assai magno concetto: poi chiese di chi fosse 
codesta glor io~a città; la disse nostra, la disse del popolo, ed 
al popolo I'accomandava quasi suo figlio. Raccomandava che 
I'armi impugnate alla sua difesa non fossero al ladroneggio 
ed all"insulto; esortava i bresciani a stringersi attorno al tri- 
colore vessillo: Le volte dell'atrio municipale suonavano d'ap- 
plaursi » 43. 

Accosteremo al Baclinelli il sacerdote G. Battista Mor, 
di Manerbio. di carattere fiero e ardente, che molto si segna- 
lò nella prima rivoluzione del '48. F u  per ciò tra quelli più 
ricercati dalla elencato fra eoloro che, assenti illegal- 
mente dopo il ritorno degli austriaci nel '48, erano diffidati 
a rientrare entro sei mesi dal gennaio '49 44. Un mandato di 
cattura del Klobus del 9 aprile 1849 così lo descriveva: Mor 
don G. Battista sacerdote, d'anni 38 circa, statura piuttosto 
alta, corporatura snella, capelli, ciglia e barba oscuri, naso 
e bocca regolare, mento oblungo, viso ovale, colorito sano, 
ma bruno. Veste alla cacciatora D 45. 

Tornato sul bresciano, riprelse a cospirare e, quantunque 
di teadenze mazziniane, fu uno dei membri più attivi del 
Comitato del Gualla. Costituitosi il Comitato di difesa, il Mor 

42 Cfr. G u e r r i n i P., L'ab. Luigi Badinelli di Bogliaco, in 
,< Memorie storiche della Diocesi di Brescia », XIV. 1947. fase. 11, 
pp. 53-56. 

O d o r i c i F., Memorie Bresc. ined. cit., 24 marzo (a mez- 
zogiorno). 

44 R e.  0.c.. p. 244. 
45 In U g o l e t t i ,  o.c.. Appendice, 84, n. 5 .  
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avrebbe dovuto essere um K triumviro » a fianco del Casso- 
sola e del Contratti 46. Durante le Dieci Giornate brillò per 
senno e coraggio, soprattutto nella difesa della barricata di 
Porta Bruciata; la Polizia ritenne poi C il famigerato prete 
G. B. Mor di Manerbio altro dei principali autori della secon- 
da insurrezione di questa città D. Affezionati popolani riusci- 
rono a calarlo dalle mura per facilitargli la fuga 47. 

Anche il prete Faustino Robaisini fu visto a costruire 
barricate, fra sacchi di ghiaia e movimento di uomini a Por- 
ta Torrelunga 4s. E un'altro sacerdote, D. Bortolo Filippini 
si distinse nel combattimento del 31 marzo a Porta S. Ales- 
sandro. 

I n  un rapporto di Polizia trasmesso a R a d e t z k ~  vengono 
,iietizionati, fra gli altri, i sacerdoti Ronchini D. Giacomo di 
Collio agitatore, capo degli insorti, manutengolo dei diser- 
tori, giurato nemico del Governo D; e D. Pietro Franzoai di 
Collebeato, << funzionante da parroco, già distintosi nell'ulti- 
ma rivoluzione. Era armato, e capo degli insorti negli ultimi 
avvenimenti. Lo stesso servì sotto Carnozzi e fece quartiere a 
Cellatica e a Gussago per i suoi ribelli N *'. 

46 Il prete Mor Gio. Battista, cui non si può niegare il merito 
di  avere strenuamente difeso le barricate agli sbocchi del  castello, 
dispiegando talento militare e tattica non ordinaria, e che aveva insi- 
stito . f ino alle ultime ore del l o  aprile alla r~s is tenza  ad oltranza, 
esortando il popolo a non arrendersi, parteggiava per le  dottrine m z -  
uiniane »; Brixia D ,  cit.. pp. 173-174; cfr. L e c h i L-, Contributo alla 
storia delle X Giornate, Brescia, 1930. p. 42. 

47 I1 Mor fuggi in Svizzera e si ricoverò in Piemonte. poi. im- 
barcatosi a Genova. intraprese un viaggio in Grecia, del quale riman- 
gono brevi note frammentarie, sulle località attraversate- in un piccolo 
taccuino e in alcuni foglietti (ma'eriale tutto requisito dalla Polizia e 
ora nell'Arch. di Statoi con i documenti che lo riguardano). Una let- 
tera del 4 dicembre '49 da Cremona a un amico di Manerbio dava la 
notizia del suo arrivo da Costantinopoli e del desiderio di  rivedere la 
sua terra. Le Delegazioni Provinciali di .Cremona e di Brescia, avver- 
t i te  della sua presenza. si misero febbrilmente alla ricerca. Ma il 
Mor, sentite le cattive arie, scomparve di  nuovo. Si imbarcò( per 
l'America, donde non fece più ritorno: là divenne cappellano di  una 
colonia di emigrati italiani, « rendendosi esemplare per lo zelo .ape- 
storico e per le  private virtù ». Arch. St. Br., Questura 1840-1859, C. 22; 
T o s o n i, o.c., p. 360. 

48 Note d i  Giac. Boifava, cit., in « Voce del Popolo N, 25 eet- 
tembre 1948. 

40 Rapporto delle persone, ecc., cit. (« Rassegna Storica del Risorgi- 
mento », 1925), pp. 809, 811. $ 
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Altri nomi vengono ricordati rapidamente dalle memorie 
d i  quegli avvenimenti; nomi che meriterebbero una illustra- 
zione più completa, se non fossero così scarse le notizie e i 
documenti. Così l'ab. Bravo, l'ab. Collò, il can. Panchieri, i1 
prete Rossini, il Glisenti, l'abate Fontana, D. Giovanni Fa- 
glia, D. Luigi Negretti, D. Angelo Paroli, D. Francesco Perini. 
D. Giusepoe Venturelli, D. Giovanni Mingotti, e i preti cla- 
rensi D. Vincenzo Fratino, D. Salvoni, D. Eugenio e D. Ar- 
cadio Bocchi, D. Francesco Bettinetti, ecc. 50. 

Va1 la pena di dedicare qualche riga alla discussa figura 
del frate francescano P. Massimino Erba, Costui-dice il To- 
soni-appartenente al pacifico ordine dei Padri Riformati del- 
la religione di S. Francesco d'Assisi, erasi fino dal 18 Marzo 
1848 cacciato corpo od anima nel movimento nazionale rivo- 
luzionario, rendendo segnalati servizi alla Patria come is:rut- 

50 Circa il Franzoni e il Paroli (quest'ultimo insegnante nel Col- 
legio Fantoni) esiste la seguente relazione del 17 genn. 1850 al Dele- 
gato Prov.: C Devo per altro avvertire che il prete Don Pietro Fran- 
zoni, benche adesso si trovi a Faverzarro, fu privato della cappelkrnia 
cosidetta dei Campianelli per averla abbandonata dopo i trambusti del 
marzo 1849, siccome contabile di ribelle facenderismo (sic). Anche 
il Sacerdote D. Angelo Paroli di questa città tiensi lontano fino dai 
primi di aprile prossimo scorso da questa sua patria appunto i n  causa 
d i  attentati sedizioni 3.  Arch. S t .  B., I.R., Delegaz. Prov., Alta Polizia, 
1848-50. C. 22, n. 7 P.R. 

Sul Negretti di S. Alessandro, una nota di Polizia del 23 maggio 
'49 lo accusa d'aver convinto dei disertori a non presentarsi. Arcli. 
St. B., Questura. C. 7. 

Riguardo al Venturelli, una lettera anonima da Gussago diretta 
al Delegato di Polizia, nel luglio del '50. lo addehita di molte colpe, 
fra le quali: C più volte in  pubblico ed in privato esortava n e l h  ].a, 
non solo, ma anche nello 2.a rivoluzione uomini di ogni età a prendere 
armi e ferri contro l'attuale governo, adducendo raqioni che si oppri- 
meva, essendo innato nel sangue il dover essere liberi, cosicchè se- 
dotto L'ignorante popolo a lui udienza, formandosi una ciurma di bri- 
ganti, portandosi a Brescia, per far contro a chi i n  sostanza ci libe- 
rava. Egli già sempre si tiene coi liberalisti e ogni giorno maledisce 
il Governo, o chi fa per lui, fantasticando in mente come si potrebbe 
fare i n  caso di ribeglione dire per distruggere tale Governo. In fatti 
più volte a me d ic~as i  voler salire in pergamo e rimprovqare i dema- 
goghi, animare i freddi e vendicare la causa giusta secondo il suo 
balordo pensare ». Arch. St. Br, Alta Polizia. C. 22 (184.8-50). Circa il 
Perini di Orzinuovi, risulta incarcerato a S. Urbano, il 18 agosto. lbid. 

Sui preti di Chiari v. Rapporto cit., p. 813. 
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tore della civica artiglieria. Pare che gli fossero famigliari 
le scienze esatte e militari, e godeva fama di valente mate- 
matico e di coraggioso cittadino. Invero ci diede numerose 
prove di valore e d'iniziativa in fatto di azione insurreiio- 
nale, assomigliando assai ai capi banda delle guerriltas spa- 
gnole. Del resto era uomo di buona fede: ma troppo facile a 
lasciarsi illudere dai desideri di un febbrile patriottismo » 51. 

Un documento del 24 Maggio 1848 parla di P. Massi- 
mino come « assegnato all'assistenza spirituale dei prigionieri 
di guerra, cuistoditi a Brescia D, e lo dice « Direttore spiri- 
tuale del Castello » '*. Qualche terrpo dopo il Comitato lo 
mandò verso il fronte « per raccogliere particolareggiate in- 
formazioni sulle mosse e sulle operazioni degli eserciti, onde 
renderei istruito questo Comitato ad opportuna tranquillità, 
e potare per l'organizzazione in quanto occorresse di straor- 
dinari mezzi e di pronta e rigorosa difesa » 5? Sembra poi che 
dopo i fatti del '48 i suoi superiori lo avessero allcntanato da 
Brescia, inviandolo in un convento bergamasco. Sappiamo 
però che nella decade del '49 tornò in scena, e che, stando 
alle note dellla Polizia, si compromise ancora di più, unendosi 
alle truppe de Camozzi e portandosi con quelle fin sotto le 
mura di Brescia 54. Secondo alcuni sarebbe stato il P. Mas- 
simino a recare in Brescia al Comitato di difesa. in nome 
del gen. Camozzi, la stutpefacente relazione della fantastica 
vittoria dei piemontesi sulla Sesia, il 27 marzo 55. 

Ci furono infine dei preti, che, non solo stettero -7icini 
alla sofferenza dei loro fratelli, ma ne condivisero le estre- 
me sorti accumunati nel supremo sacrificio di molti. Tutti  

T o s o n i. o.c.. p. 177. 
Si tratta di una domanda inoltrata dal Consiglio di Stato Prov- 

visorio di Milano alla Curia di Brescia per la sanatoria di  tre matri- 
moni celebrati in fretta dal P. Massimino senza le dovute pubblica- 
zioni: rer4arnente riguardava tre prigionieri; Arch. Vesc. B., Cancel- 
leria. 1848, C. 163. 

53 Arch. St., Milano, Militare (parte moderna), Guerra, C a p ~ e l -  
lani all'esercito. 

54 Arch. St.. Milano, Cancell, Austriaca, Informazioni di Polizia 
sul P.M.E., 11 maggio 1849. 

55 Cfr. R e. o.c., p. 211. Dopo queste avventurose imprese l'irre- 
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gli storici della Decade Bresciana menzionano i l  sacerdote 
Andrea Gabetti di Urago Mella. il quale venne arrestato alle 
porte, dopo la capitolazione e laimpegno di Haynau di -pro- 
teggere le vite e le proprietà. e nonostante avesse il permesso 
di recarsi alla casa paterna creduta in fiamme. Non furono 
ascoltate spiegazieni: forse quell'umile prete doveva, davanti 
ali-austriaco. espiare le colpe imputate ai suoi eroici confra- 
telli. 

« I1 prete Gabetti identificia il suo cammino alla morte 
a quello del Salvatore al Callario. pregando perdono ai suoi 
uccisori e le estreme sue parole furono queste: - Io non 
sono colpevole, muoio innocente -: cui rispose il duro uffi- 
ciale che comandava il fuoco: - Se voi siete innocente, più 
presto andrete in paradiso -. A tutti questi miseri - aggiun- 
ge il Porcelli - si tolse ogni umano soccorso, non solo, ma 
ben anche gli estremi conforti che la religione cli Cristo con- 
cede ai morienti. Quando furono domandati al tenent: ma- 
resciallo Appel, freddamente rispose: - Chi si ribella al 
suo sovrano si ribella a Dio -. Anzi quel tristo Apprl visi- 
tando i carcerati il 4 Aprile aveva ardito dire all'innocente 
Gabetti: - Voi, ministro d'un Dio di pace,, voi sacerdote 
destinato a rendere tutti fratelli gli uomini sulla terra: voi 
mescolato ai ribelli ed ai briganti? Preparatevi a rend?r con- 
to a Dio delle vostre azioni -. I1 sacerdote voleva muove~r 
parola a quell'apostrofe minacciosa. ma piegò il capo. Un'ora 
dopo entrò Leshke con molti soldati. Chiamato per primo 
passò per primo nel circolo delle guardie, senza dar segno 
di debolezza nè di abba t t ime~to  D 56.  

Venne fucilato con altri il Venerdì Santo sugli Spalti del 
R o v e r o i : ~ ;  I L  salme rimasero a lungo insepolte, e qualche 
tempo dopo si trovò in quei luoghi, f ra  miseri resti, un col- 
l2tto da prete. 

Una sorte ugualmente pietosa toccò al vecchio sacerdote 
D. Faustino Mazza. Quando gli austriaci irruppero da Porta 
Torrelunga, fra le stragi e i saccheggi di cui si resero colpe- 
voli, devastarono e bruciarono la casa del Mazza nel vicolo 

quieto franrescano fuggì in Svizzera. dove ahhandonò l'abito religioso 
e attese a!l'insegnamento della matematica. Cfr. T o s o n i. 0.c.. p. 177. 

5F A n o ri i m o B r e s r .. rit.. pp. 111-167. 
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ded17Arcipre,te, presso S. M. Calchera. Furono usate violenze 
alle t re  nipoti e venne massacrato il nipote Angelo di 22 
anni; il vecchio sacerdote (aveva 77 anni), di vita semplice 
e illibata, venne violentemente percosso, cosparso di acqua 
ragia e bruciato vivo A queste vittime bisogna aggiungere 
il settuagenario francescano fr. Arcangelo da Brescia, ucciso 
da un croato nella sua casa 

P.  MAURIZIO 

I1 triste epilogo della tragica rivolta bresciana del '49 
vide ancora, come nell'annn precedente, l'azione pacificatrice 
del clero. Nella notte1 del 31 marzo, :C l'ultima notte della 
lombarda indipendenza D, fra i membri del consiglio comu- 
nale, « uniti, pensosi, al pallido bagliore di poche faci », 
erano presenti « as~fai  parrochi » a recarvi la parola di con- 
siglio e di conforto e la piena solidarietà al dolore comune 59. 

Alla fine, quando a tutti parve ormai chiaramente una 
follia un'ulteriore resistenza disperata e si videro crollare 
tutte le speranze di rivincita, sciolto e fuggiasco ormai i1 Co- 
mitato del Cassola, entrò in scma la nobile e paterna figura 
del Padre Maurizio Malvestiti. 

Cinquant'anni fa, quando le lotte politiche fra noi im- 
perversavano in discussioni e recriminazioni contro o in fa- 
vore del patriottismo del clero, la tonaca di P. Maur i io  di- 
venne spesso preitesto di disputa e di accanite discordie. Da 
una parte i l  buon frate di S. Giuseppe venne esaltato come 
fosse il vero eroe, s quasi l'unico, delle Dieci Giornate; dalla 
parte avversa il frate venne sovente schernito co!l'appellativo 
di « eroe della resa D. Credo che, tornate calme le acque, 
spetti ora allo storico di chiarire un po' l e  cose. 

Si sa che il P. Maurizio Malvestiti di  Verolanuova (n. l? 
febbr. 1778) aveva già al suo attivo una discreta notorietà. 
Lettore al convento di Ara Coeli in Roma, orientalista, ar- 
cheologo, naturalista, letterato, musicista, fu ancor giovane 
in intimità col fratello di Napoleone, Luciano, e divenne pre- 
cettore dei suoi figli. Nel 1809 fu imprigionato dagli inglesi, 

5i « Brixia », cit., pp. 166-167. 
58 A n o n i m o B r e s c., cit., p. 136. 
j9 Memorie Bresciane, ined. ci*. 
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a Malta prima, poi in Inghilterra. Tornò a Roma durante i 
100 giorni, ed ebbe un incarico presso l'Imperatore. Arre- 
stato in Piemonte passò a Milano, poi a Klagenfurt, e venne 
liberato per la mediazione del Carci. Consalvi. Nel 1841 venne 
a Brescia a riaprire il suo convento di S. Giuselppe, e qui, 
ormai vecchio, lo atteodeva la missione più importante della 
sua vita, quella che consacrò alla storia il suo nome. 

Tutte le memorie della Decadc Bresciana hanno   aro le 
di gratitudine e d'ammirazione per l'opera saggiamente me- 
diatrice del buion frate di S. Giuseppe!; non tutte ~ e r ò  concor- 
dano nella Ir_arrazione dei particolari. I1 documento ~ i ù  veri- 
tiero per ricostruire quest'ultima fase della dolorosa avven- 
tura, è, senza dubbio. la lettera che lo stesso frate Maurizio 
scnisse il 19 Giugno di quell'anno alla vedova di Luciano 
Bonapartel. Princinessa di Canino ' O :  documento dal quale 
tuttavia la stampa anticlericale speculò ~arecch io ,  portan- 
dolo come una smentita ai sentimenti patriottici attribuiti al 
vecchio franceszano. Si noti però che la lettwa fu scritta 
in tempo di guerra el di violenta reazione, da un personaggio 
che si era assunto in un momento oltremodo difficile e deli- 
cato una responsabilità assai onerosa presso la cittadinanza 
e presso le autorità militari austriache,. E si noti anche che 
egli, dotato di lunga esperienza e di fine prudenza, scriveva 
quella lettera per rispondere alle reiterate richieste d'una 
curiosità femminile ... 

E" noto come egli svolse la sua missione. Aveva appena 
celebrato la Messa dedle Palme « al rumor del cannone », 
quando venne qualcuino a nome del Municipio a richiedere la 
sua opera per la salvezza della città. Non fu lui dunque 
ad offrirsi: sembra che la sua designazione sia dovuta al pre- 
te G. B. Mor. 

P. Maurizio si recò subito alla Loggia, ma là gli animi 
erano molto divisi. Non ne fecen nulla. C Era evidente - scri- 
ve - che il Municipio faceva tutti gli sforzi per salvare la 
città, e che, i capi e le bande armate, volevano, anzi tutto2 
salvare se stessi D. Un'ora dopo vennero al Convento a ri- 
chiamarlo. Questa volta, munito di precisa mandato scritto, 

G0 A l b a s i n i C. .  Il Padre Maurizio illalz~estiti, Verona. 1899. 
pp. 298-327; cfr. L e c hi L.. o.c.. pp. 33-34. 
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col portabandiera innanzi (il cappellaio Marchesini), si di- 
resse al Broletto rischiando anche quialche schioppettata vi- Q 

cino a P. Bruciata. Dal Broletto, wortato da uai caporale 
austriaco e quattro granatieri, si recò in Castello passanJo 
a t t r a~e r so  le macerie fumanti e i mucchi di cadaveri: ià fu  
messo alla presenza di Havnau. Ciò che alcuni storici narrano 
di sgarbi e volgarità da parte del generale verso il france- 
Ecano (secondo il Fiorentini, Haynau avrchbe inculta+o il 
Padre dicendogli frataccio) appartiene alla leggenda. Certa- 
mente le molte decorazioni che fregiavano il petto di Padre 
Maurizio e la sua fama ben chiara poterono molto sul terri- 
bile maresciallo. Bisogna tuttavia rilevare che il buon frate, 
modestamente, attribuisce il felice esito della sua missione 
all'accortezza del Municipio, il quale aveva fatto firmare ;l 
dispaccio dai 200 ammalati austriaci dell'ospedale e da 14 
prigionieri, persone tutte minacciate di massacro fin dal prin- 
cipio della rivolta. Non è certo escluso che anche quell'espe. 
diente giovasse, e giovasse assai; ma non per questo i meriti 
di P. Maurizio vengono diminuiti. 

E' evidente (nella sua narrazione la cura di attenuare lel 
tinte fosche che avrebbero potuto dipingere al vero la « jena 
di Brescia ». Quando scriveva, però, 17Haynau stava ancora 
al Castello e la sua mano gravava inesorabile sulla sventurata 
Città. I l  suo aspetto era severo, irritato, terribile ... Ma leg- 
gendo il dispaccio a poco a poco il suo sguardo s'addolciva: 
e mi sembrò ~ e r f i n o  d'intravedere qualche lampo d'una com- 
mozione mal cc'rnpressa D. Al gernerale sembrava impossibile 
arrestare ormai la furia dei suoi soldati, che egli stesm aveva 
scatenato. u Tutta la Città era sotto i nostri occhi: si vede- 
vano le truppe austriache in possesso della porta di Torre- 
lunga avanzarsi sui bastioni verso la porta di S. Aleeizudro, 
bruciando di qua e, di là le case che l'inferno loro designava. 
Una colonna marciava verso il centro della città per S. Bar- 
naba, un'altra per il Mercato Nuovo si dirigeva verso il Brolet- 
to ». P. Maurizio tornò al Municipio con l'imposizione di far 
alzare dappertutto bandiera bianca. Anche questa volta insie- 
me col Marchesini rischiò la pelle, attraverso le fucilate che 
crepitavano dalle strade e le finestre. Tornò di nuovo al co- 
spetto di Haynau per ricevere i patti e ricondurre gli ostaggi 
trattenuti dai nostri. Intanto dal Castello P. Maurizio poteva 
vrdere una colonna di 6000 Croati che si avvicinavano da Man- 
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tova a passo forzato verso la Città: « si vedeva chiaramente 
la polvere sollevata dai loro passi a tre miglia dalla Città ». 
Nel fossato del Castello toccò al buon francescano anche il 
compito di dare l'assoluzione a due combattenti bresciani, 
catturati poc'anzi e che vmivano tosto passati per le armi. 

P. Maurizio pochi giorni dopo si recò a Milano da Ra- 
detzky, ancora messaggero di pace. Una lettera al nipote, in 
data 10 -4pri!e dite ch: 13-4rci~esc~vo gli aveva fatto wra.;. 
gio « per andare dal Fcld Maresciallo ». « Siamo arrivati ieri 
felicemente a blilano verso mezzo giorno, e per t re  ore e 
piio mi sono perfettamente scordato di tutto e di tutti per non 
occuparmi che di una parola e questa parola era Bresctu 

Suillo sfondo sinistro di saccheggi, di stragi, di incendi, 
si chiudeva la gloriosa e sciagurata Decade., al principio della 
settimana dedicata ai dolori di Cristo. I1 « Pa\s$io >) delle 
Palme (1 aprile) venne cantato sotto il rombare delle arti- 
glierie: il Venerdì Santo si eseguirono sessanta fuciluzioni 
in Castello; la Pasqua passò senza nemmeno il suono delle 
campane, che per dieci giorni ininterrottamente avevano can- 
tato la fremente passione della riscossa e incitato alla resi- 
stenza 62. 

Avvenne allora che anche i saccadoti più compromessi 
nella rivolta, alcuni presero la via dell'esilio e si rifugiarono 

'l Lettera del P.  Malvestiti: Milano, 10 aprile 1859; Bibl. Querin. 
Brescia. Autografi. cart. 93 f. W .  

I1 P. Maurizio trascorse gli ultimi anni della sua vita nel con- 
vento di  S. Giuseppe, circondato dalla stima e dall'ammirazione d i  
tutti. P iù  volte in quel temim si recò a Roma. in qualità di  esperto 
musicista e per altri delicati incarichi. Nel 1856 fu inviato dalla 
S. Sede a Parigi per ottenere da Napoleone 111. che lo accolse con 
affettuose dimostrazioni, il ripristino di una casa francescana in Fran- 
cia e per raccomandargli la tutela degli interessi dei cattolici in Terra 
Santa. Più volte vennero a salutarlo a S. Giuseppe i figli di Luciano 
Bonaparte, e quando nel giugno 1859 Napoleone 111 fu  a Brescia, l'im- 
peratore volle accanto a sè alla sua tavola il vecchio P. Malvestiti. 
Si spense nel SUO convento il 25 marzo 1865 a 87 anni, e la città in- 
tera gli tributò allora un solenne omaggio di gratitudine e di  affetto. 
Cfr. B e t t o n i A n g e l o. Padre Maurizio, nel Numero Unico « Nel 
cinquantenario delle X Giornate v ,  a cura dell'lstituto Sociale d'Istru- 
zione, Brescia- 1899, pp. 27-30. 

Le campane ripresero a suonare il giorno 12. in seguito a 
precise disposizioni dell'Appe1; (Comunicazione del Klobiis. 10 aprile 
1849. alla Curia; Arch. Vesc. B.. Ciilto. 1849). 
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all'estero, altri si nascosero nelle campagne, alcuni noal po- 
terono sfuggire alla prigione. 

PATRIOTTISMO TE.&ACE 

La catastrofe e le sventure cli quei giorni non valsero 
tuttavia a spegnere gli ardori della libertà e gli intenti pa- 
triottici; chè anzi i lutti e le sofferenze della Patria sembra- 
rono suggellare e consacrare la grandezza e la nobiltà di quei 
santimenti, da custodirsi ora gelosamente, in silenzio, nel- 
l'intimo dei cuori. 

Nel dicembre una circolare del Comandante Militare del- 
la città metteva in  guardia la Polizia sul persistente spirito 
patriottico del Clero. « I sentimenti del Clero nella Lombar- 
dia - diceva il dispaccio - anzichè migliorare vanno di 
mollo peggiorando, es~endosi questo cattivo spirito gi5 dif- 
fuso anche nei Seminari, e che una gran parte dei Sacerdoti 
c Scminaristi Lombardi porta come distintivo nastri neri con 
entrovi tessuta la seguente iscrizione Segno di fede, di spe- 
ranza ed amore è d'Italia il Tricolore 6T E sono noti i Giu- 
dizi dello Schwar~elnber~ sulla situazione del Lombardo Ve- 
neto, verso la fine di quel disgraziato '49: « furono i Signori 
e i Preti  che fecero la rivoluzione nel l848 ... Quando io ero 
in Italia lo dissi e lo ripetei di continuo ai paesani: i nemici 
vostri più accaniti sono i signori ed i preti ..., essi che fecero 
la rivoluzione » 64. 

Pe r  onestà di storici dobbiamo convenire che l'autorità 
austriaca, sei pure fu feroce nell'immediata repressione., pas- 
sata la prima ondata di sfoghi di vendetta, non sembra che 
abbia poi imperversato con gli elementi del clero che cve- 
vano avuto parte notevole nelle due rivoluzioni. Così fu  per 
il Beretta, per il Tiboni, per il Fontana, per il Gatta, ecc., e per 
lo stesso pericoloso Boifava. Fu  per calcolo politico? Cre- 

Arch. St. B., Alta Polizia, C. 22, f .  5, n. 878 P.R. Per capire 
le vere ragioni dell'ostilità di gran parte del clero al regime austriaco, 
si tengano presenti l e  celebri Memorie del Tazzoli, il sacerdote mar- 
tire di Belfiore; Memorie inedite di E. Tazzoli a.1 Gen. Culoz, Man- 
tova, 1886. 

64 Dai « Diari » di E. Grassi, in L u z i o A.. I Martiri di  BeZGore, 
Milano, 1925. p, 14. 
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derei di sì; troppo grande f r a  l'wtimazione che il clero go- 
deva, eoprattutto vasta era la simpatia che circondava ora 
quelle nobili figurel di patrioti. 

Certamente quei sacerdoti, nati e cresciuti nel1 clima libe- 
rale del primo Ottocento (con le  tipiche e marcate caratte- 
ristiche di derivazione giansenistica, presso di noi), quel cle- 
ro che aveva alimentato per lunghi anni sogni di indipen- 
denza e aveva gustato per breve tempo il sacro entusiasmo 
della libertà, non è lontanamente possibile ora, do- 
po rischi e prove e ardimenti eroici, supinamente sottomesso 
e devoto alla rinnovata oppressione straniera 65.  

Quelle generazioni di preti patrioti, che t arte ci paro no 
alla autentica « primavera della Patria » con cuore di pastori, 
di padri, d'italiani, rimasero Zenacemente fedeli ai loro ideali 
di una patria unita, libera, indipendente. Anche quando. nel 
passar degli anni e nel susseguirsi degli eventi che portarono 
all'indipendenza e alla completa unità, problemi nuovi e 
gravi furono posti sul tappeto e nuovi casi di coscienza get- 
tarono inquietudin- negli animi dei cattolici italiani. Di fron- 
te alla questione del1 Potere Temporale, di Roma capitale, 
del non e x p d t ,  delle leggi antireligiose, questi preti del '48-49 

passarono per conciliatsristi e « liberali » (in 
teinpi più recenti qucsto appellativo riscuoteva condanna e 
esecrazione nel mondo cattolico); sottoscrissero il celebre in- 
dirizzo Passaglia, lottarono contro gli intransigenti, ebbero 
senza dubbio cuirios- ingenuità e forse umane debolezze 66. 

Valga un esempio. La circolare del J'icario 11011s. Liichi +I 
13 agosto 1819 per le celebrazioni religiose (Messa e inmancabile T e  
Deurn), in occasione dLeI penetliaco dell'Imperatore, reca l 'invito ai 
Parroci della Diocesi per « ordine espresso di  S .  E .  il Sig. Feldmare- 
sciallo Conte Radetzki », ed è significativo che ciò sia stato stampato. 
Una circolare di Radetzkv da Verona, del 14 sett. 1852. rileva il 
poco soddisfarente contegno del clero, il quale, tranne singole lode- 
voli eccezioni, è animato in generale da ostilità al Governo, e queste 
sue ostili disposizioni manifesta, in parte con un contegno passivo, ... e 
in parte con una diretta partecipazione a intrighi sovversivi »; in 
L u z i o, 0.c.- pp. 191-192. 

66 Molti di quei « preti liberali » sottoscrissero nell'aprile 1861 
un caloroso messaggio per l'offerta d'un dono nazionale a Garibaldi, 
<< w o e  rneraz~iglioso ... che tutti i suoi pensieri, i suoi afletti,  la sua 
vita ha consacrato al grun dogma di Cristo, il riscatto degli schiavi, 
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Certamente le generazioni del clero venute dopo, in mo- 
menti di aspre contese politich- e religiose. senza aver gu- 
stato le ebbrezze e le esaltaziotni patriottiche del '48-49, vide. 
ro  più da vicino le ingiustizie perpetrate ai danni della Chie- 
sa e soffrirono col Papa e1 coi Vescovi della terribile lotta 
anticlerica!e ingaggiata dalla Massoneria trionfante. specie 
nell'ultimo ventenni0 dello scorso secolo. 

I preti « liberali >) del '48-49, invece, non potevano di- 
menticare quel meraviglioso sforzo comune e solidale. che 
dette alla Lombardia le primizie della libertà; soprattutto 
quelli che avevano lottato e sofferto nella libertà, nella vita 
e nei beni, rimanevano fissi ai ricordi del loro glorioso pas- 
sato, auspicando sempre un utopis'tico avvenire di concordia 
civile. Attesero pazientemente, nel tetmpo della reazione, i 
giorni della definitiva libertà: molti li videro e ne gioirono 
piìi di tutti. Ebbero allora alcuni il loro quarto d'ora di celle- 
brità; poi - sembra strano - parvero dei sopravvissuti e de- 
gli spostati. Da una parte la fazione anticlericalc non gradiva 
molto mettere in rilievo l'azione dei1 clero fra le glorie citta- 

la redenzione degli oppwssi » (nel Numero Lnico Yel 5J0 d e l k  
X Giornate cit.. p. 39). 

Un saggio di quel persistente spirito patriottico sono alcune r n i -  
nute di lettere del sac. Robaisini. del quale s'è parlato. scritte ad 
amici di  coniuni opinioni e sentimenti. I1 14 aprile 1864, per esem- 
pio. egli deplora che adesso « si sta disfando quello che con tanti 
sudori, abnepar ion~.  sacrifici e miracoli d i  valore abbiamo veduto com- 
piere >,, e se la prende con « codesti signori ministri che non sanno 
e non vogliortc andare a Roma non cninj~iere l'unità d'Italia P. I n  
iin'altra lettera del 20 maggio '64 si ~ a r l a  esplicitamente di « Mons. 
Tiboni, L)erusrlzi, e tu t t i  noi preti liberali ». (Brescia. Bibliot. Quer., 
aii'ografi. 55 B. m. 6: dove però quegli scritti sono attribuiti erronea- 
mente al De Ruschi). Quanto al Tihoni 6 noto il suo poco simpatico 
atteggiamento preso in quegli anni. in combutta con i più accesi ele- 
menti aliticlericali e massonici. 

Una ricevuta autografa del Mazzini del 20 agosto 1862 registra 
fra gli offerenti per la Cassa Emigrazione dne sacerdoti bresciani : 
I'Arciprete Zanelli e D. Giacomo Sedaboni. V. R e. 0.c.. p. 236. 

In Lombardia (a Milano soprat'uttoj non pochi di quei « preti 
del quarantotto », delusi nei loro entusiasmi patriottici e costante- 
mente legati al loro ideale di libertà per cui avevano combattuto. non 
vollero più rimanere nella loro diocesi e si recarono in terre lontane 
a svolgere opera apostolica e missionaria. Quella provvidenziale dia- 
spora non fii cer'o ug frutto trascurabile di  tanto dolore e di tante 
speranze. 
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cliw e nazio ali. Dall'altra parte, per le ragioni affacciate P 
sopra, il patriottismo di quegli uiomini poteva sembrare com- 
prornc'ttere l'atteggiamento di ferma posizione di coloro che 
rivendicavano i diritti della Chiesa di fronte alla prepotenza 
t alle usurpazioni massoniche. 

Così si spiega come quei fococi e eroici coipiratori e 
combattenti delle prim: rivoluzioni siano poi scomparsi qua- 
si inavvertitamente, ia silenzio. I1 Beretta a Montichiari. il 
Carboni e il De Ruschi a Brescia, il Mor in America, il Pa- 
roli a Barbariga, il Boifava a Serle: se ne andarono in pace, 
alcuni in telmpi non molto lontani da noi, f r a  l'indifferenza 
e la dimenticanza. (I1 Boifava, per esempio. con tutto quello 
che fece, non ebbt nemmeno la croue di cava!iere!). 

Oggi però, a distanza di ua  secolo dagli avvenimenti che 
portarono alla ribalta quegli uomini di Chiesa, si è tutti con- 
vinti del valore e della fecondità della loro opera s del loro 
sacrificio sul primo albeggiare del Risorgimento italiano. 
Ogni conquista ulteriore, come la grande e definitiva affer- 
mazione della Nazione Italiana, è frutto, insieme al sacrific'o 
di innumeri vite e con la passione di migliaia di cuori, anche 
del prezioso contributo di oscuri e nobili figure sacerdotali. 
che nel nome di Dio dedicarono alla Patria le energie mi- 
gliori della loro vita. Oggi, non c'è dubbio, su questo nuovo 
volto d'Italia, essi. i nostri preti patrioti del '48-49. vedreh- 
ber0 realizzato molto di quell'ideale da loro sognato e. sof- 
ferto un secolo fa. 

« Un eecolo: la passione di tre, forse di quattro genera- 
zioni; l'affermarsi ed il dissolversi delle tavole del liberali- 
smo; l'inattesa realizzazione di uno Stato ~ u e l f o  a cento anni 
dal crollo delle speranze neoguelfe: breve, momento, piccola 
storia, nella eterna storia dei rapporti tra umano e divi- 
no » 67. 

-4NTONIO CISTELLINI 

6' J e m o l O A. C.. Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento 
anni. [Torino], 1848, p. 737, 



4. APPELLO AL CLERO DEL GEN. GRIFFINI 

Comando Generale della Città di Brescia 

Signor Vicario Generale, 

Quando la Patria è minacciata, tutti siamo soldati: ed il Clero ha 
nelle mani armi potenti delle quali non fa d'uopo provedtrli. 

Deve dunque questo Clero prestarsi con tutti i mezzi che ha in 
suo potere, onde dal pulpito predichino agli Italiani il proprio do- 
vere. 

Siamo in tempi in cui, signori Pastori, le pecore devono diven- 
tare leoni, e leoni furenti, onde sbranare e distruggere le orde di 
questi barbari, che vorrebbero l'eccidio e I'esterminio della nostra 
bella c ricca Italia ! 

Signore, la nazione è fiera d'avere un Clero che nella rivoluzione 
ha fatto tanti sacrifici i quali frutteranno rispetto e venerazione, sia 
alla nostra Religione che al  Clero, La invito. dunque. Sig. Vicario, ad 
emanare avvisi ai suoi dipendenti onde si prestino con energia al bene 
della Patria, prevenendolo che guai a quel Sacerdote che predicasse 
cose contrarie al  bene della Patria. 

Brescia, li 2 agosto 1848. 
I1 Generale Comandante: G r i f f i n i 

Dalla « Gazzetta di Brescia D. n. 39 - 3 agosto 1848. 

5. APPELLO AL CLERO DEL COMITATO DI DIFESA 

DURANTE LE X GIORNATE 

Ai Reverendi Parrochi della Città e campapgna 
de!la Provincia di Brescia 

Sacerdoti! Voi che influenza pel vostro sacro ministero avete sulla 
popolazione, è giunto il momento dell'opera vostra. I1 sole della no- 
stra indipendenza aveva già rischiarato il nostro bel paese l 'anno 
scorso, poscia offuscatosi, ora cominciò a mostrarsi più bello, ed a 
lasciarne scorgere speranze fondate di una libertà ed indipendenza 
dallo straniero. Ma .non basta affidarsi all'esito di una battaglia fra 
le due armate, che dalle notizie avute è a noi favorevole: è neces- 
sario che anche la popolazione Lombardo-Veneta dia mano contro il 
comune nemico, contro lo straniero, e mostrandosi a lui imponente 
ed infesta, agisca pel morale di truppe preste alla diserzione, e poco 
vogliose di combattere, e sia al nemico di danno. e col scemarle di  
numero e col rendergli difficile il provvigionarsi, e le operazioni mi- 
litari nel casp specialmente d'una ritirata ai loro nidi, Brescia e Ber- 
gamo hanno di già dimostrato di essere comprese di queste massime, 
hanno di già inalberata la bandiera della rivoluzione, e dimostrato al- 
l'austriaco, che non aspettano che il popolo per armarsi. e difendere 
col loro sangue e colla loro vita quanto si ha di  più caro dopo Dio, 
la nostra Patria. 
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Ora a voi s'iudirizza questo Comitato di Pubblica Difesa, a voi 
ministri di Dio giusto. onnipotente, e che vuole mantenuti agli uo- 
mini i diritti che ai medesimi concesse col dare un'anima, un pensiero 
libero, una patria, affinchè col vostro cara'tere sacro alla popolazioiie 
abbiate a sec.ondare lo spirito d'indipendenza. che così hene si ehhe 
già a manifestare in questa Città, ed in alcuni paesi. 

Nè solo è ufficio di secondare. ma se siete veri patriotti dovete 
eccitare la popolazione, far  conoscere alla stessa il debito. che i gio- 
vani specialmente accorrano alla caserma. ed alla città. che quivi sarà 
loro dato un fucile, un'arma, onde con essa dar prova del loro amor 
patrio. pronti  i cittadini a dividere seco loro- il pane ed i pericoli; sì. 
voi dovete parlare. voi dovete col crocifisso in mano gridare all'armi: 
voi dovete armare la patria. e quanto deve farsi per essa contro lo 
straniero. 

Se compirete quest'ufficio. Dio nella sua giustizia vi benedirà. 
la patria ve ne sarà grata, la storia parlerà di voi, la vostra coscienza 
ed i l  vostro cuore saranno tranquilli. Guai a voi se non compirete 
quest'ufFicio. guai per la vostra coscienza. e per Iaeserrazione dei vo- 
stri cittadini e congiunti. 

Brescia. 2.i marzo 1849. 

I membri del Comitato: C a s s o  l a - C o n  t r a t t i 

Da A 11 o ii i m o B r e s C i a n o (Giuseppe Porcelli). Storia della 
rivoluzione di Brescia dell'anno 1849. Brescia. 1864. p. 32. 



ORGANIZZAZIONE OSPITALIERA BRESCIANA 
NEL 1848 

La ritirata degli Austriaci dal territorio Lombardo ar- 
restatasi poco oltre i confini oriuntali della provincia di 
Brescia, e la costituzione del fronte al di qua di altri centri 
cittadini conferì a questa città, nella campagna del 1848, una 
importanza tutta particolare. Oggi un centro così situato 
diverrebbe 170ccasiouiale sede di organizzazioni militari che 
con autonomia provvelderebbero ai molti biiiogni del vicino 
esercito; ma, considerando la storia degli ospeldali che si 
vennero a costituire in Brescia nel 1848, appare ben chiaro 
che tutto il sacrificio e la responsabilità di una così grande 
organizzazione venne sopportato quasi esclusivamente dalla 
cittadinanza Bresciana. 

Già all'arrivo delle truppe Piemontesi Brescia si trovb 
subito nella necessità di provvedere in qualche modo al rico- 
vero in luoghi adatti dei soldati ammalati e feriti. I primi 
locali impiegati a tale scopo furono con ogni probabilità le 
caserme stesse. 

Istituitosi il Governo Provvisorio, questo affidò il com- 
pito di organizzare l'assistmza ai militari infermi all'incari- 
cato di Sanità Fenaroli, il quale già1 in data 7 aprile era in 
grado di proporre per l'approvazione il regolamento del pri- 
mo Ospedale Militare di S. Gaetano al quale si aggiunse a 
breve distanza di tempo quei110 di S. Eufemia. 

Ai primi di aprile questi due Ospedali erano già in 
piena efficienza e zeppi di soldati, t m t o  che il 19 dello stesso 
mese il Presidente della Congregazione Provinciale faceva 
presente al Governo Centrale di Milano che Brescia non 
avrebbe potuto essere luogo di riunioni dei Corpi del l 'k-  
inata Volontaria, essendo una Caserma già occupata dai sol- 
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da ti piemontesi usciti convalescenti dagli Ospedali e, per 
l'essere Brescia la città pii1 vicina al teatro della guerra, 
dovendosi aspettare da un momento all'altro learrivo di pri- 
gionieri e feriti. 

Circa la organizzazione iniziale di quesiti due primi 
Ospedali non mi è stato possibile trovare elementi di infor- 
mazione. E' però presumibile, e traspare da molteplici indi- 
zi, che l'inizio deve essere stato difficile e tumultuoso. Im- 
maginiamo infatti la città fino a pochi giorni prima stret- 
tamente vigilata dagli Austriaci che si vede da un momento 
all'altro centro di raccolta e di ricovero degli ammalati e 
feriti di tutta una armata. L'esercito Piemontese aveva me- 
dici militari che seguivano le truppe e prestavano le  prime 
medicazioni sul campo o nelle immediate vicinanze. Ospedali 
Militari esistevano a Sommacampagna. Goito, Villafranca, 
Castiglione delle Stiviere: ma l'assistenza nelle retrovie da 
parte dei Comandi Militari doveva mancare quasi completa- 
mente, se non compare mai alcun nome di medico militare 
in Brescia fra i tanti che si trovano nominati. 

A chi avrebbe potu~to chiedere aiuto Breecia in quel 
momento? I1 Governo Centrale di Lombardia a cui Bre- 
scia aveva aderito il 9 aprile forse non si rendeva conto 
delle necessità sanitarie dedla città, la quale peraltro, fin 
che le f u  possibile, non richiese aiuti traendo dalle riso& 
locali tutti i possibili mezzi per allestire i propri Ospedali. 

L'urgente necessità non consentiva al Governo di Bre- 
scia di attendere aiuti dal di fuori. Infatti la c rima richiesta 
al Governo Centrale e alle città vicino è soltanto del 7 
maggio. Fino a quel giorno dunque Brescia aveva fatto tutto 
esclusivammte da sè. Le case dei cittadini accolsiero spesso 
i bisognosi, così che gli ufficiali ammalati e feriti poterono 
essere twtti ricoverati in private famiglie. 

Continuando la campagna e facendosi sempre più san- 
guinosi e frequenti gli scontri, la Congregazione Providicia- 
le si trovò nella necessità di istituire una Cornmisstione che 
si incaricasse precisamente di organizzare il ricovero e l'as. 
sistenza agli ammalati e feriti. 

l In Atti del . ~ o v e r n o  Prow. di Brescti - Archivio di Stato di 
Brescia - Cart 69. 
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Tra le prime delibere del Governo Provvisorio Brcsct;i- 
no figura in data 28 marzo la nomina della Commissione 
cli ricevimento, alloggio e vitto ai prigionieri di guerra '. A 
distanza di poco tempo veniva dato pure l'incarico a quzsta 
Commissione di provvedere agli ammalati e feriti conside- 
rando in tal modo questi e i prigionieri bisognosi di uguale 
spirito di carità. 

Venne così costituita la Commissione dei Prigionieri t 

Ammalati, talvolta chamata anche Sezione del Comitato di 
Guerra pei Prigionieri e Ospedali Militari. 

Quantunque sia probabile che di fatto tale Commissione 
funzimasse già da qualche tempo. la sua coatituzione uffi- ' 

ciale avvc~nne il giorno 11 maggio, come risulta da una co- 
municazione conservata negli Atti di quel Governo Dap- 
prima in numero di sei, elevati a otto dopo qualche giorno. 
i componenti la Commissiolne furono inizialmente: il Dr. 
Ponziano Patirani, il Ccnte Venceslao Martinengo e Luigi 
Moro con l'incarico di ~ rovvede re  ai prigionieri: il Conte 
Cesare Martinengo, Giacinto Mompiani e Giovanni Franzini 
per l'assistenza ai feriti e ammalati; figurano aggiunti i i ~  se- 
guito Giulio Fè e Andrea Sieaa. 

Puir non avendo rintracciato il regolamento di questa 
Commissione, trovo detto incidentalmente in una lettera indi- 
rizzata dalla Commissione alla Congregazione Provinciale 
che detta Istituzione aveva come compito specifico ed esclu- 
sivamente suo di sovraintendere agli Ospedali Militari con 
tutte le facoltà relative potendo istituire nuovi Ospedali, 
ampliarli ove il bisogno lo richiedesse, provvederli, dirigerli 
e fare quant'altro potesse mai essere necessario D. 

I vari componenti la Commissione erano strettamente 
tenuti a non trasgredire il regolamento e lo dimostra una 
protesta contro Giacinto Mompiani da parte degli altri Mem- 
bri  avendo egli visitato gli Ospedali e fatto personali cvsser- 
vazioni indipendentemeate dagli altri Membri. 

Al momento della istituzione della Commissione Pri- 
gionieri, Feriti e Ammalati esistevano dunque già i n  Bre- 
scia due Ospedali Militari dipendenti daH'incaricato di Sa- 
nità 

V b i d .  - Cart. 68. 
Ibid. - Cart. 68. 
Ibid.. - Cart. 69. 
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Scelti i locali come già dissi nei Conventi cli S. Gaetano 
t. S. Eufemia, bisognava pensare ad allestirli e il popolo ri- 
spose a117appello rivoltogli offrendo materassi, letti, lenzuo- 
li. materiali di medicazione. Nclla citata lettera del 7 mag- 
gio' del Comitato di Guerra al Governo Provvisorio di Mi- 
lano è detto: « La guierra che è duramente combattuta su 
tutta la linea, e il sanguinoso conflitto test6 avvenuto sotto 
le mura di Verona aumentano ogni giorno le richieste a i 
bisogni per gli Ospedali e le Ambulanze. Nella nostra Città 
già si apparecchiarono due Ospedali con duemila lettti e si 
è sopperito inoltre alle Ambulanze del Corpo d'Esercito Lom- 
bardo che al Ponte Caffaro e Rocca d7Anfo protegge dal- 
l'invasione la nostra frontiera. Già si fecero grandiose som- 
rninistrazioni per l'Esercito Piemontese a Goito, Volta Man- 
tovana e Valeggio e ora ci giungono dal Campo nuove ingan- 
ti e incalzanti ricerche pei feriti negli Ospda l i  da Campo 
e i nostri depositi e le offerte della carità cittadina trovami 
quasi esauriti. Se presto, come è ~robabi le ,  si combattessero 
nuove battaglie e si accumulassero nuovi feriti la sola nostra 
provincia non potrebbe con le sol? sue forze sopperire ai 
crescenti bisogni 2 .  

Le &edizioni fatte dall"Ospec1ale Militare di S. Ambro- 
gio in Milano alle amhuitanze al campo e agli altri ospedali 
militari sono elencate in un supplemento al giornale « 11 22 
Marzo » in data 27-7-1848 6 .  In  tale elenco figuraao due spe- 
dizioni all'ospedale di Brescia in data 13 maggio e 9 giugno. 
quest'ultima attraverso il dott. Tunisi. In  totale furono in- 
viati: 250 lenzuoli, 36 camicie, 150 pezze, 175 filaccie, 1270 
fascie e bende, 3 gomitoli di spago, 29 tra ferule, palmari e 
plantari, 100 aghi e spilli. Non un materasso !n+ un paglie- 
riccio quantunque espressamente richiesti. 

Non per quesito si deve, pensare che il Governo Centrale 
poco si preoccupasse de117assistenza dei feriti in Brescia; le 
richieste gli venivano da ogni località del fronte e, se limitati 
fuirono gli aiuti agli ospedali di Brescia, notevole fu il 
lavoro e lo sforzo compiuto dal Governo di Milano per ri- 
fornire le1 numerose ambulanze al campo. 

Ihid. - Cart. 68 
'; In Stampe del 1848-19. I1 senicstre e sul~pleiiierito al N. 21. 

del giornale « I1 22 Marzo \> ?!filano - Biblioteca Civica. 
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Altro aiuto, non però wattamente specificato, risulta da 
una comunicazione in data 24 maggio alla Congregazione 
Provinciale di Brescia da parte del Comitato di guerra e 
pubblica sicurezza di Lecco in cui d j  avvisa che son state 
fa t te  due grosse spedizioni di lenzuoli, bende, filaccie e fascie 
ed altro per uso degli Spedali cittadini. Questi i soli soc- 
sorsi che mi risulta siano stati portati a Brescia da parte 
di altre città. 

Veldendosi g iung~re  tanti ammalati trasportati nelle con- 
dizioni più disagiate, Brescia $ preoccitipò di migliorare il 
più possibile anche tale servizio. Se da un lato questo è se- 
gno della scarsissima organizzazione militare, - del resto per 
nulla eccezionale in quei tempi - dall'altro dimostra la ca- 
rità di questa città che cristianamente e patriotticamente s i  
preoccupò di allieviare in ogni modo le sofferenze dei com- 
battenti. 

Itn data 26 maggio la Commiqsione alle offerte scriveva 
alla Congregazione Provinciale: « La scrivente, riflettendo al 
bisogno che avrebbero gli infermi ed i feriti che dagli Spe- 
dali presso l'Esercito combattente si trasportano a Brescia, 
di mezzi meno disagiati e più solleciti onde diminuiscano le 
sofferenze del loro viaggio, si è avvisata a promuovere of- 
ferte dirette a raggiungere lo indicato scopo. Non sarebbe 
rimasta delusa la sua solle~citudine poichè il fabbricatore di 
carrozze signor Sega avrebbe offerto ad uso, sinchè ne abbia 
bisogno due Omnibus di sua ragione alla sola condizione (!i 
essere risarcito del1 deperimento che soffrissero o sia della 
poca spesa di rimetterli nello stato in cui li consegnasse e 
inoltre i signori Onofrio Conte Maggi e Camillo Cav. Pulu- 
sella e Francesco Sayller assumerebbero di adoperarsi per- 
chè il servizio potesse procedere a seconda delle1 circostanze 
nel miglior modo possibile. 

Essendo inoltre importante che i trasporti di maggiore 
importanza siano accompagnati da persona disposta a pre- 
stare i soccorsi che i malati possano richiedere lungo lo 
stradale che percorreranno, la scrivente si varrebbe pure 
dell'offerta ricevuta da alcuni sacerdoti e chierici disposti 
di recarsi al campo per a*istere quei feriti ed infermi desti- 
nandoli a scortare i trasporti anzidetti e munelndoli di una 
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credemziale che li abiliti presso i medici dei luoghi di pas- 
saggio onde reclamare i loro sussidi secondo i casi '. 

E' fatto cenno in questa lettcra alla Commissione alle 
offerte che era stata istituita il 2 aprile con sede nel Palazzo 
del Vescovado. Conponevano questa Commissione: Gerolamo 
Vompiani, Ercole Guaineri. Giuseppe Compaponi ,  e il sa- 
cerdote Giovanni Rossa. Era questa la fonte principale dei 
mezzi necessari a tante ingenti spese. Le offerte perven i~  ano 
in denaro, in effetti. in prestazioni dalla città e dai paesi 
della provincia, ma quiantunque generose eran sempre insuf- 
ficienti a coprire il fabbisogno, tanto ch: il 9 maggio la Com- 
gregazione Provinciale, mentre ringraziava di quanto era 
stato fatto dalla cittadinanza. in\itava questa ad offrire an- 
che i preziosi. 

Numerosissiini medici c l~t tero prontamente la loro opr-  
ra e i farmacisti si impegnarono a fornire gratuitameritc i 
irieclicinali. Nonostante tutte le offerte, alla fine di giugno 
cinquanta letti del170spedale di S. Gaeltano erano ancora 
provvisti di solo pagliericcio. 

L'istituzione di uin nuovo Ospedale si andò facendo 
cernpre p i ì ~  necessaria all'inizio del maggio. 

Completi i duel ospedali di S. Gaetano e di S. Eufemia- 
occupatc alcun delle maggiori caserme e non esseiido an- 
cora aperto il nuovo Ospedale, la Commissione provvide a r 

ricoverare parte dei malati nell'osipedale Civile istituendovi 
una Infermeria Militare '. ,4 questo proposito è da notare 
come stesse a cuore al Governo della città di tener separate 
le cose1 civili dalle ~iii'iitari facendo uso di una istituzione 
civile sodo in caso di improrogabile necessità. Sempre in at- 
tesa dell'allestiniento del nuovo Ospedale, la Casa di Dio 
offrì ricovero a cinquanta militari feriti. I n  questa occasio- 
ne  la Congregazione dei Padri Filippini si era offerta di 
ricoverare nel proprio Convento ammalati che avevano avuto 
Pino allora una sistemazione provvisoria lo. Per  quanto mi 
risulta fu questo il solo Convento che si offrì spontanea- 
mente per ricoverare ammalati e feriti. I vari ordini reli- 

i In Atti del Cloveri~o Prrivv. di  Brescia - Archivio di  Stato d i  
V b i d .  - Cart. 68. 
V b i d .  - Cart. 68. 
In lhid. - Cart. 69. 



giosi deibboao aver guardato al nuovo Governo con una cer- 
ta diffidenza, almeno all'inizio. 

Bisogna ricordare che uno dei primi atti del Governo 
Provvisorio fui l'espulsione da Brescia e Provincia dell'ordi- 
ne dei Gesuiti e1 la donazione all'Ospedale Civile del Tempio 
di  S. Domenico e luoghi annessi: « la restituziolne alla città 
di Brescia di tutte le fondazioni già un tempo tolte dal Go- 
verno della Relpubblica Bresciana a Congregazioni soppres- 
se ». E' lecito così pensare che anche le varie e talvolta co- 
spirue offerte fa t te  dagli Ordini Religiosi siano state provo- 
rate da amor di patria e dal bisogno insieme di salvaguar- 
darsi con qualche benernerenza da eventuali improvvis~te.  
E" in questo clima che la Direzione del Seminario offrc. i 
1)ropri Chierici per l'assistenza negli Ospedali e non però p-r 
una effettiva partecipazione alla guerra combattuta. Parte- 
cipazione non voluta dalla Direzione clel Seminario che in- 
fatti, quando alcuni Chierici manifestarono la  volontà di ar- 
ìwolarsi nell'esescito, decise la chiusura del Seminario. In 
corrispondenze tra la Congregazione Provinciale e la Direzio- 
I ie  del Seminario si f a  cenno infatti a c&orclini avvenuti fra 
i Seminaristi; l'insistenza con cui il Governo reclama la ria- 
pcrtura del Seminario dimostra come egli considerasse un 
atto eminentemente politico quella chiusura. 

Un particolare riconoscinrento meritano I P  Suore Ospi- 
taliere. Ne1 regolamento degli Ospedali Militari non si fa 
mai cenno alla opera delle Sitorc ~ i è  risulta mai alcuna richie- 
sta a questo ordine da parte del Governo. Negli Ospedali 
Militari veri e propri in Brescia esse quindi non pr:starono 
servizio. Nè il Governo accettò l'offerta delle Suore della 
Carità di Lovere li di servire negli ospedali. Ma se ubficial- 
mente l-ordine delle Ospitalicrc non figura come unità ope- 
rante nel servizio a~s i s t e~nz i a l~  militare, tuttavia in pratica 
esso si prestò fin dove fu possibile. Servendo nell'Ospedale 
Civile le Suore estesero la ~ r o p r i a  assistenza ai militari rico- 
verati nell'attigua infermeria militare e quando giuase la no- 
tizia dei sanguinosi combattimenti del 6 giugno la Superiora 
clel Convento di Brescia, Paola Di Rosa umiliando in si: stessa 
qualche tentazione di rancore e di orgoglio offrì al Comi- 
tato di guerra sei delle sue piissime donne che ~ s s e n d o  le 

l 1  Thicl. - Cart. 69. 



più csperte furono inviate a Valeggio nella stretta vicinan- 
za del campo ) .  Sulla Gazzetta eli Brescia del l 4  maggio l'Or- 
dine clelle Ospitaliere era citato alla ammirazione c alla rico- 
iioszenza della cittadinanza. 

Decisa I'istituizione del nuovo Ospedale la scelta del lo- 
cale cadde sul vecchio Ospedale di S. Luca abbandonato 
colla costituziotne del Nuovo Ospedale Maggiore ncll'odier- 
iza sede. Per la nuova ingente spesa la Commissione Prigio- 
nieri e Ammalati fece r i c o r s ~  alla Commissione offerte e 
si intensifirò la raccolta cli materassi, letti e biancheria. E* 
tlell'unc!ici maggio una lettera dellc signore Beatrice Feriaroli 
C Paolina Calegari alla Commissione feriti: « l'imperante ur- 
g~~n t i~ s i rno  bisogno di soccorrere i feriti che dal Campo 
affluiscono numerosi a queqta città e la somma difficoltà di 
provvedere contemporaneamente a tutti, consigliano di pren- 
<:ere i seguenti provvedimenti: invitare parroci c deputazioni 
a raxogliese ~ a g l i a ,  legna, combustibili. Raccogliere dalla 
Riviera olio e limoni, spostare ad altri ospedali lontani gli 
:immalati non reciiperabili per lasciare in questi ospedali 
\-icini al Campo quisnti potranno poi farvi ritorno » 12. 

Possiamo dunque immaginare in completa penuria di 
iiivzzi l 'allestim~~nto del n110.r70 ospedale di S. Luca almeno 
al siio inizio. 

A f ini  giugno solo un terzo dei suoi letti era fornito 
di materassi e l'Ispettore Andrea Siena scriveva alla Com- 
missione offerte: « l'Ospedale Militare di S. Luca ad onta 
clc.!l. generose offerte ricevute dalla carità di questa nostra 
generosa popolazione, continua in un difetto grandissimo di 
rnatcrassi avendo due terzi dei nostri letti forniti di solo 
r~aglieric-.io. Stando ora al più ristretto bisogno per provve- 
dcre ai soli feriti e ammalati pii1 gravi occorrerebbeso alme- 
no cinquanta materass; che al~prossimativamcnte compor- 
terebbero urna spesa di Lire 30 ('trentu) ciaschecliino e cioè 
lirc 1.500. La stimabile presidenza è pregata a clisporre ci-i 
fondi necessari » 13. 

Proprio ia  yiici giorni il Governo Piemontesr mandò. 
in seguito al diffondersi di voci di scarsa assistenza ai soldati 
iria'ati e feriti, un suo incaricato, il Dr. Gherini, p f r  un giro 

'Vhi i l .  - Cart. 68. 
' V h i t l .  - Cari .  68. 



(ti ispezione nei vari Ospedali Militari sia al Campo sia in. 
Brescia. 

Kella sua relazione al Signor Pareto. incaricato d'affari 
degli Stati Sardi presso il Governo di Milano 14, questo Ispet- 
tore pur riconoscen(10 che i Bresciani nulla avevano tra- 
scurato per ben ricevere ed assisttire i feriti piemontesi (solo 
(le! trattamento di questi pare che egli si curasse) trovò op- 
l~ortuno fare alcune oss rvazioni circa la clistrihuzione dei 
inalati, il consumo delle filacce, 1'attrezzatui.a chirurgica de- 
ficiente ecc.. Eviclentcmente il Dr. Ghzrini, nc'lo stendere 
la relazione volle indicare col numero di 400 i Piemontesi ve-  
rament. feriti, oppure non fecc esattamente i suoi calcoli 
e si basò su informazioni inesarte. Lo proverebbe un arti- 
colo dei Direttori degli Ospedali Militari in Breb-cia pubbli- 
cato sulla Gazzetta di Brescia l5 in cui si precisa che all'epoca 
della ispezione il numero dei Piemontesi ricoverati non er:i 
d i  400 ma di 1380 e che se furono oeservate comunanze di 
arnnialati di vario genere ciò dipendeva clzl fatto che arri- 
vando in Brescia da 100 a 500 ammalati al giorno, non era 
possibile fare immediatamcnte uno smistamento. I Bresciani 
fecero insomma capire che era facile trovare qualche imp-r- 
fezione nel funzionamento dei loro improvvisati e pokeri 
Ospedali, ma che più facile e cloveroso ~a rebhe  stato rico- 
noscere l'impossibilità di provvedere in miglior modo ad uil 
!avaro che, si andava sempre pii1 accirimulando di giorno in 

e che una ~ o l a  città potcva wpportare a prezzo di 
continui e sempre maggiori sacrifici. 

Quando per la prima volta venne fatta la proposta alla 
Congregazione Provinciale di  allestire il nuovo Ospedale di 
S. Luca, cssa approvò l'idea pensando però che tale rico- 
vero sarebbe stato presto abolito una vo!ta cessata tanto 
copiosa affluenza di militari. La Commissione dovette ac- 
corgersi invece subito come anche tale ampliamento ospi- 
taliero diventasse sempre piu insufficiente. 

Si petnsò allora di decentrare parte degli ammalati in 
Provincia e a tale scopo la Commissione inviò nei maggiori 

'' Dal s iz l ) l ) lemen~o alla Gazzetta di Milano 8. 76 del 6 giiigno 
1818 - Bil>lioteca Civica d'i Milano. 

l i  Dalla Gazzetta di Brescia. 16 giugno 1948 - Civica Biblioteca 
R r r \ c i a  - C':,rt. 69. 
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paesi uno « zelante cittadino V il quale ottenne l'offerta da 
parte di numerosi comuni di r i c~~vcrara  e curare i militari 
feriti. 

I1 primo elenco porta i nomi di: Castrezzato, Trava- 
gliato, Chiari, Rovato, Coccaglio, Ospitaletto, Montichiari. 
Carpenedolo, Leno, Manerbio, Pontevico, TTerolannova, Or- 
zinuovi, Palazzolo, Iseo, Lovere, B~dizzole. Lonato. Desen- 
zano., Caravagaio, Capriano, Ghedi, Bovegrio, Gavardo e Sa- 
lò 16. Venne inoltre istituito un Convalescenziario nel12 Ca- 
serma di S. Alessandro e si incominciò ad inviare numerosi 
convalescenti negli Ospedali di Bergamo e della sua provin- 
cia e in quelli di Milano. 

I1 26 maggio la Commissione, considerando urgente la 
necessità di attuare disposizioni che garantissero un ejatto 
e regolare andamento degli Ospedali stessi, presentava alla 
Congregazione Provinciale per l'approvazione un progetto 
di regolamento ospedaliero composto di 36 articoli dei quali 
trascrivo e riassumo quelli di carattere più generale C mag- 
giormente interessanti dal punto d i  vista organizzativo li; 
\, Ls Commissione ha l'ispezione immediata degli Ospedali 
Militari e provvede a quanto. riflette i miljteri ricoverati an- 
che presso private famiglie. 

Sono destinati al servizio di Ospedali Militari: il Quar- 
tiere di S. Gaetano, quello di S. Eufemia, 170spedale Vecchio 
di S. Luca, l'Infermeria Militare del170spedale Civile e l a  
Caserma di S. Alessandro per i convalescenti. 

Per il servizio medico chirurgico dell'ospedale di S. 
Gaetano come pure per quello di S. Euifemia si ritiene1 frat- 
tanto necessaria 170pera di quattro medici, due chirurghi e 
un fleibotomo. 

Pe r  la cura dei convalescenti può bastare un solo me- 
dico chirurgo e qualora qualche militare dovesse cadere nuo- 
vamente ammalato sarà rimandato in ospedale. 

Per l'infermeria dell'ospedale Civile e suppletorio di 
S. Luca provvede quel direttore. Per i medicinali occorrenti 
nll'Ospedale Civile e S. Luca provvederà la  farmacia dell'O- 
spedale Civile; per gli altri Ospedali quella dell'os'pedale 

l 6  In Stampe del 1848-49, 11 semestre - Archi$io di Stato di Brescia. 
l i  In Atti del Governo Provvisorio di Brescia - Archivio di Stato 

di Brescia - Cart. 68. 
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di S. Gaetano Y.  Fatto plauso alla generosa offerta di presta- 
zione gratuita rla parte dei medici, chirurghi. flebotomi e 
speziali. non si provvede ad una indenaizzazione ad essi: 
si terrà però conto dèlle loro prestazioni « per ogni sbcces- 
sivo riguardo ». (A questo punto è fatta a margine! del rego- 
lameato una annotazione non priva di interesse: per due 
medici assistenti viene fatta eccezione trovandosi essi in par- 
ticolari condizioni e si p r~~vent iva  per gli stessi il mante- 
nimento gratuito e lo stipendio giornaliero di una lira al- 
l'uno e 1.50 all'altro). 

I Direttori degli Spedali non riceveranno infermi mi- 
litari se non sopra invito scritto emesso dalla Commissione (* 

itell'intento di ovviare a qualunque ritardo nel collocamento 
clei ricoverandi. la - Commissione prende opportuni concerti 
cogli Ospedali Foresi e con gli altri Incaricati al Campo 
onde in prevenzione possa conoscere la spedizione a questi 
Ospedali e disporre in modo che Eon abbiano a giungere in- 
tempestivamente infermi da diversi luoghi. 

La Commissione. previa intelligenza con l'Intendente di 
Finanza, si concerta con i ricevitori delle porte principal- 
mente di Torrelunga c cleBlc Pile onde al presentarsi a quelle 
(li qualche trasporto di militari malati sia diretto allqOspe- 
clale o Casa privata che al Ricevitore sarà ogni mattina dalla 
Commissione indicato. Gli Ricevitori ctovranno ogni mattiiia 
informare in iscritto la Commissione dells quantità, pl-ado 
c prov2nienza degli ammalati e della direzione loro i lnta 
per il ricovero. 

Li medici chirurghi devono essere pronti a prestare la 
loro opera anche di notte. 

I1 Direttore deve provvedere che sieno sempre in luogo 
almeno un medico e, un chirurgo. 

Ad ogni medico o chirurgo viene dal Direttore affidata 
una o più sale ossia infermerie e chi   ne aqaume la cura non 
si può dimeittere senza l'assenso del Direttore. 

Ogni medico può consultarsi coi colleghi e si 
debba fare qualche grave intervento come ad esempio ampu- 
tazioni, queste deivono sempre essere eseguite in presenza 
del Direttore o di un altro operatore e se :ne deve dare pre- 
viamemte notizia alla Commissione la quale riferisce al Co- 
mando Militare locale da cui l'ammalato dipende ». 
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Il trattamento agli ammalali secondo questo regola- 
mento, avrehhs dovuto essere qucllo cbc si osservava nell'o- 
.iperlale Civile.. ma il 6 ~ i u g n o  l'Ispettore tl.=l170spedal= di S. 
Luca Andraa Siena, stabilisce che trattandosi di ammalati 
(li particolare robustezza c vitalità, il rancio cl-bba essere 
pii, abbondante di quello fornito agli ammalati comuni 18. 

Quando il inalato esze dall'Ospeclale viene accompagna- 
to i cantamente ,) al locale tici convalescenti. Fiinita la con- 
valescenza il Direttore di qi~ell'Ospedale avvisa la Commis- 
sione che a sua volta awisa il Comando Militare da cui il 
5oIclato rlipcndp in modo da avere indicazioni circa l a  con- 
segna del militare. 

I1 serlizio religioso si esercita dai Parroci del Circon- 
dario dell'Ospe8dale, per S. Gaetano dai Padri Riformati di 

Convento e all'occorenza dai Padri di S. Giuseppe per 
tutti Spedali D. 

In caso di morte, o cattixo esito tl:lla cura il Diretiore 
a v ~ i s a  la Commissione e questa a sua xolta il Comando Mi- 
litare. 

(L Per le spePe occorrenti agli Ospedali li Direttori fan- 
no  le corrispondenti clomande alla Commissione e questa le 
accompagna alla Congregazione Provinciale N. 

Trascrivo un conteggio degli stipendi giornalieri del 
personale dell'ospeidale di S. LucaIg: all'Economo signor 
Faesi L. 4, al Segretario Ing. Peroni L. 4; ai Capi  Infermieri 
Cesare Beretta e Faustino Mone,ta L. 3 ciascuno, al Siginor 
Gaetano Bonalda e al Signor Cremona dell'accettazione in- 
fermi L. 3 ciascuno; a due facchini L. 2 ciascuno; cuoco e 
sottocuoco L. 4,50 complessive, con uln totale di spese gior- 
naliere~ per salari L. 28.50. 

Al 15 giugno la Commissione Prigionieri e Feriti, rag- 
giunta una organica sistemazione degli Ospedali, è in grado 
di presentare un quadro riassuntivo 20 di tutta l'attività assi- 
stenziale svolta in quel primo periodo di guerra dal 1.0 apri- 
le al 15 giugno e del movimento degli infermi nei diversi 
Ospedali. 

In  base a tale rapporto e ad al 

l8 Ibid. - Cart. 68. 
'13 Ibid. - Cart. 68. 
''; T11 Stampe del 1S48-f9i II  semestre - 

re molteplici notizie, si 

Archi\ i o  di Stato di Brescia. 
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di S. Gaetano D. Fatto plauiso alla generosa offerta di presta- 
zione gratuita da partc dei medici, chirurghi, flebotomi e 
speziali, non si provvede ad una indennizzazione ad essi: 
si terrà però conto delle loro prestazioni « per ogni s'ucces- 
sivo riguardo ». (A questo punto è fatta a margine, del rego- 
lamento una annotazione non priva di interesse: per due 
medici assistenti viene fatta eccezione trovandosi essi in  par- 
ticolari condizioni e si prwentiva per gli stessi il mante- 
nimento gratuito e lo stipendio giornaliero di  una lira al- l 
l'uno e 1.50 all'altro). 

« I Direttori degli Spedali non riceveranno infermi mi- 
litari se non sopra invito scritto emesso dalla Commissione e 
rtell'intento di ovviare a qualunque ritarda nel collocamento 
dei ricoverandi, la - Commissione prende opportuni concerti 
cogli Ospedali Foresi e con gli altri Incaricati al Campo 
onde in prevenzione possa conoscere la spedizione a questi 
Ospedali e disporre in modo che non abbiano a giumgere in- 
tempestivamente infermi da diversi luoghi. 

La Commissione. previa intelligenza con l'Intendente di 
Finanza, si concerta cofn i riceviiori delle porte principal- 
mente di Torrelunga c dellle Pile onde al presentarsi a quelle 
di qualche trasporto di militari malati sia diretto all'ospe- 
dale o Casa privata clie al Ricevitore sarà ogni mattina dalla 
Commissione indicato. Gli Ricevitori dovranno ogni mat t i i~a 
informare in iscritto la Commissionel della quantità, grado 
e provenienza degli ammalati e della direzione loro data 
per il ricovero. 

Li medici chirurghi devono essere pronti a prestare l a  
loro opera anche, di notte. 

I1 Direttore deve provvedere che sieno sempre in luogo 
almeno un medico e, un chirurgo. 

Ad ogni medico o chirurgo viene dal Direttore affidata 
una o più sale ossia infermerie e chi n e  assume la cura non 
si può dimelttere senza l'assenso del Direttore. 

Ogni medico può corisultarsi coi colleghi e qwalora si 
debba fare qualche grave intervento come ad esempio ampu- 
tazioni, queste dewono sempre essere estguite in presenza 
del Direttore o di un altro operatore e se n e  deve dare pre- 
viameate notizia alla Commissione la quale riferisce al Co- 
mando Militare locale da cui l'ammalato dipende H. 
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I1 trattamento agli ammalati secondo questo regola- 
mento, avrebbe dovuto essere qurllo chs si osservava nel170- 
spedale Civile, ma il  6 giugno l'Ispettore cl~l170spedale di S. 
Luca Andraa Siena, stahilisce che tratta;nctosi di  ammalati 
i l i  particolare robustezza e vitalità, il rancio cl-bba essere 
più abbondante (li quello fornito agli ammalati comuni l'. 

Quando il malato esce dall'Ospedale viene accompagna- 
to « cantamente » al locale dei convalescenti. Finita la con- 
valescenza il Direttore di quell'Ospedale avvisa la Cornrnis- 
sione che a sua volta avvisa il Comando Militare da cui il 
soldato dipende in modo da avere indicazioni circa la con- 
segna del militare. 

I1 servizio religioso si esercita dai Parroci del Circon- 
dario dell'Ospe~dale, per S. Gaetano dai Padri Riformati di 
quel Convento e all'occorenza dai Padri di S. Giuseppe per 
tutti gli Spedali ». 

In caso di morte, o cattivo esito tlc.lla ciira il Direttore 
avvisa la Commissione e questa a sua volta il Comando %i- 
litare. 

:C Pe r  le spese occorrenti agli Ospedali li Direttori fan- 
no le corrispondenti domande alla Commissionei e questa le 
accompagtna alla Congregazione Provinciale ». 

Trascrivo un conteggio degli stipendi giornalieri del 
personale del170spetdale di S. Luca19: all'Economo signor 
Faesi L. 4, al Segretario Ing. Peroni L. 4; ai Capi Infermieri 
Ceisare Beretta e Faustino Moneita L. 3 ciascuno, al Sigaor 
Gaetano Bonalda e al Signor Cremona dell'accettazione in- 
fermi L. 3 ciascuno; a due facchini L. 2 ciascuno; cuoco e 
sottocuioco L. 4,50 complessive, con m totale di spese gior- 
naliere) per salari L. 28.50. 

Al 15 giugno la Commissione Prigionieri e Feriti, rag- 
giunta una organica sistemazione degli Ospedali, è in grado 
di presentare un quadro riassuntivo 20 di tutta l'attività assi- 
stenziale svolta in quel primo periodo di guerra dal 1.0 apri- 
le al 15 giugno e del movimento degli infermi nei diversi 
Ospedali. 

In base a tale rapporto e ad altre molteplici notizie, si 

l8 Ibid. - Cart. 68. 
lg Ibid. - Cart. 68. 
'i; In Stampe del 184849, I1 semestre - Archi\io di Stato di Brescia, 
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può stabilire così organizzata fino a quel giorno l'assistenza 
ai militari infermi: 

Esistono in Brescia tre Ospedali Militari, una infermeria 
presso l'Ospedale Civile, un Convalescenziariu e numerosi 
Ospedali in Provincia. 

1) L'Ospedale di S. Gaetano capace di circa 500 letti 
(lipendente clall*Ispettore Giulio Fè, diretto dal Dottor Bor- 
clogna dal quale dipendano altri quattro medici, due chirur- 
ghi e un flebotomo. 

2) L'Ospedale (li S. Eufemia pure di circa 500 letti 
dipendente dallo Ispettore Dottor Ponziano Patirani, diretto 
dal Dottor Calini, aiutato piire da quattro medici, due chi- 
rurghi e un flebotomo (dei medici impiegati in questi due 
Ospeclali non ho trovato u.n elenco nominativo ma solo inci- 
dentalmente ricordati i nomi del Dottor Botti ei Dottor Gar- 
clorri). 

3) L'Ospedale di S. Luca di circa 400 letti dipendente 
dall'Ispettore Andrea Siena, dire+tto dal Dottor Girelli col- 
l'aiuto dei medici Gorno, Alcide Ramaroli, e Pietro Cassa; 
del chirurgo Dottor Giovanni Crescini col suo assistente 
Dottor Civardi; del Dottor Giovanni Borsieri e Dottor Mas- 
serani Prosperini. 

4) LqInfermeria Militare dell'ospedale Civile di cir- 
ca 200 letti pure dipendente! da1171spettore Andrea Siena 
sotto la direzione del Direttore del170spedale Civile Dottor 
Girelli assistito dagli altri me,dici spedalieri. 

5) L'Ospedale Convalescetnti nel locale di S. Alessan- 
dro e dipendente dall'Ispettore Giacinto Mompiani in cui 
presta servizio un solo medico. 

6) Gli Ospedali Provinciali in numero di 25 nei Co- 
muni che ho già nominati per un totale di 1708 letti, dipen- 
denti dall'Ispettore Venceslao Martinengo. 

Si aggiunga l'assistenza ad un centinaio di Ufficiali 
iielle case private a cui provvedono i vari medici della città 
e posta sotto l'ispezione di Luigi Moro. 

Ed ecco le cifre del movimento infermi in  questo perio- 
do: ammalati ricoverati negli Ospedali cittadini e private 
famiglie N. 6114 - scaricati negli O s ~ e d a l i  della Provincia 
di Brescia, in quello di Bergamo e Milano N,. 571 - morti 
N. 8 - guariti e rimets~i al Corpo N. 3651 - ancora rico- 
verati N. 1884. 
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Sono cifre che m-ravigliano c meritano alcune osserva- 
zioni: un esercito che si calcola ammontasse a circa 70.000 
uomini ha dato in duc mesi e mezzo ai soli Ospedali di Bre- 
scia città 6019 ammalati; di quresti solo 8 muoiono e 3651 
euariti completamente rono in grado di ritomare al Campo. 

Bisogna pensare che in questi Ospedali si facessero mi- 
racoli, oppure che la grande maggioranza dei ricoverati sof- 
frisse per ferite o malattie assai lievi. 

Quali cure venissero prestate agli ammalati in quegli 
anni lo si può immaginare c~~nsidcrando a quale grado di 
scienza fosse giunta l'arte medica. 

Se è vero che la medicina nella prima metà de117800 fe- 
ce notevoli progressi, si muore però ancora con molta in- 
certezza. Sono appunto di questo tempo emiaentissimi cli- 
nici i cui nomi legati a malattie o sintomi ricorrono ancor 
oggi nella ~a to log ia .  Ricordo Laennech in Francia. Bright 
in Inghilterra t Skoda della Scuola di Vienna. 

Ma sie in senso diagnostico la Clinica aveva raggiunto 
un alto livello scientifico, lo stesso non si può dire della 
Patologia essendo allora sconosciuta l'eziologia di tuftte le! 
malattie infettive ed essendo legata la terapia a concetti chc 
risemtono dell'antica medicina metafisica. Ancora dieci anni 
dopo- il colera, considerato contagio volatile, era da alcuni 
medici curato con « revellenti onde ridestare sulla superfi- 
ce cutanea l'assopita o semispeata vitalità richiamandovela 
dal centro ove aveva riparato " l». V'erano perfino medici 
che curavano questa malattia con l'antico classico salasso 
anche se il risultato era di verlctr morire in poche ore i loro 
ammalati, 

Riferendo sull'ordinamento interno degli Ospedali, già 
dissi della presenza accanto! ai medici ded flebotomo. C'era 
dunque bisogno in  ogni Ospedale di una persona col preciso 
incarico di cavar sangue, specializzata in tale operazione. 
Ricordiamo che ci troviamo in Ospedale Militari ove i rico- 
verati son tutti dei giovani sottoposti a fatiche e a disagi e 
chissà quanti in stato di anemia per i1 sangue perso a cawa 
deile ferite. E' probabile quindi che i casi in cui il salasso 
sarebbe stato veramente indicato siano stati eccezionali. 

Sul colera in Brescia nel 1858 - Cenni nicdiro-storici del dottor 
Felice Benedini - Civica Biblioteca di Brescia. 



Al giorno cl'oggi ~rga~nizzaiido un Ospedale di Guerra ci 
si preoccupa di a17er la possibilità di trasfondere sangue o 
plasma così conic allora ci si preoccupava di poterne in\ecc 
levare. 

Nella citata relazione dc l Dottor Gherini. rappresen tan- 
te del Governo Piemontese, è ripetutamente ricordata 1.4 
particolare iriflueaza del clima sul decorso di ferite e ma- 
lattie. Brescia in questo senso era fortunata e adatta ad cs .  
sere un centro ospedaliero /< specialmente per l'aria halsaiiica 
che promette a tutti pronta e sicura guarigione ) . 

La tecnica chirurgica a v a a  fatto in questo periodo iio- 
tevoli progreissi. Basterà citare alcuni nomi famos-t cii ch ru r -  
ghi di allora: Colles, Lisfranc, Malgaigne, Nelaton Piro y o f  f 
c il nostro Rima. Ma se non faceva difetto la capaci-~à tecni- 
ca dei chirurghi. rimanevano pQrò sempre a lirnit~ire :a pos 
sihilità e il successo di ogni intervento due gravi tlifi'iroltà 
l'infemione e la sensibilità al dolorel. 

Per queste ragioni, per l c condizioni antigieaicht, di 
quegli ospedali affollati e poveramente arredati, mi merat  i- 
gliano particolarmente le cifre dei morti e dei guariti ptiw 
ammettendo che i disagi del trasporto non avranno permesso 
ai malati più gravi di raggiungere gli Ospedali di Brescia. 

Nel17Archivio Civico di Brescia mi è stato possibile di 
consultare alcuni registri degli Ospeldali di S. Luca, S. Eufe- 
mia e S. Giulia. Vi si trovano segnati i nomi dei ricoverati e, 
con numero progressivo, il loro domicilio, le date d'ingressio 
C. di uscita e) la diagnosi d'entrata. 

Con questi dati ho  così potuito constatare come in gran- 
de maggioranza i ricoverati fossero soldati piemontesi, se- 
guiti per numero da liguri, toscani, lombardi. I ricoveri per 
ferite1 furono in numero1 esiguo confrontati coai le forme me- 
diche, fatta eccezione per alcuni giorni come il 26 e 27 luglio 
in  cui vi f u  una straordinaria affluenza di feriti. 

Assai numerosi i casi di malattie veneree e gli affetti per 
la maggior parte erano inviati al170spedale di Chiari. Lo 
diagnosi di entrata nell'ospedale di S. Luca sono quanto 
mai generiche e sbrigative: febbre reumatica, febbrc inter- 
mittente, effimera o semplicemente « febbre D.  

~r ino amma- Nell'Ospedale di SI"Eufemia si trovolno pe f '  
lati entrati con diagnosi di mal di testa, mal di stomaco, ma- 
le ai  piedi, stanchezza (!). 



ORGANIZZAZIONE OSPITALIERA NEL 1848 289 

Non si può certo ricavare da questi soli dati informa- 
zioni ep idemi~ lo~ i che  ma qualche indizio maggiore ci è dato 
dalla destinazione assegnata a questi animalati. Come già 
dissi i venerei scmo smistati a Chiari, gli scabbiosi sono inve- 
ce inviati a S. Francesco, i conva!esccati sono mandati in 
gran parte negli Ospedali della Provincia di Brescia e a 
Bcrgamo, e. evidentemente sopratutto i piemontesi, ad Ales- 
sandria. 

Sopra tutto mi ha meravigliato la brevità del periodo di 
degenza assai raramente superiore, agli 8-10 giorni; più fre- 
quentemente solo di 2-3 o magari di uno solo. I1 numero poi 
dei morti è esiguo: nell'Ospedala di S. Eufemia su 3083 ri- - 

coverati figurano 3 decessi: a S. Luca su 4635 ricoverati 
figurano 16 morti. 

Qualvrto poi all'Ospedale di S. Giulia allestito nell'ulti- 
mo periodo sfortumato di guerra e di cui dirò tra breve, mi 
fu possibile fare questa osservazione: in 8 soli giorni il nu- 
mero dei ricoveri è di 1120, con un totale di 3 morti e con 
l'indicazione accanto a 135 nomi: « fuggito al suono della 
generale » il giorno srtesso del ricovero o dopo poco tempo. 

Se per questi militari il ricovero è stato sicuramente 
pretesto per abbandonare il Campo, è verosimile che anche 
agli altri. e sono la maggioranza, non riconosciuti ammalati 
per più di quattro o cinque giorni, sia apparso comodo an- 
che se ncm necessario l'ingresso in Ospedale. 

Con ammalati di questo tipo non possono certo far più 
meraviglia le esigue percentuali dei morti. E' concesso quindi 
di pensare che anche allora non dispiacesse ai militari, specie 
in certe circostanze di « marcar visita D. Del resto non tutti 
i combattenti erano volontari e la leva obbligatoria trovò tal- 
volta delle opposizioni nella popolazione 22. 

Ne fanno fede anche i ripetuti inviti rivolti dal Governo 
ai Parroci affinchè si adoperassero per il buon esito della 
leva minacciandoli di pubblico biasimo « qualora avessero 
a dimostrarsi anche soltanto freddi o indifferenti B*'. I1 Cle- 
ro viene incolpato di tenere ua  simile atteggiamento anche 
in una pztizione al Governo " firmata da 100 cittadini ed 

22 In Atti del Governo Provvisorio di Brescia - Archivio di Stato 
di Brescia - (lart. 68. 

'3 In Stampe del 1848-49, I1 semestre 1948 - Archivio di Stato 
di Brescia. 
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in cui è detto testualmente: « abbiam dei Parrochi freddi e 
restii alla causa della libertà motivo perchè moltissimi dei 
soldati chiamati alla leva si presentano a malincuore .). 

Noa ho rinvenuto documenti che comprovino tali accuse 
mentre! son frequenti gli esempi di sacerdoti che in ogni 
modo si prestarono per il buon esito della causa nazionale. 
Lo scarso entusiasmo per la vita militare non fu solo di quel 
periodo nè ha pure tuttaoggi bisogno di trovare particolari, 
complicità. 

La relaziolne riassuntiva della Commissione sud funzio- 
namento degli Ospedali Militari che ho già ricordato e che 
fu  pubblicata con stampe e, sulla Gazzetta di Brescia voleva 
essere il coronamento e la soddisfatta contemplazione di un 
immarie lavoro organizzativo portato a termine. 

Le vicende della gue$rra richiesero invece nuovi sacrifici 
perchè, aumentando con le sfortune militari il numero dei 
solda ti feriti o dichiarantisi ammalati, si rebc necessaria nuo- 
vamente la istituzione di altro Ospedale. Siamo ormai al 22 lu- 
glio, all'ultimo mese di guerra. 

I1 locale di S. AleSsandro per i Comva!escenti è già stato 
trasformato in Ospizio per ammalati, ma il numero dei mili- 
tari che chiedono ricovero cresce sempre più. Si decide di 
istituire un nuovo Ospedale nel locale di,  S. Giulia. I n  una 
lettera al Dottor Francesco Gualla 25 la Congregazione Pro- 
vinciale scriveva: « Per ingente numero di ammalati militari 
che affluiscono in questa città, dovendosi allestire un nuovo 
Ospedale ned locale di S. Giulia, la Congregazione Provinciale 
vi prega di assumerne la direzione medica prendendo al- 
I'uopo gli opportuni concerti con l'Ispettore Andrea Siena. 

Per  I'allestimeuito di questo nuovo e grande Ospedale 
Brescia era chiamata ancora una volta a rinnovare sacrifici 
e fatiche. 

La Gazzetta di Brescia il 20 luglio ~ubbl icava  questo ap- 
pello ai cittadini: « Applaudiamo al divisamento di aprire 
un nuovo e più ampio- Ospedale in S. Giulia. E' provvidissi- 
mo che ciò si faccia in Brescia che per la distanza dal Campo 
è la più opportuna a ciò e dove la salubrità dell'aere aiuta 

" "id. 
" In Atti del Governo Provvisorio di Breecia - Archivio di Stato 

di Brescia - Cart. 69. 
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mirabilmente la medicina. Chi di noi vorrebbe lagnarsi che 
questo sia per tornare a nostro peso? Chi, a fine di scari- 
carsene, vorrebbe vedere esposti a disagi di più lungo cain 
mino e aggravarsi quelli che qui in  pochi giorni trovelber 
la salute? E il trasporto accresce altresì inutilmente la s p e a .  
Ma le nostre Magistrature nel19aprire questo nuovo e mag- 
giore ricetto non possono non rivolgersi confidenti alla gone- 
rosa popolazione bresciana. Nessuno si ricordi ora di quel che 
per ~ e n t u r a  avesse fatto in passato. I1 bisogao presente P la 
santità del17uso siano sola misura e stimolo. 

Chi ha un materasso di più nella sua casa, chi ha un 
letto, un pagliericcio, un lenzuolo, chi ha una coperta di 
yiìr ciascuno la dia volentieri. Dia ciascuno quanto può, chi 
piìi avrà dato sarà più contento di siè medesimo. Ver r i  $or- 
no, sì verrà e ciascun sente dentro l'animo la promessa di 
Dio, verrà giorno in cui conteremo con gioia tutti questi sa- 
crifici e alla gran festa di tutto il popolo italiano chi più 
avrtì dato più sarà benedetto ». 

, Questo nuovo Ospedale Militare, il più grande fra quelli 
di Brescia essendo capace di 1200 ammalati, richiedeva duri- 
que  ancora uno sforzo alla generosità Bresciana, più gravoso 
dopo i tanti già fatti e più penosa nella sfortuna delle armi. 

L'elenco delle offerte, pubblicate sulla Gazzetta di Bre- 
scia, segna un continuo aumento delle cifre raccolte, ed è 
proprio c m  uno di questi elenchi che termina l'ultimo foglio 
del giornale, il 10 agosto. 

Per pochi giorni questo Ospedale fu  amministrato dalla 
Congregazione Provinciale Bresciana. Delineandosi ormai vi- 
cina la sconfitta e il ritorno degli Austriaci, il 30 luglio assu- 
meva il governo della città e provincia il Generale Griffini 
comandante tutte le forze militari di Brescia. 

Quale sia dato il destino dei militari degenti negli Ospe- 
dali non mi è dtato possibile accertare per tutti. 

I1 Gen. Griffini, fece una relazione sulla situazione della 
città nei momenti immediatamente precedenti il ritorno degli 
Austriaci e mi ha  stupito che in detta relazione non sia stato 
fatto alcun cenno sulla sistemazione dei feriti e ammalati 
giacenti negli ospedali. Come mai? La ragione sta forse nel 
fa t to  ch'egli lasciò sistemare ad altri questa importante e 
difficile faccenda. 
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Per  quanto riguarda i soldati Piemontesi, in una let- 
tera" inviata il 4-11-59 da Angelo Mazzoldi Segretario Ge- 
nerale del Comitato di Guerra di Brescia al Signor Fava 
Ispettore di Polizia è ricordato che, nel 1848, mentre si era 
provveduto ad inviare in .Piemonte l'Archivio di Guerra, lo 
stesso Mazzoldi aveva potuto « con inenarrabili sforzi avviare 
al confine provveduti di quanto bisognasse tutti gli ammalati 
e feriti Piemontesi che si trovavano tuttora negli ultimi gior- 
ni in Brescia in numero di più che 500 D. Evidentemente 

,questa è la cifra che indica il numera effettivo degli amma- 
lati Piemontesi, direi, veri. 

Ricordo infine i riconoscimenti da parte del Governo 
Piemontese pea la grande opera umanitaria compiuta dai 
Bresciani: i1 2 maggio il Comandante Generale rlell'Armata 
Salasco inviava dal Quartiere Generale di Sommacampagna 
al Governo di Brescia questa lettera 27. « Le cure amorevoli 
con le quali sono trattati i feriti del19Esercito Relgio nelli 
Spedali di q u e ~ t a  Città, mi hanno commosso l'animo ed ispi- 
rato una così viva gratitudine che non posso trattenermi dal 
manifestarlo a Lei signor Presidente con preghiera di ren- 
derne partecipi tutti i signori Deputati e per mezzo loro an- 
che tutte le persone, che si affaticano con tanto zelo ad un70- 
pera di carità cotanto profittevole pel nostro Esercito: Le 
nostre Truppe conserveranno indelebile memoria del luogo 
ove trovarono ai loro dolori quel conforto che appena avreb- 
bero potuto sperare nelle loro case fra le braccia dei parenti 
e degli amici e io mi reado con singolare compiacimento l'in- 
terprete di questi comuni sentimenti di riconoscenza ». 

Carlo Alberto nelle sue « Memorie ed osservazioni sulla 
guerra 'dindipendenzu d'Italia nel 1848 » ripensando alle 
vicende trascorse e ricordando amaramente le discordie inter- 
ne e le manovre che indebolivano l'entusiasmo del- 
le popolazioni proprio mentre la guerra richiedeva la mag- 
gior compattezza, dice quasi con un sospiro di sollievo: « f ra  
tante brutture, sorgeva luminosa la pietà e la carità patria 
di Brescia e sua provincia, cui nessun Pielmontese potrà mai 
rammemorare senza ~ r a t i t ud ine  e tenerezza N. 

26 Dal carteggio privato del dott. Angelo Mazzoldi di Montichiari. 
27 In Atti del Governo Provvisorio di Brescia - Archivio di Stato 

di Brescia - Cart. 68 (pubblicato anche sulla Gazze+ta di Brescia). 
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Al termine della campagna, il Senato di Torino, volen- 
do esprimere la propria riconoscenza a tutti i bresciani con- 
feriva loro la cittadinanza torinese e la Gazzetta di Brescia 
pubblicando la notizia *' commentava: Sarà questa una delle 
più care testimolnianze che venir ci possano da quei nostri 
fratelli. Ma neppure di questa ricompensa ebbero la possi- 
bilità di rallegrarsi i Bresciani, chè, dopo pochi giorni, col 
ritorno degli Austriaci. ricominciava per Brescia un nuovo 
periodo di soggezione. 

Alle donne bresciane vennero rivolti molti elogi per 
la loro assiistenza ai feriti. In  quest'opera tutte si 
e fii vista la feimminetta al pari della dama accanto al 
letto del soldato paziente D. 

Ricorderò i nomi delle Signore che maggiormente si 
distinsero nell-organizzare l'assistenza ai feriti, nel provve- 
dere alla raccolta. alla distribuzione e alla conservazione 
della biancheria, materassi: medicazioni ecc.: prima fra tutt: 
la contessa Carolina Belivacqua che figura la coordinatrice 
di  tutta quell-attività. Essa che già aveva perso un figlio com- 
battente con l'esercito Piemontede e con la figlia che pre- 
stava servizio negli ospedali cittadini, non soltanto si preoc- 
cuipava dell'assistenza ai militari in Brescia, ma, quando ne 
vedeva la necessità, partiva pel Campo onde portare anche 
là il suo aiuto 29. 

Anche il re Carlo Alberto nelle sue Memorie la ricor- 
da particolarmente. « Tutti  sanno come tra Verona e il Min- 
cio gli Austriaci mandassero a fuoco tre cascine della marche- 
da Bevilacqua colpevolel agli occhi loro di una squisita e inef- 
fabile pietà verso i nostri malati e feriti, da essa nel suo 
palazzo curati e nutriti di propria mano e colpevole d'aver 
tlaicr alla luce un figlio che appena comparso tra le n o ~ t r e  
file aveva pagato col sangue la devozione alla patria 3". 

Aiutavano la contessa Bevilacqua in quest 'o~era bene- 
fica: Beatrice Fenaroli Maffei, Lelia Carini Calini, Pauiina 

Zs Dalla Gazzetta di Brescia del 7 agosto 1818 - Biblioteca Civica 
di Brescia. 

29 Dalla Gazzetta di Brescia del 14 maggio 1848 - Biblioteca Civica 
d i  Brescia. " Da a !Memorie i:-iedite del L848 di Carlo Alberto re di Sardegna, 
Kd. Corbaccio. hl~laiio. 
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Calcgari Chizzola, Marietta Alernagna Calzmi, Ippolita Ci- 
gola Fenaroli. Talvolta queste Signore provvidero a spese 
!oro all'acquisto del materiale necessario ai loro ospedali CI1. 

Se non avesse richiesto troppo spazio, avrei voluto tra- 
scrivere un componimento poetico indirizzato alle Donne 
Bresciane dal Luogotenente Cav. Curli e pubblicato nella 
Gazzetta di Brescia il 27 luglio 1848. 

Quei versi ci dicono cose così meravigliose che, se per 
l'eccessiva loro enfasi non ci facessero oggi sorridere, certo 
dovrebbero commuoverci. Estremamente commosso era inve- 
ro il soldato sofferente che alla vista dell'improvvisata infer- 
miera: 

scorda gli afiaiii:i. s~i3gl ia re  
tenta la \ o c e  inva11 
e l'improvr i ~ a  lacrima 
nasccnde colla man. 

GIOVANNI CHL4PPA 

31 In Atti del Governo Provvisorio di Brescia - Archivio di State 
Ji Erescia - Cart. 68. 



DI UNA4 REL-4ZIONE DI C. MASELLI SULLA 

DIFESA DI BRESCIA NEL LUGLIO DEL '48 

Nella scarsità di documenti e di notizie sugli avveni- 
menti del '48 bresciano, di fronte alle numerosissime pubbli- . 
cazioni ~ u l l e  10 giornate, del '49, non inutile riteago la pub- 
blicazione di una relazione inedita degli ultimi giorni della! 
Brescia libera del luglio '48, quando, dopo la rotta di Custo- 
za, durante la ritirata dei piemontesi, la città sentiva immi- 
nente i1 ritorno degli austriaci vincitori e più grave diveniva 
il contrasto di idee tra i fautori della resistenza a qualsiasi 
costo e quelli della resa per evitare distruzioni e stragi che 
poco o punto avreibbero influito sull'esito finale della guerra. 
Tale contrasto aveva i1 suo movente politico nell'urto dei par- 
titi: fautori della resa e dell'emigrazione in Piemonte degli uo- 
mini validi erano gli «alberticti» che comprendevano l'aristo- 
crazia e buona parte del popolo, convinti che la guerra si sa- 
rebbe decisa nell'urto coaclusivo degli eserciti di Carlo Alberto 
e di Radetzkj; fautori della resistenza a qualsiasi costo eravio 
i democratici - per lo più retpubblicani - che aperta diffi- 
denza avevano manifestata per Carlo Alberto e nella gicerra 
di popolo, propugnata sia da Mazzini che da Cattaneo, vede- 
vano l'unica speranza della patria, mal difesa o - per t a h i  
-. - i ddirittura tradita dai sovrani e dai loro ministri. Tra 
i due parliti diwordi ma amanti entrambi della patria, s in  
pure con visioni e programmi diversi, rialzava la testa il 
partito di quelli che avewano visto con dolore la cacciata 
del C paterno regime austriaco » e di quelli che non sogna- 
vano che la fine della guerra anche a costo di rivedere lo 

* straniero. 
Sugli avvenimenti di quei tragici giorni e in particolare 

sulla riunione del Consiglio comunale del 28 luglio, nulla 
possediamo in aggiunta a ciò che ne scrisse 1'0dorici nell'XI 
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volume delle sue Storie e di quel poco che, sulla scorta di 
notizie del Faroni e, del Tosoni, vi aggiupge 1"Ugoletti. 

Una relazione inedita conservata tra le carte di Gabrie- 
1: Rosa nel nostro Ateneo dà ora nuova luce su quei tragirci 
momenti. 

Autore ne è il dott. Costanzo Macelli di Bovegno segna- 
iato dalla polizia austriaca tra quelli che « combatterono 
armati contro le truppe austriache » e di cui Agostino Za- 
(nelli scrisse che « apparteneva al Sotto Comitato d'azione: 
insieme con Boifava, Tito Speri, Alessandro Sora. Camillo 
Biseo ed altri parteciph prima all'azione delle bande arma'e, 
che, arrestarono il vorriere diretto dal campo a Verona. fecero 
prigionieri 60 soldati del Reggimento Arciduca Sigismondo 
che scortavano un convoglio militare di sei f u r p n i  e cat- 
turano cinque militi convalescenti e parteciparono poi 
alla battaglia di S. Eufemia della Fonte contro le truppe 
del Nugent (Tosoni, pp. 62-158 ed Anonimo, p. 41). 

La relazione è importante in quanto lumeggia avveni- 
menti e diatrihe poco noti purchè il lettore sappia sceverare 
quanto di dolorosamente vero è nelle parole dell-autore e 
quanto invece appare dettato dalla passione politica che ac- 
cecava specie in quel crollo imminente della patria, che il 
partito democratico era fatalmente portato ad attribuire uni- 
cameat? alla po1itii.a del partito « unionista » che dal marzo 
in poi deteneva il potere sia in Brescia che a Milano. Spiace 
la continua taccia di vili a quanti, compresa la gravità della 
situazione. si preparavano a prender la via de!l*esilio. Accan- 
to ai pavidi ci furono negli csuli dei patrioti che partivano 
col proposito di tornare nel momento del rischio maggiore. 
Basta pensare al bergamasco Gabriele Camozzi e ai nostri 
Cigola, Maffei, Mor, Martilnengo Cesaresco, Borghetti e Lu- 
cio Fiorentini tornati alla vigilia della rivolta. 

Nè meno dolorosa riesce al lettore la continua accusa 
di tradimento rivolta agli avversari e questo ci fa purtroppo 
meditare come un triste destino sembri spingere gli Italiani. 
ad attribuire sempre a veri o nresun?i tradimenti le cause 

Z a n e l l i A g O s t i n o. [;n ~ l e n c o  di Bresciani rornpromessi 
nella Rivoluzione del 1849. in Rass. Stor. del Risorg.. A. XII. 1915 
pp. 801-873. 
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di ogni insuccesso. L-accusa che qui il Maselli rivolge agli 
albertisti accomunati agli austriacanti, Milano ~ o c h i  
dopo avrebbe rivolto allo stesso Carlo Alberto. e tale accusa 
il Cattaneo dall'esilio avrebbe confermato nei suoi libri. 
Pochi mesi più tardi, un uomo di cuore e di fegato. capo 
del Comitato insurrezionale bresciamo, il Gualla. avrebbe a 
sua volta chiamato traditori i repubblicani, accomunandoli ai 
fautori clell-Austria, perchè ostili all-unione col Piemonte, 
e tale parola l'Italia avrebbe riudito dopo Lissa e dopo Ca- 
pore~tto. per non parlare di avvenimenti a noi ancora troppo 
vicini. 

La stampa. che in mano di patrioti superiori ai partiti, 
avrebbe potuto illuminare l'opinione pubblica, aveva essa 
pure mancato del tutto al suio compito e ciò si spiega col 
fatto che fino al 22 marzo '48 una stampa politica era man- 
cata ~omple~tarnente in Italia. ove gli unici giornali erano 
costituiti dalle Gazzette privilegiate che si limitavano alla 
stampa degli avvisi ufficiali e di qualche notiziario generico. 
che non accennava mai a questioni che potessero in qual- 
siasi modo riuscire sgradite ai governi. 

Ottenuta d'improvviso la libertà di stampa. giornalisti 
improvvisati che non condividevano l'idea del governo. ri- 
nu~iciarono a priori alla critica costruttiva e si credelttero 
invece in diritto di vilipendere, con uno spirito settario senza 
scrupoli, come in Brescia la famigerata « Verità » del f:;mi- 
gerato Mazzoldi, che tradì ben presto l*idea repubblicana per 
passare al servizio del19Austria. A sua volta la stampa go- 
vernativa scambiò spesso per patriottismo la più spudorata 
alterazione dei fatti. celebrando vittorie inesistenti per accen- 
dere ,gli animi e dar l'illusione che la guerra fosse prossima 
al suo epilogo vittorioso. ottenendo soltanto di generare sco- 
ramento e sfiducia quando fu chiaro il contrario. 

I falsi bollettini di vittorie diffursi durante le Dieci Gior- 
nate del '49 si riallacciavaao idealmelnte alla poco lodevole 
tradizione della stampa patriottica del '48. 

Pagine dolorose quelle di cui ci parla il Maselli, ma da 
queste pur balzano in  piena luce grandi figure di italiani: di 
a l h ~ t i s t i  convinti come Filippo Ugoni e di repubblicani come 
Gabriele Rosa, l'uno e l'altro fautori della- difesa. E* moto 
come gli avvenimenti dei giorni successivi abbiano reso vana 
ogni idea di difesa perche, mentre il generale Griffini era 
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incerto tra l'obbedienza d 'ordine del re di ritirarsi con le 
truppe in Piemonte s il desiderio di difendere la città, se tale 
fosse stata la volontà concorde dei cittadini, la Municipalità 
gli rivolse la preghiera di partire per risparmiare alla città 
gli orrori di un assedio di esito indubbio. 

Di qui nuove recriminazioni del popolo contro la Muni- 
cipalità retta da nobili, cui non si poteva perdonare di aver 
accordato il 22 marzo allo Schwarzenberg di lasciare, la cit!à 
con l'onore delle armi. 

Da tale insoddisfatto desiderio di combattere e di mo- 
rire per la patria, da tale diffidenza verso il piartito alber- 
tista e da tale stolta settaria campagna di stampa, sorgerà 
e si rafforzerà nel popolo la convinzione che la guerra si 
sarebbe potuta vincere, solo che invece che in mano degli ari- 
stocratici albertisti e del re  la direzione della guerra fosse 
rimasta al popolo che nel marzo, solo e pressochè inerme, 
in cinque giorni aveva saputo scacciare da Milano i reggi- 
menti e le artiglierie di Radetski. 

Illusione, nei convengo, ma proprio questa eroica illu- 
sion? contribuì al formarsi di quello stato d'animo da cui, 
spontaneo, prorompente, incoercibile nell'ora fissata sbocciò 
l'eroismo delle Dieci Giornate del '49. 

La reaazione autografa - lo provano le cancellature e 
le aggiunte - occupa sedici facciate di mm. 370x225 con ampi 
margini alla sinistra. Si potrebbe pensare fosse stata prepa- 
rata perchè lo stesso Gabriele Rosa, allora segmtario partico- 
lare del gen. Griffini, la passasse alla stampa, ma lo scarso 
rispetto all'ortografia, alla punteggiatura e alla stessa chia- 
rezza rivelano indubbiamente l a  fretta e la mancanza di una 
sixccessiva revisione da parte dell'autore che, si noti, era un 
avvocato. 

Nel riprodurla mi sono limitato a lievi correzioni della 
punteggiatura, senza nulla mutare del testo anche là dove 
appare poco chiaro. 

Della segnalazione ringrazio pubblicamente l'amico dott. 
Gaetano Panazza, come di qualche cenno biografico sul Ma- 
selli sono grato a Mons. Paolo Guerrini e al dott. Garetti, 
direttore del nostro Archivio di Stato. 

UGO BARONCELLI 
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Vincere o, morire 

Brescia sarà salva per l'eroismo del Popolo in onta a 
chi dirigeva i suoi destini fino al. 28 luglio p. p.; 

Relazione storica 

Non appena tuonò il cannone austriaco sulla sinistra del 
Mincio presso Monzambano i nostri coscritti Bergamaschi, e 
Cremaschi accampati di risorva a Ponti, e Pozzolengo si di& 
dero a precipitosa fuga l, spargendo a leggittimazione della 
stessa il terrore ovunque passavano daado a credere di essere 
inseguiti davvicino dalla cavalleria nemica. 

Era il 25 dello spirato luglio quando questi giungevano 
sulla sera a Brescia, e nelle1 circostanti pianure, tenendo loro 
dietro tutto il Parco d'artiglieria di Pozzoletngo, molti Pie- 
montesi sbandati, il Battaglione della Morte da Lonato, ed 
i prodi che aveano combattuto a Rivoli. Continuava questo 
sopragiungere il mercoledì, e giovedì, e convenivano ad accre- 
scere tristi presagi nelle famiglie delle terre lungo il Mincio 3. 

I1 terrore e conseguente avvilimento invase gli animi dei 
cittadini dal sentire che, l'Esercito Italiano marciava in riti- 
rata, che gli Austriaci eransi mostrati a Ponti, Pozzolengo, 
Desenzano, a Castiglione a fare grosse requisizioni *. 

Concorrevano ad accrescere il luttuoso aspetto i parti- 

* Un accenno è anche in un coniunicato ufficiale della Congre- 
gazione Provinciale in data 25 luglio nella Gazzetta di Brc 
scia del 27. Più ampie notizie leggonsi a png. 1 e seg. delle Memoricl 
Bresciane dal 25 luglio 1848 al li' aprile 1849 inedite dell'odorici presso 
la Biblioteca Queriniana. 

* Vedi Gazzetta di Brescia del 27 luglio cit. 
3 I1 triste spettacolo dell'arrivo a Brescia d i  t ruppe in ritirata 

stanche e affamate è descritto dal170dorici, Storie Bresciane, Brescia, 
Gilberti, 1865, 8O, vol. Xl. pp. 98-99. 

« Ierj  P i ~ ~ ~ l i  drappelli austriaci in esplorazione hanno visitatn 
Loiia.o, Ghedi- e altre terre vicine » leggesi nella Gazzetta di Brescia 
del 31 luglio. 
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tanti del17Austria, molti di quegli impiegati ingratissimi con- 
servati in seggio, la fuga di quasi tutti i membri del potere 
provvisorio così malamente amministrato, e che, in onta al 
voto della Popolazione vollero sempre con infame impu- 
denza trattenersi nei tempi della gioia, in quei tempi, in cui 
avrehìrero dovuto peasare a qulesti casi, alla guerra, anzichè 
a proteggere partiti a dar campo a scissure, a dividersi dal 
Popolo, ad arr'ogarsi nelle mani un potere più dispotico an- 
cora dell~hustriaco, senza aver pur mai pensato a leggittimarsi 
tampoco con un apparetnte mandato 6. 

Non mancarono però i generosi, i teneri della Gloria Ita- 
liana, i gelosl del vanto cittadino, il popolo non venne meno, 
a se stesso, nè a queii doveri di cui sgraziatamente ne avea 
tollerato la mala amministrazione. Riscossa la Città dall'ab- 
battimento in cui lo stato delle varie circostanze 17aveano po- 
sta, sentì dovere innanzi l'Europa, innanzi Italia vincere, o 
morirei, pensò seriamente a collocare la somma del potere in 
mani capaci, a crearsi una Dittatura, a dichiarare destituiii 
di potere i Comitati. 

Propose il sabbato mattina un cittadino alla Guardia 
Nazionale di creare nel proprio seno un Comitato che pro- 
vedesse alla diffeea, alla salute della Patria. Era accolto il 
progetto. ma molti dell'aristocrazia, molti dei partitanti del- 

"ella maggioranza dei casi d e v ~ s i  parlare di volontario. dolo- 
roso esodo in Piemonte in attesa di  riprendere le armi per la ricon- 
quista della libertà; per quanto varie fonti accennino a vera e propria 
fuga e il Tosoni scriva che il 26 luglio i Membri del Governo Prov. 
visorio ed il Comitato di guerra e di ~ u b b l i c a  sicurezza si fecero p*- 
parare e vidimare i rispettivi passaporti e presero anticipatamente le 
vie dell'esilio v .  (1' o s o n i A t t i l i o, Storia della rivoluziorie di Bre- 
scia deli'anno 1849. Brescia. 1882, So, pp. 424). 

Critiche contro l' operato del Governo Provvisorio non erano 
mancate pure in passato. anche senza ricordare quelle aspre, e spesso 
ingiuste, della Vittoria, il giornale del famigerato Mazzoldi. che. più che 
da spirito ultradeitiocratico, sembrano dettate dal  desiderio di generare 
e approfondire odi  t ra  la nobiltà e il popolo a vantaggio - inutile 
dirlo - sollanto dell'Austria. Qualche cenno 6 pure nell'Odorici e. più 
chiaramente. nel Coccfietti. Per  l'analogia con le critiche rivolte al 
Governo Pro*visorio di  Milano dai repubblicani milanesi vedasi: L'h- 

' surrezione di Miluno nel 1848 di Carlo Caztaneo, Bruxelles. a spese del- 
l'editore- 1849. 16O. pp. 192. 

Ci06 il 29 luglio. 
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l'Austria, molti dell'egoismo tentarono ancora un. colpo di 
mano pei fini particolari, col veder modo di paralizzare, se  
fosse possibile, il voto della Città. 

S'elevarono, chiesero fosse piuttosto convocato il Consi- 
glio municipale ', e vi potessea far  parte in via non attiva 
anche la rappresentanza della Guardia Nazionale. Quel Con- 
siglio municipale erasi già innanzi di radunarsi pseconcer- 
tato di dare nelle mani del17Austriaco la Città, di sottomet- 
terci senza alcuna resistenza, di coprirci della maggiore delle 
infamie, di renderci l'abbominio delle città sorelle: a persua- 
dere questo iniquo perpetrato aveano già nella mattina sparsi 
gli elmissarj, e non vedeano che cedere, e prostrarsi a discre- 
zione di Radetzkij. 

Ma no: Brescia vuol dar prova di suie antiche virtù bel- 
liche, vuol mostrarsi non degenera de' suoi avi. 

I1 consiglio è radunato. I primi seggi sono dell7aristocra- 
zia, d2gli uomini che fecero la vergognosa capitolazione con 
Swartzenberg lo tengon dietro a questi i fautori del Gesuiti- 
smo, ed i zelanti partitanti dell'Austria, e fra i molti antiqua- 
ti consiglieri con in fronte le, idee del medio-Evo siede nu- 
meroso Popolo, pieno di potenza e di fede, la cui attitudine 

La Congregazione municipale già fin dal principio della rivolta 
si era associata alcuni cittadini tra i più stimati e di sicura fede 
patriottica. E1 22 notte per la formazione del Governo Provvisorio il 
Podestà, cogli assessori e gli altri consiglieri aveva chiamato a colla- 
borare altri venti cittadini per cui il Governo Provvisorio era ben altra 
cosa della ~ e c c h i a  Congregazione. Vedi O d o r i C i, vol. XI, p. 10 e il 
proclama di costituzione del Governo Provvisorio in data 23 marzo 
pubblicato e pp. 18 e 19 della Raccolta dei decreti, avvisi, proclami, ecc. 
emanati dal Governo Provvisorio di Brescia dai diversi comitati e da 
altri dal giorno 19 marzo 1848 in avanti. (Brescia, Libreria Ouadri, 
1848, 8O- pp. 208). 

La notizia- per quanto poco credibile, è di grande importaiira 
in quanto rivela negli animi dei generosi propensi alla lotta anche i a  
più disperata, il sospetto - erroneo - di tradimento da parte di 
chiunque manifestasse propositi di resa per risparmiare alla città quasi 
indifesa un sacrificio di  sangue di scarso risultato ai fini ui imi della 
guerra. 

16 11 Ten. Gen. Carlo Conte di S ~ h w a r z e n b e r ~ ,  dopo vinqiic giorni 
di tergiversazioni, il 22 marzo aveva dovuto firmare con la Congrega- 
rior,e municipale l'atto di capitolazione. Cfr., di qutxto voliimt., la 
paginq 14. . 
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e animata fisonomia produce gli spasimi nei retrogradi, aegli 
aristocratici. L'aspetto dell'assembleia in generale è veramen- 
te mosaico. e. se badi ai discorsi, ai diverbi che si succedono 
fra i seguaci delle idee moderne, e gl'incanutiti nei principii 
Austro-Gesuitici. ti pare di vedere veramente la civilizzazione 
alle prese colla barbarie. 

Prende l'iniziativa Mompiani l' col dire impossibile a 
Brescia una resistenza, non esservi forza armata, e mancare 
d'ogni mezzo. sembrare sano consiglio la resa. Dietro a questi 
prende la parola Clemente Di Rosa. '"1 Kav.. il Barone dai 

l1 Su Giacinto Mompiani più che al volumc di R o h e r t o N a z-  
z e t t i. Giacinro Mompiani, scuole, mutue, asili, educaziorie emenda- 
trire dal I818 al 1850 (Brescia. 1932. 16'. pp..355). si rimanda al breve 
profilo traccia'o da -4 g o s t i n o Z a n e l l i in l Cospiratori bresciani 
del '21 nel primo centmario dei loro processi, Miscellanea di  studi a 
cura dell'Ateneo di Brescia. MCMXXIV. 8O. pp. 31-708. Vedansi le 
pp. 255261 nelle quali lo Zanelli riassume le a c c u e  mosse al Mompiani ' 

dai repubblicani per l'accordata capitolazione dello Schwarzenberg e per 
l'opera svolta in favore dell'unione al Piemonte sotto lo scettro di 
Carlo Alberto precedendo la decisione del Governo Provvisorio di Mi- 
lano. Al ritorno degli Austriaci rimase in  città ritirandosi a vita pri- 
va'a. Pochi mesi dopo - perdurando l'armistizio Salasco - quando 
tut to lasciava sperare prossima la ripresa delle ostilità. in una sua 
lettera in data 7 gennaio 1849 il Gualla, scrivendo al Cazzago. accu- 
serà il Mompiani di  essere tra i fautori di  una r iapertura dellaAteneo 
chiuso al ritorno dell'Austria, mentre molti patrioti -- e tra quesLi il 
Presidente Luigi Lechi - erano esuli in Piemonte. L. R e. .Voci  di 
oppressi e di esuli negli anni 1848-49, Brescia. G. Vannini. 1939. 8'. 
pp. VII-307. 

'"sto nel 1767 aveva allora oltrepassato l'ottantina. Antifran- 
cese e antinapoleonico. solo dopo il 1815 partecipò attivamente alla 
vita pubblica della città. dedicandosi ai problemi economici e cultu- 
rali. le sue cure rivolgendo soprattut to a favore degli ordiai religiosi. 
V-edasi quanto ne scrisse Mons. Luigi Fossati nella sua bella vita della 
Beata Maria Crocifissa Di Rosa, fondatrice delle Ancelle della Carità 
in Brescia (Brescia. Tip. Opera Pavoniana- 1940, 8 O ,  pp. VII-641). 
Cavaliere di 111 Classe dell'ordine imperiale della Corona di  ferro. era 
stato nominato il 14 aprile 1838 da Ferdinando d'Austria, che l'anno 
successivo gli conferiva il diritto d i  trasmettere il tibolo di Cavaliere 
ai discendenti primogeniti maschi. La sua fedeltà al regime austriaco 
anche dopo la cacciata degli austriaci è testimoniata da un  rapporto 
del Commissario Klohus, che lo elogia in quanto « si tenne fermo ai 
suoi principi di buon ordine e di  affezione al  legittimo go-verno di  
S.M.I.R.A. ad onta delle più vive minaccie e degli insulti per  parte 
di  chi voleva che abbracciasse la nuova causa » (L. Re ,  Voci di op- 
pressi, ecc.. OR. cit.. p. 115). Dopo il ritorno degli austriaci di cui dieap- 
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meriti Austriaci, il confidente della Casa dei Tiranni, il più 
caldo e devoto ammiratore, e protettore del Gesuitismo 13; 

incomincia ad esporre il pericolo della Patria per l'avvici- 
narsi dei nemici, fa sentire di poter essere schiacciati dal- 
I'esercito Austriaco vincitore, parla di molti Crociati tolti 
dal poter battersi per giuramento 14. Avrebbe voluto dire 
anch'esso sano consiglio essere per sottrarsi dal ferro, dal 
fuoco, dal sacco, eleggere una Comissicme che si recaqse al 
Campo nemico, ed offrirgli capitolare, l'entrata in Città, 
ripromettendosi dal Radetzkij generosità, e clemenza; avreb- 
be voluto continuare ne!l'insulto, assecondato dal partito, dai 
vili preconcertatisi, ma un grido d'indignazione si innalzò 
dal lato del Popolo - « Kav. è ora di tacere » -, chi gli 
ripete « infame >>, chi « scellerato v .  

Si interpose una disputa di parole sulla proposizione di 
Commissione per la resa, o   ella diffesa. 

Parlarono alla loro volta, i cittadini Luigi Maggi 15. e 

provò le feroci reyressioni e i soprusi. si accostò in parte al partito 
nazionale. I n  una sua lettera de11'8-1-49 il Gualla comunica la lieta 
notizia al Cazzago esule a Torino con queste parole: C ,4 C1. Rosa va 
diradandosi la benda che ebbe sugli occhi; comincia a converLirsi alla 
causa nazionale stomacato dai soprusi. dalle osceniti. dalla ladroneria 
e dall'incredibile infamia di  costoro ». E L'Opinione di Torino del- 
1'8-114% pubblicando la notizia commentava: « Questo è guadagno gran- 
dissimo perchè è uomo di testa e di cuore. Viva Dio! Vi è ancora chi 
può avere il velo agli occhi se non è il più scellerato degli italiani? 3 

(L. R e .  op. cit.. p. 115). Fu  per 16 anni direttore del Liceo e raccolse 
quella preziosa collezione di antichi manoscritti bresciani che i1 nipote 
Clementino - volontario nella guardia nazionale nel 1859 - lasciò alla 
Biblioteca Que,viniana. 

l"]lusione all'assistenza- invero coraggiosa da lui svolta in fa- 
vore dei gesuiti soppressi dal Governo Provvisorio Bresciano con de- 
creto 31 marzo 1848. 

l4 Riferimento evidente all'Allocuzione di Pio IX nel Concistoro 
del 29 aprile. 

l5 Qualche mese dopo sarà dal Cazzago citato nella ristretta cer- 
chia dei fautori  della riapertura dell'Ateneo - che i pa+rioti per pro- 
testa contro l'Austria, volevano chiuso quasi in segno di  lut to cittadino. 
I1 Gualla, che non lo aveva nel suo buon libro. citava « il chiacchierino 
Luigi Masgi » assieme al Porcelli e al Di Rosa. come possibile rappre- 
sentante della provincia al convegno d i  Vienna. Ciò avrebbe significato 
adesione all'Austria. Invece alla Congregazione Comunale. d o ~ o  la ri- 
nuncia del Saleri, f u  t ra  quelli che - come del resto il Poqcelli 
proposero il Sangervasio patrio4a sicuro, che pure rifiutò l'invito. 
Vedi L. R e. Voci di oppressi ..., op. cit., p. 107. 
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Filippo Ugoni l6 ricordando che non era cl~ll'Italia arren- 
dersi, e che era forza il vincere, un sacrilegio la parola frat- 
tanto di capitolare! 

Vi applaudiva il Popolo, ma i retrogradi malcontenti, 
anzi dissenzienti ma non credettero opportuno apporre (sic!) 
a questi uomini. 

Prese la il Dr. Marchionj l7 esponendo, che nei 
momenti supremi era obbligo di buon cittadino il nominare 
una Dittatura con poteri illimitati per la diffesa dell'onore, 
e della salvezza della Patria, e che non potesse transigere 
col n=mico. 

Qui il Dr. Marchioni, giovine animatissimo pel bene del- 
la Patria, volewa compire la formulazione del mandato colle 
parole - « senza interpellare i! Consiglio » - ma con rara 
ed impudente insolenza venne affrontato da Bernardo Bel- 
lotti l', che gli rinfacciò colle parole di infame, di sc~l lerato 
di voler rovinare la città. essere il Marchioni d'accordo col- 

'' Convinto assertore della fusione col Piemonte. l'aveva affret- 
tata col famoso ma11ifes.o del 18 aprile. che tanto scalpore suscitò alla 
sua pulhlicazione e f u  da alcuni accusato di intempestività in quanto 
avrebbe approfondito le diffidenze e i sospetti tra i ~ a t r i o t i .  Bellissima 
figura di patriota. degno del suo passato. rimase coerente con se stesso 
e. a differenza di altri del suo partito. nonostante la ritirata delle 
truppe sarde, sostenne la necessità di una difesa della città. alnieiia 
fino a che avesse resictito Milano. iVonostaiite fosse tra i più complo- 
mess, (esule del '21 amnistiato dopo quasi venti anni a pa'to di non 
occuparsi di politica) restò nella Guardia Nazionale fino al ritorno degli 
austriaci. 

" Di parte democratica I'avv. Giuseppe Marchionni appare qui 
tra i più aniinosi e sinceri. Pochi mesi prima collaboratore dei  gior- 
nali Pio I X  e I l  Popolo, e la Vittoria diretti dal famigerato Mazzoldi, 
aveva scri'to articoli più at t i  forse a fomentare gli odi tra le classi 
che la lotta contro lo straniero. Quando. dopo il ritorno degli au- 
striaci, esulò in Piemonte. il Gualla (albertista convinto) lo segnalava 
al Cazzago come elemento infido al soldo delleAustria e invitava a 
mettere in guardia gli amici. A Torino il 30 gennaio '49 prese parte 
ad una dimostrazione repubblicana contro Gioberti. Tosoni e Odorici 
lo citano invece anche nel 1849 quale repul l l icano  t ra  i più animosi 
e pronti  ad imprese audaci contro gli austriaci. 

Is I1 Bellotti fra l'altro protestava che non si dovesse deliberare 
in presenza di « stranieri » al Consiglio e alla città. I1 Gualla, testi- 
monio oculare, dice che questi erano « due » invitati dal Podestà (O d o- 
r i C i. op. cit., p. 200). 



l'inimico, che lo si avrebbe veduto recarsi al campo a concer- 
tarsi per dargli coa questa resistenza occasione di metter a 
ruba la Città, e mise il disordine nella Sala, e fra i molti re- 
trogradi, che ali faceano ragione forte, ~ ro tes tando  il suo 
sdegno di trovarsi a sedere a lato di cotali persone, che erano 
però di mente, e di cuore assai migliori senza confronto del 
Bellotti. i cui meriti non co~z~istono,  che nelle molte ricchetz- 
ze. e nelle sue molte relazioni commerciali con Vienna. La 
su:a sortita fu seguita dai suoi partitanti, da quel'i che cre- 
deano di dover essere eletti. o cli eleggere per una Commis- 
sione da incamminarsi al campo Austriaco a venderci. 

Sortì il famoso Ka l .  Rosa. l'avv. Barboglio, Monti, Mom- 
piani. Franchi, Quaglieni, Ferolcli, Laffranchi, Ducos 19: s'in- 
trattennero nell'antisala vomitando senza alcun fondamento 
co,ntumelie contro gli oPpocitori: il Barboglio clichiarando 
iilegale quella adunanza colla già da noi sentita sua legalità 
del 20 marzo, illegale ogni e qualunque determinazione per- 
chè votava il Popolo. Rosa che si avesse a porre sulla Porta 
del Palazzo la forza prr  respingere chi non era dell'antiquato 
consiglio ' O .  il popolo che tutellava il suo onore, che si toglieva 
ct'aaarchia, dai pericoli in cui lo voleano: credea fosse venuto 
il momento di tiranneggiare ancora. Franchi, chiesto chi fos- 
sero gli oppositori, rispose gli amici dedla vittoria 'l (giorna- 
le), i repubblicani, qiiasicchè il repubblicano fosse quello, 
che essi con inganno, o per ignoranza aveaao dipinto nei pri- 
mi momenti del risorgimento ad un branco di idioti fatti inso- 
lenti colla loro corruzione. 

La punteggiatura infelice non permetteva di separare chiara- 
mente i due gruppi: quello dei ligi all'Austria che erano usciti e quello 
dei liberali, che chiameremo «.Albertisti n- convinti dell'inutilità della 
resistenza. e derisi a passare, almeno alcuni. in Piemonte per preparare 
la riscossa colle truppe di Carlo Alberto. 

Marziale Ducos, per quanto nato in Francia. poteva ormai consl- 
derarsi bresciano e sentimenti italiani dimostrò nelle lotte dell'indi- 
pendenza. Di tendenza liberale, favorevole all'unione al Piemonte varcò 
il Ticino e, assieme alla moglie, fu tra i pochi esclusi dall'amnistia del 
12 agosp  1848, colpito dalla contribuzione straordinaria di guerra de- 
cretata da Radetzky 1'11 nov. 1848. Nel 1859 il Municipio lo volle 
interprete presso il Comando Francese. 

'O Vedi nota 8. 
'l La Vittoria, il giornale fondato dal Mazzoldi nel '48 col motto 

« libertà - moderazione N pieno di livore e di astio contro l'aristocrazia 
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Dopo tutti questi sortì 1,oilgo " qumtunque non conve- 
nisse coi pre~opinanti usciti. ma nsichè (è forza crederlo) si 
convinse che non sarebbe addivenuto al potere. che si usurpò 
per lo innanzi, ed amministrò troppo impopolarmente o c m -  
t ro  i bisogni dei tempi. 

A Matteo Franzini 23 si dovette lo ristabilimento dell'or- 
dine nel Consiglio colla sua seducente e popolare persuasiva: 
per cui prese a dipingere il colto e buon cittadino Rosa 24 da 
Iseo lo stato allarmante delle cose. che richiedea non scissu- 
re. ma provvedimenti, decoro e non alterchi, e si avesse pre- 
sente che Milano, Bergamo già aveano disposto, e dispone- 
vano per mandare rinforzi a Brescia ". essere un'onta trop- 

e il Governo Pro\: iwrio.  dal N. 13 aveva mutato il motto in lihertà - 
fratellanza > e. 1)resi a collaborare Marisni e Marrliionni. aveva a - -  
siii-ifo iina fisionomia nettamente repubblicana. Se il Mazzoldi poi paQ- 
serà n1 coldo dell'4iistria (vedasi: S o l i t r o G i u s e p p e. Due fami- 
g ~ r a t i  g a r x t t i ~ r i  drll' Austria: L u i ~ i  Mazroldi - Pietro Perepo, Padova. 
Draghi. 1929. 8". pp. X-312) non F. a dire che venduti fossero anche 
tut t i  gli altri che ai gioriiale E\e:ario collnhorato in buona fede. 

00 
i -  L'autore non ha qnrora perdunata l'accordo stipulato da Frail- 

cesco Longo e da Luigi Lechi. Deputali del Municipio di Brescia. col 
Principe di S c h w a r ~ e n h e r ~  il 22 marzo (vedi nota 11). I1 Longo fu tra i 
pochi esclusi dall'amnistia dell'agosto '48 e gravato nel novemhre di iina 
contribuziorte di 90.000 lirc aumi3ntata di  altre 10.000 per multe pre- 
cedenti non par;ate. 

" Un Maffio. non Matteo. Franzini era Vice Presidente della 
Congregazione Provinciale. Al ritorno degli Austriaci esulò e l'Austria 
lo esrluse dall'amnistia e lo gravò di una multa di 12.000 lire. 

24 Sull'attiuit,? di  Gabriele Rosa in quei tragici momenti vedasi 
quanto lo stesso G. R. lasiiò scritto nella sua autobiografia: « Quando 
seppi della rotta a Somrria Ct:upagna gettai la penna; corsi a Brescia 
per dividere le  sorti di  chi era rhiainato agli drginj minacciati. Trovai 
adunanzh peiierale al Municipio per deliberare sulle sorti della patria. 
Parlai per risoluzioni ardite. e la maggioranza seguì tale partito, e 
nominò Dittatore ii generale Griffini. che era in Brescia ». I l  Rosa 
fu riominato segretario del Griffini e come tale si oppose 
alle mene del famigerato TJiiisi Mazzoldi. 

Alla partenza del Griffini il Rosa lo acrompagnò fino a Iseo c 
di lì. col battello. a Lovere. proviedendo a far  trasportare in salvo 
anche Lechi e Laffranchi- che così i. nuovamente provato che rimasero 
111 t-iita fino a che rimase speranza c.he questa si potesse difendere. 
(R o s a a t> r i e l e. Autol3ioprafia a cura del Comitato per Ea creazione 
dci nlonurnmzro in Iseo, Brescia, 1912- 8" pp. 109). 

-"~ii data 29 lugli<a la Gazzet ta di Brescia del  31 luglio '48 pub- 
bl irara:  Quasta mattina giiinse qui il corpo del 1" Reggimento Brc- 
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110 grande la resa da taluni vagheggiata, ricordò la necessità 
(li salvare, la dignità, e l'onore per quel poco di tempo i n  
cui certo gli Austriaci sarebbero stati ricacciati. Fu soste- 
nuta con spirito italiano e forbite parole questa proposizione 
r ia i  prefati Nob. Luigi Maggi e Filippo Ugoni ". Sia loro 
onorevole memoria. 

S'impegnò quindi disputa sul modo di provvederel alla 
cosa pubblica. sulla creazione di questa Magistratura. sul 
mandato da conferirsi, [disputa che] fu di sole parole, dac- 
chi+ convenivano tutti i buoni nella creazione di una Ditta- 
tura quale si conviene ai gravi momenti in cui ci troviamo: 
ma la contesa si era troppo riscaldata per cui il disordine 
rinnovavasi nelle file. 

Qui pure il Franzini, con tranquilla franchezza richia- 
mata all'ordine l'assemblea, la persuase di concre~tare la for- 
mula del mendato da conferirsi, e quindi la nomina della 
Dittatura. 

Furono lette due fornole  dal Podestà ", ma non ven- 
nero accolte. 

S7intelrpose la domanda della nomina dei componenti 
la Dittatura e questa cadde per acclamazione su Lechi Lui- 
gi 28 e sui1 prefato Podestà, i quali accettarono col diritto di 
associarsi nelle fatiche due di loro confidenza. 

>ciano condotto dal ~ o l ~ n t i e l l o  Beretra: sono sette o ottocento uomini: 
i* qui i1 corpo Anfocsi, circa altrettanti: ne giunsero altresì alle 3 pom. 
da duemila da Milano. Le altre furze. qui disciplinate sotto il comando 
del colonnello Kamlosio, rnntano parimente intorno a duemila uomini. 
'I iitti questi. colla Guardia Sazioaale, stanno sull'armi B. 

'"e iioLilissime parole di Filippo Ugon; sono riportate dal- 
1' O Ù o r i C i. op. cit., vol. Ai,  a p. 101. 

Podesta ela il nobile Angelo Averoldi. buon patriota, di par t r  
< alhertista \ .  Accusato di debolezza nell'insurrezione del marzo e nel 
noto accordo con lo S ~ h w a r z e n b e r ~  aveva poi ceduto i poteri al « Go- 
verno Provvisorio D. Al ritorno degli austriaci rimase nobilmente al suo 
poàto senza nessun atto di adesione ai  dominatori. Fuggi poi in Pie- 
monte minacciato d'arresto per lo scoprimento d'un deposito clande- 
stino d'armi in un magazzino del comune. 

ZR SUI conte Luigi Lerhi, noto per l'attività patriottica non meno 
che per gli studi letterari, vedasi tra l'altro: L u i g i R e, Il C o n t ~  
Luigi Lechi nel processo del 1821 in Miscellanea di studi su Brescia 
nel Risorgimento a cura dell'Ateneo di Brescia (Brescia, tip. Apol- 
loilio. 1935. 8 O .  pp. 370). Nel marzo d ~ l  '58 era stato nominato Pre- 



308 UGO BARONCELLI 
-- 

Venne finalmentc concretato il mandato dal Sig. Bor- 
dini in questi sensi: - Dovere la Dittatura provvedere all'o- 
nore e salvezza della Patria sul fondamento della diffesa -. 

Era finito il Coasiglio. ma cra sfuggito a molti, ciò che 
al Franzini, uomo avveduto, non lo potè, che, trattandosi di 
caso supremo, occorreva un uomo di energia, e di scienze mi- 
litari, e propose il Generale Fanti, che travavasi in Brescia. 
Fu da esso proposto ed assentito per acclamazione 

Così concluse il consiglio del 28 luglio. che si s,ziolse col 
l o to  del popolo di vincere o morire. 

La città incominciava a riaversi dall'abbattiinento, con- 
fidava nei provvedimenti. che gli si promettevano. e quanto 
alla diffesa nel valòr militare e perizia del Gen. Fanti  ' O .  

Quando nel giorno 29 le notizie, che a drapelli si avvanzas- 
sero gli Austriaci ~ e r s o  la Citt i? mentre da un canto riaccen- 
devano lo spirito di vendetta negli animosi fra i Br~sciani.  
ravvivavano dall'altro le speranze degli Austro-Gesuiti rimastc. 
deluse nel dì precedente di poterci a buon prezzo vendere di 
nuovo al Radetzkij. 

I1 Gen. Fanti avea già date disposizioni di tliffisa, pre- 
disposte truppei regolari sui contorni della Città, ordinate an- 
che all'esterno barricate ed in modo che Brescia avrebbe per 
del tempo potuto diffendersi nonchè da drappelli staccati, 
ma da un grosso corpo d'esercito nemico. 

Quando circa il mezzogiorno del 30 giungeva alla Gran- 
guardia della Nazionale l'avviso del Comune di Remato che 

sidente del G o ~ e r n o  I'rov\isorio ed era s tato t r a  i più fervidi pro- 
motori dell-unione al Piemonte, Vedi O d o r i r i. Sr. bresc.: op. rit.. 
uoll. X e XI.  

" Manfredo Fanti di Carpi, il futuro liberatore delie Marche e 
dell'umbria nel 1860, dopo i moti del 1831 si era acquistato fama 
di buon ufficiale in Francia e in Spagna ed era allora generale del 
Governo Provvisorio di Lombardia. 

La nomina di un triumvirato nelle persone del Podestà Averoldi. 
del Co: Luigi Lechi, e del gen. Fanti rispondeva ad una consuetu- 
dine invalsa un po' dovunque in Italia tra la fine di luglio e i primi 
d'agosto del '48, (Vedi A. M o n t i. Il  1848 e le cinque giornate di 
Milano, ecc., Milano, 1948. 8 O .  pp. XVI-244). 

j0 Sui primi provvedimenti per la difesa vedansi U g o l e t t i, 
OP. cit.. pag. LXXXVI e O d o r i C i. op. cit., pagg. 104-105 e più 
ampie notizie nella Gazzetta di Brescia del 31 luglio, che riporta 
anche i proclami del gen. Fanti. 
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da circa 300 usseri v i  erano gjunti. D-ordine del Ten. Rovetta, 
u n  caporale recava tantosto quell'anniuncio al Comitato di 
Guerra, e lo consegnava ad uno dei membri S.r Laffranehi 'l, 
che impassibile lo porgeva ad altri suoi colleghi, indi alza- 
tosi, rispondeva al messo con queste  arol le: - Che vdete 
che frocciumo, l'Esercito Sardo è in  iena dissoduzions, tmn-  
tamila Austriaci sono alle nostre Porte, il Gen. F a t i  se TU? 

jugge 32, noi siamo senza diffesa. è fatta -. Quel Caporale 
udiva con fremito cotesta risposta. e, recatosi al suo posto, 
la annunciava ai suoi colleghi ed Ufficiale, proponendo la 
rimozione di quel Comitato, siccome o impaurito, o diretto 
ad  impaurirel la Guardia Nazionale. 

Intanto soppragiungea il Comandante di Piazza, Dallola 
.t. coa grave cipiglio rivolgendosi a quel caporale (pel mo- 
inento il su,periore del posto) ordinava. che si facesse battere 
la Generale, rimbrottando al tamburino perchè già non bat- 
tesse prima ch,- ei finisse di ordinarlo. 

La sentinella chiedeva se fosse imminente il pericolo, 
mostrandosi animosa di ricevere i Tedeechi a fucilate, ma 
lenivagli imposto silenzio coll'espressione, che la sua propo- 
sta era sciocca, e se ei pure zdeva  rorinare, chi awea un 
posto nel Goverm.  Batteva la Generale, e tutti accorrevano 
all'armi senzachè alcuno del Governo si fosse degnato di dare 
una parola d'incoraggiamento, quando il suddetto caporale 
di ispezione recavasi al Comando di Piazza per una seconda 

" Dei \ a r i  LaBranchi che presero parte ai  moti del '18-49 i più 
noti  sono I'ing. Felice che fece parte del Comitato di  guerra nel '48 e 
nelle X Giornate dell'anno successivo fu  tra i più animosi. ed il 
dott. Francesco, Amministratore dell'Istituto Scolastiro, che nel gen- 
naio '49 il Piccioiii. successo nella direzione del Municipio dopo la 
fuga del Podestà Averoldi, avrebbe voluto compagno di amministra- 
zione. Poco probabile ci alluda al primo che godette sempre l'intera 
fidiicia del Giialla e del' Tosoni. 

"' Nessuna fuga: il 27 il Governo Provvisorio di Milano aveva 
chiamato il gen. Fanti  a fa r  parte di  un Comitato di Pubblica Difesa. 
assieme al  dott. Pietro Maestri e all'avr. Francesco Restelli. Partendo 
pei Milano il gen. Fanti. rivolto un saluto alle truype- aveva lasciato 
tut t i  i poteri straordinari al  gen. Griffini. (i-. Gazzetta di Brescia del 
31 luglio) portando però con sè a Milano tut te le  truppe regolari che 
ancora rimanevano. Di qui l'accusa. Conseguenteniente anche 1'Ave- 
roMi e il Lechi il giorno 30 cedevano tut t i  i poteri avuti il 28 assieme 
a1 Fanti. 
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communicazione della Gran-Guardia, ed in si pochi minuti 
qual non fu  la di lui sorpresa nel vedere il Comandante Dal- 
lola ae l  suo Ufficio già spoglio d'ogni insegna militare, ed in  
perfetto borghese 33. 

Ritornando al SUO posto il detto caporale veniva richie- 
sto di notizie dal Popolo, e) rispondeva non a torto gli Au- 
striaci che si avvicinano a Brescia sono in piccoli drapelli. 
noi non li dobbiamo temere, ma piuttosto dobbiamo temere 
di essere traditi da chi ci governa, di chi non a caso ci firg.1 
decuplo il nostro pericolo per farci arrendere con viltà. 

Dopo pochi minuti scendeano dalle scale del Broletto 
Lechi e il Podestà, ed altri, che sulla interpellanza del Te- 
nente Rovetta diretta a sapere come si combinava la diffesa 
rispondevano compassionandolo - è fatta - quasi per ecci- 
tarlo a spogliarsi delle insegne militari, o fuggire ad imita- 
zione del Comando di Piazza, d'Artiglieria, di quasi tutti  i 
membri del potere così civile che militare!, che lo scrivente 
sdegna di nominare, ma che il Popolo ha già condannati al- 
l'infamia, e che (sic!) in miglior momenti ne pubblicherà i 
nomi 34. 

Ecco i modi che si usavano pcr incoraggire la Guardia 
Nazionaleb occultando ad essa il vero col magnificare il nu- 
mero dei nemici, protestare la mancanza assoluta dei 
m ~ z z i  di diffesa, modi ingannevoli, come lo dimostrò la com- 
parsa del Generale Griffinii "", che godeva la pubblica opi- 

" La viltà d i  qualche singolo roniandai i t~  non distrugge i meriti 
della Guardia Nazionale di una città che l'anno successivo si sarehhe 
rivelata tra le più eroiche d'Italia. 

34 p'. , e eviclentemen-e dell'esagerazione. Lechi e Averoldi, richia- 

mato il gen. Fanti a Milano. avevano dovuto essi pure dimettersi (vedi 
nota 31). Che molti membri dei vari comitati avessero già cominciato 
a lasciar la città lo prova sia I'Odorici che di+ alcuni dà anche i nomi. 
sia il fat to che uno t ra  i primi provvedimenti del gen. Griffini fn 
quello di  chiudere le  porte della città. per controllare chi uscisse. 

45 11 gen. Saverio Griffini, lodigiano, vecchio esule del '21, aveva 
~iiilitato in Spagna guadagnandosi buona fama. Tornato in  patria nel 
'44 raccolse volontari e si guadagnò una medaglia d'oro a Goito. Era  
stato da poco promosso maggior generale quando il Governo Provvi- 
sorio di  Lombardia gli affidò la difesa di Brescia cori tu t t i  i poteri 
straordinari. Dimostrò subito energia e i suoi ordini valsero a rincuo- 
rare i bresciani, e a prepararli alla disperata difeea, coadiuvato dal- 
l'opera di  una Commissione composta da Carlo Cazzago, ing. Pietro 



nione. e veniva sostituito a quel Generale Fanti, che non fug- 
giva, nè ci abbandonava, ma era chiamato aci altre funzioni; 
circostanza, che si occultava al Popolo Bresciano; e qual sia 
questo Popolo lo sa il Tedesco, che lo imparava a conoscere 
il 22 Marzo, lo sa il Gen. Griffini, che colla sua energia sepne 
risvegliarlo ali-antico coraggio, e confidente si prepara-\ a a 
quella resistenza nel caso di aggressione che quasi unicamcn- 
te dee affidarsi al Popolo s te~so :  c fax iamo voto, che lo 
stesso generale, valendosi del1 suo nome. della sua Autorità 
Dittatoria, sappia più utilizzare dei soccorsi delle generose 
nostre Valli, delle Popolazioni delle Colline, che abbiamo sui 
fianchi, per lo passato così vilmente sprecate dalle cessate 
amministrazioni. 

Ora puossi dire con fondamento che la causa è vinta. 
il Popolo quel rneldesimo del 22 Marzo, e che Brescia resi- 
sterà al Barbaro sinchè le falangi di Carlo Alberto, riavurte 
da quattro mesi di disagi e fatiche ed ingrossate finalmente 
dai nostri doverosi rinforzi. potranno disfarlo. e disper- 
derlo 36. 

Filippini. P i ~ r  Frai~cesco Giialla e ing. Alessandro Sandri. che in data 
31 lanciarono a l  popolo il proclama: « Ai \e r i  Cittadini di Brescia ... 
riportato dal la  Gazze t ta  di Brescia del 3 agosto. 

Oltre che l" O d o r i r i. Si. hresc., SI- I>E> 106 e seag.; C a o - 
l e t t i. op. cit.. pp. LXXXVII e segg. e il T o s o n i. op. cit.. p. 19. 
ledasi  pure il profilo tracciato da Fausto Lechi a 1). 344 delle Memorie 
del la  mia vr ta ,  di Teodoro Lechi nella citata Miscc.lZrir~ea di studi SU. 

Rwsria nel  Risorgimento. 

" hepubblicano ardente, l'autore non svaluta\a affatto l'impor- 
tanza fondanlentale del contributo piemontese alla causa nazionale. 
nè gli errori conimessi dalle autorità lomharde più pronte a legiferare 
che a porgere aiiiti concreti e a sollecitare l'unità di comando delle forze 
armate. Di tale mancanza d'unità Brescia vedeva e. più avrebbe visto 

W nei giorni surcessivi. le fatali conseguenze. Carlo Alberto si era riti- 

rato da giorni dal Veneto al Piemonte attraverso il Cremonese e il 
Lodigiano e qui si ignorava ogni cosa e le truppe del fronte trentino 
resta\ano coine: ahliatidonate a se stesse. Meittrr iin corpo partiva iin 

altro ne arrivava. A Brescia si affida al gen. Fanti  1a difesa e Milano. 
vbe ha fat to altrettanto. affida il comando di Brescia al Griffini. Quando 
questo sarà partiio. convinto di essere l'ultimo. arriveranno i volon- 
tari del Durando che, uniti coi priiili, avrebbero potuto non disper- 
dersi t ra i monti in una marcia disastrosa. ma ritirarsi insieme incu- 
tendo rispetto al nemico. 



I1 Popolo non è venuto meno dalla fuga dei vili, e con 
compiacenza vede di essi dep.urata la Società e spera potrà 
comporsi sicuramente. e costituirsi in progressivo incivili- 
mento e fortezza. 

Bremia vuol vincere, o morire e sarà salva pel suo va- 
lore in onta di chi la governava innanzi il 28 Luglio 37. 

Brerria. 29 luglio 1848. 
Dr. COSTANZO JIASELLI 

37 Vana illusioiie di un animo generoho che non prebedeva come. 
dopo tanti preparativi e tanti  sacrifici affrontati con entusiasmo da! 
popolo. la città non sarebbe stata difesa. 

Infatti 1'11 agosto, cioè vari giorni dopo la caduta di  Milano e 
due dopo la firma dell'armistizio Salasco. t re ufficiali piemontesi, che 
portavano alla guarnigione di Peschiera l'ordine dì  sgombrare la for- 
tezza. recarono a Brescia le tristi nuove della resa di Milano. deila 
firma del!'armistizio e dell'obbligo di  r i t i rare le  truppe da Brescia. 
Inutile ripetere il dolore dei bresciani. le c.ontiiiiielie lanciate dal po 
polo contro i presunti traditori. l'indecisione del Griffini t ra  l'obbligo 
di obbedire all'ordine di ritirarsi portando in salvo il iiiaggior numerc, 
possibile di  soldati e di volontari e il desiderio di non shbandonare ld 
rit'à e di difenderla a qualunque costo qualora questa fosse stata 1d 

volontà concorde dei cittadini, L'Odorici e l'Ugoletti. il Tosoni ed il 
Rosa descrivono quei tristi momenti con abbondanza di dolorosi par- 
ticolari ed il Griffini stesso scrisse il 2'7 agosto quella relazione dei 
fatti che Carlo Alberto stesso raccolse e puhhlirò in appendice alle 
sue Memorie ed osservazioni suE!a guerra clell'indipeizdenza d'llalia nel 
1848-49 raccolte da  u n  Ufficiale Piemontew,  Torino. presso tutti i 
librai- 1850. 16", pp. 510. 

Ancora una volts fu a torto pronunciata la parola tradimento 
raccolta dal Faroni c, con maggior acrimoriia, dal Cattaneo. mentre le 
fonti sono concordi nel riconoscere che non al  Griffini è imputabile la 
mancata difesa bensì alla Municipalità. che - per dirla con 17Ugo- 
letti - -  lo invitò T< a non continuare la resistenza per non esporre la 
città agli eccidi ed alle violenze del nemiro ),. E fu allora saggio pro- 
posito perchè nessuno certo avrebbe potuto dare  aiuto ad una c i t t i  
isolata che non aveva n6 le fortificazioni, nè l'armamento delle ben 
piu famose e potenti fortezze del quadrilatero. 

Ancora una volba la parola più serena e più equilibrata è quella 
di  Gabriele Hosa, allora segretario particolare del Griffini. che nel11 
sua autobiografia, già citata, dopo aver brevemente accennato al!<. 
azioni militari del Griffini contro gli austriaci accampati presso Lonato. 
racconta: (( Alla mezza notte mi fu riferito da varie parti li austriaci 
per capitolaziorie essere entrat i  in Milano. La cosa mutava aspetto. 
la probabilità di battere il grosso degli austriaci era svanita. bisognava 
provvedere a salvare ciò che rimaneva, e cercare migliore occasione 
e concerto generale. Spiccai staffetta al generale. che ritornò mesto 
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siille siic orine. ed in Brescia trovò messo del re che ordinava cedere 
Brescia. Rocca d'Anfo, Peschiera. Venezia agli austriaci. Brescia pian- 
gente rinunciò ad inutile difesa e risolse mandare in salvo quanto si 
1)oteva d'armati e d'armi N. 

Triste destino volle che. partito il Griffini per la sua infelice 
marcia attraverso le valli. giungesse a Brescia il Duraildo, ignaro della 
ritirata del Griffini e delle mosse del nemico. Più abile e più fortu- 
na to  del primo. questi potè ritrarsi cori tu t te  le  sue truppe e varcare 
i l  Tirino. 

I p iu  giovani. i più audaci seguirono le milizie del Griffini e del 
Durando. altri le schiere mazziniane della I'altellina e in Brescia non 
rimasero che la Guardia Nazionale scarsa e male armata e il popol« 
vhe. sdeznoso. imprecava ai capi e al tradimento e avrebbe voluto 
rlie la città inerme si sacrificasse in una disperata quanto vana difesa. 

Tra i tanti onesti in buona fede come l'autore della relazione 
qui pubblicata. non mancarono quelli della genia del Mazzolcli che 
pesca\ano nel torbido per fomentare discordie a vantaggio dello 
straniero. 

La mancata difesa. di  cui si è cercato di  dare un giudizio equi- 
1il)ra-o e sereno. comunque la si giudichi suscitò tante recriminazioni. 
accuse. odi e sospetti nel popolo contro le autorità municipali e i 
generali del re che costituirono non piccola parte di quello stato d'nni- 
mo dal quale pochi mesi piu tardi, audace, generoso, sarebbe balzato 
lo spirito eroico delle X Giornate. A ciò si aggiunga che, unica tra 
le città lombarde. Brescia non apri  le porte all'austriaco. Podestà e 
\-~cario eyiscopale di  fronte al generale d'Aspre non chiesero scusa. 
anzi non aprirono bocca e col loro ailenzio testimoniarono la dignità . 
r l ;  unsi popolazione che il 16 agosto non iiiosse incontro ai quindi- 
ciriiila a i i~ t r iac i  del geii. d'Aspre. ma accolse con gioia l'uragano di  
pioggia c di con cui il cielo volle salutarli al loro arrivo. 
Ne minor dignità dimostrò la stampa localc. La Gazzetta di Brescia, 
iinico giornale deIln città. si limitò alla I,iihblicaeione dei sobri e 
clignitobi alvisi della Municipalità e di quelli imposti dalle autorità 
austriache senza una riga di commento. Al ritorno degli austriaci non 
dedicò che t re  righe: « Brescia, 16 agosto: Le 11. RH. Truppe  Au- 
striache sono giunte nella nostra città oggi poco dopo le 11 ore 
aii'imer. E nient'altro. 

Dai bassifondi della città non uno iiaci a rinnegare la rivolii- 
zioiie. a +dare come aveva fat to qualche rinnegato rnilanese: « Semm 
ininga staa nun- hin staa i sciouri D. Concorde. unito, il popolo; se 
recr in i ina~a  (e forse a torto). lo faceva contro chi non aveva volnto 
rinnovare il sacrificio di Sagunto. crollata tra il ferro e le fiamme 
rna non doma. La « Leonessa d'Italia » non rinilega\a i suoi sentimenti 
e in silenzio. iria vigile. vinta ma non doma. si teniprava iiell'attesa. 
ritll'ansia della riscossa. pronta a nuove. iìienlorande prove per la 
l ihert i  della patria. t 



LA PARTECIPAZIONE DELLA VALLE SABBL4 

Quando nel 1848 scoppiò yuasi unilersale il c1e~;dtRo 
dell*indipendenza determinato da una sicura speranza ,li vit- 
toria, anche la Valle Sabbia si mise ~ u b i t o  in linea coi1 Bre- 
scia ch'era riuscita a liberarsi dalla forte gu~rnigione ne- 
mica. 

I n  tutti i paesi la gente corre alle case municipai; per 
ch i~de re  armi e munizioni per la difesa dalla patria e le 
deputazioni rappresentanti i comuni ordinano la Guardia Ci- 
vica organizzandola secondo le disposizioni ricevute clsl Co- 
mitato di Guerra del Governo Provvisorio di Brescia l Fin 
dai primi giorni dell'insurrezione i comitati valligiaai aveva- 
no stretti rapporti col governo cittadino per mezzo di fidati 
cmissari fra i quali Tullio Cattani che partecipò all'assalto 
di Rocca d'Anfo 5 11 24 marzo una parte del presidio brc- 
sciano, costituita di 500 rloldati del battaglione Hohenloc, 
passarono per Vestone t. guadagnarono il Trentino con la 
guarnigione d i  Rocca d'Anfo unitasi a loro nella ritirata. Le 
guardie civiche di Vestome, inquadrate dall'ing. Dornenico 
Riccobelli, presero d'assalto la Rocca e disposero le difese 
per intercettare ogni altro passaggio al nemico. Nei paesi 
del distretto di Preseglie una ventina d'armati alla nieglio 
percorrono le strade di Vobarno e di Odolo donde si ha av- 
viso che possa arrivare lo straniero e per scortare un convo- 
glio di militari provenientt da Descnzano, dubitando d7incon- 
irare dei distaccamenti di croati. 

l La Guardia Civica di Sabhio Chiese. vocata poi la Guardia Ba- 
zionale- mss. e doc. di Antonio Zani, riordinati nel 1866 dal figlio 
Michele; di mia proprietà. - Bihl. Queriniana. aiitografi. l'i è ronservata una fotografia del 
del Cattani. 
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L'avv. Feroldi di Vobarno, incaricato del Governo, fa 
preparare le barricate « con pali appuntati ed incrocicchiati 
iiella strada principale! al170ggetto d'impedire o rallentare il 
passaggio alle truppe che si trovano sbandate per la  iov via- 
cia ». 

Notizie incerte, diverse, ed allarmanti sempre si rliffon- 
dono in quei giorni e il direttore Dott. Bernardo Butturini di 
Vobarno chiede a Sabhio alcune guardie di rinforzo IXer la 
sorveglianza dei territori di Vobarno e Volciano « esse~ldo 
certa la notizia che molte truppe di cavalleria siano dispers? 
per la campagna N. 

Passarono poi veramente dalla Valle queste truppe sban- 
date? Nessuna notizia ravcolsi finora nei nostri archivi: solo 
la Gazzetta di Brescia del 30 marzo 1848 n. 3, sotto la data 
28, pubblica che centinaia di CYan,i affogano nel Chiese in- 
grossato dalle piogge. Notizia evidentemente esagerata per 
fini propagandistici. 

Una compagnia di guardie del distretto di Preseglie, co- 
mandata da Giambattista Zampiceni, il giorno 30 si raduna 
per urna mostra K che potrebbe durare anche t re  giorni )) (se- 
condo l'ordine del quartier ,qenerale) e resta infatti mobili- 
tata nei giorni 30731 marzo e 1 aprile!. Scopo della mostra 
era quello di proteggere i fianchi alla colonna Manara che, 
agendo da Brescia, il giorno 3 aprile occupava Salò ove 
s'incontrava con la colonna Arcioni e coi 400 Valsabbini 
arruolati in  Barghe da Nicola Sedaboni. I1 2 aprile1 giungono 
a Sabbio Chiese 40 giiardie da Bione e Liimezzane dirette 
a Salò « per sussidiare in caso di bisogna ». 

Dopo l'occupazione di Salò, le guardie, ritornano alla 
base. Solo il tenente Antonio Zani, si trattiene a Cazzago 
clonde il 5 aprile trasmette l'ordine di « far cancellare ogni 
stemma o segnale che alluda al17espulsa tirannide » e inoltre 

che sopra tutte le principali torri abbia a sventolare la 
Bandiera Nazionale dappoi.zhè i ladroni del Nord furono 
scacciati vilmente dalla Lombardia e lo saranno in breve 
dallo Stato Veneto ». 

Giorni di grandi entusiasmi e di febbrili preoccupazioni! 
La Valle Sabbia, per la sua posizione geografica, costituisce 
una via comoda e diretta fra il Tirolo e la pianura lombarda, 
quindi percossa, difesa e tormentata in tutte le guerre che 
accesero l'Europa Centrale. Nel '48 ebbe a soffrire più d'ogni 



altra terra bresciana i disaii e le avventure di una guerra 
male organizzata e poco aiutata poichè ebbe il compito di 
proteggere le spalle all'esercito sardo impegnato sul Milncio. 

Prima d i  procedere nella narrazione dei gloriosi avveni- 
menti militari, credo opportuno rivolgermi una domanda 
alla quale, purtroppo, non mi è dato sicuramente rispondme. 

Quali f a r m o  le cause' o i motivi che indussero i Valsab- 
hini ad insorgere coi rivoluzionari lombardi? Quale la pre- 
parazione politica e culturale di questi montanari. per natura 
alieni da ogni improvvisa novità? 

Le Valli e la Riviera, com'è noto, avevano, nel 1797. 
organizzato e condotto la controrivoluzione insorgendo come 
un sol uomo quando Napolelone volle cancellato perfino il 
iiome di Venezia, di quella repubblica alla quale per luughc 
generazioni erano state fedeli e riconoscenti dei molti benefici 
ricevuti. La controrivoluzione fu domata aspramente nel ean- 
guie e con la rovina di molte contradel, e il muovo dominio f u  
wariamente accolto: i fautqri dei Francesi cantarono gIoria. 
gli oppositori si organizzarono in bande di ribelli sui monti 
di Valvestino, i più pacifici si adattarono alla sorte celando 
nel cuore la nostalgia del buon te~inpo antico. 

Nel 1848 erano viventi molti uomini che, da giovani, 
avevano combattuto contro i fraincesi e coi francesi: gli uni 
e gli altri avvelrsi al governo di Vienna ed abilissimi sfrutta- 
tori di ogni palese malcontento. Si erano venuti così deli- 
neando, fin dai primi anni della nuova dominazione, tre par- 
titi, che possiamo chiamare: 

Austriaco, sorretto per lo ~ i i i  dagli uomini compromcasi 
nel periodo napoleonico e sicuri nella rigida disciplina del 
governo. 

Napoleonico, formato dai fautori e dai soldati di Napo- 
leone, malcontenti del trattamento subito, desiderosi di rico- 
struire il Regno d'Italia, timorosi di nuove forme di governo 
che potessero ricondurre il veneto dominio oligarchico alla 
prapotenza privata. 

Veneziano, sostenu~o per lo più dai popolani sempre 
fedeli alle antiche tradizioni e nostalgicamente ripiegati sulla 
gloriosa Repubblica di S. Marco. 

Apparentemente ai margini d'ogni partito, la grande 
massa denl i indifferenti, dediti solo ai piccoli affari, paghi 
soltanto di uno stato normale di prosperità e di relativa agia- 
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tezza nel quale vivevano. La legge italica de11'8 giugno 1805 
e l'austriaca del 12 aprile 1816 introdussero e mantennero 
fra  noi una amministrazione attributiva di diritti nel reggi- 
mento del municipio a tutti  i possidenti ed agli esercenti con 
qualche traffico. I1 popolo minuto della campagna avquistava 
con ciò una prerogativa politica ristretta bensì alla propria 
comunità, però  ufficie ente ai suoi limitati desideri. non espan- 
sivi oltre i confini della borgata natale, meno poi commisuc 
rati all'ampiezza della nazione. Non eatrava dunque i r t  tali 
i4hitanti un'idea di vantaggi nazionali derivanti da un go- 
vcrnc; indigeno, e si notava al contrario un'avversionc a-l'in- 
aroseamento del debito pubblico e la mancanza quasi assoluta 
i;i tin forte sentimento di gloria, di orgoglio e di intlipt'ii- 
denza. 

L'indifferemza di moltissin~i valligiani al'a rnozione rivo- 
luzionaria era pur cagicnata dalla coscrizione, non sornma- 
mente esosa, perchè in una assicurata pace aveva l'apparenza 
di una forzata temporanea emigrazione dei giovani; avveniva 
ancora una quasi tollenanza, emergente da una mite legisla- 
zione penale, dei piccoli furti, delle piccole offese. per c ~ 6  
la gente minuta credevasi favorita dal governo Fra gli in- 
differenti e gli agitatori c'era un abisso, o meglio, incom- 
prensione: questi, come giustamente osserva anche I'Ulloa. 
riconoscevano pure i vantaggi del governo austriaco, ma non 
potevano accettare la condizione premessa di un governo 
straniero. 

Tra le famiglie, piu accese per il loro passato napoleonico 
si ricordano gli Zanetti di Bagoliiao, i Beccalossi e i Randini 
di Barghe, gli Zampiceni di Preseglie, Zani e i Moretti 
di Sabbio Chiese. 

Tra le famiglie legate al ricordo di Venezia, i Passerini 
di Casto, i Borra, i Riccobelli e i Giissenti di Vestone, i Tonni 
Bazza di Preseglie. Tutte con larghe influenze e numeroso 
sqquito in valle; tutte unite nella convinzione che non si do- 
vesse p,erdere il momento opportuno per cacciare lo stra- 
i i ier o. $ 

Cfr. Storia PatrUr Contemporanea, l cento giorni del Governo 
Provvisorio di  Brescia, pubblicato in appendice del Cenomano, n. 34-35 
del 22 ottobre e lo novembre 1850. 



3 18 UGO VAGLIA 

Nel 1821 cominciarono a serpeggiare le prime teorie 
rnazziniane, diffuse da Gabriele Rosa di Iseo e da Agostino 
Caggioli di Pisogne. Con l'arresto del Rosa e del Caggioli la 
cospirazione non si sciolse, ma trovò sostenitori decisi in Mi- 
chele Tonni Bazza e nei fratelli Passerini. La loro propagan- 
da tuttavia non trovò molti aderenti perchè sottovoce si bi- 
sbigliava che fosse antireligiosa. 

Fin dal 1822, Antonio Zani, ex ufficiale napoleonico e 
rnaeetro elementare a Sabbio Chiese, amico di Silvio Moretti, 
aveva aperto un Istituto deZZ'Educazi.one per preparare i gio- 
vani agli esami delle classi ginnasiali e liceali. Nel Collegio, 
molto frequentato, volavano idee nuove: l'Alfieri, il (Geno- 
vesi, gli Animali Parlanti dell'abate Casti erano letti dagli 
alunni, molti dei quali, per educazione di famiglia, non tace- 
vano i loro sarcasmi contro il governo. Dopo il 1848 il Colle- 
gio decadde, forse inviso o diffidato per la partecipazione ai 
moti insurrezionali 4. 

Ovunque giravano satire antitedesehe, sempre ~ i u  ~ a l e s i  
e provocanti, e si ripeteva il ri toraieb: 

Quando Marco comandava 

si pranzava e si cenava; 
poi che il Gallo comandò 
si pranzò non si ceno: 

sotto casa di Lorena 
non si mangia e non si cena. 

E' chiaro che la leva della rivoluzione poggiava sul riial- 
conterito favorito dalle difficili condizioni economiche, accre- 
sciuto dall'epidemia nei bovini e dal colera. I1 Governo di 
Vienna fu il primo ad imporre tasse gravose che il popolo 
mal tollerava: a Lavino, Navono e Noffo gli abitanti, per sfug- 
gire le imposizioni economiche. si chiamavano coi sopranno- 
mi costringendo così per  molto tempo i funzionari del fisco 
a ritornarseae con le pive nel sacco per quei poco agevoli 
sentieri montani. A questo si aggiungano le arbitrarne pxepo- 

soldati di presidio. In m a  relazione del 18 
dire,ttore Antonio Zani denunciava un incre- 
capitatogli mentre tornava da Prato con al- 

tenze dei pochi 
gennaio 1m8, il 
scioso incidente 

Dal ms. di Pietro Zani, di mia proprietà. 
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cuni studenti: l'allegra comitiva, a circa 100 metri da Bar- 
ghe, veniva fermata da un soldato ubbriaco che si arrogava 
il vanto di poter comandare perchè dtar ungarese. L'acca- 
duto destò viva indignazione, ma nemmeno l'autorità locale, 
incapace a domare sì scandalosi insolenti abusi. volle mi- 
achiarsi nella faccenda '. 

Nel febbraio l'atmosfera era calda, Alcuni giovani di 
Barghe ardirono stropicciare sulla bocca dci sucù l e  coccarde 
tricolori. A vendicare l'offesa, il generale Hapnau fece piaz- 
zare 4 pezzi d'artiglieria sul colle prospicente il paese minac- 
ciando il furore del suo risentimento agli abitanti ribelli. Il 
parroco Doai Bonardelli, accompagnato dal sindaco Beccalos- 
si, riuscì a rabbonire la iena che, venuta a più miti pretese, 
si accontentò di saccheggiare per tre giorni le capre incusto- 
dite. 

I1 popolo, facile a tutti gli entusiasmi, s7illudeva che. 
cacciati con pochi sforzi gli austriaci, avrebbe potuto bearsi 
in dn'era di prospera fecondità. I più prudenti stavano zitti 
o sconsigliavano un'impresa azzardata contro un forte eserci- 
to, edotti dalle amare esperienze di un non lontano passato. 

L'insurrezione di Milano, le barricate di Brescia, !'ade- 
sione di Carlo Alberto al movimento rivoluzionano, fecero 
traboccare la bilancia, e tutti inneggiaromo al vessillo della 
nuova libertà. 

In  ogni ~ar rocchia  si costituisce una centuria di Guardie 
Civiche che deve fornire uomini di presidio per il paese, uo- 
mini di perlustrazione pronti ad ogni eventuale richiamo, 
e giovani destinati per turno al servizio di Rocca d'Anfo. Al- 
cuni di questi, terminato il turno di servizio, si arruolaro- 
no nei corpi franchi, altri chiesero l'arruolammto nell'eser- 
cito sardo come Pier Luigi Valdini di Vobarfno, il chierko 
Michele Zani di Sabbio e Giacomo Saottini di Bione. Altri, 
fra i quali Antonio Borra di Vestone, il popolano Cucchi di 
Barghe e Luigi Bonomini di Vobarno, preferirono aiutare gli 
insorti di Venezia che, aspirava alla sua grandezza repubbli- 
cana. 

L'azioni 
cace al primo 

concorde delle guardie valsabbine riesce effi- 
svolgimento delle azioni militari. Essa favorisce 

Dal ms. citato di A. Zani. 



al Manara l'occuipazione di Gavardo, clonde 2500 austriaci 
fuggono lasciando le pentole e le scodelle già pronte pel ran- 
cio, sicchè i volontari pranzarono essi coi viveri approntati 
dal nemico. Sono ancora le guardie valeabbine che il  3 apri- 
lc assaltano Desenzano e costringono a fuggire precipitamen- 
tc i 1000 austriaci che stanno prelevando tabacco e denari. 

I1 colonnello piemontese Allemandi, nominato generale 
dal Governo provvisorio di Milano. il 6 aprile assume il co- 
inaado di circa 5 mila volontari stanziati a Montichiari e 
decreta coi suoi comandanti di legione la spedizione nel 
Trentino. Divide le truppe in quatro corpi agli ordini di Ma- 
nara, Arcioni, Tannberg e Loqghena, e pone il suo quartier 
generale a Salò 6. 

Un corpo di volontari bcrgamaschi tenta di forzare i l  
passo del Tonale con l'intento di penetrare in Va1 di Sole. 
nientre Arcioni e Longhena, coi valsabbini del Sedabonj, il 
9 aprile varcano i confini ed occupaaio il Caffaro e! Condino, 
preceduti da alcuni distaccamenti scaglionati sulla strada 
fino a Tione. 

Tutto il fronte è in movimento dal Tonale a Bardoliao 
presso Peschiera. Ma i successi migliori sano ottenuti nel 
vasto settore del Caffaro ove i volontari occupano, il 13, il 
forte di Stenico, il 14 superano alla baionetta il ponte alla 
Sarche, coaquistando in seguito il paese casa per casa e co- 
stringendo il nemico a rinserrarsi nel castello di Tublino. 
Non prevalendo il consiglio di assalire il castello la sera stes- 
sa, essendo privi di artiglieria, i volontari passarono la notte 
nel far  barricate, e tagliare i ponti sulla strada di Arco e 
Riva, la cui occopazione avrebbe assicurato le comunicazioni 
co Trentino per mezzo del lago di Garda. 

Alla mattina del 15 i nemici, rafforzati con truppe fre- 
sche giunte da Trento, tentano una sortita ma veingono re- 
spinti e, disperando allora di ricacciare i nostri di qua delle 
Sarche, cominciano a piegarsi in ritirata. Ma proprio i n  
quei giorni giunge ai nostri l'ordine di ritirarsi su Stenico. 

13 Ricavo le notizie sulla battaglia del Caffaro dall7.opera del ge- 
nerale U l l o a, Guerra delPlndipenza Italiana negli anni 1848-1849, 
prima versione italiana dall'originale francese di C. Tanzi. Milano. Legros 
e Marazzani, 1859. 
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Questo ritiro delle truppe non sorprende chi, a un secolo 
di distanza degli avvenimenti, cerca di considerarli con se- 
i enità ed esattezza. 

I volontari dell9Allemandi erano schierati su, tutta la 
linea fra il Chiese e il lago di Garda ed è facile scorgerel co- 
me i loro movimenti furono effettuati senz'ordine, senza un 
piano minutamente studiato e quasi a caso. C'era in loro la 
volontà di vincere, ma ad essi mancava l'unità di comando: 
quindi rinnovati ma inutili tentativi di attacco, marcie e con- 
tramarci? senza motivo ed un disordine che guidava i vari 
corpi ad incrocicchiarsi su tutte le strade. 1 soldati, stanchi, 
malcontenti per la deficeziza d'ogni materiale bellico, stre- 
mati dalla fame, in un paese ostile, erano tuttavia decisi a 
seguire i loro ufficiali che avevano spedito indirizzo al 
comandante pregandolo di non voler lasciare una posizione 
conquistata con tante, fatiche e con tanto sangue. L'indirizzo 
è del 16 e due giorni dopo i1 Maaara fiunge a Stenico per 
sostenere 17Arcioni, ma insieme dovettero ritirarsi fino a 
Tione sotto la pressione di una colonna di Welden. I1 coman- 
dante Berretta, il cui battaglione di bresciani e napoletani 
aveva rinforzato 1'Allemandi fin dal 1 2  aprile, giuntovi di 
rincalzo dovette fermarsi a Condino per retrocedere poi su 
Darzo. Anche la Colonna Filippini, che guardava la Valle di 
Ledro fino al Tonale, ova oveva cacciato il nemico il 22, 
ripiega su Storo per unirsi al Thannberg e il 24 respinge an- 
cora il nemico, che attacca imbaldanzito, con una lotta dispe- 
rata nella quale si distingue l'aiutante maggiore Giuseppe del 
Balzo. 

I1 27 aprile i nostri sono ritirati sulle posizioni di par- 
tenza. 

Anfossi con due pezzi di artiglieria tiene Ponte Caffaro, 
Berretta occupa il ponte Prada e Bagolino col 1.0 Btg. e con 
600 abitanti raccolti dall'arciprete di Bagolino don Angelo 
Gatta; Thannberg presidia i ponti ed i paesi di Idro e Lave- 
none; il 2.0 Btg. Berretta presidia Anfo; lel Guardie Civiche 
difendono i passi di Hano, Treviso Provaglio, mentre l'ing. 
Cominassi provvede c m '  ardore alle necessarie fortificazioni. 

A Rocca d'Anfo sono ora rivolti i pensieri di tutti. An- 
tonio Zani, ex ufficiale napoleonico, propone un minuto siste- 
ma difensivo del baluardo col rigoroso coaitrollo dei passanti, 
perchè, osserva, « il rattenere il cammino piG addietro come 



sarebbe a Vabarno, a Sabbio, od a Barghe, sarebbe un espor- 
re q u s t i  paesi al saccheggio, ed all'uccisione nel retrocedere 
vedendosi contrariati: ma colà certamente1 niuno può correr 
pericolo D .  

I1 medico condotto di Idro, il dott. Lucio h t o n i o  Ric- 
cobelli, si prodiga nell'assistenza dei feriti e degli ammalati 
delle colonne1 Manara e Thannbeq  allestendo un ospedaletto 
da campo nella sua casa. La patria liberata lo insignì dell-or- 
dine dei S.S. Maurizio e Lazzaro '. 

I parroci di Anfo, Idro e Bagolino sostennero i volontari 
col conforto della fede mostrandosi, a seconda delle esigenze, 
cappellani, portaferiti, infermieri. e, non d i  rado, combat- 
tenti. I1 clero valsabbino, nella sua maggioranza. non si era 
decisamente pronunciato per la rivoluzione ma, quando il 
popolo insorse, sentì la necessità di intervenire: questa sua 

( da alcuni forse giudicata diversamente) fu allora 
lodata. Non eesendosi compromesso con alcun partito, ottenne 
dal p o ~ o l o  la maggiore autorità: molti curati e parroci ebbero 
gradi nella Guardia Civica e poterono così reggere al meglio 
1'entu:siasmo evitando vendette! personali, eccessi deprec2l)ili 
verso cose e persone, diserzioni in massa nei momenti critici 
della guerra. I n  Valle Sabbia il popolo insorto al grido d i  
W. Pio I X  non avverte il disagio morale verificatosi dopo la 
ben nota allocuzione papale in altri paesi; la guerra e \a re- 
sistenza continuarono, pur f ra  incertezze e timori, senza palesi 
c2iscrep;iiize tra il clero e i comandanti. 

E' inutile dire qulanto fossero seguite dal Governo Prov- 
visorio di Brescia le azioni militari del Tirolo, e per quegli 
uomini male informati e speisso poco decisi, quanti allarmi 
destarono i primi insuccessi. Incerti sul da farsi, vollero 
conoscere il parere del Distretto di Vestone, come il più mi- 
nacciato dal nemico, e il giorno 23 spedirono un dispaccio 
all'ing. Riccobelli dal quale si comprende il timor panico 
prodotto in città per l'avanzata nemica nel Tirolo. 

L'ing. Riccobelli, prima di rispondere, volle interpellarsi 
col distretto di Preseglie e comunicò il dispaccio a-quel m w  
nicipio la notte del 24; tosto Giambattista Zampiceni coglie 

i Dai documenti conservati in casa Riccobelli a Vestone. 
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l'occasione per manifestare le sue considerazioni personali al 
Comitato Cittadino. 

Riporto integralmente la lettera, già da me pubblicata ii 
6 maggio 1942 nel Popolo di Brescia *. 

« Mio Signore, 

Preseglie, 25 aprile 1848. ore 12 pomeridiane. 

Da un dispaccio di codesto generale Menti (= Monti) che 
offrì  a questo Municipio 1'Ingignere Riccobelli la passata 
notte ho potuto comprendere che u4n timor panico prodotto 
da relazioni esagerate abbia allarmato codesta città circa 
la discesa non probabile di alcune bande di austriaci che si 
sono avvicinati appena al comune di Condino, e ripassati in 
numero di 150 circa dopo poche ore di riferma sul timore 
di essere sorpresi dai nostri che gli movevano contro, dal 
Ponte Caffaro dove si sono prudentemente ritirati non per 
timore degli Austriaci nia bensì per non esservi assassinati da 
quei terrazzani ad esempio di quanto è d'essi avvenuto sul- 
l'alto Tirolo, cioè al di sopra di Tione e Stinico non però 
in quel numero che da alcuni si cerca di far  credere: un'altra 
piccola banda si avvicinava ieri alla Valle di Ledro, e preci- 

' 

samente al luogo detto Ponale, ma questi pure sono stati re- 
spinti dai bravi napoletani colà stazionati: e si sono fatti due 
pigionieri, e due contadini tirolesi dai quali si vuole fossero 
guidati; dei morti nulla di preciso, ma io ritengo che anche 
questo fatto sia di pochissima importanza. 

L'aver ritirato in, questo momento tutti  i corpi franchi 
del Tirolo, certo è stata cosa poco prudente, perchè si an- 
drebbe a compromettere tutti quei pochi, che eraao del nostro 
partito, e ciò è gran male ~ e r c h è  sono le famiglie signorili, 
ma questo ritengo sia avvenuto per la mala intelligenza che 
passa fra l'infinito numero dei graduati, la maggior parte 
delle persone che oltre il non conoscere la tattica militare. 
sono vili, codardi, inetti a l  maneggio delle armi, ed alquanti 
che pescano nel torbido per uno spekiale loro interesse, cosa 
che fa orrore in queste circostanze ia  cui la Patria si trova 
tuttora in pericolo e che ogni buon cittadino dovrebbe difen- 
derla all'ultimo sangue con disinteresse; che grave errore che 

8 Bibl. Queriniana. M. S., K 9 n. 14. pag. 192. 
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tanti armi non simo state consegnate in mani migliori, ed a 
persone più oneste! basta che le circostanze siano troppo ur- 
genti, e se il governo è stato corbellato non ne ha colpa di 
sorta, anzi merita ogai lode poichè questi ha operato in tutta 
buona fede, persuaso di trovarvi lealtà e sicurezza, e cancel- 
lati almeno i ladri, ed i malfattori, che non rendono se non 
confusione, e spavento ed iavece di far partito si acquistano 
odio e maledizione da tutti i buoni. 

Un'altra circostanza essenzialissima io vedo ed è di as- 
soluta necessità, che i nostri siano diretti da esploratori, e 
confidenti Lombardi. Ad Anfo, Idro, Lavenone, ecc. esiste 
un numero grande di contrabbandieri di tabacco, che cono- 
scono appieno le strade montuose, ed i sentieri dei monti 
Tirolesi da essi battuti quasi di continuo nel corso di loro 
vita, questi soli ben pagati possono rendere un gran servigio 
ai militi incamminati su per quelle valli, altrimenti i nostri 
narapno sempre traditi ed assassinati, differentemente ope- 
rando si perdono i più coraggiosi, si spendono somme immen- 
se senza alcun risultato. 

Queste poche mie osservazioaxi non temete di farle co- 
noscere a chi credete poichè io scrivo coll'animo e col cuore 
la nuda verità e nulla m'irnporterebbe, se alcuno volesse 
censurarle. Le genti tutte di questo distretto vi assicuro che 
sono animate dal miglior spirito di patria e di libertà e prima 
che da questa strada giungano orde feroci a Brescia, vi pro- 
metto che bisogna siano massacrate per intero le nostre popo- 
lazioni, altrimenti non arriveranno mai: allontanate quindi 
da voi ogni qualunque idea di timore, perchè qui si è dispo- 
sta una buona dose di piombo per farla inghiottire ai discen- 
denti di Attila ed ai fratelli' di Radeschi 

Se potete impetrarmi qualche arma da fuioco dal Comi- 
tato di Guerra con corrispondenti cartucce, sarebbe il miglior 
d'ogni regalo, poichè fino ad ora, malgrado replicate istanze, 
non abbiamo ottenuto un sol fucile. Mio caro e buon signore, 
ed amico vi desidero ogni bene, e mi onoro protestarvi senza 
riserva. Obbl., ecc. ». 

E' ormai risaputo come i corpi volontaristici affianchino 
mel l ' az i~n~ generosi idealisti e magnanimi delinquenti; ma la 
lettera dello Zampiceni Lascia pure intravvedere come, circa 
un mese dopo l'inizio delle ostilità, non tutti aderivano al 
movimento ma piuttosto lo seguivano cercando di compro- 
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mettersi il meno possibile in un'avventura cercata da pochi 
e il cui esito non si poteva scindere dal trionfo delle armi. 

L7Allemandi, incapace di arginare l'offensiva sferrata 
con sorprendente energia il 19 dal corpo di Welden, lascia 
il campo e si reca al quiartier generale di Carlo Alberto per 
chiedere il soccorso di truppe regolari, di armi, di munizioni 
e di viveri. I1 re, trovandosi prossimo a sostenere una grande 
battaglia sul Mincio, gli fa sapere come non possa inviare 
truppe piemontesi in Tirolo. Si reca allora !'Allemandi a Mi- 
lano per protestare contro il Governo dell'abbandono nel 
quale si lasciavano tanti prodi che morivano per la Patria. 
Ma il governo era nell'assoluta impossibilità di condurre la 
guerra senza il concorso del17Armata piemontese. E" un fatto 
incontrastabile che i volontari del Caffaro mancassero di 
tutto. (E ciò prova l'inettitudine non mai abbastanza biasima- 
ta di chi allora reggewa il governo) ma la condotta di un 
generale che, senza lasciare alcun ordine ed alcun sosti?uto, 
abbandona i soldati oppressi dal nemico, tnon trova nessuna 
giwstif icazione.. 

I disastri militari del Caffaro indussero il Governo 
Provvisorio di Milano a dare una organizzazione regolare ai 
corpi franchi di Brescia e di Beraamo: ma una graa paite di 
volontari, malcontenti degli ufficiali, anche perchè molti non 
condividevano le loro opinioni. abbandonarono i! bivacco e 
ritornarono a casa. 

11 generale Allemandi fu in tale occasione sostituito col 
generale Giacomo Durando, che assumeva il comando dell'ar- 
mata operatrite nel Tirolo il giorno 27. Anche il Lmghena, 
dichiarato responsabile degli insuccessi militari, venne sosti- 
tuito con 1'Arcio:ii. 

Fra incertezze, diserzioni, e malumori, si chiudeva il pri- 
mo tempo della campagna tirolese. Gli austriaci, ormai sicuri 
del successo, consideravano come ribelli i volontari; guai a 
chi fosse caduto prigioniero! « venir preso, pez noi, equiva- 
leva ad essere impiccati e, grazia, fucilati H scriveva Emi- 
lio Dandolo, i cui presagi non sapevano piegarsi ad una scon- 
fitta, ma si illuminavano di  luce negli intimi colloqui con 
la natura e c m  Dio. 

I1 generale Durando si trova di fronte ad una situazione 
resa più difficile dalle cattive condizioni finanziarie dei mu- 
nicipi valsabbini. Per accrescere la cass.a dell'intmdenza di 
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finanza, consiglia i privati a contribuire anche in denaro alla 
causa nazionale. Le casse comunali erano, infatti, esauste. I1 
presidente p.rovinciale Franzini, in data 30 aprile 1948, av- 
verte il distretto di Vcstane che Bagolino non vuol pagare 
nemmeno le 25 oppure 30 guardie di ~ r ee id io  per mancanza 
di mezzi. Cinque giorni prima, lo stesso Presidente, non po- 
tendo aderire alle richieste, permetteva che il distretto di 
TTestone facesse prestiti sia con comuni o con privati « in 
spece col cittadino Maffeo Gerardini di Lavenone, un mclz- 
zano per la somma di L. 10 mila con equo interesse non 
superiore al 5 per cento D. 

I rapprelsentanti della municipalità di Vestone, G. M. 
Pialorsi e Giovanni Pialorsi, chiedomo allora un prestito di 
L. 4 mila al comune di Marrnentino (distretto di Bovegno), 
prestito che venne concordato nell'agosto del '48 9. 

I1 commissario dictrettiiale, ing. Dornenico Nicolini. chie- 
de, hutilmente, un mutuo di 40 mila lire « o almeno di 20 
per il momento » alla Congregazione provinciale di Brescia 
« urgendo assaissimo a che i comuni di Sozza, Vrstone, La- 
venone, Idro, Hano, Anfo, e Bagolino siano forniti di fon- 
di per sopperire alle ingenti e continue spese della Guerra, 
che si combatte per l'italico riscatto, essendo i fissati comuni 
i più chiamati per la loro ubicazione topografica a sosteaere 
i dispendi di che trattasi D. 

11 Comitato di pubblica sicurezza non sapeva pih quzle 
santo invocare e l'ing. Dornenico Riccobellli ricorse persino 
a requisire il denaro raccolto dagli abitanti di Treviso p.er 
la costruenda chiesetta di S. Antonio in contrada Trebbio: 
denaro che non fu più restituito e1 ritardò la fabbrica fino 
al 1879. 

I1 comune di Preseglie consegna al Durando lire cinque- 
mila sborsate dai livellari G. B. Zampiceni e Pietro Antonio 
Franzi lo. 

Quando il Durando arriva al Caffaro (due, giorni dopo 
la nomina) il 29 aprile, i settori sono in movimento. L'Anfos- 
si, avuto avviso di movimenti nemici pregso il ponte di Storo, 
si diede ad esplorare le campagne coi militi de!la Morte, a 

A. S. B.. Guerra e 
10 A. S. B., Mihare 

Rivoluzione, C.  77. Distretto di Vestone. 
1848-1859, C. 77. Distretto di Preseglie. 
I 
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ne successe uno scontro e un combattimento che durò dalle 
4 allei 7 pomeridiane. La prodezza dei nostri, quntunque di 
molto inferiori, sostenne lo sforzo nemico fino quando giun- 
sero in r.occorso il 1.0 Btg. Berretta da Bagolino e il 2.0 del 
maggiore Gritti da Anfo. 

I1 Durando pone il suo quartier generale a Lavenone, 
nomina capo di staio niaggiore il barone Alessandro Monti 
e l'indomani dispone il nuovo schieramento delle truppe sul 
Caffaro 'l. 

Sono i btg. Manara, Thannberg, Borra con 1000 uomini; 
Trotti coi disertori trentini, Crescia con tre Btg. di cacciatori 
bresciani, Kamienschi con la legione polacca, Tibaldi coi cre- 
ruoi~esi, Anfossi coi militi della morte, e i tridentini. Rocca 
cl'Anfo è i idorzaia  con due cannoni pervenuti ?la CLwxona 
a1 comando del Conwtctunte Beriini. 

11 5 maggio si ordinano nuove leve di Guardie e il 1 2  si 
dispone che i comuni provvedano la polvere per i casi di 
bisogno nella quantità « strettamente necessaria a l  servizio 
della guardia nazionale » e che i capi-luoghi sicno possibil- 
mente provveduti di polvere ». 

Le operazioni con lentezza e non sc~mpre re- 
golari giungono i cambi delle alla Rocca, anche per 
la irregolarità delle paghe, (L. 3 al giorno agli ufficiali, lire 
'1.75 ai soldati), così che il 22 il comandante del forte lancia 
un altro appello dichiarando la patria in pericolo. Giungono 
in linea armati camuni e valtromplini, e 17iag. Riccobelli, 
con una lettera al commissario distrelttuale di Preseglie ed 
ai parroci, lammta l'inazione dei valsabhini: propone che 
ogni comume tenga pronto soldati in ragione del 2'/0, armati 
e muniti di cappotto, agli ordini del ,qeneralet Durando. J1 23 
le di Preseglie e di Sabbio partono per Anfo. 

Gli allarmi non avevano nulla di retorico. I l  nemico, 
ricevuti regolari rinforzi, premeva le nostre posizioni deciso 
a sfondarle. 

La mattina del 12, verso le ore 10, circa 300 austriaci 
tentano di tagliare il ponte su1 Chiese sotto Baitone, ma sono 

. 'l Ricavo le notizie sulla seconda fase della battaglia 
dalla conferenza comrriemorativa :eniita in S. Giacomo il 3 
dall'ing. Domeniro Riccobelli, conservata, in casa Guarneri 

del Caffaro 
luglio 1886 
a Vestone. 
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costretti a fuggire inseguiti dall'Anfossi e( dal Chiodi, rinfor- 
zati dalla 2.a Comp. Berretta comandata dal tenente Dalola, 
lasciando morti e feriti. 

Mentre ciò accadeva presso Baitone, un'altra colonna ne- 
mica da Condino, Storo e Darzo, si diresse verso il monte 
Tonolo per Bagolino, ma venne arrestata e raspinta da 500 
bagolinesi diretti dal loro prevosto don Angelo Gatta e dal 
dott. Agostino Arici. 

La vigilanza del presidio di Anfo intercetta il trasporto 
dei viveri nelle attigue valli trentine, così che a Condino ib 
frumento si vendeva a 80 franchi il sacco, mentre si pagava 
a Brescia dalle 35 alle 43 lire. 

Ma gli austriaci non desistono dall'impresa di occupare 
la Valle per correre in aiuto di Peschiera, assediata dalle 
truppe di C. Alberto, e i nostri stanno al17erta. L'ora del- 
1-urto scoccò prima di quanto fosse prevedibile. 

L'ing. Riccohelli, testimonio oculare degli avvenimenti, 
narra come giunto al Caffaro il 21 maggio per sentimento 
patrio e per dovere di superiore politica missione » trovò i 
corpi franchi pronti alla pugna. I1 capitano Chiodi, che 
teneva pronti due cannoni alla destra del Caffaro verso il 
cavalcavia dei Lodroni, lamentando il ritardato soccorso de'- 
le munizieni alla vigilia del combattimento, si affrettava col 
Riccobelli a Bagolino con la speranza di provvedersi di alcu- 
ne palle che dieevansi là miste a ferrami predisposti alla 
fusione: ma la speranza fu  scarsamente corrisposta. 

Di notte 1'Anfossi comunica i suoi piani di guerra ag!i 
ufficiali riuniti in una staaza del palazzo Lodroni, circon- 
dato dai militi della morte. 

L'esemito fu disposto in quest'ordine di battaglia: 1'An- 
foesi tra il Caffaro e il Chiese spingevasi col centro fino ai 
vecchi carbonili di Lodrone, sommando i suoi armati a circa 
800; il Berretta teneva Bagolino con circa 1200 uomini rac- 
colti fra i volontari e i militi dell'eu Hugovitz: corpo di resi- 
stenza e di appoggio; mentre dalla sinistra del dosso della 
P o ~ t u l a  sino alle alture di Tonolo si stendevano a catena le 
guardie1 bagolinesi e triumpline con le ex guardie di finanza 
nel numero di circa 700. Rocca d ' h f o  era presidiata dall'ing. 
Giovanni Rusconi con gli aiutanti Venturini e Eulo, forti di 
600 volontari. 

I1 nemico occupava le stanze di Tonolo, il castello di- 
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roccato di S. Margherita con la strada montana sopra Darzo, 
ed il paese di Lodrane con tutta la spianata, che! scende 
a mattina fino al Chiese oltre il Ponte dei Tedeschi. Si com- 
poneva di armi screziate di cacciatori Egher e di volontari 
piumati vicnaesi con racchette e cannoncelli da monte. Som- 
mavano a circa 3 mila i soldati di linea. 

A mezzanotte il silenzio è rotto improvvisamente da po- 
che fucilate. Che fu? 1Jn certo Lcmbardi Giacomo detto Cio- 
metto, carbonaio di Riccomassimo, con 5 suoi bravi, a piè 
scalzi ma bene armati, discese sopra Lodrone sorprendendo 
un grosso picchetto nemico il quale, al sucmo delle fucilate. 
fugge abbandonando le bollenti marmitte che via si porta il 
fiero corri dente Ciometto. 

Ai primi crepuscoli del giorno 22 i tedeschi riattano il 
ponte di legno e lentamente muovano sulla nostra destra. I1 
Riccobelli, che sorvegliava con tre guardie le posizioni. av- 
verte subito i presidi di Rocca d'hnfo e di Bagolino. L'An- 
fossi carica il nemico spingelndosi fino a Lodrolne, che però 
non riesce ad espugnare con tre consecutivi assalti, ma viene 
ferito e costretto a ritirarsi verso S. Antonio. Ad accrescerel 
la confusiolne ed il panico nei soldati in ritirata concorsero 
frotte d'uomini nerogrigi che sbucavano dalle cascine di pian 
d'Onekda e parevano gente armata nemica diretta verso S. 
Giacomo ... Erano invece poveri segantiai che colà nascosti 
per tentare il ritorno alle loro famiglie, davano di volta im- 
pauriti coi loro attrezzi sulle spall ei... 

Circa 30 coraggiosi, sparando dalle cascine di Paolo Ba- 
nani e dalla Tesa vecchia protessero la ritirata fino a quando 
vennero sopraffatti, e si ritirarono lasciando 19 morti sul 
terreno. 

La strada di Anfo era ormai quasi aperta al nemico che 
avanzava sicuro oltre S. Giacomo. 

' 

Anche sulla nostra sinistra il nemico, ordinatosi in etret- 
ta colonna di Circa 600 uomini, scoprendo libera la via mon- 
tana per Riccomassimo, vi ascendeva baldanzoso, minaccian- 
do Bagolino. Le Guardie disposte da M. Sue110 a l  Parentà, 
sparavano sull'opposto versante della valle nell'illusiona di 
spaventare il nemico, il quale forse nemmeno udiva le fuci- 
late, e seguivano con angoscia la marcia avversaria che già 
si avvicinava a Riccomassimo. 

Tutto sembrava ormai perduto! Se Bagolino e Rocca d'Ari- 
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fo fossero caduti, l'intera valle restava in mano al nemico, 
Brescia esposta a!le rappresaglie militari e Peschiera libe- 
rata. 

Ma l'audace Ciometto, fattosi più forte al17appressarsi 
di tanto pericolo, armatosi di lunga carabina e seguito da -5 
suoi bravi, -fra cui Ferro, si appiattava dietro un annoso va- 
stagno a 300 passi v a s o  mattina dagli abituri di Riccomassi- 
mo e lanciava fuoco violento sulla schiera nemica scambian- 
do tutto calmo le armi ricaricate dai suoi fidi terrieri. I l  ne- 
mico, dopo aver perso non pochi compagni, abbandonava 
l'orrido impervio del Parentà inseguito da Crotti che, mosso 
~ e l  sentiero del Paradiso, in aiuto di Riccornassimo, lo tor- 
mentava alle spalle. 

Sulla destra e. sul centro il nemico invsce continua ad 
avanzare incendiando i casolari, si addensa sul co!le dei ca- 
stagni e minaccia M. Suello, reso solo prudente dalle pietre 
e dalle macee che i villici scagliavano dalla strada superiore. 
I1 Durando accorre da Lavensne per rinfrancare i militi della 
morte che fuggono sbandati su Rocca d'Anfo, ma non riesce 
però a disporli sulla linea del fuoco. 

Altro colpo di ?cena. L'Arciprete don Gatta, nominaJo 
colonnello in partibus di Rocca d7Anfo, scende coi s u ~ i  bago- 
lintsi su M. Suello, e sorprende ai fianchi il nemico che è 
costretto a retrovedere, tormentato dall'artiglieria del Chiodi, 
in rovinosa ritirata. Prima che il sole tramonti, i nostri han- 
no ripreso le loro posizioni. Di notte, approfittando forse 
della stanchezza e del disordine nelle nostre file, gli austriaci 
tentano un colpo di mano sul palazzo Lodroni: ma il drap- 
pello è costretto a rinunciare all'impresa sotto le sicure fuci- 
late del17instancabile e sempre all'erta Ciometto. 

L'indomani la battaglia riprende e, dopo 8 ore di fuoco, 
i nostri riescono ad occupare Storo. Premio più bello non 
poteva essere concesso ai valorosi difensori del Caffaro che 
da oltre due mesi sostenevano fatiche, privazioni, freddo e 
caldo con una sola divisa, con poche e privata carabine, ar- 
mati quasi tutti  con fucili a pietra. 

D'allora il nemico molestò, ma non osò più cimentarsi 
cei difensori del Caffaro. Alle spalle invece le cose anela- 
vano diversamente. 

1 comandanti delle guardie, che erano stati i più accesi 
agitatori del17insurrezione valligiana, comprendendo come il 
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tempo delle parole fosse finito e dovesse succedere quello di 
una azione decisa, rinunciano volentieri ai posti di comando 
nelle retrovie per correre ove più necessario. Lo Zani chied. 
al suo superiore, lo Zam~iceni ,  il permesso di   arti re per la 
piazza di Anfo e, in data 23 Giugno, il capitano rispondeva 
« soddisfattissime della vostra patriottica sollecitudine vi si- 
gnifico che oggi parto pel Caffaro e che dietro le istruzioni 
somministratevi vi scriverò per norma. Viva l'Italia, Viva 
Pio IX ». Ed ecco l'ordine della partenza: Alle armi prov- 
vederemo lassù. Prendete solo con voi le paghe, ordina lo 
Zampiccni. per consegnarle al  comandante del forte. Io vi 
precedo D 12. 

Ma il popolo mostrava segni di stanchezza. Nei registri 
rimasti delle guardie nazionali, ,si leggono due nomi di tra- 
ditori, ,e nei carteggi si rivelano insubordinazioni, provocate 
forse da malcontento o da bassi egoismi. 

Era nell'aria che laimpresa, così generosamente infra- 
presa. cominciava a fallire e l'avvilimento cominciò forse a 
prendere i più timidi quando il Berretta. il 30 giugno, lasciò 
Bagolino ritornando a Brescia per la valje Trompia. 

Chi aveva combattuto ed aveva più volte visto i tacchi 
dei nemici, non sapeva rassegnarsi alla resa, e il 15 luglio 
ancora una volta si spingono nel cuore degli avversari: occu- 
pano Lodrone e mantengono libero il passo fino a Storo. 

In pochi e stanchi, si ritirano quindi sul Caffaro e vi 
iestano tutto il mese. Alla fine di luglio ricevono l'ordine di 
ritirarsi su Anfo e Vestone. Tutti comprendono che la guerra 
è finita, che gli Austriaci sono sulla via del ritorno. 

I1 7 agosto, come preludio dclle negoziazimi per un trat- 
tato di pace, avviene la convenzione di armistizio f ra  le 
Armate Sarda ed Austriaca. 

I1 Thannbera non sa rassegnarsi e, prima di d e ~ o r r e  la 
spada. vuol dare l'addio agli Austriaci accampati sul monte 
Suello. Li sorprende audacemente di notte: molti ne uccide, 
gli altri fuggono all'impazzata mentr? lui, tranquillo e sereno, 
ritorna al campo 13. 

l* Ms. cit. di A.  Zani. 
l3 Ricurdi di Monte Suello, numero unico stampato dal notaio 

G .  Guarneri per l'inaugurazione del SIonumento-Ossario di Monte Suello 
il 1885. 
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Così, eroicamente, finisce il 48 in  Valle Sabbia. 
Appare chiaro come la spiritualità del movimento ve- 

nisse poco a poco a sovrastare in tutte le viceade liete e tristi 
efd alimentasse la resistenza alle sconfitte, la lotta allo stra- 
niero, la fiducia nel successo. Poveri e ricchi, profess'onisti 
e popolani s'incontrarono sulla linea del Caffaro legati da- 
gli stessi vincoli di carità e di amore, nel nome di Patria e 
nel nome di Dio. 

I1 popolo insorge, forse senza rendersi conto del suo sa- 
crificio e delle conseguenze, dando alla guerra quel carat- 
tere tutto popolare che assumerà una fisionomia più defi- 
nita con Garibaldi a h i n o  e a Morazzone. Combatte per 
conto proprio con generosa rivolta che appare, a volte, indi- 
sciplina: momento interessante della guerra di popolo per- 
chè manifesta ua elemento caratteristico del voloritarismo, 
quello di combattere ad ogni costo.. 

E non solo in valle combattono i valsabbini. 
Soldo, Saottini, Valdini, Michele Zani iniziano con le 

truppe sarde la loro brillante e gloriosa carriera militare; 
Fiorentini e Passerini insorgono coi ribelli bresciani ed oc- 
cupano posti di responsabilità e di comando: Borra, studente, 
Cucchi, popolano, e Luigi Bonomini di Vobarno, che si di- 
stinse sul 49 a1 forte di Marghera, combattono con la vecchia 
Repubblica di S. Marco. 

In tutti lo stesso palpito eroico, lo stesso slancio gene- 
roso che non chiede1 rizompense ed onori, ma sacrificio e 
dedezione. 

I pareri erano discordi e spg9so in contrasto incompren- 
sibile: ma sulle balze del trentino si trovarono d'accordo neil- 
1; lotta ad oltranza: là si conobbero e condivisero le soffe- 
renzt e i sacrifici: là per la prima volta sentirono che al- 
l'ideale di libertii e di indipendenza doveva succedere un 
nuovo concetto di patria: una patria che sapesse accarezzare 
le speranze dell'avvenire, ma soprattutto che sapesse far di- 
menticare le divergenze eld i rancori del passato. 

I1 7 agosto, quando i Volontari 'si ritirano dal Caffaro. 
lasciano la Valle esposta alle vendette teutoniche; questa non 
mostra ad elssi rancori, ma pensieri di cristiana e patriottica 
solidarietà. 

Durante l'armistizio di Salasco, la Val!e si adattò al coman- 
do dell'orrida verga: ovunque si processava l'impresa che, con 
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l a  sublime resistenza all'Austria, aveva suscitato l'ammira- 
zione degli Italiani et dell'intela Europa. Chi aveva ostentato- 
la bella coccarda tricolore sul cappello alla tirolese, ora fin- 
geva di essere stato spinto involontariamentet nell'azione che 
fu da molti giudicata una « ridicola esternazione »l4. Ma I'i- 
dea insurrezionale iion falli perchè, su l'esperienza degli ulti- 
mi dolorosi avvenimenti, il popolo aveva cambiato il modo di 
concepire la vita e la società. Un indistinto desiderio di vea- 
detta serpeggiava in valle contro chi aveva saccheggiato il 
Caffaro, mentre in pochi si presentava un definito problema 
politico. 

('.. Passerini e C. Beccalossi, auspicavano l'affermarsi di 
un partito repuhblicano; 

L. Fiorentini e P. Valdini mantennero fede alla fusione. 
Pur tuttavia nell'azione clandestina gli uai e gli altri 

riponevano le loro speranze in quel Piemonte ovel affluivano, 
affratellati nel comune dolore, gli esuli: Pi  :r Luigi 1-aldini 
di Vobartno, Bernardino Soldo di Agnosine, G. B. Nicolini 
di Vcstone, Giacomo Saottini di Bione, Michele Zani di Sab- 
bio, e Don Angelo Gatta, che fu tra i più ardenti e infatica- 
bili nell'accendere entusiasmi tra gli emigrati 15. 

Fin dal novembre del 48, il Comitato Segrelto del Gualla. 
costituitosi in Brescia, avewa trovato fedeli adepti in valle 
Sabbia, che facevano cap.0 a Lodrino, ove, il dott. Arici e il 
parroco Don Bortolo Tosini si mantmevano in continui con- 
tatti col parroco di Gardone V. T. e col Gutalla a Brescia l'. 

In città, facevano parte al Comitato, che aderiva ad un 
deciso programma albertista, i valsabbini Giacinto Paeeerini 
di Casto, cassiere, e Lucio Fiorentini di Vestone; mentre G. 
B. Prandini di Comero, calzolaio e un Formenti di Bagolino 
eraao tra i più fidati collaboratori. 

I1 Comitato si era assunto l'impegno di spedire in Pie- 
monte, attraverso la Svizzera, i disertori e i coscritti che desi- 

j4 Dalle memorie di don Giacomo Bettinelli, arciprete di Prova- 
g l i ~ ,  conservate manoscritte nell'hrch. Parrocchiale, in appendice alle 
Memorie di don Marchesi. 

.l5 L'avv. L, Re, accogliendo~il giudizio del Gualla, dà un parere 
piuttosto sfavorevole dell'arciprete don Gatta nel libro: Voci di Cospi- 
ratori e di Esuli, Brescia, Vannini, 1938, pag. 81 e segg. 

Sull'azione clandestina in Valle Sabbia, cfr. L. R e, o. C. 



3 31 UGO V-4GLIA 

dcrassero arruolarsi nella Legione Lomharda, facendoli scorta- 
re da sicuri contrabbandieri. I1 viaggio da Lodrino a Lugano 
durava quattro giorni e veniva retribuito can Cinque lire a 
testa l'. 

NeJ dicembre del 48, Bortolo Freddi di Comero vi tra- 
sportava messaggi e 14 coscritti. Nel ritorno veniva fermato 
ai confini del comasco, tradotto a Vestone e quindi affidato 
al Comando militare di Brescia, perche in possesso di mate- 
riale incendiario. I1 suo arresto destò vivo allarme i a  valle ed 
in città, ma il montanaro seppe tacere ed eludere le insistenti 
inquisizioni che si scapricciavano su di lui. 

L'Austria disponeva di numerose spie! r d  ogni qualvo1;a 
fiutava movimenti sospetti, tirava nella valle i suoi cordoni 
di croati. che non riuscirono mai a mettere le mani sugli uo- 
m h i  compromessi; e ciò dimostra come i valsabhini, pur di- 
ecordi per diverse opinioni e spesso divisi da rancori perso- 
nali. sapevano comprendersi nel nome di una riscossa della 
quale ancora non conoscevano l'utilità e gli sviluppi 18. Un 
segno più aperto di qucsta compattezza morale, essi dimostra- 
rono quando alla circolare &e il Mon.tecucroli spediva da 
Milano il 15 gennaio 1949 n. 560-50 per conoscere i danni 
recati alla proprietà private dalla Guerra Sarda e dall7Insur- 
rezione Lombardo-Veneta, rispondevano ad una sola voce che 
« nessun danno venne arrecato alle proprietà p.rivate dalla 
Gui-rra mossa dal Re di Sardegna contro l'Austria e nemme- 
no per effetto dell'insurrezione interna del Regno Lombar- 
do-Veneto » 19. 

Santa ed eroica melnzogna! Espressione anonima di un 
popolo che, pur  nella sua facile formula burocratica, com- 
muove come la visione di un capitano che prescnta alla ban- 

l i  I1 Correnti. nell'articolo anonimo - Memorie di altro promo- 
tore della Rivoluzione - edito nell'Archivio Triennale, serie I, vol. I, 
n. 359, scrive che i contrabbandieri, audacissimi e segretissimi, sareb- 
bero celebrati tra i primi, se, per l'abitudine loro di operare tacendo, 
non si fossero lasciati passare innanzi quelli che eglino chiamavano figu- 
ranti della rivoluzione D. 

l8 Un episodio di rancori personali, che avrebbe potuEo avere lut- 
tuose conseguenze, leggesi in Notizie storiche della nostra falmiglia, di 
Aldo e Franco Passerini, Geroldi- 1925, pag. 48. 

A. S .  B., Guerra e Rivoluzione, C. 841, Distretto di Vestone. 
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diera. simbolo eterno e luminoso dcdla Patria. i superstiti 
dell'eroica battaglia col ruolino di marcia: Nessuno manca. 

Xel fcbbraio, accompagnato dall'amico Fiorentini, giun- 
ge a Vestone Tito Speri? ospite d d  farmacista Mattia Gra- 
ziotti. La sua venuta non era per solo diporto o per dovere 
di amicizia: forse una missione per sincerarsi sullo stato deille 
cose. Non tutti condividevano il piano di una lotta aperta, 
i pii1 di prudenza. pochi aderivano ad una insurre- 
zione popolare. 

Intanto gli avvenimenti politici s~ ingono  il Piemon4e a 
riprendere le ostilità contro l'Austria. La sorte deeigna Lucio 
Fiorentini, orgoglioso di accogliere sì importante missione, 
di rscapitare a Brescia i denari e l'ordine dell'insurrezione 
col ~ l i c o  per 1% nomina del Gualla a dittatore momentaneo 
della città. I1 Fiorentini, dopo un'arrischiata avventura ele- 
gantemente superata nel quartier generale del Liechtenstein, 
giunge ner la via di Stradella a Brescia il giorno 19 marzo? 
accolto con ebbrezza patriottica >> 20. 

I1 23 La città insorge, ma tosto alla Dittatura monimta- 
nea, giudicata come tiepida sostenitrice dell'idea rivoluzio- 
naria, si sostituisce il Duunivirato, il quale, in data 25, si pre- 
sentò al pubblico con una circolare diretta ad accendere l'en- 
tusiasmo dei cittadini ed a scuotere dal letargo i contadini 
della provincia. La sera di quello stesso giorno, giungono i 
soccorsi della Provincia: gente allegra che poteva sembrare 
spensierata, con armi le più diverse dissotterrate dagli orti  
o riesumate dai solai. Quanuinque non in quel numero che1 il 
Comitato si riprometteva, i bresciani li accolsero coi più 
lieti evviva e c m  l'augurio che la loro venuta decideese i 
tedeschi ad andarsene. 

La tradizione ricorda. sulle barricate di Brescia, Carlo 
Be.xalossi di Barghes che ritornò poi per la via di Lodrino 
fingendo d'essere stato a caccia; Giacomo Bertelli, detto Po- 
lastrì, e Giovanni Alniici, detto Nenelongo, di Vobarno. An- 
cora da Vobarno Taddeo Zabbeni, che combatterà anche in 
Crimea alla Cernaia con Saottini di Bione: 
Clibbio e un Marcantonio Turrini di Teglie. 

" Cfr. L. F i o r e n t i n i. Le dieci giornate di 
Roma. Bocca. 1899. 

un Bianchi di 

Brescia nel 18@, 
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Audace fra gli audaci, la croaiaca di quei giorni d'infer- 
no e di gloria, scrive il nome di Lucio Fiorentini. Noi lo 
ricordiamo, soprattutto, magnanimo e leale. I1 31 marzo Bre- 
scia, « per effetto delle mani nemiche e per quello delle sue 
proprie, stava per annientarsi, - i1 suo ardir: bellicoso si 
avvicinava al paradosso ». In  tale stato di esaltazime, in pa- 
recchi si affacciò l'idea di sterminare quanti austriaci pote- 
vano e mossero al vicino ospedale di S. Eufilmia per uccidere 
i feriti ivi ricoverati. I1 giovane vestonese, temendo che si 
ripetessero da noi le Pasque Veronesi, e trasalendo come alla 
vista di una macchia che avesse potuto offuscare il valore 
bresciano, corse colla spadà sguainata sulla porta dell 'os~i- 
zio e, rivoltosi a quegli invasi febbricitanti di rabbia, riuscì 
a farli desistere scongiurandoli nel nome di Bre~c ia  e del 
suo onore ch'era indegno il bruttarsi nel sangua di 400 am- 
malati. 

Mentre sulle barricate si combatteva con la volmtà ca- 
ratteristica del più fulgido volontarismo, nell'Ospedale Mag- 
giore si prodigava nell17assistenza ai feriti il canpuccino Gio- 
vanni Baccaglioni da Vobarno. I1 popolo, che lo conobbe 
nelle sventrqre, lo chiamò padre dei poveri; i patrioti gli chie- 
devano conforto e conglio; Tito Speri lo volle nelle carceri 
di Mantova per confessarsi prima di salire il patibolo21. 

UGO VAGLIA 

'l P. Giovanni Baccaglioni da Vobarno - Provinciale dei Minori 
Riformati e Definitor Generale dell'ordine - morto in S. Gaetano in 
Brescia addì 20 febbraio 1858 - per fra Costantino da Valcamonica M. R., 
Queriniana, 1884, I1 edizione. 



LA QUESTIONE DEI FALSI MESSAGGI 
NEL 1849 

Durante la breve, ma infelicissima ripresa delle ostilità 
fra Austria e Picmonte nel marzo del 1849, numerosi mes- 
saggi, lettere, bollettini recanti false notizie di strepitose vit- 
torie delle truppe salaude corrono attraverso paesi e città di 
Lombardia. I1 problema della loro origine, che noi osiamo 
affrontare in queste pagine, e soltanto per la loro relazione 
con gli avvenimenti delle X Giornate bresciane, è problema 
di massima importanza per la comprensione non solo degli 
avvenimenti medesimi, ma della stessa situazione dalla quale 
ebbe origine la campagna militare, e delle condizioni nelle 
quali questa si svolse. L'esame dei falsi messaggi o bollettini 
pervenuti a Brescia, o emanati dal locale Comitato di Pub- 
blica Difesa, ci offrirà infatti elementi sicuri di giu~didio sui 
capi dell'insurrezione bresciana, sul programma e sui fini 
del ~ a r t i t o  politico dal quale tali messaggi vennero diffusi. 

I1 26 marzo il Comitato di Pubblica Difesa emanava due 
falsi bollettini l, il secondo dei quali, a quanto aie scnve il 
Fè *, era pervenuto per lettera da Codogno all'avv. Paolo 
Baruchelli. Entrambi non recavano alcuna indicazione di 
tempo e di luogc', ma soltanto lknnuincio di una chiara vit- 
toria dell'esercito piemontese; alle frasi generiche del primo 
si aggiungeva tuttavia nel secondo una precisazione sull'en- 
tità della vittoria, espressa con il numero dei caduti e dei 
nemici fatti prigionieri, ed un particolare riferentesi allo svol- 

Vedl: Allegdi :  n. 24 e n. 25 a p. 171. 
b« Pura narrazione della rivoluzione di Breacia nel marzo del 

1849 D, riportata in U g o l e t t i, Brescia nella rivoluzione del 1848-49, 
p. ,19. 
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gimento delle operazioni militari: « Un corpo di quindicimila 
uomini è separato dal maggior corpo austriaco e tenta invano 
di riunirsi ». Queist'ultima notizia veniva riferita anche da 
una lettera, spedita in data 24 marzo dal Comitato insurre- 
zionale di Gallarate 3:  « ... i nemici han perduto terreno, ten- 
tarono la ritirata verso il Ticino, ma furono respinti, e ta- 
gliato fuori un corpo, il quale dovrà arrendersi, e così aumen- 
tare il numero strabocchevole dè prigionieri già fatti ieri, o 
farsi ammazzare interamente D. I1 Fè ricorda * che tale let- 
tera ora pervenuta a Brescia nella stessa giornata dei 26 
marzo e che il suo contenuto era stato subito reso di ~ u b b l i -  
ca ragione da parte del Comitato, desideroso di far conoscere 
ai concittadini le prime notizie scritte sull'andamelnto delle 
operazioni militari che gli fossero pervenute, e che, per l'au- 
torità del mittente, non potevano suscitare. alcun dubbio sulla 
loro autenticità. Fino a quel momento, infatti, non s7ercirro 
avute in città che comunicazioni orali sugli avvenimenti della 
guerra, fatta eccezione per il primo bollettino deli'Armata 
austriaca, del quale il Comitato aveva prontamente provve- 
duto ad impedire la pubblicazione, come ricorderemo e do- 
cumenteremo più avanti. I primi che avevano recato notizie 
dalla zona dellel operazioni erano stati il Co: Martincngo, il 
Borghetti ed il Maffei, i quali, giungendo nel pomeriggio del 
23 marzo in Brescia, ai concittadini, che plaudenti s'eranc, 
accalcati attorno alla loro carrozza, avevano annunciato una 
avanzata deille truppe piemontesi e l'imminente loro ingresso 
in  Milano. Quell'annuncio, che non poteva mancare di solle- 
vare gli animi alle maggiori spsranze, noai era una menzogna, 
ma rispecchiava la situazione militare quale era stata cono- 
sciuta dagli emigrati al  momento del loro rientro in Lom- 
bardia al seguito della colonna Camozzi, avvenuto tre giorni 
prima; nè essi potevamo eesere in grado di conoscere gli avve- 
nimenti verificatisi dopo il 20 marzo, che avevano già irre- 
parabilmmte compromesso il piano strategico dello Stato 
Maggiore piemontese. Le notizie, che lo stesso Co: Martinen- 
go dava, secondo il F è  5, « per  incerte ed induttive D, furono,' 

Trascritta dal Porcelli 
Brescia dell'anno 1849 di un 

Op. cit., p. 21. 
Op. cit., p. 11. 

nella sua Storia della rivoluzione di 
anonimo bresciano, p. 47, nota. 
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sempre seicondo la stessa fonte, C dal popolo raccontate per 
vere ». Si trattava, in questo caso, di quella deformazione, 
diremmo quasi naturale, alla quale è soggetta qualsiasi no- 
tizia trasmessa per via orale. La lettera d d  Comitato di-Gal- 
larate confermava quanto era già pubblica voce, ed i due bol- 
lettini diffusi dal Comitato di Pubblica Difesa erano desti- 
nati a fugare, come documenti ufficiali, qualunque sospetto. 
Non pensiamo che la redazione della falsa notizia di una 
vittoria piemontese sotto forma di regolare bollett;no, a fir- 
ma dello Chzarnowsky, sia stata opera del Contratti e del Cas- 
sola. L'Ottolini infatti ci informa (La rivoluzione lombarda 
del 1848 e 1849, Milano, 1887, pag. -445) come già il 23 mar- 
zo fosse arrivato a Corno, e fosse stato pubblicato da qdel 
locale Comitato un bollettino di uguale contenuto, anche se5 
formalmente, non identico 6. 

Nella sera di quel 26 marzo. nel quale per due volte era 
stata comunicata una vittoria dd l e  armi piemontesi, il Comi- 
tato di Pubblica Difesa, in un suo manifesto alla cittadinan- 
za incitante alla lotta contro le truppe imperiali giunte nella 
mattina a S. Eufemia della Fonte, rendeva noto: « In questo 
momento ci è giunto un Proclama del Generale insuirrezio- 
nale Camozzi che annuncia che la città di Bergamo ha di già 
ottenuta vittoria del presidio nemico. Domani sarà qui in no- 
slro sussidio ». Per  gli insorti bresciani ciò significava la pos- 
sibilità di fronteggiare con successo l'attacco delle1 forze au- 
striache, di resistere fino all'arrivo delle liberatrici truppe 
piemolntesi. Quella notizia era destinata ad accrescere l7entu- 
siasmo popolare, a diminuire i timori per il del 
bombardamento ed a cancellare i pericoli di un  attacco dal- 
l'esterno. Ed il seguente i Bresciani uscirono a com- 
battimento contro le truppe del Nugent e diedero b w n a  
prova del loro valore. Ma anche il proclama del Camozzi era 
falso: al messo inviato da Brescia a Bergamo per accertare la 
cosa, lo stesso Camozzi dichiarava di non aver scritto quella 

' jNella medesima città era giunta poi anche quella le'tera del 
Comitato di Gallarate di cui abbiamo già detto. Ciò è riferito dal- 
l 'O t t o l i n i top.  cit., p. 463, il quale aggiunge: « ... (sono in grado 
di assicurare che nel 1849 il Comitato di quella città composto: del 
dott. Mon-eggia, dottor Missaglia e Pariani, non emise questo boi- 
lettino) D. 
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l e t t ~ r a  e di non saperne nulla7. I n  realtà egli era entrato 
in Bergamo il giorno 25 marzo e, constatata l'inutilità di un 
attacco alla Rocca, Inella quale si era asseragliato il presidio 
austriaco, per la mancanza di artiglierie, aveva impartito or- 
dini precisi per il blocco di tutte le vie di accesso alla fortez- 
za. Bergamo non poteva pertanto considerarsi vittoriosa del1 
presidio auytriaco, nè il Camozzi promettere il proprio inter- 
vento al Comitato di Brescia. Nessuna delle fonti delle X 
Giornate ci dà il testo di quel proclama, che proveniva cer- 
tamente da Bergamo, poichè, sempre a quanto narra l'Otto- 
lini ', era stato chiuso con il sigillo del Camozzi. E' somma- 
mente interessante ai fini di questo nostro studio notare non 
soltanto quali furono le notizie false) che da Bergamo venne- 
ro propalate, ma anche quali vi giunsero, poichè quella città 
si trova sulla via di comunicazione che, correndo al piede 
delle Prealpi lombardz, conduce dai confini del Piemonte sino 
a Brescia, via che iai quelle giornate doveva ,essere ben più 
facile dellle strade della pianura, percorse da reparti austriaci. 

A Bergamo giunse il 27 marzo un altro false dispaccio, 
del quale a Brescia non si ebbe notizia, per quanto ci è noto: 
v i  si narrava l'annientamento di un corpo aemico per opera 
delle truppe agli ordini del duca di Savoia e del duca di 
Genova, l'accerchiamento di un corpo austriaco penetrato 
in Mortara e la fucilazione di un gelnerale piemontese, a col- 
p a  del quale1 si ascriveva la caduta di  quel'a località in mano 
nemica Questo falso messaggio ci sembra rivesta partico- 
lare importanza in quanto vi si trova l'ammissione di un'en- 
trata degli Austriaci i n  Mortara e l'ariinuncio di un succes- 
sivo accerchiamento che avrebbe r s a  precaria tale loro occu- 
pazione. La notizia di una situazione ancor fluida e passibile 
di rovesciamento in favore dei Piemontesi poteva far na- 
scerei il dubbio nell'animo di qua~ati ritenevano veritiero il 
primo bollettino dell'Armata austriaca, del quale l'anonimo 
compilatore del messaggio dimostrava di essere a conoscenza. 

' 0 t t o 1 i n i, op .  cit., p. 452. 
O p .  cit., ibidem. 

@ Vedine il testo in: Missione di G. Cantozzi 1849, in Documenti 
della Guerra Santa d'ltralia, vol. I ,  fase. I, Ca~olago, 1M9, docu- 
mento X. 
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Che quello fosse lo scopo del messaggio appare, chiaro, se 
consideriamo che, tranne la solita ripetizione iniziale di vit- 
torie piemontesi, nan possiamo leggere nel messaggio in esae 
me se non particolari di scarso rilievo, che denunciano, con 
la loro inverosimiglianza, un'origine assolutamente fantastica. 

Nella mattinata dello steeso giorno s'era diffusa infanto 
in Bergamo la voce della disfatta toccata all'esercito piemon- 
tese sui campi di Novara, e nel pomeriggio il Camozzi veni- 
va avvisato da un amico, per mezzo di un biglietto, di porsi 
in salvo e! di fa r  riportare in territorio piemontese i fucili 
che gli erano stati consegnati lo. I1 giorno seguente vcaiva da 
Bergamo spedita una lettera al Comitato di Pubblica Difesa 
di Brescia, nella quale si comunicava la presa di Novara da 
parte degli Austriaci, l'abdicazione di Carlo Alberto in aegui- 
to ad accuse di tradimento lanciato contro di lui, l'armistizio 
concluso dal auovo sovrano, la proclamazione da parte del 
Parlamento della caduta di casa Savoia, la dittatura di Chzar- 
nowsky e la ripresa delle ostilità l'. Se nel messaggio giunto 
a Bergamo il 27 noi vediamo un tentativo di cancellare l'im- 
yreesionz penosa prodotta nelle popolazioni dal primo bol- 
lettino austriaco, per mentenere vive le speranze riposto nella 
vittoria italiana, in questa lettera noi ravvisiamo il propo- 
sito di spiegare la causa della sconfitta, ormai per tanto prove 
indiscutibile, senza far crollare quelle speranze, ma dando 
loro l'appoggio di un'altra base. La guerra di Carlo Alberto 
era finita miseramente!, secondo l'anonimo compilatore, per- 
chè egli aveva << sedotte » le due brigate savoiarde (Savoia ed 
Aosta), le quali non avevano voluto combattere per una cau- 
sa che non Zc riguardava. Questa spiegazione permetteva di 
ravvisare il tradimento del r 3  in un attq chr indicava il suo 
rifiuto di condurre la guerra per la liberazione del popolo 
italiano, e nello stesso tempo dimostrava che non si potevano 
impunemente conculcare i diritti dei ~ o p o l i ,  poichè la di- 
sfatta di Novara rappresentava una ribellione di uomini co- 
stretti a combattere per una nazione alla quale essi non ap- 
partenevano. Era logico che chiunque avesse aitce~ttato una 

lo G.  C a m o z z i, op.  cit., documento I X .  
l' Vedi il testo in: L u i g i L e c h i- Contributo alla storia delle 

X Giornate, Commentari dell'dteneo di Brescia per il  1929. 
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simile esposizione dei fatt i  avvenuti, non potesse nutrire ec- 
cessiva fiducia nel rel, e pertanto la notizia della sua abdica- 
zione Don avrebbe più causato amara sorpresa. Diveniva ne- 
cessario, allora, fa r  balenare l'ombra del tradimento anche 
sui1 successore, per potca d2finitivamente screditare la mo- 
narchia agli acchi del popolo; e perciò l'anonimo scriveva: 
« ... abdicò in favore del suo primogenito, il cui primo at to  
f u  quello di combimare un armistizio con Radetzky, non si sa 
di quanti giorni 2 .  Si comprende perfettamente. dato il tono 
della lettera, quanto dovesse apparire ricco di sottintesi quel 
termine N ccmbinare », che già di per sè indica il raggiungi- 
mento di un'intesa. Con queste osservazioni chiudiamo l'esa- 
me della prima parte della lettera, nella quale si davano no- 
tizie, per quanto deformate) secondo un preciso ;~i tento poli- 
tico, di fatt i  realmente avvennti. Nella seconda parte di essa, 
invece, si dava comunicazione di fatti puramente immagi- 
nari, i quali rivelavano il programma d'immediata esecuzione 
del partito repubblicano democratico, ai principi del quale 
certamente si i~p i rava  l'autore della lettera. Fallita la guerra 
regia, l'unica possibilità di conquistare l'agognata indipen- 
denza risiedeva nella guerra di popolo. Ma occorreva che 
questo venisse rianimato dallo scoramento in cui era caduto 
a causa di tante e dolorose notizie; occorreva, cioè, che esso 
fosse capace di credere nuovamente nella vittoria, perchè 
solo in questo modo avrebbe potuto intrapprendere la lot- 
ta con entusiasmo. E qual miglior modo d'infondere corag- 
gio e di alimentare speranze che l'annuncio di una energica 
ripresa delle ostilità da parte di un dittatore di indiscusso 
valore, neppur sfiorato dal sospetto di tradimento? Ne;la 
nostra lettera, dopo la notizia della nomina dello Chzarnow- 
sky a quella suprema carica, si legge: « Munito dei pieni 
poteri il Generaliss. non volle riconoscere l'armistizio stipu- 
lato dal Duca di Savoia, e rispose a R a d e t z k ~  che allo spun- 
tare dell'alba susseguente si aspettasse la risposta dedle osti- 
lità ». Tutto non era dunque ancora perduto, se l'onore e la 
libertà del popolo italiano venivano rimessi alla sorte delle 
armi; anzi, poteva rinascere la fede nella vittoria, ~ e r c h è  il 
popolo stesso si apprestava spontaneamente alla lotta: «Qui 
si ritiene imminente la rivoluzione in Milano, ove si dice che 
il Litta debba dispensare una grandissima quantità d'armi e 
munizioni ». 
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Chiudeva la lettera un proscritto, una frase con la quale 
abilmente si imcitava Brescia alla resistenza, lasciando spe- 
rare, senza garantirlo, un prosslmo soccorso dalla città vicina: 

Bergamo ha molto a cuore la posizione di Brescia ed atten- 
dz  il momento di poter accorrervi in soccorso ». Evidente+ 
mente nell'intenziose dell'autore dello scritto ciò doveva sol- 
tanto servire a richiamare l'attenzione sull'annuncio già dato 
della prossima rivoluzione in Milano, il cui inizio avrebbe 
resa i,nsostenit>ile anche la posizione del presidio austriaco di 
Bergamo. arresosi il qualq sarebbe stato possibile l'invio di 
aiuti a Bre~cia .  Ci sembra che salo un7interpretazione del 
genere, infatti, possa spiegare compiutamente il significato 
dell"espressione attende il momento di poter accorrervi n. 

Ora noi dobbiamo chiederci: chi o che cosa poteva ga- 
rantire al Comitato di Pubblica Difesa l'autenticità di quelli 
eotizie? Ignoto era l'autore della lettera, a firma N. N., e 
nulla in essa aveva il carattere di una comunicazione uffi- 
ciale. I1 Comitato quindi, tacque quello di cui era venuto a 
conoscenza. Fu  soltanto il giorno dopo, 29 marzo, che, in  
seguito ad un messaggio inviato dal quartier generale del 
Camozzi ed a firma « frate MassSmino D, « popctlariesimo in 
Brescia D l" i Duunviri s'indussero ad annunciare alla citta- 
dinanza gli avvenimenti ad essi noti 13. I1 messaggio perve- 
~nuto da Bergamo elencava con esattezza gli insuccessi delle 
truppe piemontesi. e, dopo aver ripetuto quanto era detto 
nella lettera del giorno prima circa la crisi costituzionale so- 
pravvenuta in Piemonte, dava notizia di una clamorosa e 
sanguinosa vittoria d:lle truppe guidate dallo Chzarnowsky 
e del conseguente armistizio, ai termini del quale gli Austria- 
ci sarebbero stati costretti a ritirarsi fino al17Adige l*. Non 

l2 L. F i o r e n t i n i ,  Le dieci giornate d i  Brescia 
Roma, 1899, p. 89. 

l3  I1 P o r c e l l i (Storia della Rivoluzione di  Brescia 
1849 di un Anonimo bresciano, Brescia, 1864. p. 45) scrive: 
retta ad un rapporto direttogli dal frate Massimo in nome 
rale Camozzi ». 

del 1849, 

dell'anno 
« ... dando 
del gene- 

l* Vedi il testo in P O r C e l l i (op. cit., p. 45, nota 50). I1 Comi- 
tato doveva essere però a conoscenza di una diversa redazione del 
medesimo messaggio, perchè nel suo proclama comunicava che le for- 
tezze di Blantova e Peschiera cadevano in possesso degli italiani, mentre 
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possiamo mancare di segnalare una inverosimiglianza ed una 
contraddizione, che avrebbero dovuto destare i sospetti ded 
Comitato, poichè non ci sembra possano sfuggire ad una at. 
tenta lettura. La battaglia decisiva, impegnata sul fiume Se- 
sia, veniva descritta con queste parole: (( ... dopo otto ore di 
accanita pugna Radetzky innalza bandiera bianca: Chzarnow- 
sky bandiera rossa, e si fan fulminare le artiglierie N. Si po- 
teva accettare una versione che qualificava il valoroso dit- 
tatore slelale combattente? La capitolazione austriaca era così 
riferita: « Radetzky segnala capitolazione di ritirarsi in Ve- 
rona Vecchia, Mantova e Peschiera con patto di non pubhli- 
carla fino a che le truppe austriache non si siano ritirate Y . 
Se tale era il patto della capitolazione, come potevano es3er- 
ne  già noti i particolari? I1 Comitato di Pubblica Difesa, non 
tenendo conto di altre e ben diverse comunicazioni, riàssu- 
meva ed ampiamente commmtava queste notizie in  un RUO 

proclama ai Bresciani 15, che si chiudeva ancora una volta 
con un appello al loro coraggio: « Probabilmente saremo pre- 
sto assaliti da un corpo di nemici, sempre1 però inferiore a 
noi di numero, e sebbene egli abbia il vantaggi: delle bombe, 
itioi abbiamo quello del corag~io  maggiore, della santità della 
causa, e delle barricate ». I1 timore di un attacco nemico, che 
veniva così espresso, poteva farse tradire l'incertezza del 
Comitato stesso di fronte alle notizie che gli erano pervenu- 
te; costituiva, comunque un elemento destinato a far  sor- 
gere sospetti proprio sui auellel aotizie che il Comitato aveva 
garantito con il segno della propria autorità. Era veramente 
necessario un nuovo appello a l  coraggio ed alla tenacia dei 
Bresciani, se, gli Austriaci erano costretti a ritirarsi oltre il 
Mincio? E qual corpo ne~nilco, per desiderio di vandetta, 
avrebbe osato trasgredire gli ordini ricevuti, violando ì patti 
della capitolazione e provocando con ciò stesso una ripresa 
delle ostilità da parte delle vittoriose truppe piemontimi? 

nel suddetto messaggio qczlle fortezze rimaiievano in possesso degli 
austriaci. Una copia di esso, arrivata secondo il C a m O z z i (op. cit., 
Documentij in Adro il giorno 31 marzo- concordava, in questo parti- 
colare, con il emanato dal Cornilato di Brescia. 

l5 Vedi Allegati, n. 50 a p. 182. 
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Fè 16, giungeva a Brescia un altro messaggio da Crzmona l', 
assai diverso per contenuto da quelli di cui ci siamo fin qui 
occupati: dopo l'annuncio della vittoria decisiva dei piemon- 
tesi, si dichiarava in esso esplicitamente che a Genova ed a 
Torino era stata proclamata la Repubblica, e si indicavano i 
nomi di tre generali arrestati e fwcilati per connivenza col 
nemico. Q u ~ l  foglio era, così scrive il Porcelli l8 « un misto 
di cose accadute e supposte ». La Repubblica non era stata 
proclamata, nè a Genova n è  a Torino, ma era veramente scop- 
piato nella prima delle due città un moto insurrezionale, che 
sarebbe poi stato stroncato dal gen. Lamarmora; il gnn. Ra- 
morino non era stato fucilato, ma era stato arrestato unita- 
mente a due suoi ufficiali sotto l'accusa di tradimento; il 
richiamo dei prigionieri piemontesi avviati verso Mantova 
poteiva ben essere vero, poichè l'art. 11 dell'armistizio fir- 
mato da Vittorio Emanuele dichiarava: « I prigionieri di 
guerra saranno immediatamente r2stituiti dalle due parti 
contraenti ». La novità di quelle notizie colpi\-a anche il Co- 
mitato, il qualei, narra il Fè l9 « donando molta fede al suo 
corrispondente d i s  Cremona », inviava un medico militare 
al gen. Nugent per informarlo della situazione nella quale si 
trovava il Piemonte. Ma il Nugent rimandava il meldico senza 
aver voluto asuolttare le sue parole. Poco dopo si presentava 
alla porta di S. -4lessandro una staffetta che recava un falso 
bollettino a stampa delll'esercito piemontese. Non avremmo 
difficoltà a ritenere che tale bollettilno fosse stato recato 
da Bergamo, poichè il Carnozzi lo trascrive nella sua rela- 
zione, fissandone 1a data doll'arrivo in Bergamo al giorno 29 
marzo ' O .  L'ultima fbalsa notizia pervenuta in Brescia, prece- 
dendo di poche ore l'arrivo del gen. H a ~ n a u ,  aveva dunque 
forma di documento ufficiale1 e non poteva mancare di ac- 
crescere la confusione e l'incertezza nei dubbiosi, e di solle- 
vare l'entusiamo di quanti avevaao continuato a sperare in 

lG Op.  cit., p. 29. 
l7 Vedi il testo in F è, o p .  rit., p. 30. 
'" O p .  cit., p. 50. 
l9 Op. cit., p. 31. 
" C a m o z z i, op .  &., Docuniento X. I1 bollettino pcbblicato 

a Brescia ne differisce soltanto per alcune varianti ortografiche. 
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una vittoria italiana. I1 bollettino narrava la disfatta dell'ar- 
mata austriaca in una battaglia decisiva sulla Sesia, ed elen- 
cava i termini dell'armistizio, il secondo ed il quinto dei 
qual garantivano la prossima liberazione dzll'intera Lombar- 
daa ed il « rispetto alle vite ed alle proprietà d'ogni provin- 
cia lombarda >,. Sembra però che quella comunicazione uffi- 
ciale, preceduta da un altisonante ordine del giorno dello 
Chzarnowsky ai Piemontesi ed ai Lombardi, non fosse tale 
da ras~icurare  completamente i membri del Comitato sulla 
sua autenticità, perchè #alla fine del proclama con il quale 
essi la rendevano di ~ubb l i c a  ragime, ritroviamo un accenno 
ad un   ossi bile attacco nemico? come già nel proclama ema- 
nato il giorno precedente: « Se però fossimo assaliti, imitate 
i nostri fratelli che si trovano in Piemoate D. Scrisse il Fè 21, 

a proposito di questo bollettino, che fu l'ultima delle bugie 
appositamente inventate per martirizzare la prode ma infelice 
nostra città ». Nella notte dal 30 al 31 marzo giungeva a l  
nuartier generale del Nugent in S. Eufemia della Fonte il 
gen. Haynau, che impartiva immediatamente gli ordini per 
l'accerchiamento di Brescia e per l'attacco ~imultaneo contro 
la città da tutte le porte e dal Castello., qualorla i Bresciani 
non avessero acczttato la sua intimaziane di resa. a 

Abbiamo così brevemente esaminato i falsi messaggi o 
bollettini giunti nella città insorta, ed tabbiamo avuto modo 
di notare come copie degli stessi fossero giunte amhe  in  altre 
città lombarde, come Como, Bergamo, Cremona, od abbiano 
avuto in altre località della Lombardia il loro centro di dif- 
fusione, come in Gallarate. Notizie incontrolllate, dunque, ed 
incontrollabtli per la mancanza di mezzi di comunicazione, 
corrono alle spalle delle truppe austriache recando ovunque 
un alito di speranza. Le prime di cui noi abbiamo notizila, 
giunte a Brescia il giorno 26 e pubblicate dal Comitato, an- 
nunciano una strepitosa vittoria piemontese, della quale ven- 
gono resi noti pochi particolari. Se esse non fossero s ta te  
redatte sotto forma di regolari bollettini, potremmo pensare 
trattarsi di un frutto della credulità ~ o ~ o l a r e ,  che1 già in  
Brzscia il giorno 23 marzo aveva ritenuto per vere le iacerte 

" Op. cii., p. 31. 

Y 
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informazioni del Martinengo 22. All'inizio delle ostilità, avve- 
nute il 20 marzo, il concentramento delle truppe austriache 
sul baeeo Ticino aveva permesso ai reparti piemontesi di var- 
care indisturbati il fiume sul ponte di Buffalora in direzione 
di Magenta, e di giungere ad occupare quella località. La 
via di Milano era veramente libera, come ancora il 23 marzo 
credeva il Martinengo. E la marcia delle, truppe nemiche di- 
sposte nella località lungo il corso superiore del Ticino verso 
il punto fissato per il passaggio del fiume, poteva ben dare 
origine alla diceria di una ritirata austriaca. Non si può t i i t-  
tavia pensare che l'eccitata fantasia delle popolazioni loni- 
barde giungesse1 a rivestire tali voci dell,a forma ufficiale di 
un regolare bollettino di guerra. Altre notizie false sull'anda- 
mento delle operazioni militari corrono anche verso il Pie- 
moate, ma non si presentano in forma di documenti ufficiali. 
A Torino il 21 marzo, !o stesso Ministro Rattazzi dava lettura 
in Parlamento di un messaggio contenente la seguente noti- 
zia: « Le ncstre truppe occupano Pavia »; ma noi sappia- 
mo 23 che si trattava di una frase della 1.a parte di un di- 
spaccio telegrafico pervenuitogli da Caetel S. Giovanni, alla 
quale faceva seguito povo poco la 2.3 parte, nella quale si 
precisava che la notizia di Pavia non era ufficiale. Ed il Mi- 
nistro provvedeva a far pubblicare il testo integrale del mes- 
saggio, compresa la dichiarazione della 2.a parte, nella « Gaz- 
zetta Piemontese S. 

Queste notizie, che, in direzioni opposte, muovevano 
dalla zona delle operazioni, si incrociavano ccn altre, che 
verso di quella si dirigevano, sulle quali conver:à fermare 
la nostra attenzione. Con lettura datata da Casatisma il 20 
m>arzo alle ore 5 del mattino il g?n. Ramcrino trasmetteva 
a1 comando dell'esercito in Novara due rapporti, pervenuti- 
gli da parte del Comitato dell'Emigrazione di Stradella, nel 
secondo dei quali, dopc alcune notizie su movimenti di trup- 
pe nemiche trascritti « da lettera scritta il giorno 18 alle< ore 
6 pomeridiane », si camuqicava: « Da altra dello stesso gior- 

'' Vedi p, 338. 
23 Comando del Corpo di Stato Maggiore - Uff. storico, Relazioni 

e rapporti finali sulla campagna del 1849 neli'Alta Italia, Roma, 1911, 
Documenti vari, p. 769 nota (1). 
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no ricaviamo: l'Alta Lombardia, Brescia, Bergamo, Como, 
Lecco, Monza sono sgombre dagli Austriaci; nella prima di 
queste città s7inalberò già la bandiera tricolore italiana, gli 
abitanti portano la coccarda tricolore, e sono o si mettono 
sotto le armi per combattere per l'indipendenza » 24. Ora, la 
situazione era ben diversa: sia Brescia che Bergamo non po- 
tevano dirsi « sgombre dagli Austriaci », fino a che rimane- 
vano nelle loro cittadelle presidi austriaci; la notizia che par- 
ticolarmente si riferiva alla prima delle due città era quanto 
mai inesatta, poichè la prima manif:stazione di popolo du- 
rante la quale venne inalberato il tricolore, vi ebbe lìiogo il 
giorno 20 marzo. quando la chiese le dimis~io~ni 
tiell'austriacante podestà Zamhelli. 

Quale era dunque lo scopo che la comunicazione di si- 
mili false notizie si proponeva? E possiamo ritenere la me- 
desima comunicazione collegata con i primi falsi bollettini 
di vittorie piemontesi giunti a Como ed a Brescia? 

Alla luce dei surccessivi falsi messaggi e dispacci ci sen- 
tiamo autorizzati a rispondere affermativamente a questa se- 
conda domanda. Poichè, infatti, nan vi può essere alcun dub- 
dio sul colore politico della provenienza di quelli, così cre- 
diamo di po t - r  ravvisare anche in questi primi falsi bolletti- 
ni e messaggi una rispondenza ai modi dell'azione svolta dai 
repuhblicalni. La notizia di una vittoria piemonkese non po- 
teva mancare di infiammare gli animi dei Lombardi sino allo 
scoppio di una v e r a  e propria insurrezione, mentre la notizia 
di una insurrezione lombarda non poteva non animare il sol- 
dato piemotese nella lotta contro 17austriaco: chiara pertan- 
to  l'intenzione di accelerare il corso degli avvenimenti, affin- 
chè la sconfitta austriaua segnasse l'eliminazione del maggior 
pericolo, e l'insurrezione di la tempestiva vittoria del 
principio mazziniano di fronte ad un rinnovato pericolo di 

lemonte sa- annessione di provilncie italiane da parte del P' 
baudo. Questo era in sostanza i! piano del partito repubbli- 
cano. La campaFna dell'anno precedente aveva mostrato che 
se la concordia non esisteva ancora fra i principi italiani sul 
piano politico, su quc'lo militare il Piemonte era l'unico stato 

" Proresjo 
sigli0 di Guerra, 

del generale Ramorincr. resoconto seduta del Con- 
3 maggio 1849, p.1 39. 
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della penisola che potesse vantare un esercito degno di que- 
sto nome ed una organizzazione rriilitare. I1 Piemonte era 
dunque l'unico fattore per il raggiungimento della indipen- 
denza nazionale nel caso di una nuova felice campagna mili- 
tare. Ciò non poteva non allarmare G iusop~e  Mazzini, il quale 
scorgeva in una probabile affermazione del Piemonte il crollo 
del proprio ideale e di tutta la sua attività patriottica. Nei 
rnesi che corrono fra l'armistizio del17agosto 1848 e la ripresa 
delle ostilità nel marzo del 1849 egli ripete febbrilmente il 
SUO programma d'azione per il prossimo futuro, già enuncia- 
to nel giugno 1848: « La guerra si fa dagli eserciti o da po- 
polazioni levate in massa, o dall'accordo armonizzato dei diie 
elementi. E in quest'ultimo doveva naturalmente e dovrà, W 

pur vuolsi ottenere vittoria, consistere la guerra ita'iana D 25 .  

Ed accanto all'enunciazione del su:o programma non mancairo 
gli strali contro la monarchia sabauda, ri tenuti  la sola re- 
sponsabile del fallimeloto d ~ l l a  impresa dell'anno precedente: 
<( Un disegno dinastico che f u  sostituito d ' idea  repubblicarra 
insurrezionale - la nozione egoistica dell'ingrandimento mo- 
narchico della casa di Savoia che prese il posto de'la grande 
idea nazionale - la misera tattica di un partito timido ed 
ignorante che si sostituì gradatamente all'entusiasmo di una 
iiazione - ecco il cegreto della nostra disfatta » 26.  L'esaspe- 
razione profolnda dell'anima suo di fronte a quello ch'era sta- 
to, a suo un <( intrigo dinastico » 27 lo aveva già 
spinto, quando esprimeva questa condanna, a dettare il pro- 
clama di Va1 d'htelvi, nel quiale l'anelito alla lotta dispera- 
ta sembra travolgere persino ogni sentimento d'umanità ver- 
so il nemico. Ma anche il moto delle valli lariane falliva mi- 
seramente ed il Mazzini riprendeva ad agitare il proprio pro- 
gramma nella facile previsione di un nuovo conflitto fra Au- 
stria e Piemonte. L'insuccesso della guerra regia forniva ai 
repubblicani un motivo di propaganda ostile a casa Savoia, 
ed in  particolare a Carlo Alberto, da essi intensamente sfrut- 
tato prima della ripresa delle ostilità. Chi lcgaa i tomi XIV- 

25 G.  M a z z i n i, Scritti edili ed inediti, Ed. Naz.. vlo. XIiXVIII. 
Scritto apparso su l'« Ita!ia del popolo P. 

G.  M a z z i i1 i, ibidenr, Partiti e affari in Italia, 11. La guerra. 
27 G.  M a z z i n i, ibidem, Partiti e affari in Italia, 11. La guerra. 
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XVIII, della Miscellanea, manoscritta, di Gian Battista Fa- 
roni vi può trovare urna buona raccolta di documenti di 
tale propaganda, di natura diversissima, dal sonetto feroce- 
memte satirico dell'anonimo 29 all'articolo puhhlicato da esuli 
su di un giornale straniero 30. Questa valanga di accuse e di 
insulti che si rovesciava sulla figura di Carlo Alberto, era 
fiancheggiata da una continua eccitazione all'odio contro ali 
Austriaci, tendente a mantenere le popolazioni in uno stato 
d'animo favorevole ad una generale insurrezione. In  un cli- 
ma di appassionate recriminazioni e di trelpidante attesa, ami- 
ta dai fatti di Chiavenna, era trascorso così l'inverno del 
1848-49. La primavera arrecava le voci della prossima ripresa 
delle ostilità e spingeva albertisti e mazziniani ad approntare 
i loro piani per l'insurrezione che avrebbe dovuito aver luogo 
alle spalle dell'esercito austriaco, impefpnato ai confini del 
Piemonte cctntro le truppe di Carlo Alberto. Mentre ci è nota 
la preparazione d d  piano insurrezionale curata dal goveriio 
piemontese per mezzo della Commissione Centrale di Stati- 
stica ed organizzata mediante una rette di Comitati insurre- 
zionali distesa attraverso i principali centri di Lombardia, 
nulla possamo dire per quanto riguarda la preparazione di 
un tal piano da parte repubblicana. E tuttavia i falsi bollet- 
tini e messaggi che da quest'ultima provenivano, stafnno ad 
indicare che una preparazione vi fu, anche se non condotta 
secondo precise disposizioni. In realtà gli avvenimenti del 
'48 avevano dimostrato che debole era il numero degli ade- 
renti al partito mazziniano in Lombardia, i quiali non poter 
vano contare su di alcun appoggio nell'attuazione del loro 
piano; era naturale pertanto che essi riconoscess; ro chiara- 
mente la loro impossibilità di dare il via ad un  movimento di 
insurrelzione generale deIle province lombarde in  nome del 
principio repubblicano. L'insurrezione avrebbe potuto pro- 
nunciarsi soltanto nel caso di una vittoria piemontese che 
avrebbe assicurato il prolnto soccorso di truppe regolari; sol- 
tanto allora i repubblicani avrebbero potuto effettuare il ten- 

'W. 13. F a r o n i. iiliscellanea, manoscritta in 187 tomi - Civica 
Bihlioteca Queriniana, Brescia, 

29 G. B. F a r o n i. o p .  cit., Tomo 17, p. 15. 
30 G. B. F a r o n i, op. cit., Tomo 14, p. 111. 
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tativo di svolgere in altra direzione il movimento popolare 
che, altrimenti, avrebbe condotto ad una rip 2 tizione di 
quanto era avvenuito l'anno precedente. Per  far insorgere le 
popolazioni non v'era dunque che un mezzo: diffondere la 
notizia di una vittoria delle truppe di Carlo Alberto. E' quanto 
fecero i repubblicani in un primo tempo, quando ancora non 
s'erano diffuse le notizie delle sconfitte piemcntesi, e ne sono 
documenti i falsi bollettini pubblicati a Como ed a Brescia 
rispettivamente il 23 ed il 26 marzo. L'esito sfortunato dello 
geontro di Mortara infliggeva un duro c ~ l p o  al12 speranze 
nella insurrezione : tale fatto non era certamente destinato 
ad incoraggiare all'azione l'alnimo del popolo, facile preda, 
come del più acceso entusiasmo, così del più profondo abbat- 
timento. Gli aronimi compilatori dei falsi messa~gi  doveva- 
no provvedere ad annullare la triste impressione prodotta da 
quella prima sconfitta, c non potevano farlo se non 
tentando di sminuire il valore del successo austriaco e di pre- 
sentarlo comc un episodio di effimera durata nel quadro del- 
le operazioni militari. Tale è il senso dek bollettino giunto a 
Bergamo il giorno 27, del quale abbiamo già parlato 31. Ma 
t.i quel primo insuccesso delle armi piemontesi aveva fatto se- 
guito, a brevissima distanza di tempo. la disfatta di Novara 
recante con sè l'irreparabile disgraziata fine della campagna 
militare: non era pii1 possibile per i repubblicani alimentare 
l'entusiasmo all'insuirrezione mediante notizie di vittorie del- 
l'esercito sabaudo, anche perchè da parte austriaca si annun- 
ciavano ufficialmente esatte notizie sugli avvenimenti. La 
sconfitta del re  imponeva quindi che 1-insurrezione venisse 
effettuata in nome di un altro principio: il repubblicano. Ma 
per ottenere questo occorreva innanzi tutto screditare defi- 
nitivamente anche sul piano morale la figura del monarca, in 
modo che il popolo abbracciasse decisamente la (nuova dire- 
zione impressa al movimento del riscatto nazionale, e poi ras- 
sicurare gli lanimi ~u~ll'andamento della guerra, in modo che 
la risorgente speranza conferisse nuovo vigore allo spirito di 
ribellione. Onde la notizia dell'ignominioso tradimento di 
Carlo Alberto e quella dell'animosa ripresa della lotta ad 
opera dello Chzarnowsky. La lettera spedita da Bergamo il 

Vedi p. 339. 
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giorno 28 marzo al Comitato di Pubblica Difesa di Brescia 
è, cronologicamente, il primo documento a noi noto nel quale 
siano presenti questi due punti del modificato programma 
repuhblicano. I falsi messaggi e bollettini che ad esso seguo- 
no, ripetono le  stesse notizie, ed aggiungono che la battaglia 
impegnata dal generale polacco, eletto a dittatore della Re- 
pubblica ~ roc l ama ta  dal Parlamento piemontese, si è conclu- 
sa con una schiacciante vittoria delle armi italiane, a seguito 
della quale Radetzky ha chiesto od ottenuto un armistizio, 
favorevolissimo alla causa italiana. Gli austriaci, infatti, si 
sarebbero ritirati fino all'Adige. Lo scopo evidentissimo di 
yuest'ultima notizia era quello di fa r  continuare fino all'e- 
siremo l'eventuale resistenza armata agitando il miraggio di 
un prossimo soccorso da parte dell'esercito piemontese. I1 
perchè di questa caparbia volontà di lotta di fronte ad eventi 
ormai irreparabili? La speranza che l'insurrezionq vittoriosa 
in un punto, avrebbe potuto di!agare alle spalle de117armata 
austriaca sino a travolgerla, o la deliberata volontà di un 
sacrificio che consacrasse col sangue la santità della causa? 
La risposta a questi interrogativi ci è data dal Mazzini: Egli, 
infatti, scriveva il 29 marzo da Roma, in una Circolare del 
triumvirato della R~pubblica  ai Presidi della provincia: « Sarà 
vostra cura l'esporre alle popolazioni, facili ad esasperarsi, 
l ' im~ortanza degli avvenimenti, come i disastri deu)eserd;to 
piemontese, qualunque ne sia la cagione, accrescano i nogtri 
immediati doveri senza minacciare rovina. Le forze austria- 
che, non aumentate dalla vittoria, si distendono sbpra una 
larga base, e quindi s'indeboliscono. La guerrd tradita ;forse 
dai capi, trmerà il ~ i ù  forte alimenro nelre popolaz~oni, e 
nel'e volontà della Camera piemontese. Se la nostra Repub- 
blica saprà intendere la propria posizione e la potenza mo- 
ral? che i suoi atti i n  uuesti momenti possono ~ r o d u r r e  sul 
Piemonte stesso, e sull'Italia iaitera, noi potremo fa r  escirei 
dalla crisi attuale iin incremento al principio rappresentato 
da Roma N 32. Pe r  Giuseppe Mazzini, insomma, il crollo del- 
l'estacito ~iernontese cegnava la fiae della « guerra regia >\ 

e 17inc.iirrezione avrebbe segnato l'inizio della « guerra del 

Sg G, M a z z i n i, Scritti editi ed inediti, Ed. naz., vol. XLI, Cir- 
colare dal l'riumvirato ai Presidi, p. 11. 
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paese », come già aveva proclamato nel17agosto del 1848 in 
quel proclama agli Italiani 33, del quale ripeteva ora il moti- 
vo principale. L"opera svolta dagli elementi repubblicani in  
Alta Italia era conforme a questo piano di riscossa popolare, 
sì che, se non possiamo pensare a precisi ordini impartiti 
dal Mazzini stesso, dobbiamo tuttavia pensare a direttive .e- 
nerali, delle quali i suoi seguaci erano certamente a conoscen- 
za. Ma nella notte dal 29 al 30 marzo ormai Bergamo trat- 
tava con il comandante la guarigione austriaca, chiusa nella 
Rocca: Brescia sola continuerà a combattere per esser zlla 
fine piegata soltanto dalla durezza di Haynau. 

E siamo giunti così al punto del nostro esame, 
al problema, nella storia delle X Giornate, importante in 
quanto investe la responsabilità di coloro che furono a capo 
della città e la nella lotta fino al suo tragico evi- 
l o ~ o :  intese il Comitato di Pubblica Difesa seguire con fe- 
deltà scrupolosa le direttive mazziniane, o f u  esso stesso trat- 
to in errore da quei falsi bollettini e messaggi? Per  potenr 
rispondere a questa domanda bisognerà brevemente chiarire 
quali erano i principi politici cui il Comitato si ispirava, 
quali erano gli scopi che si prefiggeva di raggiungere e quale 
fu  la sua azione durante i giorni della insurrezione bie- 
sciana. 

La partenza delle truppe austriache aveva lasciato la 
città in uno stato di incertezza: lontani gli uomini che ne1 
'48 ne  ave'vano tenuto il governo, pochi e poco conosciuti gli 
esponenti della idea mazziniana, soltanto i membri del Co- 
mitato Segreto Insurrezionale costituivano l'elemento di gai- 
da eventuale ne'll'iniziativa di operazioni contro gli Austri- ci. 
Al presidente di quel Comitato, il dottor Bartolomeo Gualla, 
erano giunte il giorno 19 per opera di un messo fida+o 34 

le ultime disposizioni emanate al proposito dallo Stato Mag- 
giore piemontese. S i  trattava quasi certamente di disposizio- 
Ini analoghe a quelle ricordate dal Camozzi nella sua rela- 
zione 35 prescriventi cioè azioni di guerriglia al tergo dell'ar- 

33 Idem. vol. XXXVIII, Agli Italiani, p. 11. 
34 Vedi p. 60. 
35 G. C a m o z z i, Missione di G.  Camozzi, in: Documenti della 

Guerra Santa d'Italia, vol. 1. fasc. I, Ca~olago ,  1849. 
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rnata nemica senza impegnarsi contro guarnigioni o reparti, 
perchè il Comitato, pur avendo ai propri ordini bande arma- 
te che accampavano sui colli a nord - est della città, non 
diede alcun ordine per un'azione immediata. D'altra parte si 
deve tener presente che, essendosi il pr2sidio austriaco chiu- 
so nel Castello, contro il qualé era inutile un7azione di forza, 
bastando limitarsi al blocco del medesimo, non si presentava 
per gli imsorti bresciani alcun immediato obiettivo. Le azis- 
ni di distuxbo operate dalle bande in quei giorni consistettero, 
infatti, nel17attacco a convogli militari ed a vetture del ser- 
vizio postale 36. FU la sommossa popolare del giorno 23 marzo 
che pose i membri del Comitato Segreto di fronte ad un qra- 
ve problema: le istruzioni ricevute non accennavano, come 
sappiamo dai documenti prodotti dal Camozzi 37, ad un 'a~io-  
ne delle bande in città, trascurando i! compito che il Comm- 
do Piemontese loro assegnava; ma il Comitato Segreto non 
poteva rimanere inattivo spettatore di un moto che compro- 
metteva irrimediabilmente la città stessa. A capo di questo 
moto si posero il giorno seguente i Duumviri del Comitato di 
Pubblica Difesa, Cassola e Contratti. Le fonti concordano nel 
descrivere il primo come un ardente mazziniano e nell'arn- 
mettere nel secondo una più tepida fede nell'idea repubbli- 
cana 3s. Essi noin incontrano serie opposizioni alla loro no- 
mina, sia per l'indecisione dimostrata dall'autorità munici- 
pale, sia per l'assenteismo dei membri del Comitato Segreto. 
Questi ultimi, rassicurati, a quanto si può credere, dalle noti- 
zie arrecate il giorno prima dal Martinengo e dai suoi com- 
pagni, videzo fors: nel Comitato di Pubblica Difesa un mez- 
zo capace di assumere la direzione della ribellione popolare 
fino all'arrivo delle triippe piemontesi. Sia che questa ipo- 
tesi abbia fondamento di verità, sia che si trattasse invece, 
come afferma il Lizioli ", di vera impreparazione al momen- 
to di promuovere il movimento insurrezionale, il Comitato 
Segreto comunicò i propri piani ai Duumviri, piani certa- 
mente presi in considerazione, poichè i mazziniani non pote- 

Vedi p. 65. 
3i G. C a m o z z i, ,OP. cit., Documenti. 

Vedi p. 76. 
L i z i O l i, I l  Comitato Segreto di Brescia nel 1849, p. 28. 
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vano contare su di una vera e propria organizzazione in tal 
senso. I1 Comitato Seare2to sembrava lasciare in tal modo al 
Comitato di Pubblica Difesa la piena responsabilità di una 
aperta ribellione, senza preoccuparsi del suo carattere poli- 
tico, nella certezza che il sopraggiungere delle truppe pie- 
montesi avrebbe ben presto ricondotto alla normalità la si- 
tuazione, mentre il Comitato di Pubblica Difesa tentava di- 
avvalersi dei mezzi già apprestati dalla parte albertista. Que- 
sto atteggiamento dei due partiti locali risultò ben chiaro 
anche all'autorità austriaca che, dopo il rientro delle truppe 
imperiali in Brescia condusse un'inchiesta sugli avvenimenti 
verificatisi. Ed il Bartsch. che scrisse delle, X Giornate con- 
d t a n d o  i documenti austriaci dell'hrchivio di Guerra di 
Vienna, potè affermare che ciascuno dei due partiti tentò di 
approfittare dell'azione dcll'altro per cogliere poi il frutto 
del successo solo per eè 40. Per  il timore del risorgere di ten- 
denze anaessionistiche al Piemonte! in caso di una vittoria 
dell'esercito di Carlo Alberto. il Comitato di Pubblica Difesa 
impresse imediatamente al movimento di popolo un tono de- 
cisamente rivoluzionario, pur provvedendo ad impedire la 
divulgazione di notizie esatte sulle operazioni militari, che 
non avrebbero mancato di produrre delusione e scoraggia- 
mento. E =.osi leggiamo nel primo numero del (( I1 Comitato 
Insurrezionale », organo che possiamo ritenere ufficioso del 
Comitato 41, in data 26 marzo, l e  seguenti espressioni: I1 
dado è gettato - ora è necessità ~ r o c e d e r e  innanzi - h 
Riuduzione è consumata », e avanti: Popoli circonvi- 
cini accorrete in soccorso dei Bresciani - dei Bresciani che 
sono disposti a qualunque sacrificio piuttosto che ind'etreg- 

*O O h. B a r t s c h, Haynau und der Acfstand in Brescia 1849, 
Vienna, 1903, p. 318. 

41 Foglietto a quattro pagine, del quale uscirono soltanto t re  
numeri, in data rispettivamente 26, 28 e 30 marzo (se ne conservano 
copie nella Civica Biblioteca Queriniana, Proclami 1848-49). Lo stile 
concitato degli articoli e la particolare formula finale di  incitamento. 
propria dello stile mazziniano, ed usata dai membri del Comita+o di 
Pubblica Difesa nei loro proclami e nelle loro ordinanze, non lascia- 
no alcun dubbio sulla sua provenienza, e ci inducono a credere che il 
titolo del periodico fosse stato scelto con il deliberato proposito d i  
sfruttare l'equivoco ch'esso poteva generare fra gli aderenti al Comi- 
tato Segreto Insurrezionale. 
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giare nel movimento insurrez;r'onde ... » 42; e veniamo a cono- 
scenza, dall'originale documento del Comitato stesso, del- 
l'ingiunzione da questo rivolta il giorno 25 marzo al tipografo 
Venturini di non pubblicare nella Gazzetta della Provincia di 
Brescia il primo bollettino dell'Armata austriaca 43. Le no- 
tizie ufficialmente comunicate da parte nemica erano tali 
da indurre ad una assenaata prudenza; ma i duilmviri, che, 
avevano per mira d'alimentare l'insurrezione, non esitarono 
a fa r  pubbilcare il giorno seguente i falsi bollettini di stre- 
pitose vittorie niemontesi, a firma Chzarnowsky, pervenuti a 
Brescia. 

Fu  questa pubblicazione, mentre naturalmente già si 
doveva esser a conoFcmza del bollettino austriaco, che.indus- 
se in parecchi sconcerto di fronte ad un tale modo di agire 
del Comitato e dubbio sulle sue intenzioni. Si formò così una 
corrente nella cittadinanza di tquanti, in presenza di un docu- 
mento ufficiale austriaco, manifestavano sfiducia nei Dlium- 
viri e nel loro operato. La pressione che questi cittadini eser- 
citarono sull'autorità comunale, dalla quale i l  Comitato stesso 
emanava ", origino la ~ e d u t a  del Consiglio municipale del 

4? 11 Comitato Insurrezionale, Brescia, n. 1, Anno I - 1849. Mar- 
zo 25. p. 1. 

43 Vedi App.. doc. i4 pag. 167. Per  quanto riguarda la deter- 
minazione rronologica, facciamo osservare che esso reca la data del 
25 marzo ed il n. 1 di protocollo. I1 primo documento a noi noto del 
Comitato di Pubblica Difesa ìs in data 24 (vedi App., doc. 13 pag. 166). 
ma non reca numero di  protocollo, cosa facilmente comprensibile- se 
si pon mente che si t rat ta  del]'adozione di  provvedimenti d'urgenza 
presi all'atto della costituzione stessa del Comitato. La lettera) al  
tipografo Venturini deve quindi essere stata scritta nelle prime o r e  
dei s iorno 25. I1 bollettino della Armata austriaca. i l  primo, recante 
la notizia della presa di Mortara, giunse a Brescia nella giornata del 
24, come ricorda L. F é (Pura narra3ione della Rivoluzione di Brescia 
nel marzo del 1849 con documenti, in U g O l e t t i, Brescia nella Rivo- 
luzione del 1848-49, Bologna, 1899, p. 14). 

44 Vedi p 86. All'atto della nomina del Comitato non trovan- 
dosi il Consig!io riunito in numero legale, il Sangervasio lo convocava 
per le ore 16 del successivo giorno 25. Non avendo avuto luogo la 
riunione indetta. egli convocava l 'intera popolazione per l e  ore 9 
del 26. I1 sopraggiungtre delle truppe del gen. Nugent, con conse- 
guente allarme alla città e precipitare degli avvenimenti, impedì che 
il comizio avesse luogo. La nomina del Comitato. pertanto, non venne 
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giorno 27 marzo, nella quale già l'Ugoletti esattamente rav- 
visò il punto culminante della crisi politica delle X Gior- 
nate 45. Dal verbale di detta seduta 46 appare chiaro il tenta- 
tivo del Consiglio di riprendere i poteri concessi dal Sanger- 
vasio al Comitato, tentativo che non ebbe alcun risultato pra- 
tico per l'irresolutezza con cui venne condotto; infatti, la con- 
ferma dei pieni poteri nel Sangervasio p.ermise allo stesso 
di  mantenere accanto a sè coloro che già egli aveva accettato 
in un ufficio di sì grande, responsabilità. Dal canto suo il Co- 
mitato, ormai a capo della Rivoluzione e conscio della debo- 
lezza e dell'indecisione dell'autorità cittadina, «non fece alcun 
calcolo del conchiuso votato da trentotto uomini, quasi tutti 
partigiani dell'aristocrazia o deilla paura». Così scrive il Casso- 
la 47, il quale aggiunge che alle eccitazioni ad « agire indipen- 
dentemente )) dal Municipio provenienti da « molti cittadini 
della più scelta giovemtu», il Comitato rispose che «si lasciasse 
pure che il Municipio tenesse la sua via della legalità, che 
per nulla nuoceva ai progetti del Comitato stesso, il quale 
in via di fatto agiva con. poteri illimitati, siccome inerenti 
alla sua destinazione, e che perciò non potevano essergli sce- 
mati D. I1 Comitato intendeva quindi proseguire decisamente 
nella sua via, la quale n m  poteva ormai identificarsi se non 
con la lotta ad oltranza. E per quella piegava anche il San- 
pervasio, che, non avendo mutato il Comitato di Pubblica 
Difesa nelle persane dei suoi membri, indirizzava il 28 marzo 
alla cittadinanza un proclama incitante alla concordia, desti- 
nato ad infiammare l'entusiasmo dei combattmti bresciani, 
già brillatemente messo alla prova il giorno prima contro le 
truppe imperiali. 

I1 29 il Comitato, sulla scorta di false lettere e dispacci, 
emanava il proclama di cui abbiamo già detto 48, col quale 
intendeva spiegare le notizie già pervenute anche a Brescia 

mai legalmente approvata- nè da alcun organo cittadino n+ dalla po- 
polazione. 

45 U g o i e t t i, Brescia nella Rivohriont. del 1848-49, Bologna, 
p. CXXIS. 

46 Vedi App., dociinlento 31 pag. 174. 
47 C a s s o 1 a. Insurrezione di Brescia e dati ufficiali durante il 

mese di Marzo 1849, esposti da C. C. membro di quel Comitato di Pub- 
Llica Difesa, in Documenti della guerra Santa d'Italia, Capolago, 1 a 9 ,  
vol. 11. fasc. 1. p. 41 e aegg. 

$13 Vedi p. 352. 
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della rotta d i  Novara e del susseguente armistizio, convoglian- 
do le speranze degli insorti verso ufii trionfo del principio 
repubblicano, implicitamente proclamato nel conferimento 
J d l a  dittatura allo Chzarnowsky. Le fonti raccolsero la 
voce secondo la quale vi sarebbe stata lotta fra Cassola e 
Contratti a proposito della pubblicazione del proclama, 31 
quale il secondo avrebbe apposto a malincuore la propria fir- 
ma. Ciò è credibile, in quanto, come già abbiamo ricordato 50, 

il contratti  non era era ritenuto un fanatico mazziniano qua- 
le invece ci appare il Cassola. Lo stesso Caesola scrisse poi 
che il Comitato non era da principio repubblicano, adducen- 
do a prova della propria asserzione, l'invito diretto al La Mar- 
mora, giunto a Roma, a porsi in relazione con Brescia e ad 
inviare consiglio 51. La riluttanza del Contratti ad assumersi 
la responsabilità di quel proclama, potrebbe essere giustifi- 
cata si a dalle inverosimiglianze facilmente rilevabili nei falsi 
messaggi. sia dall'eeser già noti in Brescia il 29 marzo i docu- 
menti ufficiali austriaci sulla fine della campagna militare. 
Sappiamo infatti dal Fè 52 che una copia dell'armistizio di 
Novara era stata recata a Brescia il 28 da due messi, inviati 
verso la zona d'operazione per aver notizie e( giunti sino a 
G ~ r ~ o n z o l a ;  il. F i~~ ren t i n i  afferma 53 che una copia dell'armi- 
stizio venne pure consegnata al Comitato da persona apposi- 
tamente inviata a Bergamo per avere « fondate notizie »; il 
Bartsch infine ci informa 54 che in data 28 marzo il gen. Nu- 
gent scriveva ad Hayaau d'aver provveduto alla diffusione 
dei bollettini au,~triaci, a tale scopo inviatigli, sì che possia- 
mo credere che alcuni di essi foseero stati introdotti in  città. 
Per di più, alcuni autorevoli e degnissimi cittadini, allarmati 
per la sorte cui andava incontro la loro città, s'erano affret- 
tati ad inviare lettere e messi per far conoscere la dolorosa 
realtà 55. 11 Cassola, dunque, poichè egli fu il propugnatore 

49 Vedi p. 81. 
50 Vedi p. 354, 
51 C .  C a s s o l a ,  op. cit., pag. 116. 
5"L, F é, op. cit., p. 14. 
53 L. F i o r e n t i n i, Le X Giornate di Brescia del 1489, 

p. 87. 
54 O h .  B a r t s c h ,  op. cit., p. 325. 
55 G.  P O r C e i l i, Storia della Rivoluzione di Brescia di un Ano- 

nimo bresciano, Brescia, 1864, p. 45. 
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della resistenza ad oltranza, non terme i n  alcun conto queste 
comunicazioni, redigendo il proclama in questione; e quando 
il giorno seguente, 30 marzo, giunse da Bergamo un falso 
bollettino, il Comitato provvide subito a portarlo a cono- 
scenza della popolazione nell'intento di avvalorare quanto 
aveva annunciato precedmternente. Ciò non valse, natural- 
mente, a dissipare ogni dubbio, ed allora il giorno 31 marzo 
il Comitato pubblicò un altro proclama alla cittadinanza 
per chiarire il mistero dei due armistizi, precisandotne la suc- 
cessione cronologica 57. I n  realtà non si può invece veldere 
in quel documento se non una prova della caparbia volotà 
del Comitato di condurre la lotta fino al suo estremo svilup- 
po, In esso viene ricordato che l'armistizio firmato dal Duca 
di Savoia fu conclwo il 24 marzo e comunicato dal Radetzky 
alle truppe con ordine del giorno del 28, pubblicato anche 
sullla Gazzetta di Milano, K mentre l'armistizio di Kzarnosky 
f u  conchiuso dopo la sanguinosissima battaglia del 25 detto 
mese ». Puerile sembra il modo con il quale si tenta di fugare 
il sospetto ed il dubbio dall'anirno dei cittadini: come non 
pensare alla impossibilità che il Radetzky facesse annunciare 
il 28 marzo un armistizio concluso quattro giorni prima, e 
già privo di alcun valore per il sopraggiungere di avvenimenti 
che avrebbero addirittura capovolto la situazione? Come am- 
mettere che il 28 noti fossero ancora giunte a Milano notizie. 
di tali avvenime'nti, verificatisi il giorno 25? I1 Comitato stes- 
so avvertiva la difficoltà di poter dare una risposta a tali 
interrogativi che facilmente avrebbero potuto presentarsi 
sudle labbra dei concittadini. E' lo stesso Cassola che con- 
fessa: << ...p er vero dire anche il Comitato di Difesa aveva no- 
tato qualche incongruenza nelle notizie pervenute, ma rite- 
neva, d'altra parte, che qualche errore fosse seguito nell7indi- 
cazione delle date, non potendo elewar dubbio sulla sussi- 
stenza di fatti annunciati da tante corrispondenze scritte e 
verbali, e che venivano d'altronde constatati dal ritorno delle 
truppe austriache r dal rilascio dei ~ r i ~ i o n i e r i  N ". Con que- 

56 Crediamo veramente che tale fosse la sua provenienza, poichè 
il C a m o z z i ( o p ,  ci+, documenti) attesta essergli pervenuto in Ber- 
garno il giorno precedente, 29 marzo. 

57 Vedi Allegati. n. 53 pag. 185. 
58 C a s s o l a, op. cit., p. 72. 
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sta giustifieazime il Cassola intendeva sminuire la propria 
responsabilità, ed invece la riconfermava pienamente tacendo 
delle gravi incongruenze rilevabili in tutti i falsi messaggi 
o bollettini giunti precedentemente a Brescia, incongr~enze~ 
non solo nelle date, ma nell'esposizione stessa dei fatti acca- 
duti. E taceva il Cassola le notizie ufficiali pervenute, alle 
quali abbiamo già accennato, per ricordare soltanto quella 
ahpropria giustificazioae, che di carattere ufficiale erano pri- 
ve. E' evidente pertanto che la resistenza ad oltranza della 
città fu il risultato della sua azione, svolta nel di- 
~pe ra to  tentativo di fare di Brescia il perno di un'in- 
surrezione repubblicana. Che tale tentativo rientrasse nel 
piano d'azione dei seguaci di Mazzini, appare chiaro 
anche ai contemporanei. Luigi Lechi, in una lettera 
all'amico Vincenzo Tofetti, scritta poco dopo la tragica fine 
delle X Giornate per raccomandare a lui, allora a Parigi, la 
fama della « povera Brescia D, vergava queste parole: mi 
dimenticai di dirti, che l'estrema ostinaziope dell'infelibe 
città si dovette in gran parte ad alcuni messi e bollettib'i 
mendaci, spediti dai soliti repubblicani » 59. In difesa dei 
quali, ma soprattutto a difesa del proprio operato, prese la 
pmna, nell'etstate dello stesso 1849 il Cassola medesimo. La 
spiegazione che egli ci dà della diffusione dei falsi bollet- 
tini, alle notizie dei quali egli afferma d'aver creduto in p i e  
na buona fede, tende naturalmente a far  ricadere la !colpa 
sugli avversari politici: si trattava di uln'infame strattagetm- 
ma concertato dal austro-sardo » per abbattere 
definitivamente i centri del movimento di indipendenza na- 
nazionale, per « evitare una generale rivoluzione D 60. Affer- 
mazione che non può certamente convincere chi abbia esami- 
uato. con animo sereno i docume,nti delle X Giornate; nè 
del pari dimostrò di esserne convinto il Cassola, il quale, di- 
venuto più tardi consigliere della Corte d'Appello di Bre- 
scia, commemorando nel 1882 l'anniversario della decade 
bresciana, cpalificò quei falsi bollettìni come opera del Ra- 

59 L. L e C h i, Contributo alla storia delle X Giornate di Brescia, 
Brescia- 1930, p. 67. 

'O C a s s o 1 a, op. cit., p., 72 e seg. 
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detzsky, da lui chiamato « una volpe vecchia D Secondo 
la spiegazione che il Cassola ne dava, il Maresciallo austriaco 
avrebbe boluto in quel modo mantenere la calma fra le po- 
polazioni lombarde, assicurando prossima la liberazione sen- 
za necessità di sacrifici di sangue. 

Di fronte al silenzio significativo del Mazzini sulle vi- 
cende dedla disgraziata città 62, di fronte ai tentativi di giusti- 
ficazione del Cassola, tanto più dignitosa ci appare la fie- 
rezza dei combattenti bresciani, che furono soltanto   aghi 
del riconoscimento del nemico, ammirato di tanto valore. 

LEONARDO MAZZOLDI 

La Provinciu di Brescia, Anno XII, n. 92, 3 aprile 1882. 
'"e1 Mazzini abbiamo trovato soltanto due fugaci accenni a 

Brescia: il ricordante l'eroica difesa della città (Ed. naz., vol. XLVI, 
Lecture delivered at the first Conversazione of the Friends of ZtaEy, 
Appendice all'introduzione, nota J); il secondo inteso a far notare il 
carattere popolare dell'insurrezione bresciana (Ed. naz., vol. LV, XXV, 
V; ottobre 1856). 



SAGGIO BIBLIOGRAFICO 
SULLA STORIA BRESCIANA DEL 1848 - 49 

Nel suo volume, Brescia nel 1848-49, a pp. 65-79, i l  prof. Ugolet t i  
ha  pubblicato una « Bibliografia degli scritti editi ed inediti della rivo- 
luzione bresciana nel 1849-49 » cioè una indicazione sommaria, molto 
imprecisa e lacunosa, sulle fonti inedite, e i n  parte scomparse, e sulle 
pubblicazioni che riguardano la storia delle Dieci Giornate, poichè i n  
questo primo tentativo bibliografico il '48 è stato quasi dimenticato. 

Il saggio D che presento non è che u n  secondo tentativo, ~ o i c h è  
la bibliografia del bicnnio 1848-49 anche per Brescia è vastissima, e 
d i f ic i le  a rintracciarsi. composta i n  gran parte d i  fogli volanti, di 
opuscoli rarissimi o introvabili, di giornali quasi clandestini, stampati 
i n  limitato numero di copie e facilmente dispersi o distrutti. Le  stampe 
popolari i n  quell'agitato  erio odo tenevano soesso il posto dei giornali, 
e insieme coi giornatli hanno avuto la vita eflimera d i  pochi giorni. 

Ho raccolto i n  questa bibliografia, stralcio d i  una più vasta e nom- 
pleta indagine bibliografica per la storia bresciana dell'Ottocento, quanto 
mi è stalto possibile ritrovare con affret tate ricerche nei  fondi biblio- 
grajici della sconvolta biblioteca Queriniana, dove sono stati raccolti 
quelli del Museo del Risorgimento. Alcune indicazioni sono d ~ s u n t e  
dal Catalogo della nota raccolta Bertarelli del comune di Mihno.  HO 
limitato assai l e  indicazioni d i  carattere militare intornro alla « Guerra 
santa del '48, combattuta sul Mincio, e quindi i n  parte sul terri- 
torio bresciano, essendo Brescia la prima città nelle retrovie dellWeser- 
cito piemontese e dei corpi franchi volontari. h 

Ho segnato con un asterisco le  fon t i  manoscritte, indicandone la 
ubicazione quando ho potuto rintracciarla, poichè molto materiale ine- 
dito è andmto disperso. Non ho  creduto di comprendere i n  questo 
« saggio >, la bibliografia delle opere d i  carattere generale sulla storia 
del Risorgimento, come quelle del Rosi, del Raulich, dello Spellanzon, 
dell'omodeo, ecc. alle quali è ovvio che si rivolga ogni studioso per 
conoscere le linee fondamentali dello sfondo storico generale. Della 
vasta, e spesso inutile o vana produzione giornalistica non  h o  dato 
che la indicazione di quegli articoli che hanno recato veramente u n  
qualche contributo apprezzaibile e utile, eliminando tut ta quella lette- 
ratura vaga, uniforme, spesso vuota o sunerficiale. che passa da un 
giornale all'altro attraverso le  iorbici d i  redazione. 

Per le  biograjie si vedano i dizionari biografici del Carp2, del Rosi, 
l'Enciclopedia Treccani, I'Enciclopedia biografica e bibliografica italiana 
delreditore Bernardo Tosi  d i  Roma, diretta da Alberico Ribera e per 
la parte del Risorgimento (Martiri, uomini politici, ecc.) da Francesco 
Ercole; i n  rapporto a Brescia v i  sono però molte lacune e impre. 
cisioni. 

P a o l o  G u e r r i n i  
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- A d a m i V i t t o r i o di Varenna, generale (1869-1944). 

1. I1 1348 in Valle Camonica - in La Lombardia nel Risorgimento 
di Milano, dicembre 1923-marzo 1924, 

- * A g o s t i G i o v a n n i, falegname di Brescia. 

2) Narrazione dei fat t i  delle Dieci Giornate, accennata dall'odorici 
(XI, 197, nota 1)  che la definisce « calda ». Irreperibile. 

- A l h a s i n i C o s t a n z o O.F.M. di  Bolentina di Trento 11864-iQ3.0:. 

3. I1 P. Maurizio Malvestiti 0:F.M. o Pagine d i  Storia Bresciana - 
Verona- tip. G. Marchiori. 1899, pp. 353 in-8O con ritr. 

- A l b e r t i (degli) conte M a r i o (viv.). 

4. 1 primi due mesi della campagna del 1848 secondo la relazione 
ufficiale del maggiore d'artiglieria cav. Alfonso Lamarmora - Rivista 
d'Italia, agosto 1909, pp. 270-296. 

Relazione inedita, non pubblicata fra le Relazioni e rapport i  finali 
sulla campagna del 1848 nel17Alta Italia a cura c?,.!I'C'fficio storico del  
Corpo di Stato Maggiore. 

- A l l e g r i  d o t t .  G i u s e p p e  di Gambara. 

5. Degli Istituti di  Beneficenza in Gambara, Documenti e tradi- 
zioni - Brescia. 1849, F. Speranza tip., pp. 46, in-8O. 

« Nel solenne ingresso del Reverendissirno Signor D. Luigi Livraga 
alla chiesa prepositurale olirn Collegiata di  Gambara addì 15 Zu- 
glio 1849 ». Il prof. Livraga, insegnante in Seminario, pubblicò nel '48 
un'ode patriottica: v .  n .  182. 

- A l l e m a n d i M i C h e l e, generale. 

6. Relazione delle operazioni militari nel Tirolo - Milano, 1848, 
1 vol. in-8'. 

7. I volontari in Lombardia e nel Tirolo l'aprile del 1848: cenni 
storici - S.I., 1849, 1 vol. in-8'. 

- A m b r o s o l i  L u i g i  (viv.). 

8. Guerra di popolo e guerra regia nel 1848-49 nelle memorie di  
Emilio Dandolo - Humanitas, a. 111 n. 9, settembre 1948, pp. 876-888. 

- A n f o s s i F r a n c e s C o di Nizza Marittima (n, 1819). 

9. Memorie sulla campagna di  Lombardia del 1848 - Torino, 1851, 

1 vol. in-8'. 
E' La storia ntolto parziale dei « Volontari della morte n. 
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- A n o n i m i  v a r i  b r e s c i a n i .  

10. Maria Luigia e Francesco primo alle tombe dei Cappuccini il 
giorno 15 gennaio 1848. Satira popolare - Brixia, a. 111 n. 76, 16 gen- 
naio 1916. 

11. Cronaca Bresciana dal 18  al 25 marzo 1848 - Brescia, F. Spe- 
ranza tipografo [1848], pp. 8 in-8". 

E' attribuita a Federico Odorici. 

12. Viva Pio Nono - Viva l'Italia vincitrice - da lui benedetta - 
I mirabili e portentosi avvenimenti s cceduti fra noi - in questi memo- P rabili giorni che renderanno alla - posterità venerabile e caro il nome 
- bresciano e degli italiani tutti destarono l'idea all'editore - di evul- 
gare la celebre enciclica del rigeneratore - del171talia il Sommo 1'Im- 
mortale Pontefice Pio ZX - Brescia, tip. Nicola Romiglia [1848], in-fol. vol. 

13. U n  cittadino. Viva l'unione! (Brescia. 30 marzo 1848 - [Brescia], 
tip. del pio Istituto [1848], in-fol. vol. su 2 con. 

E' probabilmente del prete Giovanni Carboni che si serviva della 
tipografia del Pio Istituto Pavoni d i  S. Barnaòa per divulgare le sue 
ardenti allocuzioni patriottiche. 

14. U n  Amico della Patria. Bresciani! Brescia, 31 marzo 1%8) - 
[Brescia], tip. del pio Istituto [1848], pp. 3 in-fol. 

Incomincia: « Molti anni d i  dominazione straniera..:». E' probabil- 
mente dello stesso prete Carboni, come i l  precedente appello. 

15. U n c i t t a d i n o, Nell'unione sta la forza (Brescia. 8 aprile 
1848) - [Brescia], tip. Venturini, 1848, in-fol. vol. 

Appello albertista, forse del prete D. Giovanni Carboni. 

16. Alle donne di Lombardia le donne degli Stati Sardi - Brescia, 
1848, tip. Gaetano Venturini, pp. 3 in-fol. 

E' firmato da varie gentildonne della più alta nobiltà piemontese. 

17. A. N. Copia di lettera, scritta al Cancelliere Vescovile Don 
Gio. Battista Sangeon di Vicenza ... W la Giustizia di  Dio! W Pio IX! 
- [Brescia], tip. Speranza [1848], in-fol, vol. 

Stampa d i  propaganda, che riferisce u n  preteso miracolo ... patrwt- 
rito avvenuto nel territorio vicentino. 

18. F. M. Dialogo tra Milano, Brescia, Bergamo e Radetzky - 
Brescia, 1848, tip. Nicola Romiglia- in f. volante. 

Stampa popolare che ebbe u n  grande successo. Ristampato in 
Brixia 11, n. 59, 19 sett. 1915; cfr. G. B u s t i c o, Alcune satire antiau- 
striache sconosciute, nel giornale « Italia », 15 dic. 1912. 

19. A Sua Maestà il re  Carlo Alberto [Indirizzo - Brescia 21 aprile 
18481 - {Brescia, s.i.t ma tip. Venturinil in-fol. vol. 



SAGGI BIBLIOGRAFICI 365 

- Pagella che doveva essere firmata dagli aderenti al partito alber- 
iista e all'annessione della Lombardia al regno di  Sardegna. 

20. Catechismo nazionale, Dialogo - [Brescia], tip. Venturini, 
[1848], in-f. volante. 

21. Dialogo fra Metternich e, Radetzky. Dopo la vittoria dei Lom- 
bardi - [Brescia], tip. Venturini ll84.81, in-f. volante. 

22. Al Battaglione h g l i  Studenti Lombardi nel loro passaggio per 
Chiari il 6 giugno 1848 [Versi] - [Chiarii. tip. Bi ronio [1848], fol. vol. 
in-4'. (coli. Bwtarelli n. 4300). 

23. Le Donne bresciane ai Toscani. Sonetto - Brescia, 1848, F. Spe- 
ranza tipografo, fogl. vol. in-8'. 

24.  Un capitano dei volontarid tosrani. I Toscani ai Bresciani (Bre- 
scia, l ì  5 luglio 1848) - Brescia, 1848: F. Speranza tipografo, in-fol. vol. 

25. Lin irolontarii napoletano. Indirizzo ai volontari napoletani - 
Brescia, tip. Speranza. 1848. in-fol. vol. 

26. Ringraziamento dei volontari napoletani ai bresciani - Brescia, 
1848, tip. di  F. Speranza, in-fol. vol. 

27. Memorie dei Toscani alla guerra del 1848 - Firenze, tip. Na- 
zionale Italiana. 1852. pp. 46 in-8' con 19 ritratti in appendice. 

28. Brescia 1849 nell'Almanacco nazionale. Torino- 1853. 

29. L'insurrezione lombarda nel marzo 1849. I Comitati di Corno, 
Bergamo e Brescia - Ca~olago,  tip. Elvetica, 1854. 

30. Parole in onore dei martiri dell 'indi~endenza italiana (16 set- 
tembre 183.9) - Brescia, tip. Pio Istituto, 1859, pp, 29 in-8'. 

31, Commemorazione dei morti nelle dieci giornate gloriose di  
Brescia - Brescia, tip. Venturini, 2 aprile 1860, una pag. in-f. a due 
colonne. 

32. Alle ossa dei martiri bresciani del 1849 - Brescia. tip. Romi- 
glia, 1861. 4 pp. in-fol, 

33. I .Martiri del 1849, Commemorazione - Brescia. tip. Romiglia. 
1861, in-fol. vol. 

34. G. A. C., I Martiri di Brescia ne1 1849. Canzone pel fausto 
giorno in cui tolti ad inonorato sepolcro vengono deposti nel patrio 
cimitero, di G.A.C. - Brescia. tip. Romiglia, 1861, in-fol. vol. 

35. Ricorrendo la ocmmemorazione delle dieci giornate del marzo 
1849 in Brescia. Splendida pagina di storia hrescana - Brescia, tip. 
Apollonio, 1876, pp. 8 in-16' 

36. Storia dei moti del 1849 e della insurrezione bresciana - 
appendice del giornale La provincia di  Brescia, 22 marzo-2 aprile 1892. 

37. Bis. Un documento dell'archivio segreto dell'Austria su Giu- 
seppe Zanardelli - in Brixia, a. I1 n. 48, 4 luglio 1915. 

Rapporto 6 settembre '49 del Commissario Caleppini sui « pensa- 
menti liberali » di Zamrdelli e sulla sua domanda d i  abilitazione all'in- 
segnamento privato. 
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38. h. g. La cessione di Peschiera agli Austriaci: 10 agosto 1848 - 
in  Brixia, a. 11, n, 42, 23 maggio 1915. 

39. 11 curato Roifava nel Trentino (con ritr.) - in Brixia, a. 11, 
n. 42, 23 maggio 1915. 

40. Le migliori narrazioni delle X Giornate - in Brixia, a. 11, n. 36, 
11 aprile 1915. 

Breve nota o rassegna dei vrincipali narratori. alla quale segue in 
Le ultime due giorna+e una parte del rapporto d i  Haynau a Radetzky, 
con u n  profilo d i  Haynau. 

41. I precursori: I )  Giacinto M o m ~ i a n i  (1785-1835); 11) Giovita 
Scalvini (1791-1843); 111) Silvio Moretti (1772-1832); IV) Andrea To- 
nelli (794-18.59); V) Filippo Ugoni (1794-1877) - in Brixia, a,  11. nn. 38, 
39. 41, 49. 50, 52. 25 aprile-16 maggio, 11 luglio, 18  luglio, 1 ago- 
sto 1915. 

- A n o n i m o  B r e s c i a n o  v. P o r c e l l i  G i u s e p p e .  

- A r c h i n t i L u i g i di Milano (1825-1901). 

42. I volontari del 1848-49. Cenni e disegni - nella Illustrazione 
italiana di Milano, a. W, n. 11. 

- A t e n e o  d i  B r e s c i a .  

43. I1 primo secolo dell'hteneo di Brescia. 1802-1902 - Brescia, 
F. Apollonio. 1902, pp. IX-482-XLVIII in-@ con ill. 

Important,e per la storia politica dell'Ateneo durante i l  Risorgi- 
mento, per la biografia e la iconografia d i  ~ l t i  soci che parteciparono 
attivamente a i  movimenti del  '48-49. 

44. Miscellanea di studi su Brescia nel Risorgimento, per il XXI 
Congresso della Società Nazionale per la storia del Risorgimento ita- 
liano - Brescia, F. Apollonio e C., 1933, pp. 370 in-8'. 

V. D a  C o r n o  U. n. 121, L e c h i  n. 179, S c r i n z i  n. 363. 

- A v e n a A n t o n i o di Verona. 

45. La censura delle stampe in Verona durante la dominazione au- 
striaca (1814-1866) - Il Risorgimento ital. I1 (1909), pp. 952-1035. 

Con accenni alla censura di Brescia e a d  alcuni personaggi bre- 
sciani prima del '48. 

- B a l l e y d i e r A l p h o n s e di Lione (1820-1859). 

46. Histoire de la guerre de Hongrie pendant les annèes 1848 et 1849 
pour faire suite a l'histoire des Revolutions de l'empire d'Autriche - 
Paris, Comon. 1853, pp. 384 in-8O- con 1 carta delle operazioni militari. 

V. E. M i C h e l i n  R o s i 1, 160: era un conservatore cattolico. 
47. Histoire des Revolutions de l' empire d' Autriche dans les 

annèes 1848 et  1849 - Paris, Comon, 1853, in-8O. 
Storia delle rivoluzioni dell'impero d'Austria negli anni 1844 e 1M9. 
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Versione italiana con annotazioni e di D.F.B. [D. Filippo ~ o n i ]  
- Milano, ed. Civelli, 1855? pp. 351 in-16' 

- B a r h a r o A n t o n i e t t a di Bergamo (viv.). 

48 Gabriele Camozzi (1824-1869) - in Bollettino della Biblioteca 
Civica di Bergamo, 1923. fasc. 3-4. 

- B a r h i e r a  R a f f a e l l o  di Milano. 
4'8. I Poeti della Patria ricordati al popolo italiano da Raffaello 

Barbiera - Firenze. G. Barbèra. 1886, pp. 109 in-16' (Piccola Biblio- 
teca del popolo italiano, n. 9 ) .  

Ricorda il Tito Speri di L. Mercantini con l'episodio di Carlo Zima, 
e i poeti Giulio UOerti, Giovita Scalvini e Aleardo Aleardi. 

- B a r t> i e r i B e r n a r d o di Clusane (viv.). 
49. I Dandolo nella storia del Risorgimento e nelle opere di bene- 

ficenza. Le V giornate di Milano '18. le X giornate di Brescia '49, la 
difesa di Roma '49. riassunto storico 1196-1923. - Brescia, tip. Queri- 
niana. 1926, pp. XII-143 in-8' con ill. 

- B a r g n q n i A. L. avv. di Brescia. 
50. Indirizzo dell-avvocato A. L. Bargnani ai suoi concittadini (Bre- 

scia. lì 1 aprile 1848) - Brescia, tip. di N, Romiglia [1848]: in-fol. vol. 
su 2 colonne. 

L' avv. Alessandro Bargnani era del partito repubblicano mazzi- 
niano. 

51. Protesta. Brescia, 8 aprile 1848 - [Brescia], tip. Nicolò Romi- 
glia [1848]. in-fol. vol. su 2 colonne. 

Contro « quel crocchio di  Signori che s Milano si chiama Governo 
Provvisorio » e contro la nomina d i  Antonio Dossi come' rappresentante 
d i  Brescia in quel Governo centrale. 

- B a r g n a n i  c o n t e  G a e t a n o  di  Adro. 
52. Al popolo di Lombardia e al suo Governo Provvisorio - Milano, 

P. Agnelli, 1848- pp. 20 in-8' 
Appello per la leva militare in massa, la2nciato sulla fine d i  giugno 

1848 in  aiuto dell'esercito piemontese. Il Bargnani era u n  fervente 
mazziniano. 

- B a r g n a n i  n o b .  G i u l i o  di  Iseo, v. P r o s d o c i m o  G i u l i o .  

- B a r C h Oherlientenant. 
53. Haynau und der Aufstand in Brescia 1849. Nach offiziellen 

Acten. Mit der Original-Relation Haynaus und einem Plan der Stadt 
Brescia aus 1849 - in Mittheilungen des K. und K. Kriegs - Archivs. 
Dritte Folge, Bd. I1 (Wien, 1903, Seidel et  Sohn), pp. 291-367. 

v.  L u z i o A., n. 191. 

- B a v a G, B. E u s e, b i o, (1790-1854). * 
54. Relazione storica delle operazioni militari dirette dal generale 
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B a v a comandante il primo Corpo d'armata in Lombardia nel 1848 
con note e documenti giustificativi - s.i.t., pp. 89-92 in-8O. 

Datata da Alessandria i l  12 ottobre 1848 e indirizzata al Ministro 
della Guerra. 

- B a z z o n i D. A n t o n i o arciprete di Castenedolo (1813-1870). 

55. I morti di Brescia nel 1859 per l'indipendenza italiana. Ora- 
zione detta al Campo Santo (di Brescia) il lo aprile 1860 - Brescia, 
Libr. Valentini [Milano. Boniardi-Poglianil. MDCCCLX. pp. 16 in-8'. 

« Discorso che per essere forse preparato per le esequie appre- 
state dal Circolo Politico [della  entin nel la] nella chiesa delle Grazie, 
non parve a molti abbastanza proprio nè abbastanza fervido (Gazzetta 
Provinciale, 3 aprile 1860). 

- * B e c c a l o s s i a v v. C e s a r e di Leno (1797-1870). 

56. I Terrazzani di Leno in risposta al racconto storico Gli ultimi 
cinque giorni della servitù bresciana 3 ( d i  Costanzo Ferrari) per C e- 
s a r e  B e c c a l o s s i .  

Relazione manoscritta autografa sugli avvenimenti d i  Lemo nel '48: 
Biblioteca Oueriniana, mss. K. I V ,  I l .  Cfr. G u e r r i n i P.. A l  lavoro 
ì cronisti di Leno: i tedeschi se ne andavano, nel Giornale di  Brescia, 
10 luglio 1948. 

- B e g e y  E. 
57. Viva Italia - Viva Pio IX - Viva Carlo Alberto - La vittoria 

del ponte di Goito. Ode - Brescia. F. Speranza tip.- 1848, in-fol. vol. 
su 2 col. 

E' datata da Brescia. 9 aprile 1848. ore tre 

- B e t t o n i - C a z z a g o F r a n C e s C o conte. di Brescia (1835-1898). 

58. Della Guardia Nazionale di Brescia nel secolo XVIII e nel 
presellte - nei Commentari dell'dteneo di Brescia. 1883, pp. 61 seg. 

59. Gli italiani nella guerra d'Ungheria 1848-49, Milano, Treves, 
1887. pp. 180, in-16' con ritr. di Alessandro Monti. 

- B i a n c h e t t i  G i u s e p p e  di Venezia. 

60. Se la mala riuscita dei nostri tentativi pella indipendenza ita- 
liana ne.1 1848 e 1849 dehbasi attribuire 'ai principi od ai popoli - in 
At t i  R. Istituto Veneto,  tom. XIII (1867-68). - 
- B i a n C h i d o t t. A t t i l i o di Lonato (1831-1913). 

61. Celebrando la sua prima messa il rev. sav. D. Giovanni Bianchi. 
Canzone . Brescia, tip. Speranza, 1848. in-fol. vol. 

L'A. medico a Verolanuova pra fratello d i  D. Giovanni Bianchi 
che nel 1849 essendo i n  servizio religioso presso l'Ospedale militare di 
S. Euf~mia si oppose energicamente a una banda d i  energumeni che 
volez~ano saccheggiare l'ospedale e maltrattare gli ammalati col pre- 
testo d i  ricercare le armi: c f r .  O n d e i D,, n. 245. 
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- B i a n C h i G i o v i n i A u r e l i o di  Como, giornalista. 

62. Estratto dal foglio L'Opinione del giorno 25 aprile, n. 71. 
Torino, 24 aprile 1848. Ficquelmont e i Repubblicani - (Brescia, F. Spe- 
ranza tip., 1848) in-fol. vpl. su 2 pp. a 2 col. 

- B i g l i o  n e  d i  V i a r  i - g i  A r  i s  t i d e  di Brescia (viv.). 

63. IVeli '80~nniversario della morte di Carlo Alberto: il patriot- 
tismo di Brescia e la sua devozione a l  Re Magnanimo - riv. Brescia, 
a. 11. n. 7 (luglio 1929): pp. 16-18 con ill. 

- [ B i g n a m i E n e a. ufficiale di S. M. Sardo I. 
64. Carnpapes de 1'Italie de 1848-49 par un lientenant de 1'Etat 

major de I'arrnée ~ieniontaise - Torino, tip. Ferrero e Franco, 1849, 
pp. 244 in-lZO. 

-- B o i f a v a D. P i e t r o curato di Sede ,(1794-1879). 

6.5. Relazione intorno alle cose da esso operate durante i mesi di 
marzo e a p r i 1  1848 - in U g o l e t t i, Brescia nella Rivoluzione del  
1848-49, pp. 85-93. 

Ne scrisse un'altra sui fatti delle Dieci Giornate in data 28 maggio 
1861, ma rimase inedita e andò ~ e r d u t a .  Sarebbe stato molto initeres- 
sante conoscere il suo giudizio sugli avvenimenti e gli uomini delle 
Dieci Giornate. 

- B o n a f i n O t t a v i a di Brescia (viv.). 

60. Tiro Speri - Brescia, La Scuola, 1932. pp. 258 in-E!0 con ill. 

- B o n a r d i C a r l o di Brescia, avv. (viv.). 
67. Un proclama di Vincenzo Gioberti ai Brescia - in Realtà, ri- 

vista del Rotary, ottobre 1933, pp. 392-395: cfr. S c r i n z i A-: n, 303- 

- B o n a r d i G i ii s e pp e di Iseo. assessore di Brescia. 
68. Discorso romm~morativo delle Dieci Giorna-e pronunciato il 

lo  aprile 1883 - nel giorn. La Provincia di Brescia, 2 aprile 1883. 

- B o n a r d i M a s s i m o, avv. di Brescia. 
69. Discorso commemorativo delle X Giornate detto al Cimitero di 

Brescia il 2 aprile 1876 - nel giornale La Provincial di Brescia, 3 apri- 
le 18766. 

« Discorso inspirato a sentimenti anticlericali » (U g O l e t t i, p. 112), 
pronunciato' dopo quello del prpf. Antonio Salvoni. 

- B o n e l l i  G i u  s e p  p e  di Brescia (viv.). 
70. Un bresciano studente volontario del '48 - Firenze. Le Monnier, 

8.d.. pp. 13 in-8' (estr. da « Ad Alessandro Luzio gli Archivi di Stato 
t tal tan~. Miscelianpa di studi storici, pp. 217-239). 

Lo studente volontario è Lodovico Rainpinelli di  Travagliato. 

$ -  B o r d o g n a  G i u s e p p e  A n t o h i o  di Bergamo (1868-1930). 

71. Lapidi commemorative della città di Brescia, brevemente illu- 
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strate ad uso della gioventù studiosa - Brescia, tip. Editrice, 1897, 
pp. 93 in-8O. 

Comprende le lapidi patriottiche della Loggia, del Castello, di porta 
Venezia, ecc. 

72. I1 Castello di Brescia, sue origini e sue importanza nella storia 
cittadina dal 760 dopo Cristo ai giorni nostri. Seguito alla parte J 
Lapidi Commemorative - Brescia, s.i.t., 1897. pp. 40 in-16'. 

- B o r g h e t t i G i u s e p p e di Brescia (1815-1887). 
73. Un episodio della insurrezione bresciana del 1849 - nel gior- 

nale La sentinella bresciana di mercoledì 8 febbraio 1882. 
Sulla spedizione d i  Gabriele Camozzi contro la Storia del Tosoni. 

Per la biografia: D. M o n t i n i in R o s i 1, 369. 

-- B o r t o l o t t i  V i n c e n z o  di Torino. 
74. Storia dell'lisercito Sardo e dei suoi alleati nelle campagne di  

guerra 1848-49, compilata sopra documenti inediti da V i n C e n z o 
B e r t o l o t t i ufficiale nel Grande archivio militare di Torino. con 
ritratto di Carlo Alberto quattro disegni, prospetto numerico delle 
perdite di truppa ed elenco degli ufficiali morti e feriti - Torino, tip. 
Pozzo, 1889, pp. 419 in-16O. 

- B o s s i C l a u d i o conte, di Bergamo. 

75. Rettifica di asserto storico riflettente un fatto compiutosi in 
Brescia nell'anno 1856 dalla già Congregazione Provinciale - Brescia, 
tip. Istituto Pavoni, pp. 23 in-8O. 

L'A. impiegato governativo di Prefettura ma benemerito dei mozji- 
menti italiani nel 1848-49, riporta i l  testo e narra le vicende d i  una 
supplica stesa dal cav. G i u s e ~ p e  Porcelli al nome della Congregazione 
Provinciale contro le iniquità fiscali del Governo austriaco nella Pro- 
vincia di Brescia. 

76. Episodi attinenti alla rivoluzione italiana 1848-49 narrati da 
C l a u d i o B o s s i - Brescia, tip. 1st. Pavoni, 1882, pp. 32 in-16O. 

- * B r u n e l l i n o b. A l e s s i o di Brescia (1790-1867). 

77. Memorie della mia prigionia in Castello (l-9-gennaio 1849). 
Cfr. P. G u e r r i n  i, Diario di un prigioniero, nel Giornale di 

Brescia, l gennaio 1949. 

- C a d o l i n i  G i o v a n n i  di Cremona (1830-1917). 
78. I ricordi di un Volantario. Le campagne del 1848 e del 1849 - 

Nuova Antologia, 1 e 16 maggio-e 1 giugno 1909, pp. 3-32, 251-279, 
428-464. 

Notevole il cap. 5 su Monte S,uello. 

- C a m o z z i G a b r i e l e di  Bergamo (1824-1869). 

79. Cenni e documenti della guerra d'insurrezione lombarda del 
1849 - Capolago, tip. Elvetica, 1849, in-164 pp. 56. ' " ( ~ a s c .  I1 dei Docu- 
menti della guerra sarda, luglio 1849). 
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- C a n e v a l i  F o r t u n a t o  di  Breno. 
80. Breno nelle varie fasi del Risorgimento Italiano, con 398 ill. 

Bergamo, Arti Grafiche, 1929, pp. 277 in-4". 
I primi due capitoli sono dedicati al 1848-49 (pp .  25-62) con nu- 

merose illustrazioni. 

- C a n o s s i  A n g e l o di Brescia (1862-1913). 

81. L'esòrdio de le Des Zornade - in La MeLoDia e altre poesie 
dialettali bresciane (la ed. Pea, 81-92; Za ed. Apollonio, 93-10b; 
3a ed. 115-124; 4" ed., Melodia e Congedo, a cura di A. Cihaldi, 
pp. 81-90). 

82. Le G undici N giornate di Brescia - Brixia, a. 1. n. 2, 16 ago- 
sto 1914. 

Appunta u n  grosso gambero del Dizionario d i  G. B. Melzi. 
83. L'epopea popolare nella voce sua. Brani del poemetto ;ne- 

dito « Tito Speri e le Dés Zornàde » - in Brixia, rassegna mensile 
illustrata, a. 11, n. 3 (marzo 1929). 

- C a p a s s o  C a r l o .  
84. La mozione Nazzari e Bergamo alla vigilia della rivoluzione 

del marzo 1848 - Bollettino della civica biblioteca di Bergamo, a. II, 
n. 2 (aprile-giugno 1908), pp. 149-173. 

Su doc. inediti dell'archivio Camozzi-Vertova e sulla relazione del 
barone Francesco Marenzi (v. M a r e n z i )  con larghi accenni anche 
a Brescia e alla sua collaborazione con Bergamo, Milano e le  altre 
città lomòarde. 

- C a p a s s o  G a e t a n o .  
85. Dandolo, Morosini, Manara e il primo battaglione dei bersa- 

glieri lombardi nel 1848-49 - Milano, Cogliati, 1914, pp. 295 in-8O. 
86. La morte di tre valorosi patrioti (Enrico Dandolo, Luciano 

Manara, Emilio Morosini) - in I l  Risorgimento italiano, a. 111 (1910), 
pp. 418-469. 

- C a p p O n i G i n o di  Firenze (1792-1876). 
87. Sul libro di Emilio Dandolo K I volontari lombardi D. Lettera 

indirizzata al traduttore - in Scritti edit i  ed inedit i  di G i n O C a p- 
p o n i, p. 201. 

Richiesta da Robinia Matteucci per servire di prefazione alla ver- 
sione inglese del libro, stampata a Londra, 1851. cfr. M a t t e u.c C i R., 

- C a p  u z z i  G i u s e p p e  di Brescia. 
88. Commemorazione dei caduti nella rivoluzione del 1849 cele- 

brata in Brescia ai 5 aprile 1868 - Brescia, Apollonio, 1868, pp. 7 in-8'. 

- C a r b o n i D. G i o v a n n i prete, di Brescia (1800 e.-1868). 
89. Allocuzione al popolo bresciano - Brescia, tip. del pio Istituto, 

[1lM8], pp. 4 in-4O su 2 colonne. 
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Datata da Brescia 28 marzo 1848, settimo della liberazione della 
nostra patria. E' forse il testo del discorso tenuto al popolo i n  Piazza 
Vecchia (cfr. O d o r i C i, X). Cfr. anche i nn. 13, 14, 15. 

- C a r l o  A l b e r t o  d i  S a v o i a  re  di Sardegna. 
90. Proclama « Ai soldati » dal Quartier Generale di Castiglione 

delle Stiviere. 8 aprile 1848 - Brescia, tip. F. Speranza, 1848, in-f. v. 
91. Memorie ed osservazioni sulla Guerra di  Indipendenza d'Inalia 

nel 1848, raccolte da un ufficiale piemontese- con note e ritratti - 
Torino, tip. Fantini, 1849, pp. 396 in-8'. 

N Benchè detto comunemente I1 Iihro del Re, perchè attribuito a 
Carlo Alberio, esso è di Carlo Prornis che lo scrisse sopra note e docu- 
menti somminis~ratigli dal Re  » (Q u a r e n g h i I ,  342). I n  realtà era 
stato scritto dal Re,  e i l  Promis non  f u  che u n  prestanome. 

92. Memorie inedite del 1848. Tradotte sugli autografi francesi 
del Re per ordine di Sua Maestà da C a r l o P r o m i s, soppresse nel 
1848 ed oggi per la prima volta pubblicate e commenBate da A l h e r t o 
L u m b r o s o  con uno studio sulla Campagna del 1848 e con un'Ap- 
pendice di documenti inediti o sconosciuti - Milano. Edizioni Corbaccio 
[Varese, La tipografica Varese, 19353, pp. 449 in-8O. 

A pag. 186 scrive: « F r a  tante brutture sorgeva luminosa la pietà 
e la carità patria di Brescia e sua provincia, cui nessun Piemontese 
potrà mai cammemorare senza graititudine e tenerezza: la imitavano 
altre città, era pronta a seguirla la gioventù lombarda, sviata jorse 
alquunto dal mal esempio e dalla ridicola burbanza dei demagoghi, ma 
buona, valente e lealmente vogliosa del bene della patria ». 

- C a r p i  L e o n e .  

93. I1 Risorgimento italiano. Biografie Storico-politiche d'illustri 
italiani contemporanei. per cura di Leone Carpi. Collaboratori i più . 
chiari scrittori i'aliani. Opera illustrata - Milano, Francesco Vallardi, 
1884-1884, 4 vol. in-8' di pp. XXIV-528, V-624, 630, 726 con ind. gen- 

Contiene le  biografie d i  Alberto Cawalletto e d i  Giuseppe Za- 
nardelli. 

- C a s s ò l a C a r l o di Pavia (1811-1894). 

94. Insurrezione di Brescia ed atti ufficiali durante il mese di 
marzo 1849, esposti da Carlo Cassòla memhro di quel Comitato di 
pubblica difesa - Capolago, tip. Elvetica- 1849. in-16' (fasc. I del vol. I1 
dei .Documenti della guerra santa). 

- C a s t e  l l i G i u  s e p p e di Milano (viv.). 

95. Gli Ospedali Italiani nel17epoca del Risorgimento (con ill.) - 
nella rivista L'Ospedale Maggiore di Milano, a. XXIX (1941), n. 1-2, 
gennaio-febbraio. 

Degli ospedali d i  Brescia e della loro o rp t i z za z ione  e servizio, 
come quelli di Castiglione, Desenzano e Montichiari fu menzione c o n  
elogi il re Carlo Alberto nelle sue Memorie inedite del 1848. 
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- C a s t e l l i n i  B o r t o l o  di Gargnano. 
96. Antonio Corsetti (1831-1849) - Notizie biografiche raccolte nel 

numero unico A ricordo dell'inaugurazione dell'edificio scolastico « An- 
tonio Corsetti » - Bogliaco del Garda (Gargnano) 28-10-29 (Toscolano, 
tip. Giovanelli, 1929, in-4O con ill.). 

- C a s te I l i n i T o m m a s o pittore bresciano. 
97. Alhum della guerra deil'indipendenza italiana (1848). Al gene- 

roso popolo piemontese propugnatore della libertà nazionale - Torino. 
tip. Doyen, 1849, pp. 49 in forma oblunga di atlante, con 12 vedute 
e alcuni ritratti. 

V .  t'ampia descrizione di Q u a r e n g h i, vol. I, f f .  182-183. 

- C a  t t a n e o  C a r l o  di Milano. 
98. Archivio triennale delle cose d'Italia dall'avvenimento di Pio IX 

all'abbandono di Venezia - Capolago. tip. Elvetica. 1850-1835, tomi tre 
in-16O. 

- * C a z z a g o n o b. L u i g i di Brescia (1819-1867). 
09. Memorie e osservazioni sopra quello che è relacivo alla storia 

bresciana del 1848-49-59. 

Cfr.  L. R e, Voci, pp. 9-10 nota (.W), e l'articolo Le memorie del 
nobile Luigi Cazzago nel giornale 11 popolo di Brescia, 3 d i rembr~  1933. 
L'importanza di queste Memorie è data dalla loro ampiezza, dall'auto- 
rità di chi le scrisse e dalla franchezza dei suoi giudizi. Perchè noni 
siano state copiate e pubblicate è un mistero. 

100. Alcune smentite all 'opu~colo intitolato « Delle storie bresciane 
e di alcuni scritbi di  Federico Odorici N. Lettere di  Luigi Lechi ai suoi 
amici. Lettera 1" (tip. Venturini, Brescia) - Brescia. tip. Apollonio, 
1857, in-8', pp. 3 n.n. 

- C e s t a r o  F r a n c e s c o .  
101. Discorso pronunciato per incarico del Sindaco della città il 

10 aprile 1894 sulla tomba dei martiri bresciani nel cimitero monu- 
mentale - Brescia, Apollonio, 1894, pp. 16  in-8O. 

- * C h i a r i n i  B o r t o l o  di Brescia. 
102. hlemorie sulla rivoluzione di  Brescia. 

- * C h i a r i n i P a o l o di Brescia. 
103, Narrazione degli ultimi avvenimenti della rivoluzione bresciana 

1849, sabato 31 marzo, 1-6 aprile e storia scritta il lo aprile 1850 di 
proprio pugno di Paolo Chiarini catturato in Castello. 

Mss. autogrmfo di 34 pp. jornato protocollo, nella Queriniana, 
Cart. 713. La intestazione è autografa di G. Gelmini. Fu donato alkr 
Queriniana da Guido Lonati che lo pubblicò: nn. 185, 186. 

- C i m a d o r o G. Pre te  di  Rovereto. 
104. Riflessioni sulla libertà religiosa - Brescia, tip. Pio Istituto, 1848, 

pp. (15) in-16O (estr. dal Giornale dei Parochi, agosto 1848). 

Contro le soppressioni di alcuni Ordini religiosi in nome della vera 



374 PAOLO GUERRINI 

libertà d i  associazione, di religione t. di alttizlità benefica. L'ar$c$o è 
datato da Rovereto nell'agosto 1848. Ha u n  accenno alt'attività unti- 
clericale di Mazzini e ai  pericoli della sua propaganda d i  ccfrattere 
comunista. 

- C o c c h e t t i C a r l o di Rovato (1817-1889). 

105, Brescia e sua provincia descritte da Carlo Cocchetti - Milano, 
Corona e Caimi, 1859, pp. 380 in-4O. (Tratto dalla Grande Illustrazione 
del Lombardo-17eneto di  C e s a r e C a n t u, vol. 111, pp. 9-376). 

Scritto e pubblicato durante la dominazione straniera ha,  soltanto 
u n  rapido cenno al '49-49 a p. 171. 

- C o c c h e t t i  d o t t .  G i u s e p p e  di Brescia. 
106. Gli Austriaci ed i Lombardo-Veneti in Italia. Pensieri di 

Giuseppe dott. Cocchetti. Seconda edizione - Torino. 1859, tip. nazio- 
nale di G. Biancardi, pp. 36 in-8O, Terza edizione. ib. 1859, pp. 30 in-8O. 

Dedicato al re Vit torio Emanuele I l ,  con accenni all'ambiente bre- 
sciano e alla rivoluzione del '49. 

- C o C e v a G i u s e p p e di Brescia. 

107. Fra i cimeli di Tito Speri. Un episodio famigliare del mar- 
tire bresciano - ih Brescia, riv. mensile, a. I. n. 2, dicembre 1928, 
con 4 ill, 

- C o l o m b o A d o l f o di Torino (...... -3941). 

108. Intorno ad alcuni bresciani compromessi nelle giornate del 
1849 ed emigrati in Piemonte. Emigrati lombardi a Torino dopo l'ar- 
mistizio Salasco - IL Risorgimento italiano, 1930: pp. 543-566. 

Riguarda I'avo. Alessandro Bargnani e il conte Ercole Oldofredi. 

- C o m a n d i n i A l f r e d o di Ravenna (1853-1923). 

109. L'Italia nei Cento Anni del sec. XIX (1801-1900) giorno per  
giorno illustrata. Vol. 2 (1826-1849) - Milano, Antonio Vallardi. 1902- 
1907, in-8O. 

Accenni molto schematici e inesatti sugli avvenimenti bresciani. 
I l  Sangervasio v i  è chiamato i l  signor Gervasio! 

- * C o r n e r i o  V i n c e n z o  di Brescia. 

110. Relazione inedita intorno ai fatti delle Dieci Giornate. 
« I l  mss. contiene due relazioni sommarie quasi identiche e si 

trovava al Museo del Risorgimento di Brescia » (U g o l e t t i, p. 741, 
dove l'abbiamo cercato invano. 

- C o n t e r C. di Brescia. 

111. La patria libera. Sciolti - [Brescia], tip- Pio Istituto di  S. Bar- 
naba, s.a. [1848], in-f.v. (coll. Bertarelli, n. 4333). 
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- C o n t r a t t i L u i g i di Verolavecchia (1819-1867). 
112. Cronaca dell'insurrezione di  Breecia nel 1849, in D.ocurnenti 

della guerra santa d'Italia, vol. 11, fasc. I, 1849, pp. 95-117. 
E' anonimo, con la firma L'Emigrazione Bresciana, ma è sicura- 

mente del Contratti. 
113. Le Dieci Giornate di Brescia. Documenti inediti intorno al 

duumviro prof. Luigi Contratti. - Brescia, tip. Bersi, 1885, pp. 4 in@. 

IL titolo dice assai più del contenuto; poche e insignificanti notizie 
già conosciute. 

- C O r r e n t i C e s a r e di Milano (1815-1888). 
114. I dieci giorni dell'insurrezione di  Brescia nel 1849 - Torino, 

tip. G .  Marzorati. 1849. pp. 114 in-8'. 

Ristampato negli Scritti scelti di Cesare Correnti, Roma, Forrani, 
1892. t. 11, pp. 107-186. 

115. I dieci giorni della Insurrezione di Brescia nel 1849. Edizione 
di lusso con documenti illustrata da C. Bertolotti, A. Bianchi, A. Ca- 
stelli, avv. G. Fornasini. cav. D. Ghidoni, G. Ronchi, U. Mazzolari, 
prof. E. Pasini. F. Pezzoli, -4. Rossi, C. Zatti, A. Zuccari - Brescia. 
ed. A. Canossi, 1899. pp. 159 in-8' con 100 ill. 

116. I dieci giorni della Insurrezione di Brescia nel 1849, di 
C e s a r e C o r r e n t i. Seconda edizione popolare illustrata da C. Ber- 
tolotti. A. Bianchi, A. Castelli, avv. G. Fornasini, cav. D. Ghidoni, 
G. Ronchi, U. Mazzolari, prof. E. Pasini, F. Pezzoli, A. Rossi, C. Zatti, 
A. Zuccari - Brescia, tip- editrice di  A. Canossi, 1899, pp. 111 i"-8O 
con il!. 

117. I dieci giorni di Brescia di C e s a r e C o r r e n t i con una 
introduzione di L u C a B e l t r a m i - Milano, Libreria d'Italia, 1920, 
pp. 166 in-8O (Lettura italiana, volume I, anno I, gennaio VII).  

- C u r i a V e s c o v i l e di Brescia. 

118. Stato del clero della città e diocesi di  Brescia per l'anno 
MDCCCLII - Brescia, tip, Vescovile del pio Istituto [1851], pp. 106 in-8". 

E' la prima statistica uflictale del clero bresciano, compilul3 P 

pubblicata per ordine del nuovo vescouo mpns. Giroturno Verzeri; ì. 
molto utile per la conoscenza del clero anche degli anni unteriori, La 
pubblicazione segui poi regolarmente ogni anno. 

- D a C o m o U g o d i  Brescia (1869-1941). 

119. Discorso cornmemorativo delle Dieci Giornate, nel 
La Provincia di Brescia', 5 aprile 1897. 

Nella commemorazione « dissidente » dei partiti repubblicani, di 
intonazione anticlericale. 

120. Nuovi documenti di gloria trovati negli archivi di  Vienna - 
nella riv. Brescia, a. 11, marzo 1929. 

121. La città delle Dieci Giornate - in Miscellanea di studi SU 

Brescia Risorgimento (Brescia, Apollonio, 1933), pp. 9-39. 
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PiiL della prefazione, c h ~  segue la solita visuale romantica, impor- 
tanti sono i nuovi documenti inediti provenienti da archivi austriaci 
finora ignorati. 

- D ' A l i n c o u r t  V i s c o n t e  V i t t o r i o .  

122. L'Italie' rouge ou histoire des révolutions de Rome. Naples, 
Palerme, Florence, Parme, Modéne, des Deux Siciles, de la Toscane, 
du  Piemont et de la Lombardie Venitienne, depuis l'événement du  
Pape Pie IS en jiiin 1846 jusqu- a sa rentrèe dans sa capitale eri 
avril 1850 - Paria, 1850, 1 vol. in-8O. 

Versione tedesca di L. Alvensleben. Weimar. 1851. 1. vol. in-5". 
Versione italiana con note. Firenze, Mannelli, 1851, pp. 359 in-8'. 

- * D a l l a V é c  C h i a  O t t a v i o  di  Brescia (1798-1854). 
123. Breve diario delle giornate della rivoluzione del 1849 (15 

marzo-5 aprile). Manoscritto autografo nel Museo del Risorgimento di 
Brescia. 

Cfr. P. G u e r r i n i, Un diario ignoto delle Dieci Giornate. nel 
Giornale di Brescia, 23 marzo 1949. 

- D a n d o l o E m i l i o di Varese (1830-1859). 
124, I volontari e i bersaglieri lombardi. Annotazioni storiche - 

Torino, tip. Ferrero e Franco. 1849? pp. 303 in-8O con 4 inc. e 2 carte 
geografiche. 
- Versione inglese di Robinia Matteucci, Londra. 1851. 
- Ed. milanese. Milano, Brigola, 1860. pp. 191 in-16O. 

125. I volontari ed i bersaglieri lombardi. Annotazioni storiche - 
Milano, Gaetano Brigola, 1860, pp. XXIV-191 in-16O con ritratti. 

Ripubblicata a cura di Luisa Casali-Negroni a Milano, Albrighi 
e Segati, 1917. Intorno ai Dandolo, famiglia di grandi patrioti cattolici 
cfr. R o s i 1. 823-827 (L .  Rava e A. Monti) e B a r h i e r i B., n. 49. 

- D a n d o l o T u  l l i o di Varese, conte (1801-1870). 
126. Ricordi biografici della adolescenza d'Enrico e d'Emilio 

Dandolo. Lo spirito della imitazione di Gesù Cristo esposto e racco- 
mandato da un padre ai suoi figli adolescenti (Corrispopndenza di let- 
tere famigliari) - Milano, Francesco Sanvito, 1861, vol. in-16' di pp. 395, 
in due parti, con ritratti. 

- D e  B e a u f f o r t  C a r l o .  
127. Sur le livre: « Souvenirs d'un veteran autrichien sur la guerre 

d'Italie en 1848-49 par le gEnéral Schonhals. traduit de I'allemand par 
Rodolph de Steiger - in Le Spectateur militaire di Parigi ,1854, pp. 655 

- D e L a u g i e r C e s a r e generale (1789-1871). 

128. Ordine de,l giorno. (Dato dal Quartier Generale Toacano in 
Brescia lì 2 luglio 1848 dal Generale Maggiore De Laugier - [Brescia]. 
tip. Speranza [1@8], in-fol. vol. 



SAGGI BIBLIOGRAFICI 377 

- D e  L a u g i e r  e L a  C e c i l i a .  
129. Le cose della Toscana nel 1848. Memorie storiche - Capolago. 

tip. Elvetica, 1854, 1 vol. in-8O. (Collana di autori storici contemppranei, 
vol. 3O). 

Contiene Le milizie toscane nella guerra di Lombardia del 1848. 
Narrazione storica del generale D e L a u g i e r. 

- D e l e i d i G i a m b a t t i s t a prete bresciano, curato di Adro. 

130. Protesta. W Pio IX, W l'Italia libera! (Brescia, il 13 aprile 
1848) - [Brescia], tip. Venturini 1848, in-fol. vol. 

Caldo appello all'unione, che finisce W Dio, W Pio ! L'a. era 
curato di Adro. 

-- D e - R ii s c h i P). B a r t o l o m e o di Brescia (1816-1902). 

131. Sulla costituzione e sull'operato del Comitato Segreto d'in- 
surrezione di Brescia. Pro-memoria - in F i o r e n t i n i, pp. 228-231. 

Intorno al De-Ruschi cfr. Memorie storiche della diocesi di Brescia. 
1948, pp. 62-63. . 

132. Documenti della guerra santa d'Italia - Capolago, tip. Elve- 
tica, 1849-1832. in-16O. ventotto volumi. 

Riassun&o in Rivista storica del Risorgimento Italiano di Torino, 
a. 1 (1896), p p .  577-585. 

- D e  W i l l i r e n  G u g l i e l m o .  

133. La Campagna del 1848 esposta e giudicata dal maggior gene- 
rale prussiano G. De Williren. Prima versione italiana [fatta da R i C - 
C a r d o C e r o n i ] - Torino. 1851, 1 vol.. in-16' di  pp. 356 [DOCU- 
menti della guerra santa, fasc. 25-26]. 

Der italienische Feldrug des lahres 1848. Berlin, 1849, 1 vol. in-8". 

- E r r a D. A n t o n i o P o l i C a r p o prevosto di Capriolo. 

134. cittadini! (Brescia. 8 aprile 1848) - [Brescia], tip. F. Spe- 
ranza, 1848, in-fol. v. 

L'a., ora Prevosto a Capriolo, rivolge un encomio ai suoi cion- 
cittadini per il cristiano trattamento usato al Delegato Prov. Breinl. 

- F. B. M. v. M a r e n z i  b a r o n e  F r a n c e s c o .  

- * F a r o n i  G i o v .  B a t t i s t a  di Brescia. 

135. Miscellanea, Raccolta di scritti vari, quasi tutti di carattere 
politico, ripartita in 187 tomi, che abbracciano il tempo dal 1840 al 1866. 
- Biblioteca Queriniana, mss. L. V, 1-95. 

Quelli che si riferiscono al biennio 1848-49 sono i volumi 15-22. 

- C. F a s a n i E. - D. M a r C h i o n n i di Brescia. 

136. Indirizzo ai fratelli toscani e napole'ani (Brescia. 9 giugno 
1848) - [Brescia], tip. N. Romiglia, 1848, in-fol. vol. su 2 colon. 



378 PAOLO GUERRINI 

- F è d '  0 s t i a n i L u i g i F r a n C e s co di Brescia (1829-1907). 
137. Pura narrazione della rivoluzione di Brescia nel marzo del 

1849 con documenti. Finito il 15 maggio 1849. 
Rimasta ilnedica e anonima fino al 1899 (lYOdorici però ne ebbe copia 

e l'accenna col nonte dell'a. Don Luigi Fè)  venne pubblicata, conservando 
l'anonimo, dall' U g o l e t t i, pp. 11-55. 

- F e r r a r i C o s t a n z o di Sale Marasino (1815-1868). 

138. Gli ultimi cinque giorni della servitù bresciana. Relazione 
storica degli avvenimenti che hanno preceduto e condotta la rivolu- 
zione di Brescia dal 18 marzo 1848 in avanti, con alcune poesie - 
Brescia, G. Quadri, s.a, [1848], pp. 116 in-16O. 

Dà I'elenco dei feriti del giorno 22 marzo 1848. Seguono poesie: 
Ai Bresciani liberi, Ai Lombardi liberi, La vittoria del ponte di Goito, 
Alla contessa Caroliiia Bevilacqua. A Pio IX. 

V. G u e r r i n i  n. 172. 

- l?. C. [Ferrari Costanzo]. 

139. I morti di Brescia. Canto di F. C. con note - Torino, Zecchi 
e Bona, 1850, pp. 16 in-16O (Coll. Bertarelli, n. 4103). 

- F i I i p p i n i  T. 
140. I morti di Brescia nelle dieci gloriose giornate del 1849. 

Canto - Brescia, tip. del Commercio, 1876. fogl. vol. in-8'. (coll, Ber- 
tarelli, n. 4353). 

- F i o r e n t i n i L u c i o di Vestone (1829-1902). 

141. Le dieci giornate di Brescia del 1849. Reminiscenze - Roma, 
Bocca, 1899, in-16O., pp. XII-243. 

142. Discorso pronunciato sulla bara del patriota Ing. Felice Laf- 
franchi (. . . . . - 1883) - in F i o r e n t i n i L., Le dieci giornate, 
pp. 238-240. 

- F i o r i n i  V i t t o r i o  di  Bologna. 

143. Carteggio Casati-Castagneto (19 marzo-14 ottobre 1848) ~ i b -  
blicato con annotazioni storiche a cura di V i t t o r i o F i  o r  i n i - 
Milano, Ripalta, 1909, pp. CI-325 in-8". 

Recens. di A. S a v e l l i in I1 Risorg. Ital. I 1  (1909, pp. 162-169. 

- F o l c i e r i G i o v. A n t o n i o di Volongo (1839-1915). 

144, Scelta di prose e versi - Brescia, F. Apollonio, 1900, pp. 237 
in-8O. 

1. Per le X Giornate. Commemorazione al civico Cimitero ( 2  
aprile 1874) - 2. Nel cinquantennio delle X Giornate i Bresciani resi 
denti a Milano (23 aprile 1899) - 3. Una proposta (d i  erigere sul Ca- 
stello un obelisco a ricordo delle X Giornate). 

- F o r e s t i A r n a I d o di Brescia (1867-1944). 
145. Commemorandosi le X Giornate nel Teatro Grande. Brescia, 

il giorno 9 aprile 1917. Discorso - Brescia, ~eroldi , '  1917, pp. 24 in-16O. 
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Dedicato Alla memoria di mio zio Antonio Frigerio, il noto maz- 
ziniano. 

- F o s s a t i D o n a t o di Salò, avv. (viv.). 
146. Lapidario urbano. Note di storia locale bresciana. - Salò, 

G. Devoti, 1942, pp. 70 in-8'. 

147. Fru.stino ( I l )  - Giornale settimanale umoristico di  Brescia, 1882. 
Il n. del 2 aprile 1882 è dedicato al P. Maurizio. 

- G a l l i a G i u s e p p e di Brescia (1810-1889). 
148. Episodio bresciano del 1849 - Brescia, tip. Bersi, 1879, pp. 

94 in-16O. 

- * G a l o t t i n i M o s è di Brescia. 

149. Relazione dei fatti d'armi d'intorno al Castello. 
Galottini Mosè di  Angelo e Bondioni Maria nato Brescia 21 marzo 

1815 morto a Chiesanuova il 9 giugno 1891 coniugato con Francesconi 
Marianna. Direttore, emerito delle Scuole Municipali, Cenno necr. i n  
La Provincia di Brescia, 10 giugno 1891. Ai  suoi funerali disse Z'elogio 
funebre il prof. Gius. Losio. 

- * G e l m i n i G i u s e  p p e di Brescia (1825-1862). 

150. Indice Cronologico di documenti Bresciani pubblicati fin dal 
Correnti, Cassola, Camozzi, ed altri non pubblicati. 

Ms. Queriniano E. V I .  6. Molti appunti  di nomi, d ì  fatti, d i  testi- 
monianze da raccogliere per identificare le vittime del '49. L'Odorici 
( X ,  290 i n  nota)  cita spesso le Memorie contemporanee di  G e 1  m i n i 
G i u s e p p e « che dì per dì notò p e i  fatti, comunicatemi dal vecchio 
suo padre, ajntico soldato delle battaglie napoleoniche, i l  quale nel 
19 marzo fermò col suo trombone una carr,ozza austriaca che a grande 
carriera era entrata da porta S. Giovanni, consegnanlo gli arrestati 
all'avv. Campana D. 11 Gelmini era u n  modesto accordatore d i  piano- 
forti, m appassionato raccoglitore di documenti e memorie bresciane, 
da lui  trascritte ron accurata diligenza. Purtroppo le sue carte anda- 
rono disperse e soltanto una piccola parte è stata consegnata alla 
Queriniana. Alcune furono recentemente consegnate a me. Cfr: F. O d O- 

r i C i, Giuseppe Gelmini. Cenno necrologico, i n  La voce del popolo 
di  Brescia, 11 maggio 1862. 

151. Annotazioni sulle Dieci Giornate - Ms. Queriniana I. VI. 20, 
msc. 1. 

- G i a n g r i s o s t o m o  d a  B e r g a m o  Min. Osservante. 
152. Orazione laudatoria del Padre Maurizio da Brescia - Brescia, 

tip. Sterli, 1865. 
Non sono riuscito a rintracciare questo elogio funebre. 

- G i o b e r t i  V i n c e n z o  di  Torino. 

153. Lettera di Vincenzo Gioberti al dottore Timoteo Riboli di 
Parma (da Parigi 13  aprile 1W8) inserita nel giornale parmigiano L'ln- 
dipendenza nazionale - Brescia, F. Speranza tip. 118481, in-fol. vol. 
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- G i o r n a l i  B r e s c i a n i .  

154. Armi - Coraggio - Unione: giornale di  Brescia, 

Nella biblioteca del Museo del Risorgimento di Milano si con- 
Yewa il n. 29 del 29 luglio 1848 (Rassegna storica del Riuorgimento 
XXI, 1934, p. 386). Dal titolo si può arguire che si tratta di un gior- 
nale moderato e albertista. 

155. Pio ZX ed il popolo è ricordato dal170dorici (XI, 36 in nota) 
f ra  le « politiche puhhlicazioni » del '48. I1 n. 3 p,ortava la data 
6 aprile 1848 e un articolo che lo rivela contrario al Governo Prov- 
visorio « non costituito dalla libera volontà della nazione ». Era que- 
sta l'idea dei pochi repubblicani, quindi è da ritenersi che malgrado 
il nome, allora da tutt i  abusato, di Pio IX, questo giornale sia stato 
l'organo degli estremisti mazziniani. Nessun esemplare si è potuto rin- 
tracciare. 

156. L'eco lombardo era un giornaletto fondato e diretto a Brescia 
nel '47 da un certo Dernetrio Benelli, forse milanese. che nel '49 di- 
resse poi il @ornale del Comitato di difesa (U g o l e t t i, p. CXVI in 
nora).  Da questo si pnò forse dedurre che fosse di tendenze repub- 
blicane. Nessun esemplare è stato possibile rintracciare. L'Odorici (XI. 
150) lo chiama « liberalissimo giornale che diffondevasi manoscritto a 
gran diligenza per sottrarlo alle indagini ed alla vigilanza degli au- 
striaci » e soggiunge che il Benelli « vive adesso (1865) a Milano di 
un modesto privato impiego ». 

157. Gazzetta di Brescia: giornale, numeri 1-81, dal 26 marzo al 
29 dicembre 1848. estensore il prof. Giuseppe Gallia fino al 14 agosto, 
con la collahorazione di C. Ferrari. e altri - Brescia,, tip. Venturini, 
1848, in-f. bu 3 colonne (Bibl. Queriniana, Periodici 128). 

1.28. Giornale della guerra, redatto dal prof. Giuseppe Picci, dava 
i bollettini e le notizie della guerra del '48. Nella bihlioteca del Museo 
del Risorgimento di  Milano si trovano i numeri 30-33 e 36 del 2, 3, 
4, 5 e 9 agosto (Rassegna storica del Risorgimento XXI, 1934, p. 388). 
Sembra che accogliesse anche articoli di  varia collaborazione, perchè 
Gabriele Rosa, segretario del generale Griffini capo dei volontari che 
dovevano difendere Brescia. i:ubblitò in un foglio volante (tip. Venturini) 
u n  vibrato articolo A l  ~iorna le  della guerra di Brescia a difesa della 
« Dittatura » del generale contro le critiche « inopportune » del dott. 
Marchioni. piihhlicote in detto giornale, che deve essere cessato con 
la partenza del Griffini. 

'1 59. La Vittoria. Giornale politico letterario. Esce il l~inedì,  mer- 
eoldì e venerdì di ogni settimana, Brescia, tip. Nicola Romiglia sul 
Corso di porta S. Giovanni. 1m8, Nella biblioteca del Museo del Ri- 
sorgimento di Milano si trovano alcune « spezzature » di questo gior- 
nale. ma la raccolta dei primi 15 numeri (24 maggio-27 giugno), forse 
completa, è nella bihlioteca della Camera di Commercio. Giornale estre- 
mista, antiaristocratico, di tendenze mazziniane venne fondato e di- 
retto dal famigerato gazzettiere Luigi Mazzoldi, devto il ragno. Col 
n. 13 del 21 giugno il gornale diventa apertamente mazziniano, con la 
collaborazione di L. Mariani, di A. Marchiori e del dott. Marchionni. 
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I1 motto Libertà - Mderaz ione  si cambia in Libertà - Fratellanza e 
Mazzini ì. esaltato come « Gran Maestro » in un'ode di  Luigi Mazzoldi. 

160. I1 Comitato insurrezionale « periodico animoso, ardente gior- 
naletto » lo chiama 1'Odorici (XI. 150-151) e soggiunge: « I1 Comitato 
d'insurrezione avevalo progettato. Demetrio Benelli ne apprestava le 
calde pagine » secretamente di not*e stampate nella tipografia Bo- 
schetti-Gilherti virino al Broletto, « e bastò quasi fino agli ultimi 
istanti della splendida lotta popolana ». Era dunque il giornale uffi- 
ciale del Comitato di cui portava il titolo. 

- G o r i A g o s t i n o d i  Milano. 

161. Milano f ra  il cadere del luglio e l'entrare dell'agosto 1848. 
Narrazione condotta sulle Memorie del tempo e su Documenti inediti. 
- Roma, Soc. ed, Dante Alighieri. 1901, pp. 156 in-16' (Biblioteca storica 
del Risorgimento italiano, Serie 11, n. I l ) .  

Accenna ai bresciani Dossi Antonio, Lechi conte Teodoro gene- 
rale, <I Zanardelli Giuseppe. che allora poetava su La voce del popolo, 
giornaletto quotidiano a un  soldo (durato 26 marzo-29 luglio 1848) 
diretto da Romolo Griffini e da Pietro Maestri. repubblicano. 

162. Governo Prouvisorio Bresciano. Notizie di Roma, trat te  da 
, lettere privace del giorno primo maggio 1848 [firmato G. B or g h e t t i 

Segr. Gen.1 - D3rescial. F. Speranza tip. [l8481 in-fol. vol. 

- G u a s t a l l a  V i v i a n o .  
163. Solenne tumulazione delle ossa dei Martiri bresciani. con 

disegno del carro - nel Mondo illustrato di Torino. 20 anrile 1861. 

- Cz u e r r i n i D o m e n i C o generale, di Ravenna. 
163. La Divisione Lombarda nella campagna del 1849 - Il Risor- 

gimento italiano. I (1908), pp. 377-423. 

- G u e r r i n i  P a o l o  (viv). 
16.5. Le c a u p  della sconfitta di  Novara in una lettera inedita di 

Luigi Lechi, nel C i t t ~ d i n o  di  Brescia, 1.' aprile 1909, in Brixia, 11 
aprile 1915 e Dopo la sconfitta di Novara - in  Novaria, a. V., nn. 7-8 
(dicembre 1924), pp, 113-116. 

166. Le avventure coniugali del principe Luigi Bonaparte d i  
Canino narrate in una relazione inedita del P. Maurizio Malvestiti - 
in Rivista di  Roma, XVI (1912), vol. I, pp ,  266-272. 

166 bis. Due lettere inedite del P. Maurizio Malvestiti - nel gior- 
nale Il Cittadino di Brescia, 3 aprile 1921 e nel numero unico Armo- 
nie Secaf;che (Brescia, tip. Queriniana, 1921. in-4'). 

167. Tito Speri. Parole commemorative con note bibliografiche e 
documenti inediti - Brescia, ed. Brixia Sacra, MCMXV, pp. 24 in-8' 
(estr. da Brixia Sacra XIV (1915), pp. 219-241). 

168. Documenti politici del Risorgimento. - Brixia, a. 111, n. 85-86. 
1 9  e 26 marzo 1916. 

Pubblica la circolare riservata 4 novembre 1850 del Vicario Capi- 
tolare mons. Luchi per esortare il clero, dietro ordine di Radetzkr.  
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od astenersi dalla politica, e la circolare 31 luglio 1854 del vescovo 
Verzeri per il prestito di 120 milioni imposto dal governo austriaco 
al Lombardo- Veneto. 

169. 1 preti e la politica. Ricordi e documenti inediti del Risor- 
gimento. nel giorqale I,? Cittadino d i  Brescia, 6 giugno 1925. 

170. Giuseppe Mazzini e la Corporazione Mazziniana di Brescia, 
in Rivista d'Italia, 15 aprile 1925, pp. 476-506. 

171. Preti e frati nel 3 8  - giornale La voce cattolica, 8 gen- 
naio 1938. 

7'~sCimoniar~ze del patriottismo del clero bresciano e trentino rica- 
vate dall'epistolario del maminiano toscano Giuseppe Montanelli pub- 
blicato nella Rassegna storica del Risorgimento Q937). 

172. Un dimenticato romanziere bresciano - nel giorn. La voce 
cettolica, 30 luglio 1938. 

Costanzo Ferrari di Sale Marasino (1815-1868) l'autore d i  Tiburga 
Oldofredi: v. anche Costanzo Ferrari i n  Brixia, a. 11, n. 61, 3 settem- 
bre 1915. 

- H a y n a u .  

173. Rapporto inviato al Maresciallo Radetzky sulla rivoluzione 
di Brescia (23 marzo-lo aprile 1849), pubblicato dal F i o r e n t i n i, 
pp. 223-247. 

Per l'episodi,? di Londra cfr. P.  G u e r r i n i, Così i liberi in- 
glesi contro la « jena di Brescia ». U n  vivace documento inedito su una 
dura lezione ad Haynau, nel Giornale di Brescia, 17 giugno 1948. 

- H e i n d o t t. A n t o n i o i.r. Medico capo del170spedale militare. 

174. Rapporto del medico dell'ospedale milihare. di S. Eufemia 
in Brescia. Versione italiana di F r a n r e s C o S a l a t a. pubblicato 
da l3 g o d a C o m o, La città delle X giornate in Miscellauea d i  studi 
su Brescia nel Risorgimento, pp. 28-29. 

L'originale tedesco si trova nell'archivio privato dei  Principi di 
Schwarzemberg i n  Oslik (Cecoslovacchia), inviato al Principe d i  
Schwarzernberg Gouernatore della Lombardia nel 1849-50. 

- H u b n e r  (von) A l e s s a n d r o  G i u s e p p e .  

175. Milano il 1848 nelle memorie del diplomatico austriaco conte 
Giuseppe Alessandro di Hubner. Traduzione e note di Alfredo Coman- 
dini - Milano, Vallardi, 1898, pp. XIX-228 in-80gr. con ill. 

Cfr. Come falli a Brescia la missione d'un diplomatico austriaco 
nell'apriie del 1848. i n  Brixia 11, 30, 28 febbraio 1915, e Mo n t i A. 

I 176. Inaugurazione del monumento eretto alle vittime bresciane 
dell'anno 1849 per munificenza di S. M. Vittorio Emanuele I1 re  
d' Italia - Brescia, tip. del giornale La Sentinella Bresciana, 1864, 
pp. 25 in-4'. 

Parole del Sindaco cav. Gaetano Facchi - Discorso deVAssesbore 
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dott. Bonaventura Gerardi - Protocollo verbale d'inaugurazione 21 agn- 
sto 1864 - Ode di Ettore Quaranta. 

177. Insurrezione (L') lombarda nel marzo 1M9. I Comitati di  
Corno Bergamo e Brescia - CapoIago, tip. Elvetica, 1854, in-8', p p .  

- L a v e l l i  E n r i c o  t: P e r e g o  P i e t r o .  
178. I misteri repsbblicani e la Ditta Brofferio, Cernulchi e Fer- 

rari - Torino, Ferrero e Franco, 1851. 
U n  accenno a Luigi Mazzoldi e ai suoi Canti politici. 

- L e C h i F a u s t o conte, di  Brescia (viv.). 
179. Note autobiografiche del Generale Conte Teodoro Lechi pa- 

triota bresciano, illustrate e annotate a cura di F a u s t o L e C h i - 
in Miscellanea di studi su Brescia nel Risorgimento, pp. 233-236, 

- L e C h i L u i g i conte, di Brescia (1786-1867. 

180. Contributo alla storia delle X Giornate di  Brescia - Brescia, 
tip. Figli di Maria, 1930, pp- 70 in-8' (estr. dai Commentari dell'dte- 
neo di Brescia, 1929. 

- L e c h i T e o d o r o conte, di Brescia (1778-1866). 
181. Memorie sulla mia vita per mio figlio, ~ubbl ica te .  e illustrate 

con note dal pronipote conte F a u s t o L e C hi - in Miscellanea di 
studi, ecc. 

Estesi e curiosi accenni al '48, nessuno per il '49; le Dieci Gior- 
nate completamente ignorate. 

- L i v r a g a D. L u i g i di Brescia (1800-1864). 

182, L'Italia redenta. Canzone umiliata alla sacra Maestà di  Carlo 
Alberto re di  Sardegna - Brescia, ed. Antonio Aliprandi [tip. di Nicola 
Romiglia] 1848, pp. 14 in-8O. 

La dedica al rè è d(rta Brescia 25 aprile 1848 e firmata Al.  
Luigi Livraga Prof. Era professore di lettere nel Liceo del Seminario 
e nel 1849 passò prevosto a Gambara; v. A l l e g r i G., n. S. 

- L i z i o l i C e s a r e di  Casalbuttano. 
183. 11 comitato segreto di Brescia dell'anno 1849. Memorie di  

Cesare Lizioli dedicate a Sua Maestà Vittorio Emanuele I1 - Milano, 
tip. Borroni, 1859, pp. 45 in-8'. 

Datato da Casalbuttano, 10 maggio 1849. 

- L o c a t e l l i  G i u s e p p e  di Bergamo. 
184. La colonna Camozzi e la insurrezione bergamasca del 1849 - 

Bergamo, F.lli Bolis, 1903, pp. XI-141 in-8' con ill. 
v. La Legione Camorzi i.n aiuto d i  Brescia nel 149, i n  Brixia, 

a. I I ,  n. 24, 17 gennaio 1915. 

- L o n a t i G u i d o di Brescia (1896-1936). 
185. Un manoscritto inedito sulla Decade Bresciana - nel giornale 

I l  popolo di  Brescia, 4, 6 e 7 novembre 1926. 
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186. Per  I'LXXX anniversario delle X Giornate di  Brescia. I1 
manoscritto inedito di  Paolo Chiarini - Milano, A. Cordani, MCMXXIX, 
pp. 29 in-8' (estr, da La Lombardia nel Risorgimento italiano, 1929, 
fasc. 11). 

- L o s i  o G i 11 s e p p e di Gambara (1848-1916). 
187. Glorie bresciane esposte ai giovanetti ed al popolo. Seconda 

edizione riveduta ed ampliata - Brescia, F. Apollonio, 1887. rp. 260 in do. 
A pp. 220-258 Gli eroi delle dieci giornate. 
188. Nel cinqiiantenario delle Dieci Giornate - Brescia. ."ipollonio, 

1899, pp. 47 in-8O. 

- L u m b r o s o  A l b e r t o  (viv.). 
189. 11 generale d'armata conte Teodoro Lechi da Brescia (1788- 

1866) e la sua famiglia (Documenti inediti) - in Rivista stoncn del 
Risorgimento Italiano di Torino, a. I11 (1898). pp. 349.373, riportato, 
ampliato e corretto. nel volume At~raverso  la rivoluzione e ì'impero 
(Torino. Bocca. 1918) 

- L u z i o  A l e s s a n d r o  di Mantova. 
190.1 Martiri di  Belfiore e il loro processo. Narrazione storica 

docnrnentata - Milano, Cogliati. 1924. edizione IV riveduta e corretta, 
pp. 463 in-8' con ill. 

191. Haynau (1786-18.53) - nel vol. Garibaldi, Cavour, Verdi - Nuova 
serie d i  studi e ricerche sulla storia del Risorgimento (Torino, Bocca, 
l924),  pp.463-494. 

Ampio profilo biografico della jena di Brescia, contro l'applogia 
fatta dal tenente Barlsh. 

- J i  a r r h e s i n i P i e t r o di Brescia. cappellaio. 
191 bis. Narrazione della missione eseguita da P. Maurizio in 

Castello - in C. C o r r e n t i. ed. Canossi. pp. 150-153. 

- h l a r c h e t t i  L e o p o l d o  di Milano (viv.). 

192. 1848. I1 Governo Provvisorio della Lombardia attraverso i 
processi verbali delle sedute del Consiglio - [Verona], Arnoldo Mon. 
dadori editore, 1948, pp. 516 in-8', con 1 tav. di  r i t rat t i  (Biblioteca 
storica fondata da Adolfo Omodeo - Studi sul Risorgimento, vol. I ) .  

193. I1 1848, Fonti bibliografiche e documentarie esistenti presso 
J'Istituto [Raccolte storiche del comune d i  Milano], raccolte ordinate da 
L e o p o l do M a r c h e t t i - Milano, Ind. Grafiche Stucchi, 1939, pp. 
202 in-8'. 2a edd. Milano, Stucchi, 1948, pp. 220 in-8O. 

- M a r c h e t t i  T u  l l i o  di Trento. 

194. Fatt i  e uomini e cose delle Giudicarie nel Risorgimento (1848- 
1918) - Trento, Scotoni. 1926. 

Per le  operazioni militari dei volontari sul lago GZdro e nelle 
Giudicarie. 
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-- [M a r e n z i b a r o n e 11' r a n C e e e o1 di  Trieste. 

195. Der  Aufstand in Bergamo und Brescia im Marz 1843. Ein 
Beitrage zur Griegsgeschichte von F. B. M. - Wienn, 1850, 1 vol. in-8O. 

La sollevazione W1. Bergamo e i n  Brescia nel marzo 1848. U n  con- 
tributo alla storia della guerra, per F. B. M. L'a. è il Barone Fran- 
r.esco Mareazi, oriundo bergamasco; cfr. Archivio storico italiano, ap- 
pendice 27, p. 732. 

- -  M a r p i c a t i  A r t u r o  di Ghedi (v.). 
196. Le dieci giornate di  Brescia. Alessandro Monti e la Legione 

italiana in Ungheria nel 1849. Ti to-  Speri - nel volume Nella vita del 
mio tempo (Bologna, Zanichelli, 1934. in-8") pp. 247-283. 

- * M a r r a d i  G i o v a n n i .  
197. Canto a 'rito Speri. Autografo letto al Teatro Sociale di Bre- 

scia per invito della Dante Alighiexi il 23 gennaio 1906 e dall'a. rega- 
#sto al Museo del Risorgimento con lettera accompagnatoria di Ugo 
Da Corno (Cartella 655, fasc. 1 ) .  

'198. Rapsodie garibaldine. Tito Speri. Poesie della riscossa - Fi. 
renze, G. Barbera, 1922-23, pp. 158. in-8O. 

- M a r t i n e n g o E v e l i n a nata Carrington. 
199. Patriotti italiani. Ritratti - Milano, Treves, 1890. pp. VIII- 

311, in-8O. 
Il cap. 111, pp. 67-92. è dedicato alla biografia del conte Giuseppe 

Martinengo Cesaresco di Roccafranca (1808-1884). Questo libro f u  pri- 
ma pubblicato a Londra in  inglese (ed.  T. Ftscher Uuwin) col titolo 
Caratteri italiani nell'epoca del17unificazione. 

- M a s i E r n e s t o di Bologna. 
200. Le Dieci Giornate di Brescia - Garibaldi, nel vol. NelZ'otto- 

cento. Idee e Figure del secolo XZX, Milano, Treves, 1905, pp. 181-184. 
Breve recens, ehgiutiva del vot. delr U g o l e t t i. 

- M a n e r h o f e r  M a r g h e r i t a .  
201. Les rapports politiqiies italo suisses pendant la première guerre 

d'independence italienne - Rassegna storica del Risorgimento, XXV 
(1938), pp. 1655-1684. 

Fra gli emigrati nella Svizzera nel '48 ricorda nn Mosesti Pietro 
di Salò {torse Musesti Pietro di Vallio), Faustino Fioravanti d i  Brescia 
e i due- fmtel l i  conti Almsaadro e Vincenzo Cigola già compromessi 
nel '21. , 

* .  . . 
- - M a l v e s t i t i  P. M a u r i z i o  v. M a u r i z i o -  M a l v . - e s t i t i .  . . , . -  < 

~ a t t e A c c i  R o b i n i a .  . 

Tr'202. Thè italian voluntters and ~omb:i$ rifle. brigadc,* heing a a  
authmtic narrative of the organisation, ad"ent&re's: and ffnal' disbiidin; 
of 'the corps in' 1848-49 - London. 1851, -K-2vd. in-160. 



I volontari e i bersaglieri lombardi, sopra un'uurentica narrazione 
[di Emilio Dandolo]. Orgartizzazione, avventure e finale distruzione di 
questo corpo. 

- M a u r i z i o IM a l v e s t i t i) da Brescia, Minore Osservante 
(l7'Z8-1865). 

203. Relazione sulla sua missione in Castello per ottenere la ces- 
sazione delle ostiliti (l aprile 18493, originariamente scritta in f ~ a n -  
cese alla vedova di Luciano Bonaparte (1850). versione italiana pub- 
blicata dali' A l h a s i n i pp. 298-317. 

204. l3 P. Maurizio ed i Bresciani. Cenni biografici e storici che 
ricordano le virtù religiose. scientifiche e sociali del Liberatore di Bre- 
scia nel17aprile MDCCCSLIX. - Brescia. pres3o Relloni cartolaio [tip. 
Sterli. 18651, pp. 15 in-go. 

E' attribuiti al rev. D. Calo Quartaroli, nipote del P .  Maurizio 
depositario delle sue carte andate in gran parte perdute. 

,305. Celebrandosi nella chiesa della Madonna del Lino le sacre 
eseqiiie al defunto padre fclaurizio gli industriosi operai della Piazza 
Nuova offrono - Brescia, tip. Romidia. 1865, in-fol. volante. . 

- M a z z e t t i  R o b e r t o .  
206. Giacinto Mompiani. Scuole mutue - asili - educazione emen- 

datrice dal 1818 al 1850, con carteggi e documenti inediti - Brescia. 
Giulio Vannini, 1932, pp. 355 in-16O. 

207. Tito Speri. Vita - Scritti - Testimonianze - cor i  carteggio c 
documenti inediti. Prefazione di Luigi Russo - Brescia. G. Vannini- 
1932, pp. 213 in-8' con 1 ritr. e l autogr. 

- M a z z i n i  G i u s e p p e .  
208. Fratelli miei da Brescia. Milano, 8 aprile 1848 - [Brescia?. 

tip. Venturini. 18/42. in-fol. vol. 
Lettera per promuovere l'adesione dei. rnazz'niani bresciani al GO- 

verno Provcisorio di Milano, al quale erano ostili. 
209. Discorso cornrnernorativo dei Fratelli Bandiera tenuto a Mi- 

lano il 25 luglio 1848 - [Brescial. tip. Venturini r1848I. in-fol. vol. sii 
3 colon. 

L M a z z o I d i L u i g i di Botticino sera, giornalista (1824-1861). 

210, A Gioberti addio! (Brescia 11 maggio 1848) - Brescia, tip. Ni- 
cola Roaiiglia, in-foL vol. 

211. La polizia provinciale e comunale di Brescia  otto la ceseatr 
dominazione austriaca. Discorsi al  popolo di  L u i g i M a z z o l d i - 
Brescia, tip. N. Romiglia, 1848, pp. 14 in-8O. 

Descrive la organizzazione degli uflici di polizia e si scaglia V ~ O -  

.lentemente contro di essi. Finisce col grido Viva Pio I X !  Viva I'unio- 
ne e la libertà italiana! Il Mazzòldi conosceva Bene l'ambien~e! 

212. I1 mio esilio, Canti politici - Italia [Brescia o cap-?], 
Euglio 1849, pp. 24 in-16". 

Dedicato a al popolo ed al  governo - della ticinese repubblica - 
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che con tanto affetto vennero in soccorso - degli emigrati italiani ». 
Raccoglie, fra l'altro, La caduta di  Brescia (l Apri le  1849). Frammento 
a Gabriele Camozzi, con alcune curiose n o t e  d i  critica estremista. 

213. 11 ministero d'Aaeglio: pensieri di un emigrato lombardo - 
Torino. Zecchi e Rona, 1849. in-16O in-8O. 

214. Nuova rivoluzione lombardo-veneta - Torino, ed. Zecchi e 
Bona. 1819, pp. 8 in-8O (estr. dal giorn. La democrazia italiana di 
Torino). 

215. I1 conte di Faverzano. Storia del Governo Provvisorio Bre 
qciano - Brescia [S. n. t.], 1850. 

I I  t i tolo d i  quepta irreperibile pubblicazione del Mazzoldi, d i  cui  
i! Solitro (Due gazzettieri. p. 31) dice che apparve soltanto i l  primo 
jarcirolo col t i t ~ l o  « I cento giorni del Governo Provvisorio » nel  quale 
s, burlui,a del  Lechi, del  Dossi, di Mompiani e d i  t u t t i  gli altri che  
v i  presero parte, mi l a  sospettare che &eno state un i te  insieme due  
opere, cio; u n  ronzanzo annunciato ma  n o n  pubblicalo Il conte di Fa- 
versano t. in cronaca giornali$tica dei Cento giorni rimasta sospesa dopo  
i l  primq Jascicolo. 

216. Dolori e eperanze. Liriche - [S. i. t. ma probabilmente Bre- 
scia], 1850, pp. 40 in-16". 

217. I primordii del regno di Yittorio Emmanuele I1 ed il mini- 
stro Pinelli. Cenni storici con note - Italia [Capolago o Brescia?], 1849, 
pp. 30 in-16O. 

La dedica dell'esemplare B e r t a r e E l i 11, 471, reca la data - d i  
Luguno. lzcglio 1849. 

- M e r C a n t i n i L u i g i di Ripatransone (1821-1872). 
218. Tito Speri - Torino, tip, del Progresso. 1853, pp. l 50  in-16'' 

con ritr. e note. 
I n  appendice l'elenco de i  mcr t i  delle Dieci Giornate. 

- M i c h e 1  E r s i l i o  (viv.). 
219. L'archivio di Stato in Brescia - nella Rassegna storica del 

Risorgimento :L V (!918). pp. 544 547. 
Segnala i / o d i  principali per la storia del  Risorgimento. 

- M i c h i e l i  A u g u s t o d i  Treviso. 
220. Le ultime meditazioni di Tito Speri - Treviso, 1907, S. i. t. 

( p e r  nozze Vi l lari-Nono).  

- M i n g h e t t i Ma r c o di Bologna (1818-1886). 

221. Miei ricordi, Volume secondo, La guerra e gli episodi  olit ti ci 
degli anni 18418-49. Torino, L. Roux e C., 1889, pp. 487 in-8O. 

- M o l i n a r i D o m e n l C o S a n t e di Calvisano (1808-t875 e.). 

222. Venti anni di a v v a t u r e  e altrettanti di disavventure, ovvero 
dall'anno 1827 al 1867, Memorie contemporanee sulla vita fin qui tra- 
scorsa di Molinari Domenico Sante da Calvisano per quarant'anni Mae- 
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stro nella Provincia di  Mantova. Edizione seconda diligentemente cor- 
retta ed accresciuta - Brescia, Rovetta e Romiglia. 1873, pp. 107 in-8" 

- M o l m e n t i P o m p e o di Venezia (1852-1928). 
223. Dalle dieci giornate di Brescia alla battaglia di S. Martino. 

Conferenza - in Vi ta  italiana del  Risorgimento (1849-1861). serie IV, 
t. I (Firenze, Remporad, 1901), pp. 75-104. 

- M o n d e l l o  U g o .  
224. Eliistolario di GiusepI~e Montanelli dal 22 Marzo al 29 Mag- 

gio 1848 - in Rassegna storica del  Risorgimento, a. XXIV, fasc. VIII. 
agosto 1937, pp. 1303-1341. 

Importante anche per la storia bresciana del  '48 perché il Monta- 
nelli  f ir  a Brescia per i corpi de i  Volontari  P da Brescia scrisse mol te  . 
e interessanti rettere; cfr. P. G u e r r i n i, Pret i  e frati nel '48,  nella 
Voce cattolica. 8 gennaio 1938. 

- M o n t i  A n t o n i o  di Milano (viv.). 
225. 11 quarantotto nei ricordi dell'ambasciatore austriaco G. A. 

von Hubner - in  E. R o s a, IL 1848 nella storia ecc., p p .  895-912. 

- M o n t i  S a n t u  d i  Corno. 
226. Battaglia presso il CafiParo, 22 maggio 1848. - Periodico della 

Socieià comasca di  storia p t r i a .  a. XVIII (1908). pp. 76-78. 

- M u n i c i p i o  d i  B r e s c i a .  . 
227. Inaugurazione del monumento a Tito Speri - 2 Settembre 1888 

- Brescia. F. -4polloni0, 1882, pp. 43 in-8'. 
Cor~t iene  gli at t i  del  Comirato, i discorsi d i  G. Bonardi, G. Rosa, 

C;. Capuzzi. P. Peroni, lettc-re d i  A. Cavalletto, A. Saffi, ecc.; v. air- 
che n. 309. 

- N u s s i n i L LI i g i di Siena, pittore. 
228. Lettere del pittore Luigi Mussini dal campo (1848), pubbli- 

cate con note dal prof. C. R a i m o n d i - Siena, 1919, pp. 86 in 8'> 
(estr. dal Bz~l l r t t ino  sencse d i  storia patria 1919). 

Alcune sono bcritte d a  Brescia o riguardano Brescia, Il  Mussini 
appalieneva al Battnglione de i  vploritari toscani. 

- N i c o l i n i G i o v; B a t t i s t a di Brescia, avv, 

229. Sclla vera causa e natura dei moti rivoluzionari della Lom- 
hardia e della Venezia, e sull'unico mezzo di approfittarne - Brescia, 
tip. Venturini, 1848, pp. 7 in-ti0. 

-Albertista, e p i n d i  altrirepubblicano, esalta Pio I X  e propugna 
I'unione al Piemonte. 

- * N i c o l i n i D. G i v a n n i sacerdote e professore. 
230. Relazione generale delle X giornate del. 1849. 
Ciiata dal Porcelli (pag,  144) m a  da lu i  restituita alll'a. e andata 

perduta. I l  prof. Nicolini era Direttore del R. Ginnasio Liceo d i  Brescia. 
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- E i c o l i n i  G i u s e p p e  di Brescia (1189-1855). 

231. Continuazione del Ragionamento sulla storia d i  Brescia dal  
1848 al 1849 - in Prose d i  G i u s e p p e N i C o l i n  i nuovamente 
ordinate dal professore D a n i e l e P a l l a v e r i - Firenze, Felice 
L e  Monnier. 1861, pp. 430-465. 

Scritta pochi giorni dopo la Decade questa edizione è condotta 
su una bozza di  stantpa riizvcnzrtn a caso e tut ta piena di correzioni. 
L'autografo è sfato distrutto. 

- N o a r o  A g o s t i n o .  

232. Dei voloiitari in Lombardia e nel Tirolo e della difesa di  
Venezia nel 13%8-49. Memorie di A o s t i n o N o a r o maggiore ag- 
gregato al l Regginiento Granatieri dell'esercito piemontese. Vi &i ag- 
giunge lo stato iioniinativo degli Ufficiali e dei Corpi dell'Armata ve 
n i t a  di terra e di mare all'epoca della capitolazione di Venezia - To- 
rino, tip. Zecchi e Bona, 1830. pp. 240 in-16'. Si vende a beneficio di 
Bresi-ia. 

- N o  v a t i F r a  n C e s C o di Crenrona. 

233. Un anno di storia italiana 118-18). Lettera di monsignor Gio- 
vanni Corholi Busji al marchese S. 1'- (Sommi Picenardi) - in Rivilsta 
storica del Risorgimento di Torino. a. 1 (1896), pp. 259-283. 

- N i i m e r i  u n i c i  v a r i .  

234. X Giornate. Piil~hlicazione per cura dell'Associazione Gio- 
veniìi Democratira, - Brescia, 6 aprile 1884. 

Contiene: G. Rosa, Alla gioventzi denzorrarica bresciana; D. Ondei, 
Ai giovani bresriuni: C. Cassola. La riuoluzione d i  Brescia del 1849 
tracciala a volo d'uccello; D. Ondei, Ai  nostri martiri. Sonetto; C., I 
cadnti delle X giornate; F .  Palazzi, Tito Speri; A. Rubagotti, La ma- 
dre d i  T i to  Speri; D. O., Martiri ign.oti. 

235. Brescia eroica. IVumero unico, supplemento del ~ e r i o d i c o  
Cyclarnen per beneficenza - Brescia, Apollonio, 1899. pp. 12 in-4.O più 
4 pp. di musica. 

V. Sontrnario i n  U g o l e t t i, p. 146 i n  nota: la musica è del M.' 
Romano Rumanini che ha composto u n  Inno sulle parole d i  G. Car- 
Qucci Brescia la ferrea ecc. 

236. La Leonessa. Nuniero unico pel Cinquantenario delle X Gior 
na t e  di Brescia, cou illustrazioni riprodotte e originali - Brescia, tip. 
Editrice di A. Canossi, 1899. pp. 24 in-4O a 2 col. 

Riporta alcuni episodi tolti dalropera d i  C. Corenti. 

237. Nel cinqiiantenario delle X Giornate l'Istituto Sociale d'istru- 
zione - Brescia, aprile 1899 - Bergarno, Arti Grafiche, 1899. pp. 52 in-4" 
a 2 colonne, c m  ill. 

V. i l  sommario i n  U g o l e t t i, p. 147 i n  nota. V i  sono bupni 
contributi biografici iconografici ma tcndenzialmcnte repubblicani. 

238. Pel  Cinquantenario delle dieci giornate di  Brescia. Numero 
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unico a cura dei redattori della Sentinella Bresciana - Brescia, Unione 
tipo-lit. bresciana, 1 aprile 1899. pp. 24 in-f. su t r e  colonne, con ill. 

Contiene: A. M .  R e g g i o. Re1 primo cinquantenario delle dieci  
giornate d i  Brescia (vers i )  - Brescia inizia l'unità d'Italia (1848) - Cenni  
storici su fatti d i  Brescia avvenuti  durante lrc seconda metà  d i  Mar- 
zo 1849) (Un testimonio oculare) - I l  curato Roijawa - T i l o  Speri  - 
Il generale Nugent  - Girolamo Sangeruasio - Luigi Contrat t i  - Giu- 
seppe Borghet t i  - Carlo Cassola - Carlo Z ima - Luigi Usanza - G. B. 
Fornzentini - Luigi  Castelli - Giuseppe Nullo - Giuseppe Martinengo - 
Pietre, Marchesini - Anton io  Frigero - P. Maurizio Malvestiti  - Pro  
Patria - Le  donne  bresciane. 

239. XX Set icwbre.  Numero unico a cura del Circolo Goffredo Ma- 
meli - Brescia. Apollonio [1906]. pp. 4 in-f. con 3 ill. 

Per l'inaugurazione della lapide che  ricorda i Duumviri  sulla fac- 
ciatfi d i  palazzc Bargnani Contiene una poesia d i  Denzetrio Ondei ,  u n  
profilo di  Contrat t i -Cassda [di D. Ondei. con 2 medaglioni u ri trat t i] .  
l'elogio funebre d i  Cassòla da Demetriai Ondei. 

210. Le dieci giornate 183.9-1815. Omaggio ai fratelli Irredenti per  
cura del gruppo nazionalista bresciano. Numero unico. - Brescia, Ge 
rolrli. 1915. in-E. 

241. Brescia rassegna mensile illustrata. Anno I1 n. 3: Marzo 1929, I 

dedicato alle Dieci Giornate. 

Da segnalare U .  D a C o m o, Documenti di gloria trovati negli 
archivi di  Vienna; G. L o n a t i. 11 martirio degli umili; N. B o n- 
E a d i n i. I1 nome del terrore: Haynau; G. Z a d e i. Le dieci gior 
nate e i giornali del tempo; Medaglioni della Decade (P. Maurizio, 
C. Cassola. Don Boi fava ,  Luigi Contratti.  debi tamente alternati e pur- 
gati): Dagli scritti di  Tito Speri; P. S a r t o r i T r e v e S. Gloria 
femminile nelle guerre bresciane. 

- O d o r i c i  F e d e r i c o  di Volciano (1825-1883). 

21.2. Cessione di  Venezia ai RR. Commissari Cibrario e Celli nel- 
l'agosto 1848 - Venezia. tip. del Commercio. 1872, in-So. 

243. Storie bresciane dai primi tempi sino all'età nostra nar ra te  
da Federico Odorici - Brescia, Pietro di Lorenzo Gilberti, 1853-1865. 
undici volumi in-8O. con tavole illustrative. 

r 
La storia del  '48 è narrata nel vol. X (1861)  pp. 277-322, e pru- 

seguita nel  uol X I  (1865)  insieme ron q u d l a  del  '49, pp. 9-330. Bi- 
sogna tener presrnti l e  date  d i  pubblicazione d i  questi due  vo lumi  
per capire gli atteggiamenti dello storico. Le sue Storie si chiudono 
con  la pace d i  Villafranca (1859). 

244. Storie Bresciane cbmpendiate - Brescia, tip, Apollonio, 1882, 
pp. 334 in-8O. 

I ]  cap. X X X V  ( p p .  272-278) La rivolta del 1848, cap. XXXVZ 
(pp. 279-283) La guerra d'indipendenza. cap. XXXVZI  ( p p .  284-289) 
Il ritorno dell'austriaca servitù, cap. X X X V I I Z  ( p p .  290-323 Ultima 
dominazione straniera. 
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- O n d e i D e m e t r i o d i  Palazzolo. 
245. Caratteri bresciani. I1 prete Giovarmi Bianchi nel 1849 - 

Brixia a. 11, n. 23, 10 gennaio 1915. 

- 0 t t o l i n i  A n g e l o  di Milano, 
247. Gli ultimi anni  di Emilio Dandolo - in Rassegna storica del 

Risorgimento JV (1917), pp. 175-192. 

- O s n a g h i  N a t a l e .  
246. Repubblica o Costituzione?. Milano li 26 aprile 1818 - Brescia, 

F. Speranza tipografo, [1848]. in-fol. vol. 
Appello antirepubblicarzo che finisce Viva la Costituzione! Altra 

simile stampata a Bergamo dal t ip.  Sonzogni. 

- O t t o l i n i  V i t t o r e  di Milano. 

247. La rivoluzione lombarda del 1848 e 1849. Storia con docu- 
menti inediti e un autografo di Carlo Cattaneo - Milano. U. Hoepli. 
1387. pp. 6?2 in-l@. 

- P a g n n i C a r l o colorinello. di Milano. 
248. Uomini e cose in Milano dal marzo all'agosto 1848 - Milaiio, 

Cagliati. 1906. pp. 590 in-16" con 25 ill. e 1 fac-simile. 
,Ampia narrazione di  ricordi personali e di documenti del Museo 

del Risorgimento di Milano contro le N1emor;e politiche inedite del 
conte Enrico Martini di Crema. Molti g l i  accenni anche alle condizioni 
q alcuni unrnini di Bre.scia (Teodoro Lechi. Antonio Dossi. ecc.). Mancci 
un Indice di persone e d i  luoghi, che sarebbe s m o  utilissimo per la 
consultazione più rapida del volume. 

249, Ricordi della dominazione aiistriaca in Italia. L'ordinamento 
politico amniinitrativo della Lombardia dal 1828 al 1859 - in Rassegna 
storira del Risorgimento VI1 (1920)' pp. 533-575. 

- P a g a n i G i a m b a t t i s t a di Lonato (1784-1864). 

2.50. Repiihhlica o monarchia? Istruzione ~ o p o l a r e  dell' avvocato 
Gianihattista Pagani - Bresria. Girolanio Quadri editore [Milano, SO- 
cietà dei Classici italiani], 1848. pp. 20 in-32'. 

Datata Brescia 30 aprile 18-28; propugna l'unione di tutta l'alta ' 
Italia al Piemonte sotto re Carlo Alberto. 

251. G. P. (G. B, pagani), Della vita e delle opere di  Vincenzu 
Gioberti (Brescia 11 maggio 1848) - [Brescia], tip. N. Romiglio 118481, 
in-fol. vol. su 2 col. 

252. Ai morti per la indipendenza italiana esequie del Clero di 
Brescia ne4 giorno 13 luglio 1859 - Breccia. Apollonio. 1859, pp. 7 in-16" 

- P a p a G. A. avvocato di  Desenzano. 
253. L'Italia- deve fa re  da sé (Estratto dalla Gazzetta di Milano 

a. 90, riprodotto in  Brescia il 24 giugno 1848) - Bresria, F. Speranza 
tig. 118481, in-fol, vol. su 2 colon. 
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- P a r o l i E u g e n i o di Brescia (1856-1920). 
254. I Dieci giorni dell'insurrezione bresciana nel 1849. Episodi, 

Brescia, A. Canossi, S. a. [circa 1893 o 1899!!, pp. 15 in-8O con ill, 

255. Le dieci giornate di Brescia narrate ai ragazzi da un tam- 
burino - Milano, E. Trevisani, 1899, pp. 95 in-8O. 

256. Le X Giornate di Brescia del 1849 - Milano, Sonzogno, 1899 
in-16"(Bibli,oteca universale). 

257. Scene e bozzetti della Decade bresciana - nella Illustrazione 
Bresciana1 bimensile, anni 1908-1910. 

258. Le dés Zornàde del Quarantanof. Cento Sonècc en dialèr 
Lressà - Brescia, tip. Apollonio, 1902, pp. 126 in-16@. 

259. 11 cinquantenario del monumento alle X Giornate. Ricordo 
ai giovani - Illustrazione Bresciana, ottobre 1914, con 5 ill. 

- P a s o t t i P a n C r a z i o L u i g i di Carpenedolo (1830-1887). 

260. Le dieci giornate della rivoluzione di Brescia. Rimembranze 
di un garzone fornaio, con note. - Asola, tip. Zamhoni, 1883, pp. 35 in 8'- 

« Luigi Pancrauio Pasotti, disceso da una distinta famiglia c a r p e  
nedolese, da giovunetto, semplice lavorante fornaio, fu testimonio e 
combattente nelle Dieci Giornate d i  Brescia. le qnali egli descrisse in 
questo Diario rimasto inedito », U.  T r e C C a n i. Storia di Caroene- 
dolo dal principio dell'era volgare ai giorni nostri (Brescia, Geroldi, 
1924), pp. 113-114. 11 Diorio non r i m a s ~  inedito perché i? il presente. 
I l  Pasotti mori a Carpenedolo nel 1887, povero P compianto. 

- P a t u C e l l i D o n a t o sacerdote, di Bogliaco (1811-1866). 
261. Militi naziunali! (Brescia 25 giugno 1848) - [Brescia, S. i. t.; 

in-f 01. vol. 
262. Viva la religione - Pio IX - Viva Carlo Alberto e l'Italia. 

Sacerdoti italiani (Brescia 1 luglio 1848) - Brescia. 1848, tip. Spe- 
ranza, in-f. v. EU 2 colonne. 

- P a t  t a r i n  G i u s e p p e .  
263. Luigi Contratti. Nonografia - Milano, Raldini e Castoldi, S, a, 

118991, pp. 174 in-fio con ritr. 

- P a v i a  L u i g i .  
264. I l  fatto di Remato. Episodio della Sollevazione Bresciana dei 

1848 - Milano, Carlo Aliprandi, 1894, pp. 16 in-8' (estr. da Il Pen 
siero italiano, fase. XXXVII,, Gennaio 1894). 

La narrazione è datacta da Brescia 1893. 

- P e d r o t t i P i e, t r o di Trento (viv.). 
265. Le Dieci giornate di Brescia in un rapporto militare au- 

striaco - Commentari Ateneo, 1935, pp. 307.333. 
Illustra u n  rapporto inedito del maggiore Rrehm all'l. R. Com- . 

missicine militare inquirente (Brescia 13 settembre 1'849) e ne  dà il 
testo originale tedesco con la versione italiana. Manca l'elenco dei  prett 
e degli impiegati che presero parte alla sollevazione, a cui si fa cenno 



SAGGI BIBLIOGRAFICI 393 

nel rapporto, « elcnco deliberatamente sottrat&o dall'incarto o forse 
smarrito ». 

- P e l i z z a r i  M a t t e o  di Carcina. 
266. Le ruine del Mella nella provincia bresciana ossia la  notte 

del 14  agosto 1850. Cenno storico - Brescia, F. Speranza,. 1859, in-8O. 

--  P e r u g i n i d o t t. L u i g i di  Nuvolera. 

267. Splendida pagina di  storia patria, ricorrendo la commemora- 
zione delle X Giornate di marzo 1819 a Brescia - Brescia, tip. Apol 
lonio. 1876. pp. 16 in-8". 

Inno patriottico in ionole dei caduti, musicato dal M.@ Roberto Re- 
mordi ed eseguito in Pìazm Vecchia con accompagnamento della ban- 
da cittadina. 

-- P i c c i G i u s e p p c di Bormio (1825-1888). 

268. Viva l'Italia - Vira Pio IX - Ai fratelli trentini (Brescia 8 
al'rile 1848) - Bresria. tip. F .  S*peranza. [18-$81, in-fol. vol. su 2 colon. 

Appello ai Trcjntini perché si uniscano al popolo italiano contro 
I'.4ustria. 

269. La l ibert i  e le lettere. Prolusione nel riaprimento del Gin- 
nasio di Brescia 4 maggio 1848 - Brescia, tip. Pio Istituto, 1848. pp. 1 0  
in-16O. 

- F. G. R. [Prof. Giuseppe Picci] Redattore. 
270. Notizie del giorno del campo. e del Tirolo, delle Provincie 

Venete, di Napoli. Ancona. Roma, Piacenza, Milano. Cremona, Vienna. 
Parigi. ecc. (Brescia l 5  maggio 1848) - [Brescia] Tip, del pio Istituto 
118481 in-fol. vol. su 2 col, 

Firmato Redattore P .  G P. e finisce W l'Italia. W Pio IX. W Car- 
lo Alberto. 

- P i c c i n e l i i  B a r t o l o m e o  di Brescia. 

271. La settimana santa in Castello, Memorie inedite della rivo- 
luzione bresciana del 1849 - in La pazzetra provinciale di Brescia 1860, 
nn. 41  e 42 del 5 e 7 aprile 1860. 

- Y i s a c a n e  C a r l o .  
272. La guerra d'Italia nel 1848-49. Ristampa - Milano, Leonardo, 

1946, in-16'. 
V .  Recens. di  G .  Quazza nella Rassegna storica del Risorgimento 

XXXIV (1947), pp. 94-96. 

- P o r c e l l i  G i u s e p p e  di Brescia (1799-1870). 
273. Pensieri per un progetto di costituzione politica del futuro 

Regno Cimcumpadano - Brescia, tip. del Pio Istituto, 1848, pp. 24 in-8O. 
274. Storia della rivoluzione d i  Brescia deli'anno 1849 di  un  A n o- 

n i m o b r e s c i  a n o. Libro unico - Brescia, tip. Sterli, 1864, pp. 144 
in-4O. 

In fondo Irzdice dei documenti che servirono a compilare ZJ 
presente storia. 
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- P r o m i s C a r l o di Toririo. 
275. Considerazioni sopra gli avvenimenti militari del marzo 1843 

scritte da un ufficiale piemontese - Torino, 1850. 

- P r o s d o c i m o  G i u l i o  (pseudonimo di G i u l i o  B a r g n a n i ~ .  

276. Biografia d i  Luigi Mazzoldi soprannominato il Ragno - Mi- 
lano, Colombo, 1860. 

- * Q ii a r e n g; h i C e s a r e di Verdello, direttore Museo Risorgi- 
mento di Brescia (l838-1903). 

277. Bihliografia storico-politico-militare-letteraria del Risorgimehto 
italiano dal 1815 all'anno 1870, con prefazione storica del comm. E. 
Narducci. Roma, 1883. 

'L 

Voll ,  16 mss. Bibliot. Queriniana *BR. B. I.  1-16 preparati per 
la stampa, vol. 1, 1815-1858: per le Dieci Giornate di  Brescia v. 
pp. 308-311. V i  sono molte ripetizioni e varie irzesattezze. 

- [ Q u a r e n g h i  C e s a r e ? ] .  

278. Bibliografia delle Campagne della Indipendenza Italiana - 
Roma. Voghera, 188, pp. 54 in-8O. 

Raccoglie le  indicazioni bibliografiche sulle guerre del 1848-49. 
279. Ruccolta dei decreti, avvisi. proclami, ecc. emanati dal Go- 

verno Provvisorio di  Brescia: dai diversi comitati e da altri. dal gior- 
no 19 marzo 1848 in avanti - Brescia. 1848, per la liberia nazionale 
di Giroiamo Quadri editore [Milano. tip. Bonfantil. pp. 208 in-8O. 

- R a g i o n i  R. 
280. Ijrescia. e Brescia (Le X Giornate) in M. R o s i ,  Dizio- 

nario del Risorgimento nazionale (Milano. Vogheraì. vol. I - I fatti, 
p p .  120-124. 

- R e L u i g i di Brescia, avvocato (1877-1947). 
281. Articoli vari nel giornale I l  popolo di Er~sc ia ,  dei quali si 

dà il titolo e la data del giornale. 
- Gli at t i  del Governo Provvisoria di Brescia del 1848 esistenti 

nell'Archivio di Stato d i  Milano (17 dicembre 1933) - Gli atti del 
Governo Provvisorio [d i  Bresria] del '48 nel!'Archivio di  Stato di Brc- 
s t ia  (24 dicemhre 1933) - I proclami del Governo Provvisorio (apri- 
le 1848) (18 e 25 febbraio 1934) -- Una missione segreta nella Rivo- 
luzione del '48 (31 dicembre 1933) - Prima e dopo l'anno 1848 (23 
luglio 1933) - Alb»ri bresciani del 1848 (26 novembre 1933) - Le 
cor t~s i e .  le  audaci imprese ... dei bresciani nell'anno 1848 (7 gennaio 
1934) - Lu danza delle aquile imperiali (14 maggio 1933) - Le X 
Giornate d i  Brescia nel racconto d i  u n  giornale torinese dell'epvca 
(L'Opinione, 5 aprile 1843) (7 aprile 1935) - Il primo aprile dell'an- 
no  1849 (3 aprile 1934) - Un attentato al Maresciallo Appel  dopo le 
X Giornate (11 aprile 1934) - Don Pietro Boifava prima e dopo il 
1848 (15 luglio 1934) - A Rrescia nell'anno 1848 (10 dicembre 1933) 
- Il nnovo ordine d i  cose i n  provincia durante i l  Governo 
del 1848 ( I 1  marzo 1934) - Vincenzo Gioberti a Brescia (14 gennaio 
1934) - Le rnernori~ del nobile Luigi Cazzago (3 dicembre 1933) - 



SAGGI BIBLIOGRAFICI 395 

La gùerra patriottica al tabacco (22  gennaio 1933) - I l  medico bre- 
sca'a~ic, Gualla solo contro u n  esercito di spie (17 novembre 1938) - 
Corrispondenza frrl emigrati bresciani i n  Piemonte nell'anno 1848 (15 
aprile 1934) - I bresciani zn Caste& ( 4  marzo 1934) - Reparti della 
guarnigione di Cremona fatti prigionieri a Desenzano (18 gennaio 1934) 
- -  I!  p ino  aprile dell'anno 1849 (3 aprile 1934). - U n  attentato al 
Marescsallo Appel dopo le  X Giornate (11 aprile 1934) - 11 gazzet- 
tiere Mazzoldi i n  u n  profilr# inedito della polizia (23 aprile 1935) a- 

Tagliani e Moneta ( l 5  giugno 1941). 
282. I1 Conte Luigi Lechi nel processo del 1821 - in Miscellaneu 

d i  studi su Brescia tre1 Risolgimento, pp. 171-226.. 
283, Tito Speri ne1 pro'cesso dei Martiri di Belfiore. Costituti e 

documenti inediti - Brescia, Giulio Vannini, 1933, pp. 57 in-8' con 1 tav. 
284. La satira patriottica nelle scritte murali del Risorgimento. 

Frizzi, arguzie, motti e botte - Brescia, G. Vannini, 1933, pp. 240 
in-8') con ill, 

285. Due lettere inedite di Carlo Alberto al Governo Provvisorio 
di  Brescia - in Brescia 1934 fasc, 1-11. pp. 52-54 con 3 ill. 

Sono dmate 2 aprile e 29 maggio 1848. 
286. L'olocausto di Brescia. Le dieci giornate - nella riv. Brescia, 

marzo 1934. 
287. Le dieci giornate. Da un documento di Bianchi Giovini - nella 

rivista Brixia Fidelis, aprile 1939, con 8 ill. 
Rip,orta e cornrnpnta !'articolo di Aurelio Bianchi Giovini « La 

tiuova Sagunto » pubblicato a Torino nel giornale L'Opinione del 5 
aprile 1849, yuindi la prima appassionata narrazione delle Dieci Giornate.. 

288. Voci di oppresbi e di esuli negli anni 1848-49, dalla corri- 
spondenza di un medico patriotta - Brescia. G. Vannini, 1939, pp. XIV- 
307 in-8O con ill. 

- R i g o 8 a P i e t r o di Colleheata (viv.). 
289. I1 leone di Brescia. Romanzo storico - Brescia, V. Gatti ed. 

[Bergarno, lip. S. Alessandrol. 1932. pp. 242 in-8O. 

-- R o d o l i c o  N i c o l ò  (viv.). 
290. Carlo -4lherto ncgli anni 1813-1839. Firenze. Le Monnier, 1943, 

pp. IX-611 in@ coi1 tav. illustrative. 

- R o d o l f i R O d O I f o medico, di Brescia ( l 8  ....- 18961. 
291. Discorso pronunciato dall'on. Giunta Municipale di Brescia 

il 20 settembre 1837 in occasione della solenne distribuzione delle me- 
daglie commemorative ai superstiti della gloriosa decade del 1849 - 
Brescia, Unione tip. Bresciana, 1887, pp. 14 in-8O. 

- R o s a G a b r i e 1 e di Iseo (1815-1897). 
292. Al giornale della guerra di Brescia [Brescia], tip. Venturini 

118481, in-fol, vol. 
,4 difesa della « Dittatura del Genera1 Griflini » del quale il Rosa 

era segretario, e contro le critiche « inopportune » del D.r Marchionni. 
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293. Discorso 'commemorativo delle X Giornate pronunciato al ci- 
mitero la Domenica 5 aprile 1874 per il XXV anniversario - nel gior- 
nale La provincia di Brescia, 7 aprile 1874. 

x Discorso inspirato a severa dottrina storica » (U g o l e t t i, p. 111) 
ma nel quale non c'è alcun accenno alla sua personale pwteciparione. 

- R o t a  E t i o r e  (viv.), 
2%. I1 1848 nella storia italiana ed europea. Scritti vari a cura 

di E t t o r e  R o t a - Milano, Francesco Vallardi ed. [1948], pp. VII- 
561-1022 in-4O. 

- R u b a g O t t i -4 n g e l o di  Brescia ($859-1921). 

295, Le ultime lettere di Tito Speri, raccolte da A n g e l o R u- 
b a g o t t i con prefazione del170n. Deputato A l b e r t o C a v a l l e t t o 

- Roma, R. Tipografia D. Ripamonti, 1887, pp. 110 in-8'. 
Oltre la preseniazione di A. Cavulletto e la Vita di Tito Speri del 

Ruhagotti, contienc~ 13 lettere, due comunicazioni ai giornali, il testa- 
mento e 4 poesie. 

- S a l a t a  F r a n c e s c o .  
296. Verbali e diari del Governo Provvisorio di Milano nel 1848 - 

Rass. stor. Risurg. X X I X  (1942), pp. 459-483. 

- S a l v o n i D. A n t o n i o di. Chiari. 

297. Disrorso sulle vittime della rivoluzione di Brescia nel giorno 
del solenne trasporto delle loro ossa al Cimitero pubblico. Letto dal 
prof. ah. Antonio Salvoni, Preside del R. Liceo. - Brescia, tip. nazio- 
nale di F. Apollonio, 1861, pp. 14 in-8'. 

- S a n d o n à A 11 g u s t o di Rovereto (1881-1947). 
298. I1 Regno Lombardo-Veneto (1814-1859): la costituzione e la 

amministrazione. Studi di storia e di diritto, con la scorta degli Atti 
ufficiali dei Dicasteri Centrali di Vienna - Milano, ed. Cogliati, 1912, 
pp. VI-483 in-8"on 7 tav. 

V .  I l  paterno regime dell'Austriq in Brixia 11, 29, 21 febbr. 1915 

- * S a  n d r i P a o l o di Verolanuova (1812-1882). 
299. Memorie Bresciane. Mss. di 11 fascicoli con illustrazioni, nella 

Biblioteca comunale di Reggio Emilia, donato il 12 luglio 1919 dal 
sig. Marco Conti. 

Per alcuni episodi del '48 a cui prese parte il Sandti v.  P .  G u e r-  
r i n i, Tra i frammenti di diario le  giornate del riscatto: le memorie 
di Paolo Sandri di  Verolanuova, nel Giornale di  Brescia, 23 marzo 1948. 

- S a r d a ,o n a F. generale. 
300. Tentativi e progetti d'invasione nel Trentino dal 1848 al 1878 

- La lettura, a. XXJ, n. 2 (febbraio 1921), pp. 111-117 con 6 ill. 

-- * S c a n d e l I a D. G a e t a n o di Brescia (1194-1863). 
301. Relazione generale delle X giornate del 1849. 
Citata dal Porcelli ( p .  144) e da lui restituita all'a., è andata per- 
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duta insieme con la lettera 13 aprile 1849 di suo fratello D. Giovanni 
Scandella, che era Direttore spirituale del Seminario d i  S.- Pietro e 
ne descrisse te vicende in  quel tempo. Intorno al prof. Scandella cfr. 
P. CT u e r r i n i, Poesie inedite di  D. Gaetano Scandella i n  Brixia Sacra, 
1922, e la bibliografia ivi data. 

Di D. Giovanni Scandella di Brescia (1804-1882) fratello minore 
del prof. D. Gaetanu e a lui i n  t u ~ t o  somigliantissimo per soavità d i  
carcttere e p r  v i r ~ ù  sacerdotali se non  per l'ingegno e la svariata 
cultura, ha detto u n  eletto elogio funebre il P. Pompeo Maza della 
Pace: Nelle solenni esequie del sacerdote Don Giovanni Scandella Vi- 
cario di S. Zeno in Brescia. Orazione del M. R. Don P o m- 
p e o M a z a prete dell 'oratorio già prof. nel Seminario vescovile in 
città, stampata per cura degli amici (Brescia, tip. Istituto Pavoni, 1882. 
pp. 21 in-8O. 

- S C h 6 e n h a l s generale tedesco. 

302. Memorie della guerra d'Italia del 1848 e 1849 di  un veterano 
austriaco - Milano, tip. Guglielmini. 1832, in-8O. 

- S r r i n z i  4 l e s s a n d r o  (viv,). 
.303. Un indirizzo del Gioberti ai Bresciani in un autografo ora 

donato al Museo [del Risorgimento] - in Miscellanea di studi su Brescia 
nel Risorgimento, pp. 227-229, con 2 tav. in fac-simile. 

- S o l i  t r o  G i u s e p p e  di Padova (viv.). 
304. Due famigerati gazzettieri dell 'dustris (Luigi Mazzoldi - Pietro 

Perego). Contributo alla Storia del Risorgimento con documenti inediti 
e rari e due incisioni fuori testo - Padova, A, Draghi, 1929, pp. X-312 
in-16O con 2 tav. 

- S v r e l l i C a r l o di Brescia (m. Paitone 1902). 
305. Memorie del Castello di Brescia - Brescia. Giov. Mazzardi, 

1896, pp. 38 in-16O. 
306. Vicende dei Savoia dal 1" Conte a lTit torio Emanuele I1 - 

Il Castello di Brescia - Brescia, tip. editrice, 1900. pp. 79 in-8" coli 
3 il!. del Castello. 

Sono epigrafi e sentenze che ri'assumono la storia del Castello. 

- S p a g n o l o  E r n e s t o .  
307. Onoranze a due eroi delle Dieci Giornate - nel giorn. La 

h i b u n a  di Roma, 10 ott. 1805. 
I due fratelli Chiorli Giovanni (1826-1849) e Chiodi Pietro (1829- 

1849) di  Bedizzole, intorno ai quali v. E. M i c h e l i n  R o s i 1. 678. 

- S p e r i T i t o di  Brescia (1825-1853). 
308. Alle donzelle di Lombardia che devono mostrarsi degne della 

patria redenta e del17eroica età - Brescia, tip. Venturini, 1848, pp. 8 in-8'. 
Contiene Un sogno d i  un giovane lombardo, venti  quartme u n  po' 

sciio~tie e ingenue ma d i  inspirazione romantica e patriottica. 

, 309. Le X g ioha t e ,  a cura del Municipio di  Brescia - Brescia, La 
Poligrafica, MCMXXIV, pp. 33 in-4" cofi fac-simili di autografi e ritratto. 
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Frammenti di  memorie inedite sulle Dieci Giornate, autografe, pub- 
blicate e illustrate con documenti dal P a o l o G u e r r i  n i. 

- T a l l e y r a n d - P e r i g o r d  (de) M. D u c  de Dino. 
310. Souvenirs de la guerre de Lombardie pendant les années 184h 

e t  18-29 - Paris. Lihrairie militaire cle J. Dumaine. 1851, pp. 339 in-8O. 
L'a. era Capitano di Stato maggiore nell'eserrito piemontese, Mem- 

bro onorcrrio delrAccademia Valdarnese del Poggio di  Siena, Commen- 
datore dei Santi' Naurizio e Lazzaro; descrive la campagna di  Lom- 
bardia con ricordi e Impressioni personali. 

- T a s c a  O t t a v i o  di Bergamo. 

311. Poesia trovata nella bolgia di  un croato ucciso dai paesani 
mentre rubava nei dintorni di Montechiari scritta da lui medesimo in 
pretesa lingua italiana. e per la w a  barbara originalità fatta stampare 
da Ottavio Tabca. 111 edizione coll'agqiunta di 32 strofe fra cui alcune 
riguardanti il B o l ~ a  trovate pii1 tardi nella bolgia dello siesso croatn 
unitamente al ritratto del buddetto Bolza che in questa I11 edizione 
~ i e n  litograficarnente riprodotto - Milano. Giuseppe Kedaelli S. a, [1849I, 
pp. 30 in-3Z0. 

- T i b o n i P i e t o di Trerr~osine, canonico (1799.1876). 
312, La prefazione della secolarizzazione della Bibbia proposta dii 

monsignore Pietro Emilio Tihoni. da un breve cenno sulla 
x i t a  e l'opere di lui - Bergamo. Boli,, 1877, pp. 21 in-8'. 

- T i v a r o n i  C a r l o .  
313. L'Italia degli italiani. 1'01. 1 (1849-1859) - Torino. Roux. 

E'rassati e C. s. a. 
314. L'Italia durante il dominio austriaco (1815-1819). Tomo I. 

L'Italia Settentrionale - Torino. L. Roux e C.. 1892, pp. VIII-662 in-16O. 
Cap. 7 - I Dieci Giorni di Brescia, pp. 482-487. 

- T o s o n i A t t i l i o di Brescia. medico (1836-1883). 

315. Discorso commemorativo &!le X Giornate letto al cimitero 
d i  Brescia la donieriira 6 aprile 1873 - nel giornale La provincia di 
Brescia, 7 aprile 187'3. 

L'autografo di pp. 10 si trova nella Qzieriniana, cartella 356, 
jasc. 11, insieme con alcuni Frammenti della Storia della Rivoluzione 
d i  Brescia fjasc. IIIj. 

316. Storia della rivoluzione di  Brescis dell'anno 1849 - Brescia. 
Apsilonio. 1882. pp. 421- in-8'. 

317. Episodi incditi della Decade bresciana 18k9 - nella misce1- 
lanea Brixia 1881 (per 1-inaugurazione del monumento di Arnaldo) - 
Brescia. Apollonio, 1882, pp. 143-181. 

l .  Carlo Zima; 2. l i  prete Don Fausrino Mazza; 3. Morte del po. 
polano Reboldi; 4 .  1 dieci giorni dell'insurrezione del 1849. 1 due CO- 
mitati. 

-- * T o s o  n i F r a n C e s c o di  Brescia. 
318. Fatt i  riguardanti il 1849 principalmente avvenuti nella città 
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di  Brescia, desunti da diversi contemporanei e descritti dal Capitano 
di Riserva dell'Arinata Italiana Francesco Tosoni, 

Il mss. autografo era presso il F i o r e n t i n i, v. pag. 240; « ac- 
curato e scrupoloso raccoglitore delle t m e ~ r i e  patrie del 1848-49 » lo 
chiama il dott .  Attilio Tosoni ( in  Brixia. pag. 1 5 0 )  che si serve delle 
testintonianie da lui raccolte intorno a Carlo Zima. 

-- T r e c c a n i U m b e r t o di Carpenedolo (viv.). 
319. Pietro Emilio Tiboni Prelato conciliatorista ed ammiratore d i  

Garibaldi ecc. (1799-1876), con ritr. 
320. Federico Odorici di Brescia (1807-1884) con ritr. - in Brescia: 

nionografia-guida (Lovere, E .  Restelli, 1938. in-404 con ill.). pp. 9-12. 

- [l' r o ii b e t z k o i A l e s s a n d r o, principe]. 

521. Campagnes dii feld-marechal conte Radetzki dans le nord 
d'Italie en 18k8-49 par un  ancie,n officier superieur des Gardes impe- 
r i a l e ~  russes - Paris, 1854, I vol. di  pp. 272 in-8'. 

E' dedicato nll'imperatore d'Austria da2 lago di Corno 23 mai.- 
20 1851. 

- U g o l e t t i A n t o n i o di Chiari (1845-1912). 
,322. Brescia nella rivoluzione del 1848-39. Studi e ricerche con 

una relazione iuedita delle I\ giornate docunienti. notizie bibliogr.. un3 
cronaca delle commemorazioni e VIIf tavole illustrative - Bologna. N. 
Zanichelli. 1899. in-8'?. pp. CXLIV-163. 

- U l l o a G i r o l a m o di Napoli, generale (1810-1870 c.). 
323. Guerra dell'indipendenza itaiiana negli anni  1848 e 1849, del 

generale U l l o a. Prima versione italiana sull'orginale francese, con 
aggiuntevi per cura di C e s a r e T a n z i illustrata da G i o v a n n i 
R ii t t i s t a Z a m b e l l i - Milano. Legros e Marazzani. 1859, in-8O. 
Volume Primo, Avvenimenti anteriori alla guerra, Campagna del Pie- 
monte e Guerra nella Venezia. pp. 415 con 12 tav e 1 carta geogr. 

-- V a g l i a  U g o  di Nozza (viv.). 
324, I1 Risorgimento valsabhino nell'epigrafia locale. Brescia, Van 

nini. 1941, pp. 82 in-8O. 

- V a l e n t i n i .4 n d r e a di Brescia (1820-1909). 
325. I1 Castello di  Brescia illustrato con documenti inediti per cura 

di Andrea Valentini - Brescia, Giov. Bersi, MDCCCLXXX. pp. 80 in-16O. 
326. Cenni storici sul Castello di  Brescia del cav. Andrea Valen- 

tini - Brescia, Unione tipo-lit. bresicana, 1904, pp. 18 in-8O. 

-- V e n o s t a F e l i c e di Napoli (1828-1889). 
327. Il martiri9 di Brescia. Narrazione documentata - Milano, C. 

Barbini, 1861, pp. 33 in-8" Seconda edizione con illustrazioni - Mi- 
lano, Carlo Rarhirii, 1863, pp. 157 in-32O (Coll. Panteon dei nzartiri 
della libertà italiana). 

D ~ d i c a ~ a  a Francesco Nullo morto in Polonia il 5 maggio 1863 
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ccmbattendo contro i Russi, è stesa sulle narrazioni di Correnti e d i  
Cassola, dei quali riporta lunghi brani. 

- V e r z e r i B. T e r e s a E u s t O C h i O di Bergamo (1801-1852). 
328. Lettere di  Suor Teresa Eustochio Verzeri fondatrice delle 

Figlie del Sacro Cuore - Brescia, tip. Istituto Pavoni, 1874-1878, set te 
volumi in-8O. 

Contiene l'epistolario della Beata dal 1822 al 1852, importantr. 
anche dal lato politico perché la V .  era i n  Brescia nel '48 e a Brescia 
mori: cfr. P. G u e r r i n i. Pagine d i  storia bresciana nella vita dellri 
B C G L ~  Verzeri, in  Giornale d i  Brescia, 8 e 11 maggio 1947. 

- V i s c o n t i  C a r l o  di  Milano. 
329. Fratelli contadini - Brescia, 1848, F. Speranza tipografo, 

in-fol vol. 

- * Z a d e i  G i o v .  B a t t i s t a  di Brescia, farmacista. 

330. Cronaca dei fat t i  occorsi a Brescia nel  1858-49 scritta dal 
farmacista G. B. Zadei nel suo registro giornaliero. Manoscritto esi- 
s tente nel Museo dei Risorgimento di Brescia. 

L;ru al Museo dei Ri~orgimento  (v .  Z a n e l l i. pag. 118) ma ora 
non è stato ritrovalo fra il materiale del Museo passato alla Queri- 
fiiana. « Lo storiclj delle due rivoluzioni vi  troverà forse mate- 
rtali nuovi >> ( Z a n ~ l l i ) ,  ma rzon del t u ~ t o  inutili,  

- Z a d e i G u i (1 o di Brescia. 

331. L'esilio del Co: Luigi Lechi dopo il 48 - Brixia 11, 31, 7 
marzo 1915. 

332. Un carteggio inedito (Spigolatzire) - in Brixia a. 11, n. 47- 
27 giugno 1915. 

Appunti  sulle 600 letzere indirizzate all'abate ~ r o f .  nob. Pietro 
Zarnhelli per uno  srudio biografico sull'abate letterato dell'ottocento. 

-- Z a m b o n i G. ingegnere di  Brescia. 

233. Antiprotesta (Brescia 15 aprile 1848) - ]Brescia[, F. Speranza 
tip. [1848I, in-fol. vol. 

Appello all'unione di  tut t i  i cittadini, senza dcscussione d i  pro- 
grammi t. senza divergenze d i  partiti. 

-- Z a n a r d e l l i G i ii s e p p e di Brescia (1826-1903). 

334. Sulle spoglie del martire Tito Speri. Discorso - nella Galzzetto 
di Brescia. Periodico Politico-Letterario a. I .n. 32, 19 giugno 1867. 

335. Discorso per  l'inaugurazione del monumento ai fucilati del 
1849 stampato per cura del Circolo « Goffredo Mameli D - Brescia, 1897. 

336. * Lettera 3 gennaio 1864 a Federico Odorici sugli avveni- 
menti del 1848: « di cui si giovano queste mie pagine')) dice l' 0 d O r i C i 
(X, 277 in nota). L'originale non è stato trovato. 

- * Z a n a r d i n i D. G i o v a n n i prete di Villa Cogozzo. 
337. Cronaca degli avvenimenti pubblici e privati dal 1835 al 1877. 

Due volumi autograti nell'Archivio d i  Stato di Brescia, 
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Per i l  periodo '48-49 poche cose insignificanti e d i  carattere Re- 
nerale. Del resto l'a. si occupa preferibi lmente d i  pettegolezzrl eccle- 
sias tici. 

- Z a n e l l i A g o  s t i n 0  d i  Brescia (viv.). 
335. 11 Museo del Risorgimento di  Brescia - in Rivista Storica Ri-  

sorg. di Torino, a. 111 (1898) pp. 
339. Un elenco di Bresciani comprornessi nella rivoluzione del 1849 

- Aquila. Vecchioni. 1925, pp. 23 in-8' (eetr. dalla Rassegna storica 
del  Risorgi:nento XII (1925): fasc. N. pp. 801-823). 

-- Z a t t i G u g l i e l rn o di Mompiano (viv.). 

340. e Gli ultinii cinque giorni della servitù bresciana ». in Il po- 
polo d i  Brescia 3-% settembre 1926. 

I n  rapporco al no to  opuscolo d i  Costanzo Ferrari. 

- Z e r s i E. di Brescia (? ) .  
341. Lamenti e voti del povero lombardo. (Brescia. 24 marzo 1848) 

- [Brescia]. tip. Ventiirini 118481. in-fol. vol. 

Canzone di  15 quartinc contro i l  governo tedesco, riprodoria i n  
Brixia a. I I ,  n. 60, 26 set tembre 1915. 

-- Z i e g e r A n t o n i o di Trento (viv.). 

342. Le operazioni dei Corpi Franchi nel 1848 - in E. R O s a ,  
Il 1848 nella storia ecc.. p p .  853-894. 

Appendice - S o c i e t à  d i o c e s a n a  d i  s t o r i a  e c c l e s i a s t i c a .  

Nel centenario delle Dieci Giornate. Pagine gloriose e dolorose di 
storia bresciana con documenti inediti. Brescia, tip. Pavonians. 
MCRIXLIX. pp. 126 in-8' (Memorie storiche della diocesi d i  Brescia, 
XVI. 1949, fasc. 1-11). 

Contiene: A n t o n i o C i s t e l l i n i, Preparazione patriottica del  
clero bresciano ne i  primi decenni  del  secolo X I X ;  L u i g i F a l s i n a, 
f in  precursore: D. D o m e n i c ~  Zamboizi; P a o l o G 11 e r r i n i, La De- 
cade bresriana nella sua realtà storica e politica; L'attività del  Clero 
bresciano durante l e  Dieci Giornatr: I narratori delle Dieci Giornate. 
F ~ o f i l i  bio-Oibliografici; I l  t i lancio del le  Dieci Giornate; La Cassa del  
Comitato di Difesa; T r e  Diari inediti: I .  Diario d i  prigionia d i  Alessio 
B r u n ~ l l i  (P. G u e r r i n i) ,  I?. Diario d i  Ottnvio Della Vecchia ( d .  p. g . ) ,  

- I l l .  Diario d i  Pietro Onofr i  (L. F o s s a t i);  U g o V a g l i a, I l  clero 
valsabbino nella prima guerra dell ' indipendenra. 
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