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L' OPERA DI ORGANIZZAZIOhTE 

PRIMA DELLA BATTAGLIA DECISIVA 

E' ancora di moda chiamare eroismo solo lo slancio 
di chi, nel fremito della battaglia, si getta contro il nemico, 
o sta fermo in difesa nonostante se lo veda piombare addos- 
so, dimenticando se stesso, eccitato il più delle volte dal 
clima di lotta nel quale è avvolto. 

E ancora oggi si ignora facilmente l'eroismo, forse an- 
cor più grande, perché più meditato e continuo, di chi, 
invece, dimenticando se stesso in nome della carità, del- 
l'amore di patria, momento per momento, vincendo ripu- 
gnanza, stanchezza ed ogni altro sentimento, si sacrifica per 
il bene dei propri simili che magari ha mai visto o addirittura 
di quelli che gli sono estranei o nemici. 

Nel 1859 questi due eroismi si associano, anzi si assom- 
mano ed accanto alle pagine gloriose scritte dai valorosi com- 
battenti stanno altre non meno gloriose scritte dalle popola- 
zioni civili della nostra città e della provincia, assegnando 
loro un primato di generosità difficilmente eguagliabile nei 
tempi. 

Nel 1848 

Brescia non era nuova a slanci di generosità e di carità 
del genere. 



Già nel 1848 e 1849 essa aveva dato prova della sua 
generosità ed ospitalità così da essere chiamata cc la città del 
cuore e dello slancio generoso, degli spiriti eminentemente 
nazionali » l. 

Nel 1848 un Comitato per i feriti si era costituito in 
palazzo Broletto. In un primo momento fu utilizzato solo 
l'ospedale di S. Gaetano. Ma dopo l'annuncio della battaglia 
di Goito e di S. Lucia ne fu allestito, in 24 ore, da tre gio- 
vani ingegneri, un secondo nel quartiere di S. Eiifemia of- 
frendo ospitalità a tutti i feriti. 

Dopo Curtatone e Montanara si dovette compiere un 
secondo sforzo. Un altro ospedale fu allestito in Crocera San 
Luca, da dove fu sloggiata la guardia Xazionale. 

La popolazione bresciana e soprattutto i Sacerdoti, i 
frati e le monache, fecero allora a gara per assistere i feriti 
e racconta Tullio Bonizzardi che vi furono allora molti con- 
fessori che diedero (( per penitenza alle loro divote, in luogo 
delle solite preghiere e mortificazioni, di recare agli spedali 
bende, filacce, lingerie d'ogni genere. 

L'amore della patria avea un eco nella religione: per 
tal modo, anche le donnicciuole più ignoranti e più povere 
trovarono mezzo di portare il loro obolo all'altare della be- 
neficenza N 2 .  

Si ingaggiò fin d'allora una vera gara di generosità da 
parte di tutti i cittadini e agli spedali non mancarono per 
nulla né cibi né medicine; fu uno slancio generoso che com- 
mosse i feriti e i generali stessi che indirizzarono a Brescia 
messaggi di ammirazione e di ringraziamento. 

I1 20 maggio 1848 un proclama firmato da Lechi e 
Borghetti invitava città e provincia a dare ricovero a feriti 
e ammalati dell'esercito italiano. Quindici Comuni risposero 
all'invito. Carpenedolo e Rovato si offrirono ad ospitare 130 

i T ~ L L I O  BOKIZZARDI, Brescia Ospitaliera, in « Brixia », 1882. 

Cfr. sull'argomento : GIOVANNI CHIAPPA, Organizzazione ospitaliera 
bresciana nel 1848, nel volume: « 48 e 49 bresciani a cura dell'Ateneo 
di Brescia - Fondazione Da Corno. Tipogr. Morcelliana, 1949, pp. 274.294. 



feriti od ammalati oltre alcuni ufficiali; Montichiari si offrì 
per cento e tutti gli altri per poco meno. 

Previsioni, 

Dopo dieci anni lo stesso slancio generoso e cordiale, 
lo stesso cuore dei bremiani spalancato ad accogliere gli 
sventurati. 

Slancio che assume particolare significato in quanto fu 
quasi del tutto occasionale ed improwisato. 

E' noto, infatti, che, se anche la guerra era ormai nel- 
l'aria non per questa essa trovò le parti in lotta preparate 
a combatterla. L'Austria, non credendo alla possibilità di una 
conflagrazione, vi si era arresa sperando di risolverla celer- 
mente a proprio vantaggio. La Francia d'altro canto, per l'im- 
postazione del proprio corpo di spedizione sul piede di guerra. 
si affidava al decisivo contributo dell'esercito sardo, traspor- 
tando in Italia un esercito quasi del tutto privo di viveri e 
di mezzi di trasporto. 

E in verità tale contributo non mancò nei primi giorni 
di guerra avendo l'intendenza sarda creato una base princi- 
pale di rifornimento a Genova, una secondaria a Susa, tre 
magazzini di deposito rispettivamente a Serravalle, Novi e 
Alessandria ed infine un nuovo centro di rifornimento a 
Vercelli. 

Le vere difficoltà sopravvennero quando gli alleati, dopo 
la battaglia di Magenta si avviarono verso il Quadrilatero, 
penetrando in territorio bresciano, già depauperato e sguar- 
nito di mezzi di trasporto da parte degli austriaci. 

Pur tuttavia il servizio sanitario diede ottima prova fino 
a quando l'aumento del numero degli ammalati e dei feriti 
non richiese uno sforzo superiore al previsto. 

Ciò accadde specialmente nel secondo periodo delle ope- 
razioni, prima a causa delle marce forzate di awicinamento, 
al caldo particolarmente afoso, allo scarseggiare del cibo ; poi 
all'imprevisto scatenarsi della battaglia di Solferino e S. Mar- 
tino le cui proporzioni nessuno aveva non solo non previsto 
ma nemmeno sospettato. 



Già entrando in Milano i franco-sardi dovettero aumen- 
tare il numero degli ospedali da otto a diciotto ed i1 numero 
dei letti da 7.000 a 15-20.000. 

Avvicinandosi a Brescia, anche se la marcia di sposta- 
mento awenne senza colpo ferire, si prospettò subito una 
stessa necessità di aumentare i posti disponibili. 

Prima della partenza degli austriaci esisteva infatti un 
solo ospedale per le truppe situato nell'ex convento di S. Gae- 
tano, negli stessi locali ove ancor oggi sorge l'Ospedale Mi- 
litare. 

Convertito in lazzaretto per i petecchiosi nei primi anni 
del 1800, con il ritorno degli austriaci in Lombardia era 
stato trasformato in un ospedale militare per la guarnigione 
di stanza nella città. 

(( Esso è piuttosto piccolo - scriveva Bartolomeo Guai- 
la - non contenendo più di 300 letti; ha qualche infer- 
meria ahbastanza spaziosa e ventilata, ma parecchi altri locali 
angusti ed incomodi, mentre, oltre una bastante farmacia, 
è provvisto d'una spaziosa cucina, bella dispenea, lavanderia, 
bagni di marmo, buoni magazzeni, siti on~brosi per passeggio 
a' convalescenti, e chiara stanza mortuaria con portone se- 
parato )). 

I1 9 giugno mentre le truppe austriache di stanza lascia- 
vano la città i pochi feriti degenti in S. Gaetano venivano 
trasportati al170spedale Civile o di S. Domenico « luogo già 
ammanito e in giusto credito dei più pronti e sicuri soccorsi )). 
Ad essi il giorno appresso, all'entrata in Brescia dei Cac- 
ciatori delle Alpi, s'aggiunsero i primi due o tre volontari 
garibaldini ammalatisi o feriti durante la marcia attraverso 
la Franciacorta. 

I1 primo ad essere registrato fu certo Giuseppe Della 
Costa di S. Martino di Genova fucilato per diserzione. 

3 GCALLA BARTOLOMEO, Breve cenno sugli ospitali militari p r o v ~ i -  
sori di Bresciu. Lettera del dr. Bartolomeo Guulla, direttore dei mede- 
simi al Sig. Cav. dr.  Carlo Cotta, R.  Ispettore sanitario della Lombardia. 
Brescia, Tipografia del Pio Istituto in S. Barnaba, 1853. 



La liberazione della città con l'arrivo nella notte dall'll 
al 12 giugno dei cacciatori delle Alpi importò la necessità 
venisse predisposto un numero maggiore di posti letto per le 
sopraggiungenti forze franco-sarde. 

A sopperire a questa necessità mise tutto il suo impegno 
il dott. Bartolomeo Gualla, patriota insigne, oggi quasi del 
tutto dimenticato, che nel 1849 era stato con il Cazzago uno 
dei principali attori delle Dieci Giornate. soprattutto nella 
loro preparazione 4. 

Con l'esperienza che gli derivava dall'essere stato pri- 
mario degli Ospedali Civili, epli si diede di gran lena al 
riallestimento dell'ospedale Militare di S. Gaetano. 

Sotto la sua direzione (( si diede opera sollecita alla trop- 
po necessaria pulitura di quel luogo: quindi un affaccenda- 
mento di gente d'ogni sorta nel dì delle Pentecoste, fabbri, 
falegnami, imbiancatori, operai e manuali; fatto lo scompar- 
timento delle sale, chiamato lo speziale. $li infermieri ed i 
capo infermieri, fissato il cuoco. l'economo, l'ispettore, il 
magazziniere e gli scrittori, desipat i  i medici, apparecchiati 
gli istrurnenti chirurgici e gli attrezzi relativi d'ogni genere. 
fatto un deposito di linperia per i letti. un altro per le me- 
dicature da varie signore tacitamente ammanito. cui si pro- 
posero a custodia due suore ospitaliere. e col valido ed ope- 
roso concorso dell'hgegnere noh. Rartolomeo Peroni, che ne 
rimase amministratore, e dei Padri riformati, che v'hanno at- 
tigua stanza, si poterono per il 14 aver pronti 300 letti con 
tutto l'occorrente e presentare ai Bisogni un ospitale che non 
pativa difetto di cosa alcuna )) '. 

11 12 stesso e negli immediati giorni seguenti incomin- 
ciarono ad arrivare i primi feriti ed ammalati delle truppe 

4 Lr-rc.1 RE, Voci di oppressi e di esuli negli anni 1848-'49. Dolla 
corrtspondenza di un medico patriota. Editore Giulio Yannini, Brescia, 
1933, pp. 7 e segg. e passim; e in: « Rotary Club Brescia », L'assistenza 
ai feriti e malati i n  Brescia nel 1859, Brescia, Apollonio, 1959. ( A  cura 
dei soci Ugo Baronrelli, Igino Poggi e Giovanni Franchi), pag. 4 Ugo 
Baroncelli, Un duplice miracolo: di organizzazione e d'amore M. 

5 GUALLA, OP. cit., pag. 79. 



garibaldine e franco-piemontesi che convergevano ormai sulla 
provincia. 

Dallo svolgersi delle operazioni degli eserciti in lotta, 
verso il Mincio ed il Quadrilatero, appariva ormai chiaro 
che Brescia sarebbe stata la città di retrovia più qualificata 
ad essere in qualsiasi modo di appoggio all'esercito com- 
battente, soprattutto nel settore della siissistenza in genere e 
particolarmente dell'assistenza sanitaria. 

Bisognava perciò affrettarsi in ogni modo ad istituire su 
larga scala e a rendere sempre pii1 efficienti tali servizi e. 
soprattutto, ad aprire nuovi ospedali. 

I primi appelli 

I1 15 giugno lo stesso dr. Gualla indirizzava il suo primo 
pressante appello alla popolazione bresciana affinchè colla- 
borasse in ogni maniera a venire incontro alle impellenti 
necessità del momento. 

Concittadini n, diceva l'appello, (c per l'esatto servizio 
degli Ospedali militari che si stanno erigendo a ricovero dei 
nostri prodi soldati è prima urgenza sanitaria l'avere a di- 
sposizione buon numero di camicie, di cui si sono trovati 
sprovvisti tutti i magazzeni. 

Si fa appello alla nota carità della Patria percl-iè diriga 
all'ospitale di S. Gaetano il maggior numero possibile di sì 
indispensabile indumento di qualsiasi forma e finezza. 

Il Direttore e l'Ispettore Ingegner Peroni ove necessiti 
rilasceranno regolare ricevuta. 

Brescia, 15 giugno 1859 

I1 Direttore 

Dr. Bartolomeo Gualla » 

6 Archivio Civico di Brescia, ora in Biblioteca Queriniana: Ospe- 
dali militari, faldone I. 



Lo stesso giorno un altro appello compariva nelle vie di 
Brescia. 

(( Concittadini! 

Per l'esatto servizio degli Ospedali Militari che si stan- 
no erigendo a ricovero de' nostri prodi soldati è prima ur- 
genza sanitaria l'avere a disposizione buon numero di camicie, 
di cui si son trovati sprovvisti tutti i magazzeni. 

Si fa appello alla nota carità della Patria perchè diriga 
all'ospitale S. Gaetano il maggior numero possibile di si 
indispensabile indumento di qualsiasi forma e finezza. 

I1 Direttore e l'Ispettore Ingegner Peroni ove necessiti 
rilasceranno regolare ricevuta. 

Brescia, 15 giugno 1859 
Dr. Bartolomeo Gualla » 

Da parte sua la Regia Intendenza Generale della Provin- 
cia fin dal 18 giugno emanava la seguente circolare: 

N. 16731/3834 

« D'ordine del Comando Generale della Regia Armata, 
devo invitare la Regia Commissione d'ingiungere alle De- 
putazioni dei Comuni del Distretto in cui si trovino in cura 
negli Spedali o in case particolari dei militari di compilare 
in duplicato e colla maggiore possibile sollecitudine un elen- 
co circostanziato in cui sieno descritti: 

I il nome e cognome di tutti i militari dell'Armata Sar- 
da e dei Corpi Italiani ricoverati negli Ospedali o nelle case 
particolari. 

I1 il grado di questi militari ed il Reggimento a cui 
appartengono. 

I11 se infermi per malattie, o per ferite, e nel primo 
caso accennare il genere dell'infermità. 

IV il giorno dal quale trovansi ricoverati, e la condi- 
zione loro attuale. 

i In Arch. Civ. (B. Q.), faldone 111, pacco 11. 



Appena compilati tali elenchi le Deputazioni Comunali li  
trasmetteranno alla Regia Commissione la quale si farà sol- 
lecita di farli pervenire alla presente, che ha incarico di 
recapitarli al Regio Comando Generale. 

L'intendente Generale 

F.to Farnldo » 

Senza frapporre indugi si cominciò cosà a tessere quel- 
l'ampia meravigliosa rete che coprì il territorio bresciano 
di ospedali militari. 

Le truppe franco-sarde entravano ormai in massa nella 
provincia di Brescia. I1 caldo afoso, le marce forzate, lo 
stesso equipaggiamento poco funzionale, la mancanza di so- 
stentamento per il loro sopraggiungere su territori già spo- 
gliati ormai dalle truppe austriache rendevano sempre più 
precarie le condizioni fisiche ed il morale delle truppe. 

I1 re Vittorio Emanuele 11 dovette infatti sincerarsene di 
persona in una perlustrazione compiuta lo stes~o 15 giugno. 
Annota Michelangelo Castelli nel suo diario: 

« 15 - I1 Re montò a cavallo alle 7 ant. e andò a visitare 
le posizioni - Nel cammino incontriamo molti soldati; - il 
Re domandava loro donde venivano che erano così stanchi; 
loro non rispondevano altro se non che andavano a raggiun- 
gere i loro reggimenti. - Io gli dissi che erano tutti uomini 
rimasti addietro nelle ultime due marce, e che erano assolu- 
tamente necessari due o tre giorni di riposo. - I1 Re disse: 
" Ma se tutti i Generali mi assicurano che sono bene tranne 
che un poco stanchi"; io risposi: - V. M. li vede; ieri ne 
mancavano da 600 a 700 per Divisione - I1 Re continuò: " Sì, 
li vedo, sono faticati, ci fermeremo per lasciarli riposare; ma 
da che awiene che sono quasi tutti zoppi? " Io ripigliai; la 
fatica, il gran caldo, ed il peso che hanno sulle spalle - ed 
il Re: "Dice bene, d'or innanzi darò ordine che marcino 
tutti in giacchetta di  tela ed il cappotto rotolato ". - Conti- 
nuando la via domandò a vari perchè zoppicavano, e tutti ri- 

V r c h i v i o  Comunale di Remedello, cart. 1859. 



spondevano che erano le ghctte (uose) di pelle che loro taglia- 
vano il collo del piede; - domandò il perchè di ciò; - gli fu 
risposto che la pelle o cuoio bagnata dall'acqua, asciugandosi 
pel gran sole, si ragyrinza e diventava dura come legno. - Io 
osservai che fu per tal difetto c l ~ c  i Francesi avevano adottato 
le uose di tela e abbandonato quelle di cuoio; - ed il Re sog- 
giunse: " Ma perchè Lamarmora che sa tutto, non sa questo? ". 
Arrivammo sul luogo occupato dalla Divisione Samhuy di ca- 
valleria. - Il Re lo interrogò suhito sullo stato dei suoi soldati, 
ed il Generale rispose che in quanto agli uomini non c'era 
maIe, ma che i cavalli erano tutti senza ferri e non potevano 
più andare avanti N 9. 

E difatti già a Rovato si registra il ricovero nel locale 
ospedale di cinque soldati per K male ai piedi 1) lo. 

A Brescia sono ben cinque gli ospedali aperti lo stesso 
15 giugno. 

Fu anzitutto deciso di trasformare in ospedale la Caserma 
situata nel convento benedettino di S. Eufemia (oggi distretto 
militare). La direzione fu affidata al dr. Dionisi, che fece si- 
stemare 500 letti, che man mano saliranno fino a 700. 

Contemporaneamente vennero trasformati con lo stesso 
scopo il collegio maschile di S. Chiara e quello che era stato 
dei Gesuiti. 11 collegio di S. Cliiara sistemato nel convento 
delle Francescane nella via omonima si prestò subito ad una 
trasformazione, per la .comodità dei dormitori e dei porticati 
« che con pochi ripari sono sì utili a collocarvi i feriti H, per 
la cucina già allestita e funzionante e per la generosa presta- 
zione delle persone già addettc al collegio. 

I1 vasto collegio dei Gesuiti fu affidato alle cure del me- 
dico provinciale dr. Da Ponte, che prestò del tutto gratuita- 
mente la propria opera, trasportandovi anche altri ammalati a 
lui particolarmente affidati. Gli ampi locali diedero la possi- 
bilità di organizzare una buona assistenza permettendo che ve- 
nissero istituiti due distinti riparti: uno nella parte nuova ove 
vennero aperte 15 infermerie ed uno nella parte vecchia ove 

9 MICHELANCELO CASTELLI, Diario del 1859. 

10 Arch. Comunale di Rovato, cart. 1859. 



quattro sale vennero adibite al ricovero di soldati ammalati 
contagiosi. 

In pochi giorni furono approntati più di 500 letti. 
Ancora nella stessa giornata il sacerdote don Schena of- 

friva parte del collegio maschile da lui diretto come casa di 
convalescenza per i militari, sotto la direzione del sig. Fede- 
rico Palazzi, aiutato per la parte medica dal dr. Pernici. 

I1 giorno dopo, 16 giugno, seguendo un programma molto 
nutrito di allestimento di ospedali veniva convertita in ospe- 
dale anche la Crociera di S. Luca che era già stata una parte 
dell'antico ospedale civile e che divisa in tre braccia spaziose 
e ben ventilate offrì ospitalità, a pian terreno a 240 feriti e 
ammalati mentre nell'attiguo ufficio telegrafico e nelle scuole 
comunali femminili vennero impiantati la cucina, i magazzini- 
la cantina, il guardaroba, ecc. Provvide alla nuova sistemazione 
dei locali il direttore dr. Calini, affiancato dal chirurgo Ba- 
lestrini e dal dr. Erculiani e da altre per, sone ancora. 

Man mano che gli eserciti affluivano verso il Mincio ed i 
dintorni di Brescia diventavano un immenso campo militare, 
l'urgenza di allestire nuovi luoghi di ricovero per ammalati e 
feriti si faceva sempre più pressante. Ad appoggiare l'opera 
pietosa intervenne lo stesso vescovo di Brescia, Mons. Girolamo 
Verzeri, il quale, il 17 giugno, indirizzò alla diocesi il se- 
guente appello : 

I1 Vescovo di Brescia 

Al Venerando Clero e dilettissimo popolo 

della Città e Diocesi 

I mali inseparabili anche dalle guerre le più fortunate, 
aprono un nuovo campo all'esercizio della Cristiana Carità. 
Questa deve volgere le più delicate sue industrie in prò di 
quelli che o per ferite riportate, o per malattie contratte dai 
disagi, si raccolgono negli spedali ed ospizi, per esservi curati. 
Di questi ospizii molti sono già aperti, altri forse si dovranno 
attivare in seguito in questa Città ed in alcune borgate della 
Diocesi, e però ci crediamo in dovere di fare alla pubblica 



carità. E primieramente raccomandiamo a Voi RR. Parrochi e 
Sacerdoti delle parrocchie nel cui circondario verrà aperto 
alcuno di detti ospizii, di volervi prestare il soccorso, massime 
spirituali, dei militari infermi, con quello spirito di carità, di 
cui avete dato in altri incontri prove consolantissime ed edi- 
ficanti. Non dubitiamo che, come in altre circostanze, così 
anche in questa, il Clero regolare gareggerà con Voi di zelo 
paziente ed operoso. 

Tutti poi i RR. Parrochi, secondo il bisogno, sieno solle- 
citi di esortare efficacemente i loro parrocchiani a concorrere 
con generose offerte, sia di denaro, sia di generi, massime di 
biancheria, per provvedere come si conviene alla cura ezian- 
dio corporale ed al sollievo dei sofferenti. 

Noi esortiamo in nome della Carità del Signor Nostro 
Gesù Cristo, gli Istituti, i pubblici stabilimenti ed ogni ordi- 
ne di cittadini ad inviare, o direttamente o per mezzo dei 
RR. Parrocchi alle Commissioni legittimamente stabilite, quel 
più che ciascuno secondo le proprie forze troverà di poter 
offrire per questa causa di eminente carità cristiana. 

Brescia, 17 giugno 1859 
Girolamo Vescovo N. 

E quasi a confermare con un atto concreto le parole sue, 
calde di sollecitudine e carità, il giorno stesso egli offriva 
il Seminario Santangelo per ospitare ammalati e feriti che 
fu affidato alle cure del dottor Bordogna aiutato da volon- 
terosi e generosi sacerdoti e chierici quali don Bartolomeo 
Filippini, don Vincenzo Elena, don Bartolomeo De Ruschi, 
don Giovanni Gamba, don Angelo Maraglio, e dai chierici 
Francesco Muzzerelli, Mario Giacomo Riviera e Giuseppe 
Garzoni (quest'ultimi « Figli di Maria » cioè Pavoniani). Am. 
ministratore diligente f u  Francesco Tosoni. 

Il giorno dopo era la volta del Seminario S. Cristo. Desi- 
gnatovi come direttore il dr. Boschetti, in collaborazione con 
l'ing. Archetti egli sistemò nel vecchio convento dei Gesuati 
250 letti. 

Nello stesso giorno anche la caserma di S. Giulia, già 
adibita a tale uso anche nel 1848, veniva trasformata in ospe- 
dale e ora affidata al dr. Fornasini aiutato dagli ing. Felice 



Laffranchi e Carlo Barucco e dai sacerdoti don Faustino 
Robaisini e don Pietro Borella, diventando nel giro di pochi 
giorni uno dei più vasti ospedali militari di Brescia. 

Per gli ufficiali ammalati e feriti non si prospettavano 
seri problemi. Per ospitarli si offrivano a gara le famiglie 
agiate della città tanto che fu d'uopo disciplinarne lo slancio 
attraverso un avviso della Congregazione Municipale ema- 
nato il 18 giugno che diceva: 

c( Precipua fra le espressioni di riconoscenza, che sa- 
ranno di buon grado accolte dai supremi Duci e dalle Valo- 
rose truppe alleate combattenti per l'Italiana indipendenza iI 
da ritenersi al certo la  carità e le premurose cure per 1'Uffi- 
cialità e milizia che cadesse ferita od ammalata. 

Pel trattamento e cura dei soldati si vanno ad istituire 
vari ospitali appositi per raccogliere il maggior numero pos- 
sibile; ma 17Ufficialità merita speciali riguardi. 

Generale è il desiderio dai cittadini manifestato di com- 
provare anche con ciò la gratitudine nostra ai generosi coni- 
battenti, o di porre ad essi la più cordiale assistenza nel 
doloroso caso di ferite o malattie. 

All'oggetto però di poter regolarizzare si importante ser- 
vizio col voluto ordine e sicurezza importa di conoscere po- 
sitivamente gli alloggi e le case che venissero a tal uopo 
disposte. 

Si invitano quindi i cittadini a presentare entro 2 giorni 
al Municipio la notifica del numero delle stanze che per 
ciascuno di essi venissero offerte, col necessario servizio al- 
l'indicato pietoso scopo, coll'indicazione della contrada e del 
numero civico della casa onde se ne possa istituire un regolare 
Prospetto pel pronto uso alla evenienza del bisogno. I ge- 
nerosi sentimenti de' concittadini sono garanti della pronta 
risposta a questo appello nè dubitasi che la nostra Brescia 
alla forza dell'animo non accoppi la pietà del cuore. 

Brescia, dal Civico Palazzo, 18 giugno 1859 

Pel Podestà mancante 
li Assessori 

Arici - Vallotti - Bettoni ))l1. 

11  Gazzetta provinciale di Brescia. Martedì 21 giugno 1859. 



La Commissione Centrale 

Ma oramai il lavoro organizzativo e amministrativo era 
cresciuto tanto che non poteva gravare unicamente sulle spalle 
di alcuni volontari. Occorreva che un70rganizzazione di così 
rilevante importanza divenisse ufficiale, e coordinasse le di- 
verse iniziative, rendendole sempre più efficienti e agili ai 
crescenti bisogni ed a circostanze impreviste ma più che mai 
possibili in una guerra. I1 18 giugno, dopo continue pressioni 
esercitate dal dottor Gualla la Congregazione (o Giunta) Mu- 
nicipale con delibera N. 3598 costituiva una Comniissione Cen- 
trale d'Amministrazione composta dal conte Onofrio Maggi, 
dr. Giordano Corbolani, dr. Simone Orefici, dr. Marino Balli- 
ni, rag. G. B. Abeni. 

La commissione, insediatasi lo stesso giorno chiese come 
fondo L. 1.000 per le spese, subito concesso dalla Congrega- 
zione Municipale stessa '-. 

Dei suoi componenti il Gualla ebbe a testimoniare che: 
c( ... con un'attività veramente suprema, nulla risparmian- 
do di fatiche, sia di giorno che di notte, aggiungendosi col 
titolo di ispettori altri amici ingegneri, legali e ragionieri, 
ammanirono quasi miracolosamente i locali, che venivansi de- 
signando per uso d'ospitale, proponendo in ognuno di questi 
uno speciale Amministratore, che in concorso col Medico di- 
rigente dava opera solerte al provvedimento di quanto potesse 
occorrere ed alla più pronta e possibilmente più esatta distri- 
buzione degli uffici, ed alla più sollecita e meno imperfetta 
medicatura )) 13. 

Contemporaneamente la Congregazione Municipale istitui- 
va una Commissione deputata ai trasporti eon sede dietro la 
Loggia N. 2161, della quale vennero chiamati a far parte: 
Annibale Faverzani, Annibale Cazzago, Sedaboni Nicola, Mar- 
cantoni0 Fe', Luigi Mercandoni, Tito Serassi, Epaminonda Re- 
gie, Nicola Piazzi, Lucio Fiorentini; ed una terza (< Commissio- 

12  In Areh. Civ. iB. Q.), faldone I, cart. b. 

1s GUALLA, OP. cit., p. 5. 



ne per le  Offerte alle Truppe e Feriti H, con sede presso le 
Scuole Femminili di S. Lorenzo n. 765 composta da : Francesco 
Glisenti, Don Giovanni Rossa, l'aw. Giulio Zuccoli, Francesco 
Conter, Matteo Siena, Faustino Averoldi, Angelo Pallavicini. 

Della costituzione delle Commissioni dava notizia l a  Con- 
gregazione Municipale con un avviso del 19 giugno : 

(( Allo scopo di rendere regolare ed uniforme il movimento 
degli ammalati e dei feriti e del personale sanitario negli Ospi- 
tali militari della Città, venne istituita una Commissione Cen- 
trale Direttrice degli Ospitali militari di Città. Tutte le Di- 
rezioni degli Spedali militari dovranno d'ora in poi corri- 
spondere direttamente colla Commissione Centrale e comuni- 
care alla medesima ogni movimento sia dei feriti ed ammalati, 
sia del personale sanitario. 

La Commissione Direttrice risiede nel locale ex Comando 
di Piazza accanto alla Commissione Amministratrice degli 
Spedali D. 

Lo stesso giorno la Congregazione invitava i membri delle 
diverse Commissioni perchè provvedessero anche ad un turno 
notturno l*. 

Necessità nuove 

Le commissioni si trovarono subito di fronte a nuove 
impellenti e crescenti necessità. Gli eserciti alleati erano 
stanziati oramai quasi interamente sul territorio bresciano e 
nell'aria c'era già l'aspettativa di avvenimenti decisivi. 

Per fortuna ai crescenti bisogni venne incontro ancora 
il Vescovo di Brescia, Mons. Verzeri, che avvertendo la man- 
canza di locali adattabili, permise che si trasformassero in 
ospedali le  Chiese stesse. 

I1 20 fu la volta del Convento e della Chiesa di San Giu- 
seppe, affidati alla direzione 
Frati Minori francescani tra 

-- 
1 4  Arch. Civ. ( B .  Q.), faldone 

del dottor Carrara, aiutato dai 
i quali P. Maurizio Malvestiti, 

I, cart. b. 



e da parecchi amici che dovettero superare numerose e no- 
tevolissime difficoltà ambientali. 

I1 20 uno degli ospedali appena allestiti veniva riservato 
agli ammalati di sifilide e scabbia 15. 

I1 giorno dopo, 21 giugno, furono trasformati in ospedale 
il Convento (divenuto caserma) e la Chiesa del Carmine. 

Se i  corridoi, sotto i chiostri e nella Chiesa furono siste- 
mati ben 400 letti. L'allestimento fu curato particolarmente 
dal171ngegnere Abeni e dal direttore dr. Benedini che compi 
molte operazioni chirurgiche. 

Lo stesso giorno 20 giugno furono trasformati in ospedale 
la piccola Caserma di S. Alessandro e nei giorni seguenti la 
Chiesa stessa. Diresse questo nuovo ospedale il dr. Acerbi di 
Quinzano aiutato validamente dall'ing. Monzani e dal sacer- 
dote don Francesco Pancliieri, che ne divenne amministratore. 

In un primo momento si pensò di convogliare gli ammalati 
francesi a117Arsenale di S. Afra, i sardi all'Arsenale di S. Ales- 
sandro mentre i feriti dovevano essere trasportati a S. Gaetano, 
S. Eufeniia, Santangelo, S. Luca e S. Giulia. 

Naturalmente l'esito cruentissimo della battaglia del 24 giu- 
gno sconvolgerà ogni piano. 

Comunque il conte Diogene Valotti facente funzione di 
sindaco poteva ben dire, sia pure con enfasi, il 21 giugno: 
« Vi sono 40.000 abitanti nella nostra città, avremo dunque 
disponibili 40.000 letti N 16. 

Aumentando però il numero degli ospedali cresceva an- 
che la necessità di attrezzarli nel modo più completo possi- 
bile. Ed era questo il più grosso problema. 

I1 22 giugno l'Amministrazione degli Spedali militari 
emanava un avviso alla città e alla provincia prescrivendo che 
« stante l'imperiosa necessità e l'estrema urgenza di prowe- 
dere agli Ospedali militari, eretti o da erigersi, di un numero 
stragrande di letti.. . 

1-rch. Civ. (B.  Q.), f .  VI, cart. 60. 

16 DIJNANT, Un souvenir de Solferino, pag. 90, nota. 



1) tutti i detentori di oggetti di letto cioè: panche, pa- 
gliericci, materassi e cuscini appartenenti a filande di bozzoli 
ora inattive o che lo diverranno in seguito, sono obbligati a 
notificarli alla Commissione Comunale del luogo entro le ore 
24 della pubblicazione del presente avviso, e rispettivamente 
dalla cessazione delle filande. 

2) I possessori degli oggetti notificati dovranno dietro 
invito dell'Amministrazione degli Spedali Militari tradurre in 
città a loro spese quella quantità di tali oggetti che sarà 
domandata entro 24 ore dell'intimazione dell'invito D. 

Stimati poi gli oggetti, continuava l'avviso, avrebbero po- 
tuto essere ritirati dopo nuova stima e risarcimento dei danni 
o della perdita, al termine del loro uso. In caso di inadem- 
pienza si sarebbe proceduto a requisizione. 

Awisi del genere vennero spediti a Ospitaletto, Chiari, 
Iseo, Orzinuovi, Verolanuova, Bagnolo, Lonato, Salò, Gar- 
gnano, Vestone, Leno, Montichiari, Gardone, dove cioè esi- 
stevano filande. 

Gara di generosità 

Parecchi centri risposero subito all'appello. Da Orzinuovi 
il 21  giugno veniva comunicato che « per incarico ricevuto 
da questo Rev. Arciprete, il Sacerdote Don Francesco Perini 
di lui coadiutore e Clero animati da distinti sentimenti pa- 
triottici si è prestato con tutto lo zelo di raccogliere dalle 
Signore del paese alcune bende e filacce per i feriti ... L7in- 
volto sarebbe stato spedito al luogo destinato dalla Congre- 
gazione Municipale » l'. 

I membri della Società del Lago di Garda di Gargnano 
da parte loro il 23 giugno comunicavano che « mossi da quel 
patriottico sublime sentimento che in fraterno accordo tutti 
alla santa causa ci lega e vieppiù sorretti ai nobili eccitamenti 
del R. Padre Marino Rodolfi della Pace, spedivano 6 casse 
di limoni, pronti anche in seguito a fare altrettanto D. I1 
26 facevano seguire filacce e lingerie lR. 

1 7  Arch. Civ. (B.Q.), f .  V, cart. 60. 
1s Arch. Civ. (B. Q.), f .  V, cart. 60. 



È ancora del 23 giugno un appello al Comando dell'Ar- 
mata sarda affinchè vengano destinati agli Ospedali militari 
di Brescia quantitativi di coperte e lenzuola che, secondo i 
giornali, gli austriaci avrebbero abbandonato nella fortezza 
di Piacenza. 

Richiesta che si perse certamente nei meandri della 
burocrazia se l'Amministrazione degli Spedali dovette il 27 
giugno ripeterla di nuovo lg. 

Ma ormai gli eventi precipitavano. Le notizie di uno 
scontro tra gli eserciti si facevano ogni ora più insistenti. 
Ancora il 23 giugno, la stessa Amministrazione emanava un 
nuovo appello : 

« Concittadini! 

La vicinanza del teatro della guerra e la imminenza di 
nuovi combattimenti impongono alla nostra città più ur- 
gentemente e più largamente che ad altre il pietoso compito 
dell'assistenza ai malati e feriti del grande esercito che com- 
batte le ultime battaglie della Indipendenza Italiana. Per 
soddisfare degnamente a questo compito basta lasciar libero 
slancio al patriottismo e alla carità: e l'uno e l'altra in voi 
sono all'altezza di qualunque gran bisogno. La Commissione 
delegata all'Amministrazione degli Spedali vi invita a som- 
ministrare un buon numero di letti, materassi e cuscini, al 
Magazzeno Municipale di Santa Giulia. 

Concittadini! Mostrate ancora una volta che per le grandi 
cause sapete esser prodighi della roba come della vita. 

Brescia, 23 giugno 1859 

La Commissione : 

Conte Onofrio Maggi 
Rag. Gio. Battista Abeni 
Dr. Marino Bdlini 
Dr. Simone Orefici 
Dr. Giorduno Corbolani D. 

l *  In Arch. Civ. ( B. Q.), faldone I, cart. b. 



Il 25 giugno le urgenti necessità spinsero i regi commis- 
sari distrettuali a rivolgere nuovi caldi appelli, minacciando 
anche perquisizioni come risulta dal seguente documento: 

« Alla Deputazione Comu.nale di 

Remedello Sotto 

Le trasmetto un esemplare dell'avviso in data 23 giugno 
and. N. 55; della Amministrazione degli Ospitali Militari in 
Brescia, tendente a procurare che tutti i proprietari d'effetti 
da letto destinati allsuso di filande da bozzoli fuori d'attività 
ne facciano la denuncia alle rispettive Deputazioni Comunali, 
affinchè ne effettui l'immediata pubblicazione. facendole ob- 
bligo di raccogliere e trasmettere a questo Commissariato nel 
più breve termine possibile le denuncie che verranno pro- 
dotte, e di accompagnarle colla di Lei osservazione sulla at- 
tendihilità delle stesse, e sulla quantità degli oggetti noti- 
f icati. 

Qualora poi Le constasse che taluno possessore d'effetti 
contemplati dalle disposizioni in discorso avesse ad omettere 
la prescritta notifica la s'invita a voler fare seguire in via 
d'ufficio la perquisizione indicata ne117avviso, o col mezzo 
degli agenti ehe da Lei dipendono o con qualunque altro 
giudicasse più acconcio, e a trasmettere il protocollo di rilievo 
in luogo della notifica. 

Montechiaro, 25 giugno 1859 

I1 Regio Aggiunto Commissario Distrettuale 
F.to Zanini H 20 

Appelli del genere per letti, materassi, filacce, bende, ecc., 
si ripeteranno oramai ogni giorno più, specie quando l'af- 
flusso dei feriti si dimostrerà superiore ad ogni previsione ". 

E adesioni ed aiuti verranno d'ogni dove perfino da 
Mentone (Nizza) ove buone Signore raccolsero e spedirono 
a Brescia una cassa di biancheria '2. 

20 Arch. Comunale di Remedello, cart. 1859. 
3 Arch. Civ. (B. Q.), fald. I, cart. C. 

22 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4. Rubr. 5, f .  3. 



I1 

LA BATTAGLIA 

Il'on è nostro compito fare un racconto della battaglia di 
Solferino e S. Martirio. 

Ci basta solo rilevare l'improvviso scatenarsi di essa nelle 
prime ore del mattino del 24 giugno, il susseguirsi incessante 
dei combattimenti per tutta la giornata, la volontà di lotta 
da amho le parti. 

Ad aumentare a dismisura il gran numero dei feriti, 
solito in ogni combattimento che duri una giornata, contri- 
buirono i tremendi corpo a corpo specie negli assalti alle 
colline. 

Della loro ferocia ci raccontano qualcosa il Bazaucourt 
ed il Dunant ed altri cronisti del tempo. 

Ma quello che potrebbe essere benissimo chiamato un 
vero macello umano fu provocato dalle artiglierie: da quella 
precisissima dell'Austria che prendeva d'infilata, da posizioni 
favoritissime francesi e sardi ammassati nello sforzo dell'as- 
salto a quella francese munita per la prima volta dei famosi 
cannoni rigati, con una gittata, fino allora impensabile, va- 
riante dai 2.500-3.000 mgtri. 

. . 
Precisare il numero 'delle vittime tra morti e feriti forse 

non è possibile. 
Secondo le statistiche elaborate dall'ufficio storico del 

Comando del Corpo di stato Maggiore durante la battaglia 
i Sardi ebbero 869 morti (56 ufficiali e 813 sottufkiali e 



soldati', 3.982 feriti (176 ufficiali e 3.806 sottufficiali e truppa) 
e 774 dispersi o prigionieri. I francesi ebbero 1622 morti 
(117 ufficiali e 1505 sottufficiali e soldati) e 8.530 feriti (54.4 
ufficiali e 7.986 sottufficiali e soldati) e 1.518 dispersi o pri- 
gionieri. Gli austriaci perdettero tra morti e feriti 21.737 uo- 
mini (639 ufficiali e 21.098 soldati). 

Secondo i (( Précis » francesi invece l'Esercito sardo ebbe, 
nella vittoriosa giornata, 691 morti e 3.572 feriti; 1'Eser- 
cito francese la Guardia imperiale, dei suoi 17.281 uomini. 
ebbe 181 morti e 704 feriti; il 1" Corpo di Barapuey d'HiT- 
liers (24.334 uomini) ne contò 610 e 3.162; il 2" di Mac Mahon 
(17.503 uomini) 234 e 987;  il 3" di Cnnrobert (12.371 uomi- 
ni) 37 e 257; il 4" di L!Viel (22.012 uomini) 560 e 3.420. 

Non meno rilevanti le perdite austriache. Sempre secondo 
i Précis esse furono : 111 Corpo (Schwarzenberg), forza 18.775, 
morti 331, feriti 1.978; I X  Corpo (Schaffgottsche), forza 19.208, 
morti 315, feriti 1.903; XI Corpo (We ig t ) ,  forza 13.046, morti 
378, feriti 1.403, I Corpo (Clam Gallas), forza 15.670, morti 
282, feriti 1.116; VI1 Corpo (Zobel),  forza 16.208, morti 132, 
feriti 800; V Corpo (Stndion), forza 20.076, morti 468, feriti 
2.249; VI1 Corpo (Benedeckl, forza 20.720. morti 336, feriti 
1.648; Divisione Zedwitz, forza 2.970, morti 7, feriti 3; Di- 
visione Mansdorff, forza 2.600, morti 43, feriti 67. 

È la terribile contabilità della battaglia, la tragica sta- 
tistica della Vittoria! 

Come si nota, le Divisioni Zedwitz e Mansdorff hanno 
subito perdite insignificanti essendosi salvate colla fuga. 

AI mattino del 25 giugno ben 4.607 morti attendevano 
dunque la sepoltura, e 23.269 feriti di essere trasportati e 
curati l. 

Ma queste perdite dei tre eserciti assumono un più pre- 
ciso valore, se poste in rapporto con le forze effettive impe- 
gnate dalle singole parti. 

Per gli Italiani, considerando ciascuno a sè i due com- 
battimenti di S. Martino e di Madonna della Scoperta, la 

1 LUIGI RE, 24 Giugno 1859, in « I1 Popolo di Brescia D, 3 Inglio 
1934. 



proporzione delle perdite a S. Martino fu superiore al 18F 
perchè su 21.824 combattenti esse ammontarono a 751 morti 
e 3.252 feriti: complessivamente perciò 4.003. 

Per i Francesi, a Solferino, la proporzione fu del 12% 
(82.925 combattenti; 10.152 fra morti e feriti); per gli Au- 
striaci del1711,7% (111.271 combattenti; 13.099 tra morti e 
feriti) 2. 

La questione degli austriaci feriti gravi pesò da parte 
sua in maniera determinante sull'assistenza ospitaliera. 

« Nella battaglia del 24 giugno, scrive infatti il Labai- 
dini, l'esercito austriaco ebbe 10.245 feriti, la gran parte dei 
quali furono lasciati sui campi di battaglia e negli ospedali 
improwisati nei paesi e nei cascinali vicini. Coll'avanzata del- 
l'esercito alleato oltre il Mincio, quegli ospedali e quei feriti 
vennero nella giurisdizione franco-sarda, per cui il servizio 
sanitario assunse proporzioni allarmanti, causa anche la ele- 
vata temperatura, ed i mezzi tecnici non sempre adeguati. 

Sorse allora il pensiero di proporre all'Austria lo scam- 
bio dei prigionieri (sani o feriti), con che si alleviava di non 
poco il servizio sanitario, potendo accrescere le cure sui 
feriti franco-italiani. 

A tale scopo il maggiore Cav. Di Robillant, ufficiale di 
ordinanza di Vittorio Emanuele fu inviato a Verona, latore 
della proposta. Francesco Giuseppe accolse gentilmente il no- 
stro inviato ... ne prese atto impegnandosi a rispondere )) 

I1 Dunant da parte sua aggrava ancor più la situazione 
quando scrive : 

(( Come risultato della giornata del 24 giugno 1859 sono 
stati uccisi o feriti nelle armate austriache e italodrancesi 
tre feld marescialli, nove generali, millecinquecentosessantasei 
ufficiali di ogni grado dei quali 630 austriaci e 936 alleati, 
e circa quarantamila fra sottufficiali e soldati. Due mesi dopo 
bisognava aggiungere a queste cifre, per i tre eserciti riuniti, 
più di quarantamila ammalati e morti di malattie, sia per 

2 Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio storico. 1859. L'Armata 
sarda a S.  Martino, Roma, 1933, pag. 126. 

3 A. LABADINI, Milano ed alcuni momenti del Risorgimento Ita- 
liano. Frammenti di cronaca. Un  vol. in 8", A. Rancati, 1909, pag. 228. 



conseguenza delle fatiche sopportate il 24 giugno e nelle 
giornate che precedettero immediatamente o che seguirono 
questa data, sia per l'influenza perniciosa del clima nell'e- 
state avanzata e il calore tropicale delle pianure d i  Lombar- 
dia, sia infine, per gli inconvenienti prodotti dalle imprudenze 
commesse dai soldati. 

Fatta astrazione del punto di vista militare e della gloria, 
questa battaglia di Solferino è stata, dunque, agli occhi di 
ogni persona imparziale e neutrale, un disastro per così dire 
europeo » 4. 

Sono cifre e annotazioni che sembrano esagerate, ma sta 
il fatto che il numero degli ammalati sovrahbondò quello dei 
feriti. 

E ciò accadde non due mesi dopo come scrive il Dunant, 
ma subito, nei giorni che seguirono immediatamente i com- 
battimenti. 

Gli strapazzi delle lunghe marce forzate, la sete: il ciho 
scarso, a volte immangiabile, le gallette che arrivavano ora- 
mai ammuffite, il dormire all'addiaccio, provocarono infatti 
numerosi malanni, 

Una strage tremenda fecero infatti le malattie contagiosr 
a causa delle quali il numero dei malati soverchiò di gran 
lunga il numero dei feriti. 

Più comuni furono le intercoliti diarree dissenterie, ecc., 
ma non mancarono sintomi di colera. 

Furono però le forme tifoidee che decimarono i mili- 
tari in modo veramente grave. 

Anche là dove non si riscontrò il vero tifo contagioso, 
cc niun ammalato d'altra primitiva affezione, conferma il 
Gualla, veniva a soccombere senza aver presentato un quadro 
sintomatologico tifoideo. Le fatiche ed i disagi del campo, i 
miasmi paludosi cui stettero esposti i soldati, l'intenso calore 
della stagione, le forti e continue emozioni della guerra, indi 
il ricovero in infermerie forse impregnate di nocive esala- 
zioni per le molte piaghe suppuranti sono cause bastevoli per 
imprimere alle malattie la forma speciale inesposta » '. 

4 DCNANT, Un souzjenir, pag. 108. 
5 GUALLA, OP. cit., pag. 27. 



L'organizzazione sanitaria degli eserciti 

Alle impreviste, gravissime necessità non potè owiare 
l'organizzazione militare dell'esercito. Benchè sia stato asse- 
rito che rc il servizio sanitario fece ottima prova » purtuttavia 
l'inaspettato e cruentissimo esito della battaglia del 24 giugno 
mise anch'esso a dura prova, scoprendone i lati deboli e le 
deficienze come provano le relazioni ed osservazioni sull'or- 
pnizzazione e l'andamento dei servizi durante la campagna 
del 1859 in Lombardia presentate dalla 2.a, 3.a, 5.a divisione 
e dal medico in capo. 

Esse rivelano soprattutto l'inadeguatezza del numero dei 
medici e degli infermieri, e la necessità di una maggiore 
organizzazione del trasporto dei feriti ed ammalati, di una 
predisposizione più oculata dei posti di primo soccorso, di 
una maggiore funzionalità delle ambulanze '. 

Queste erano osservazioni generali che valevano per tutta 
la campagna e che perciò non contavano quasi nulla per la 
giornata del 24 giugno. Lo rilevava la cc Relazione sull'anda- 
mento del servizio di intendenza presso la 3.a divisione N sot- 
tolineando: (( Nei fatti d'armi di poco rilievo credo sufficente 
il numero dei medici assegnati, non che quello degli infer- 
mieri, ma quando si va incontro a giornate terribili, come 
quella di S. Martino, la è assolutamente impossibile di farvi 
fronte ... » 

E in effetti quel giorno anche la miglior volontà fu im- 
pari alla bisogna, tanto più che oltre all'inaspettato enorme 
numero dei feriti, pesò anche il fatto che parecchi medici 
militari si erano dispersi nei diversi ospedali disseminati lungo 
le traiettorie seguite dagli eserciti in lotta. 

"ornando del Corpo di Stato Maggiore Ufficio Storico. La guer- 
ru del 1859 per l'indipendenza d'ltalia. Roma, Stab. Tip. della Società 
Ed. Laziale, 1912, vol. 11, Narrazione, p. 386. 

7 Ibidem, vol. 11, Documenti, p. 1041. 

8 Ibidem, vol. 11, Documenti, p. 195. 



E si può pensare che il dato offerto dal Castelli nel 
suo diario di un medico per cinquanta feriti sia anzichenò 
ottimistico 

Ad ovviare a queste deficienze non era mancato sul 
campo di battaglia la presenza o lo slancio caritativo verso i 
feriti dei medici militari, cappellani e soldati. Anzi si può 
dire, che, esso fu pari se non superiore all'ardore della bat- 
taglia. Le stesse motivazioni di ricompense al valore ne sono 
una entusiastica testimonianza. 

A proposito di esse ricorderemo solo la vivandiera am- 
bulante Serafina Donadevi, insignita di medaglia d'argento al 
valor militare « per avere prestato utilissimi servigi ai feriti: 
dissetandoli e medicandoli sul campo stesso di battaglia, sotto 
l'azione del fuoco nemico N. 

I1 cappellano militare Negrinelli don Luigi insignito di 
medaglia d'argento per le cure spirituali prestate ai feriti 
durante tutta la notte in modo veramente lodevole ». 

I1 cappellano Mura teologo Don Luigi che ebbe menzione 
onorevole cc per il coraggio, la costanza e la carità con cui 
esercitò il proprio ministero presso i feriti, prestando anche 
il proprio cavallo per trasportarli D. 

I1 cappellano Garnier don Luigi, decorato di medaglia 
d'argento sul campo di battaglia (c per aver esercitato il suo 
ministero sotto 11 fuoco, confortando i feriti, assistendo il 
medico di reggimento nelle operazioni, e per aver spinto al 
combattimento i meno animosi D. 

I1 cappellano Mussi teologo don Pietro che si guadagnò 
la Croce di Cavaliere dell'ordine dei Ss. Maurizio e Laz- 
zaro « per lo zelo con cui esercitava il suo ministero sul cam- 
po di battaglia D. 

Ed ancora i conducenti Molino Domenico, Boero e Pre- 
vidone che ebbero menzione onorevole « pel modo distinto 
con cui adempirono al loro servizio passando ripetutamente 
sotto il fuoco nemico per raccogliere e trasportare i feriti D. 



Il medico di reggimento dott. Natale Ferroglio che si 
guadagnò la medaglia d'argento « per lo zelo e l'operosità 
con cui prestava assistenza ai feriti, avendo consumata l'in- 
tiera notte a medicare quelli ricoverati nella cascina Trec- 
cani » e molti altri lo. 

Nonostante ogni eroismo ed ogni buona volontà quando 
calò la sera il campo immenso di battaglia lungo circa 20 Krn 
e profondo dai 10 ai 15 con una superficie di circa 30 Kmq. 
presentò uno spettacolo che mai forse la storia ebbe a ri- 
cordare. 

(( I1 vastissimo campo di battaglia - scrisse De Amicis - 
tace. I villaggi e le case risonanti poc'anzi di urli feroci di 
voci lamentevoli e fioche, di parole di dolore, di preghiera, 
di conforto, di pace. Da Casa Marino a Cavriana, da Medole 
a S. Martino, novemila cadaveri e ventitré mila feriti sono 
sparsi; le colline e le valli miseramente insanguinate ... 

I due eserciti riposano. 

Qua e là scintillano i primi fuochi del bivacco, illumi- 
nando all'intorno generali e soldati, vinti e vincitori, stesi 
per terra, chi ferito e chi dormente, gli uni accanto agli altri, 
alla rinfusa, come eguali ed amici l'. 

Tutte le cascine, cosparse sul campo di  battaglia diven- 
tarono ben presto delle rudimentali e provvisorie ambulanze. 

iU 

Così « nelle varie borgate, chiese, conventi, case, piazze 
pubbliche, corsi, strade, passeggiate, tutto fu convertito in una 
ambulanza provvisoria ; Carpenedolo, Castelgoffredo, Medole, 
Guidizzolo, Volta, e tutte le  località vicine sono affollate da 
una quantità considerevole di feriti, ma il più gran numero 
di essi è condotto a Castiglione, a cui i meno invalidi sono 
riusciti a trascinarsi con le loro forze ... A Castiglione l'affol- 
lamento raggiunge aspetti indescrivibili. Questa città si tra- 
sforma tutta, per i francesi e per gli austriaci, in un vasto 

i o  in [ROVICHI] Storia della Terza Divisione dell'esercito sardo 
nella guerra del 1859, scritta da Cesare Rovighi. Torino, Unione Tipo- 
grafica - Editrice, 1860, passim. 

11 DE AMICIS, Album del 1859. Padova, Tipografia Prosperini, 1900, 
pagg. 39-40. 



ospedale improvvisato; già nella giornata del venerdì l'am- 
bulanza del gran quartier generale vi si era stabilita, casse 
di bende erano state aperte e scaricate insieme ad apparecchi 
e medicamenti; gli abitanti hanno dato tutto ciò che potevano 
disporre in coperte, lenzuola, biancheria e materassi. L'ospe- 
dale di Castiglione, le case, il chiostro e la caserma San Luigi. 
la chiesa dei cappuccini, la caserma dei gendarmi, la caserma 
maggiore, quella di San Giuseppe e Santa Rosalia sono piene 
di feriti coricati soltanto sulla paglia : viene messa della paglia 
anche nelle strade, nei cortili, nelle piazze in cui sono state 
stabilite delle coperture improvvisate distendendo dei teli 
al fine di preservare dal sole i feriti che arrivano da tutte 
le parti senza cessa. Le case private non tardano ad essere 
anche esse occupate: ufficiali e soldati vi sono ricevuti dai 
proprietari più agiati che si affrettano a procurare loro tutti 
i conforti che sono in loro potere; qualcuno di essi corre tutto 
affannato per le strade alla ricerca di un medico per i suoi 
ospiti; altri vanno e vengono per il paese con aria desolata 
chiedendo con insistenza che si tolgano dalle loro case i ca- 
daveri di cui non sanno come liberarsi. A Castiglione sono 
stati trasportati i generali da Ladmirault, Dieu e Auger, i 
colonnelli Brutta, Brincourt e altri ufficiali superiori che 
sono stati curati dall'abile dott. Bertherand che opera inin- 
terrottamente da venerdì mattina a,San Luigi. Altri chirurgi 
primari, i dottori Leuret e Haspel due medici italiani, l'aiu- 
tante maggiore Riolacci e Lobstein, hanno applicato apparec- 
chi e curano senza posa da due giorni, continuando il loro 
penoso ministero anche durante la notte » ". 

12 DUNANT, Un Souvenir, cit., pag. 57 e sgg. 



L' OPERA DI ASSISTENZA lhT PROVINCIA 

Castiglione 

Le cannonate sorpresero la ambulanza del Quartier ge- 
nerale in questo paese « après avoir détaclié - scrive il 
Bertherand - de mon pergonne une section volant, sous lea 
ordres de M. Le ~édei in-major  Leroy, prete à se porter, 
au premier signal, sur le cliamp de bataille je m7empare de 
la caserme San-Luiggi (sic), d'un cloitre et d'une église con- 1 - - 
tigus. 

Cette agglomeration de locaux me promettait de l'espace 
pour huit à neuf cents blessés. Des p w e s ,  quelques ma- l -i - 

- - -,.- telas, - provenant d'offres volontsires ou de réquisitions, sont 
aussitot distribués dans les chambres, les corridors de la ca- 
serme, les galeries du cloitre et la nef de San-Luiggi. Une 

l salle du rez-de-chaussé tiendra lieu d'officine; une autre ser- -__ / _XI----- 

vira aux opérations chirurgicales. A cet effet, les caissons 
sont vidés de leurs approvisionnements, appareils,' instru- , ! * *  ments, tables, médicaments, etc. En l'absence de nos phar- ds - 
maciens, restés un peu en arrière-à Montechiaro, pour ter- 

. miner l'embaumement du génésal de Cotte, qui a succombé 
: &veille _ M--- à une attaque d'iipoplexie, je requiers deux Speziali 

( de la ville, afin d'assurer le service de la tisanerie. Deux mé- 
decins italiens M.rs Gallina et "** viennent nous offrir leur 



assistence; des dons de linge et de charpie sont acceptés 
avec reconnaissance » l. 

Verso le ore 12 del 24 giumo arrivano i @mi feriti. 
sono p a i i  e s p e c i a l m e w -  

li fortemente mutilati, hanno 10 sguardo inebetito e sembra 
che non capiscano quanto si dice loro. Essi guardano con oc- 
chio fermo, ma questa prostrazione visibile non li esime dal 
soffrire; gli altri sono inquieti, agitati per una eccitazione 
nervosa ed un tremito conmlsivo; altri ancora con piaghe 
aperte nelle quali si è già sviluppato un processo infiamma- 
torio, sono come impazziti dal dolore e domandano d'essere 
finiti, e si contorcono, col viso contratto, nelle ultime strette 
dell'agonia *. 

La sera del 24 passò rel&vamente serena e festosa nei ----- 
centri- vicini al campo di battaglia. 

Ed anche al mattino seguente - racconterà un castiglio- 
nese,festimone oculare, ciiiGctfànni dopo -, il tripudio per 
la vi t to ig  signoreggka& - -&=se: le bindieri svekolavano 
ovunque; la felicità riempiva gli animi anelanti alla libertà! 
Ma tutto ciò doveva tosto essere amareggiato da un desolante 
spettacolo! Arrivavano ad ogni mome& carri carichi di fe- 
riti ammontichiati alla rinfusa, gementi ed in istato di stra- 
ziante pietà; a decine prima, a centinaia dopo, a migliaia 
più taroi. Le chiese furono tosto convertite in ospedali; l'at- 
tuale Collegio ne fu ricolmo ... A 

È ancora Bertherand che racconta: 
« Castiglione possède un petit hopital civil, d'une tren- 

taine de lits; je les fais évacuer immédiatement par les &i.&- L i t i  r. 1 *i, 
vreux ou éclopés fran~ais qui les occupent, et des officiers ! 
bles~és ne tardent pas à les remplir. 

J e commengais à m'inquiéter de l'insuff isance numéri- 
que do mes $de,ss - car M.le sous-intendant Lebreton m'a- 

-- ?$:t \/ 6,' ! l .  

1 [BERTHERAND ALPHONSE FRANCOIS] Campagne d'ltalie de 1859. 
Lettres médico-chirurgicales ècrites du GrandQmrtier Général de PAr- 
mée. Paris, chez Baillière et chez Masson, 1860, pagg. 64-66. 

Sull'assistenza prestata ai feriti dal B. cfr. Uco BARONCELLI, L'assi- 
stenza ai feriti nel 1859. La testimonianza di un Ufliciale medico francese, 
in « Brescia D, a. IX, n. 30. Aprilemaggio 1959, pagg. 22-25. 

Ing. v - -  )GA~, Gsti$%- nel--1859L~a~tova, 1909, pag. 7 .  



vait enlevé mon ambulance volante, - larsqu'un heureux 
Ci; 3 hasard me fit rencontrer, cherchant leur chemin, au milieu , . 

de l'émotion d'une lutte terrible et trés-rapprochée de nous, , " t  o -- .,UA 

MM. les Médecins-principaux Leuret et Haspel, MM. les aide- 
majors Riolacci et Lobstein. Nos collègues acceptèrent volon- 
tiers de se joindre à nous, et je distribuai le service de la 
manière suivante: M. Haspel eut à continuer, avec M. Rous- 
sel, officier-comptable de l'ambulante, la recherche de nou- 
veaux locaux pour y déposer les blessures légères et procé- 
der à des transports successifs siir Brescia. Je m'étais résérvé, 
a San-Lui&, avec M. Leuret, l'examen et le traitement des 
blessures plus graves, ainsi que la pratique des opérations: 
pour que mes aidemajors pussent, chacun à son tour, tirer 
instruction et expérience de la clinique chirurgicale qui al- 
lait s'accomplir séance tenante, je les partcrgeai en deux sec- 
tions, lesquelles devaient, deux lieures durant, alterner entre 
le service des pansements dans les salles et 17assistance, voire 
meme la participation aux manoeuvres opératoires. 

Dès onze heures du matin, Sant-Luiggi et ses annexes 
étaient littéralement encombrés. Déja MM. Haspel et Rous- 
se1 avaient, de gré ou de force, pris possession des églises 
Maggiore, San-Giuseppe, de' Capuccini, Santa-Rosalia, et de 
la Caserme de Gendarmerie; ou & de 1.200 hommes s'al- ' 

longèrent aussitot sur la paille. I1 fallait, de toute nécessité, 
évacuer les cas peu graves, après un premier pansement: & ' . q " -  

instituer meme une sorte de passe-debout pour Gs blessés _-_ L 

capables de continuer leur route sur Montechiaro et Brescia. 
Malgré toutes ces mésures, les lits - ou plutot les espace dispo- 
nibles, sur la litière - se remplissaient, aussitot abandonnés. 
Toutes les maisons particulières furent envshies et, le soir, la ~ ~ ' : ~  
ville entière n'etait plus _ - -  gu'un __..-- seul _ W - - -  et v=Cipifal! --_--- t; :- e" -,. <=C 6- 

Ainsi dissémines, les blessés rendaient notre ministère 
beaucoup plus laborieux, et nous n'aurions pu sgffire à la -L IT -x 

l ! d  sans le retour, bieo inspiré, de notre ambulance mo- 
t bile. 

Depuis midi, les amputations se succédaient sans reliiche f ;v: u 
à San-Luiggi, et il m'avait été impossible de m7en éloigner un 
instant, malgré les appels réitérés que m'adressaient, de tou- 
tes parta, une foule d'officiers Généraux, supérieurs et au- 
tres, pour le plus grand nombre mes anciens partners de 
expéditions d'Afrique - plusieurs évoquant les souvenhs d'une 



connaissance, d'une camaraderie nées au col de 1'Atlas ou en 
Kabylie, sous la tente de l'ambulante. Enfin, à 5 heures, 
je pus consacrer quelques minutes aux Généraux Ladmiraut 
et Dieu, aux Colonels Servier, Pinard, Brincourt, Vallet, 
Brutta, aux Commandants Pelletier, Lecèble, et à douze 
officiers de divers grades, qui réclamaient, tant à l'h6 ital t; eivil que chez des particuliers, un premier I_t~ement. r t $ L % c  

Cependant, vu l'heure avancée du jour, les opérations 
devenaient difficiles, dangereuses meme, au point cJe vue de . W{, J4 
la recherche des b e s ,  de l'entraction G ~ - &  et des .A ,'- * fi - 

. i%-. ligatures nécessitées par les amprrtations ou les ebridernents. i - - -A--- 
Je décidai donc que, jusqu'au lendemain matin, o tout notre 
temps serait consacré aux blessés non encore visités, à l'ap 
plication des appareils aux membres fracturés qu'on n'avait 
pas jugé devoir amputer, au travail des évacuations, etc. 
MM. Leuret et Lhonneur asurèrent, toute la nuit, cette par- 
tie du service à 17H6pital: de mon &t&, avec le reste de mon 
personnel, j'entepris, dans les églises et les maisons partieu- < 

lières de la ville, une tournée qui ~ u s - ~ i _ d l m u ~  jusqu'au fku'-' ' j.&*.is 
lendemain matin. 

A six heures, les opération chirurgicales reprirent leurs , 

cours. Notre situation s'était de beaucoup :_omhr5ee, depuis - 
,/tt': la veillls par l'arrivée de convois de prisonniers Autrichiens, 

en très-grand nombre blessés. Par une circostance heureuse 
pour nous, on avait enlevé à I'ennemi une ambulance tout 
entière, médecins (,16), infirmiers (343, matériel et malades. i .  4 
Nous appliquiimes immédiatement nos collègues Frisonniers 
au pansement de leurs compatriotes: ils s'aquitèrent de leur 
mission, avec tact et dévouement, entourant des memes soim 
attentife les Allemands et les Fraqais confondus dans cet 
affligeant p6le-rn6le d'un lendemain de bataille, à l'ambu- 

Non loin de San-Luiggi, m fond d'une cour ignorée, . r o r  !t :P 

quinze à vingt Hussards Hongrois, impitoyamb4e"";ent ehar- * p ; a k  - 
J i +. gés, la veille, par les Chasseurs d9&rique, gisaient sur la 

( 0  paille, à I'abri d'un hangar. Un soldat de notre 2a légion 
étrangère, ancien déserteur du meme régiment, s'etait constk 

&C'-> 7 tué tout à la fois le chirurgien et l%.dirmier de oette petite 
ambulante. II promenait, très dextrement, ma foi, le rasoir 
8llr ces plaies affreueement tailladées, étanchant le sang, r a p  



prochant les lambeaux. .. et, lui-meme, atteint d'une balle au , . P i 

talon, trainait douloureusement le pied gauche emmailloté .P-plY-l-. . - i 5 ' ' ' 9 
d'une bande! 

Un incident de nature toute différente, devait s'ajouter 
à wtte série, bien longue déjà, d'épisodes étranges et impré- 
vus. Vers deux heures de l'après-midi, un grand tumulte de 
chevaux et de voitures emportés à toute vitesse, de cris con- 
fus et d'agitation pressée sur la voie publique, Ment no- 
détourner de nos sérieuses préoccupations. Des cris lamenta- 
bles: Les Autrichiens! Sauve qui peut! ! ! proférés, à la suite 
de je ne sais quelle hallucinations, par de misérables con- I 
voyeurs auxiliaires, r-t l'$&i sur tout le parcours de -' -Li ' ' 
Cavriana à Castiglione, et jusque aans les salles de l'hopital. 
En quelques secondes, l'égarement de la peur est à son com- 
ble! les maisons se ferment et les habitants se ruent par le8 
champs, emportant ce qu'il croient avoir de plus précieux à 
sauver. Les moins timorés se baricadent chez eux, et enfouis- , 

sent leur argent, leur vaisselle, dans les caves et les puits. Te1 
E 

qui le matin a donné l'hospitalité à des blessés fran=s9em- 
pare bien vite de quelques Autrichiens, pour se mettré- en 

i > i  .. Sg1e vis-à-vis des vainqueurs r - o u t k  du soir. Enfin, la pani- , 
. . . I 1. que envahit jusqu'aux blessés de San-Luiggi qui, à derni Ean- . - t 3  . - l 8  ' 

W -  ;*T*-* ' sés, cloués sur la litière, par des fractures ou des appareile 
--.--- 
compliqués, se dabarassent, comme ils peuvent, de ces entra- , )  
ves, se trainent vers les issues, implorant des moyens de tram I C 

7 

sport, et voulant fuir à toute force, sans savoir oÙ et juequ'où 

'?tt'" 
ils @&oxt. I1 faut nous mettre en travers des portes de nos 
swlles, pour retenir ces malheureux, qu'une profonde terreur 
rend sourds à toutes les observations. C'est alors que quelques 
officiers s'èlancent, au galop, dans la direction de Montechia- 
ro et réussisent à faire rétrograder les fuyards. 

Malheureusement de sinistres alarmes couraient déjà, 
hien loin, en avant sur la route de Brescia et jusqu'à Milan! 
- Combien, dans ces graves perplexités n'avaient paa 

6té déplorables notre isolement et l'absence de toute force 
militaire pour réprimer le trouble et maintenir la dignité de 
l'ordre! » '. 

4 BERTHERAND, OP. cit, pagg. 66-72. 



Così il Bertherand, che vide naturalmente le cose dal 
rietretto spiraglio della sua appassionata attività chirurgica. 

Ma fuori le cose assumono toni sempre più drammatici. 

Man mano che le ore pa9sano occorrono nuovi locali. 
Casa Gasperi, Casa Arrighi Confalonieri, Casa Sportelli si 
riempiono ben presto. Altre porte vengono spalancate così che 
alla sera e\&non5!-vi_o<xsa di Castiglione che non rico- 
veras~e T e r h  numerosi: ma non bastando certamente tutto 
q=to, si dovette disporli accostati gli uni agli altri lungo le 
~ontrade.~ dove i marciapiedi servivano da capeZZGET" é - na 
P 

centro scorreva il sangue! Più -- di W-... __ quattromila - _- erano cosi ada- 
giati; e medici, infermierip improvvisati, T cittadini tutti si - 
prestavano ai miserandi soccorsi. Le donne nelle case prepa- 
ravano indefessamente bende e filaccie; i medici tagliava- 
no, i cittadini, mescolando lacrime al sangue, assistevano; il 
tutto tra d a f a  soffocante, tra un fetore nauseabondo. _Fp _u-a 
gara di generosità nella po~~aol~~e-~-iqta fino all'entusia- 
smo, con ogni sorta di abnegazio* e di eac+ficio-per tutti quei 
r"^ 

m a r x s e n z a  cGtinzione di nazionalità. La sventura ha per 

E subito c'è chi si dà da fare per sistemarli in qualche 
maniera e curarli. 

L'Intendente francese Generale Lavallette, sollecita i1 
Municipio di Castiglione ad approntare 300 letti; purtroppo 
anche Gesti rimasero insuf ficknti. 

Il prowedimento non corrispose che in piccola parte 
al bl';omo v=hè l'uragano del dopo pr=oo0 r%?&ava lungo 

V 1 v * , ------2- Tsl via materassi e lingerie. IPéIie ore verso sera d numero 
dei feriti crebbe a dismisura e nella notte ascese a più miglia- 

Ir Y 

aiti dal corpo sa- 
nitario francese e da una intera ambulanza austriaca gatta 
prigioniera a Solferino, il Municipio di Castiglione, zelanti 
GitGdini e sacerdoti in specie e l'intero corpo sanitario del 
luogo, improwisarono nuovi ospedali, provvidero ai primi 
bisogni ed alle prime cure dei feriti. Li collocarono in cento- 
sett&adue case private ed in quate fu ricoverata tutta la 

5 AGOST~I ,  OP. &t., pag. 8. 



ufficialità, disposero paglia in tutte le chiese, collocando al- 
trove migliaia di prigionieri che per maggior ingombro era- 
no stati qui condotti » (relazione dell'epoca) 8. 

Durante la giornata (( il numero dei convogli dei feriti 
divenne così considerevole che l'Amministrazione comunale 
e il distaccamento di truppa lasciato a Castiglione sono asso- 
lutamente incapaci di fronteggiare tante miserie. 

L'insufficienza di aiuti, di infermieri e di inservienti, 
si fa crudelmente sentire, perchè i convogli diretti su Casti- --- - 
glione continuano a rovesciarvi ogni quaso dToraoraoraeii~n- 
tìneenti di feriti. 
' - " y - ~ ~ i ~ ~ ~ i v i t à  viene svolta da un chirurgo capo e da 

due o tre persone che organizzano trasporti regolari per Bre- 
scia, per mezzo di carrette trascinate da buoi, benché M sia 
l'interessamento spontaneo di abitanti di Brescia che possie- 
dono vetture e che vengono a reclamare dei malati, 'e_E-- 
!:?em soyo molto inf e r & r ~ a l i ~ ~ i i v i ~ ~ c c h è e  l'affollamento 
~o__cchee-a_nen@re. 

Nell'os~edale L e nelle _ -_ ___ chiese - I__-- di - -  Castiiglone sono stati de- 
positati, fianco a fianco, uomini di ogni nazione. Francesi, au- 
-&#----I L , -_ -4 --v -- _ ^ _  

striaci, tedeschi e slavi, provvisoriamente confusi nel fondo 
delle cappelle, non hanno la forza di muoversi nello stretto 
spazio che occupano » 

I1 coordinamento dell'assistenza esige ben presto la 
creazione di una Commissione che prende il nome di « Com- 
missione istituita per organizzare gli Ospedali temporanei 
dei feriti di guerra » alla quale viene preposto don Lorenzo 
Barzizza. 

L'anima della Commissione - -  - è don Lorenzo Bazz-;Z~a, 
1829,- un giovane sacerdote del paese,- intrepido patriota, di- 
~ c e p d o  nel seminario di Mantova di don Enrico Tazzoli, e 
che, ancora chierico, aveva già assistito nell'ospedale milita- 
re della sua cittadina i feriti della battaglia di Goito (1848) 

6 I l  dimenticaso animatore della Croce Rossa, a La Scuola edi- 
trice D, Brescia 1952, pag. 32. 

7 HENRY DUNANT, Un souvemir de Solferino, 1859-1959. Edition dn 
Centenaire de la bataille de Solferino. Sous les auspices de a L'Asso- 
ciation du Sonvenir Henry Dnnant B, Laneanne, Abbaye dn libre, Lan- 
sanne, 1959, pag. 60. 

8 11 dimentiatto animatore, ecc, cit., pp. 17-18. 



e che ora si dà tutto all'assistenza ai feriti organizzando un 
servizio di assistenza miracoloso senz'altro, date le scarse 
possibilità del posto, di fronte ad un problema che aveva 
superato le stesse previdenze dell'esercito napoleonico » @. 

I bisogni erano dawero immensi. 
« Benchè, racconta il Dunant, ogni casa si fosse trasfor- 

mata una Sermeria e max-r"aCIo che ogni famiglia avesse 
tanto da fare per curare gli ufficiali ospitati, la domenica 
mattina sono riuscito a riunire un certo numero di donne che 
fecero del loro meglio per soccorrere i feriti; non si trattava 
di amputazioni nè di altre operazioni chirurgiche, ma biso- 
gpava-assicurare il vitto e soprattux &disfare 13 see-ji  
g&tF_'c75TLmoriva d&n2ii~d> privakicni; bisognava poi pen- 
sare alle loro piaghe, alle loro ferite, a lavare dei corpi san- - - 
guinati, coperti di fango, di vermi, e bisognava fare tutto ciò 

mezzo a esalazioni fetide e nauseabonde, attraverso lamen- 
ti e urla di dolore in un'atmosfera bruciante e corrotta D. 

Ben presto si formò un nucleo volontario, e le donne 
lombarde si appressarono a coloro che gridavano più forte 
senza essere seGpre quelli per cui si doveva temere di più; 
cercai di organizzare il meglio possibile, i soccorsi in quei 
quartieri chi sembravano essere- i più sprovvisti, e A t t a i  
~rticolarmente- -de&-chi-ese di C*t&one, situata su una 
altitudine a sinistra venendo da Brescia, e chiamata, se non 
erro, CJhiesa- Maggiore. - - -  - -  

Vi sono raccolti quasi cinquecento soldati e ve ne sono 
almeno altri cento stesi sulla davanti alla chiesa e sot- 
to le tende appositamente tese per preservarli dal sole; le 
donne che sono entrate nell'interno, passano da uno all'altro 
con anfore e secchi pieni d'acqua limpida che serve a placare 
la sete, a umettare ie ferite. Alcune_! queste infermiere im- 
rowigate sono belle e grazioG3agazze; la l o r ~ - - b e g e ~ ~ - g  

b i e n a  di lacrime e di c o r n ~ a s s & t ~ ~ ~ &  1 p o - e  
attente e premurose s o s o ' i l - o r a *  _e-g4-erale 
d j ~ m s  

Giovanetti del luogo vanno e vengono dalle caee alle fon- 
tane più vicine eoa secchi, bidoni e recipienti più svariati. 

~ H ~ ~ T O R I C U S ,  Solferino, in « L'Osservatore romano », 1 marzo 1950, 
n. 50 (30.0171, pag. 3. 



Alle distribuzioni d'acqua seguono le distribuzioni di brodo 
e di minestra, di cui il servizio della Intendenza è obbligato 
farne quantità prodigiose. 

Enormi balle di filacce, sono state sistemate qua e là, 
ognuno può usarne con tutta libertà, ma le piccole bende, le 
lenzuola, le camicie fanno difetto; le risorse di questa città 
dove è passata l'armata austriaca sono così irrisorie che non 
è più possibile procurare nemmeno gli oggetti di prima ne- 
cessità; comunque, ho acquistato camicie nuove per l'interes- 
samento di queste brave donne che hanno già portato e do- 
nato tutte le loro vecchie lenzuola, e il lunedì mattina ho 
inviato il mio cocchiere a Brescia per acquistarvi delle prov- 
viste. Ritorna qualche ora dopo con la vettura carica di ca- 
momilla, di malva, di foglie di sambuco, di aranci, di limoni, 
di zucchero, di camicie, di spngne, di pezze di tela, spilli, 
sigari e tabacco: siamo così in grado distribuire una limonata 
rinfrescante attesa impazientemente, di lavare le ferite con 
l'acqua di malva, di applicare compresse tiepide e di rinno- 
vare i bendaggi. 

Ma le donne di Castiglione, vedendo che io non fo alcu- 
na distinzione di nazionalità, seguono il mio esempio e testi- 
moniano la stessa benevolenza a tutti questi uomini di origine 
così diversa e che sono per loro tutti ugualmente stranieri. 

Tutti fratelli N ripetono eon emozione. Onore a queste don- 
U__---- 

ne car i t a tevoX, -Zie  ragazze di Castiglione! Niente le ha 
Btincate e scoraggiate e 1à'loG devozione modesta non ha 
contato nè fatiche, nè tentennamenti, nè sacrifici » lo. 

Perchè l'organizzazione funzionasse il meglio possibile 
venivano emanate precise disposizioni, tra le quali, la se- 
guente : 

« I1 Membro della Commissione assegnato a ciascuno 
Oepedale, ne sarà il Direttore responsabile e dovrà interes- 
sarsi di tutto ciò che riguarda i feriti ed il buon ordine. 
Dovrà sorvegliare affinchè l'« Ospitale sia provvisto di tutto 
ciò che necessita ai feriti perchè possano ricevere vino, caf- 
fè, carne e pane. Dovrà assegnare in. ogni « Ospitale degli 
infermieri possibilmente tra gli uomini più adatti ad assiste- 
re i loro commilitoni » ll. 

DUNANT, Un souvenir, pap. 65 e sgg. 
1 1  I l  dimenticato animatore, ecc, cit., pag. 44. 



E ancora: 
Il Direttore Responsabile farà conoscere alla Commis- 

sione tutte le mattine alle ore 8 e tutte le sere alle ore 6 
il numero di feriti e dei posti liberi e degli uomini che poe- 
sono essere trasferiti altrove. La Commissione ne informerà 
l'Intendente . 

Nel suo massimo momento di attività così si presentava 
il prospetto degli Ospedali Castiglionesi, stilato da Mons. Bar- 
zizza : 

Chiesa Maggiore : 
Ispettore : Fumagalli. 
Inservienti : Finmadetti, Cesare Vi~conti. 

Ospedale Civile : 
Ispettore : Don Barboglio Francesco. 
Inservienti: Suore di M. Bambina. 

Chiesa S. Giuseppe : 
Ispettore : Don Longino Grotti. 
Inservienti : Riva Luigi. 

Ospedale ex Gendarxneria : 
Ispettore : Fezzardi Temistocle. 
Inservienti : Filippini Giuseppe, Lanieri. 

Ospedale ex Guardia di Finanza: 
Ispettore: Maestro Ferrari Laini. 
Inservienti : Tre militari. 

Ospedale casa Gasperi : 
Ispettore : Ceratelli-Besozzi. 
Inservienti : Muti Francesco. 

Casa Arrighi-Conf alonieri : 
Ispettore : Corradini Bonaventura. 
Inservienti : Conf alonieri. 

Ospedale Cappuccini : 
Iepettore : Maestro Beschi. 
Inservienti : Qnattro prigionieri. 



Ospedale S. Luigi: 
Ispettore : Valentino Beccagutti. 
Inservienti : Prabocchi Stefano. 

Casa Sportelli : 
Ispettore : Frizzera-Campetti. 
Inservienti : Tibaldini. 

Ospedale Rosario : 
Ispettore : Don Beschi Andrea. 

In questo quadro sono descritti undici locali, ma uno di 
questi, la casaTGasperi comprendeva due distinti ospedali: 
il Bescianelli ed il Calubini con due Ispettori, di modo che 
i locali effettivamente controllati dalla Commissione erano 
12, come risulta anche nell'opuscolo : « Cenni storici » di Dan- 
te Sabini 12. 

Basta un quadro di tale genere per dare l'idea dell'atti- 
vità affrontata da don Barzizza e dai suoi dal 25 giugno in 
avanti. 

Visto il lavoro intenso e snervante cui era sottoposta la 
Commissione, con l'intento di alleggerirne le cure, la Depu- 
tazione Comunale e l'Intendenza stabilivano di somministra- 
re direttamente ed in un sol tutto i seguenti oggetti: « carne, 
pane, riso, caffè, zucchero, sale » dispensando in tal modo la 
Commissione di emettere i buoni in relazione a questi og- 
getti. 

Nello stesso giorno 26 giugno per ordine del ministero 
della Guerra, venivano assoggettati a calmiere e razionati i 
generi di prima necessità: pane, biscotti, carni, legumi, be- 
vande, e fissate le razioni per i ~oldati e per gli Ufficiali. Alla 
Commissione degli Ospedali militari veniva invece assegnato 
un altro compito: « etaccare i buoni per le ricette degli am- 
malati, distribuendole possibilmente tra i due Farmacisti del 
luogo e riferendo alla Deputa~ione ogni giorno il nwnero 
delle ricette staccate nel giorno precedente ed a chi cari- 
cate » 18. 

12 I l  dìrnede&o animatore, ecc, cit, pp. 45-46. 

13 ibidem, pag. 47. 



Il lavoro diminuì solo nei primi giorni di luglio. Il Du- 
nant stesso ci racconta di un R L o  viaggio a Brescia per cer- 
care aiuti d'ogni genere. 

Poi man mano che nuovi ospedali venivano aperti in 
città anche a Castiglione ritornò un poco di calma. 

Dei giorni di terribile caos rimarrà il ricordo in chi ne 
fu testimonio. Di documenti invece ne resteranno ben pochi. 

del dr. Beschi e così via). 
Il primo morto registrato è il sottotenente Claudio Bo- 

sche, caduto però sul campo di battaglia; il secondo è un 
Maggiore austriaco non meglio identificato che come Mikrois, 
deceduto il 29 giugno in casa sempre del Parroco. Di mezzo, 
nei giorni più terribili i Sacerdoti non ebbero nemmeno la. 
possibilità e il tempo di registrare i morti. 
e-- 

Basta questo a ind&are la tragica situazione di Castidio- 
ne in quei giorni tremendi. 

I l  trasporto dei feriti 

Da Castiglione l'assistenza ai feriti e'irradiò in tutta la 
provincia. 

Fin da quando fu chiaro davanti agli occhi dei respon- 
sabili dellSIntendenza la gravità della battaglia, e la moltitu- 
dine dei feriti, furono date disposizioni perché ijrximi feriti 

-----i------- - ---. 
fossero trasportati in osfeifaI~j-ù=-Gntani __- --e - -  e -  - -  possibile, e- - onde po- 
iZXE%on-uo crescere delle necmsità imposte dal 
continuo afflusso di feriti e di ammalati. 

Bisognava per questo scegliere tra i feriti quelli più gra- 
vi e ricoverarli al più presto dove fosse possibile, medicare 
in fretta gli altri, prowedendo al trasporto nelle città e nei 
grossi centri in Ospedali già preparati e più adatti alle cure. 

Partirono perciò precisi ordini di reclutare il maggior 
numero di mezzi di trasporto possibile, come carrozze, calessi, 
e specialmente cam e carrette e avviarli verso le retrovie del 
fronte. 



E già dal 25 giugno tale operazione era in pieno svolgi- 
mento come attesta un lasciapassare rilasciato dalla Civica 
Commissione delle sussistenze militari di Brescia, al Capo 
Guardia di Porta Torrelunga, per tale Giovanni Mor « con 
carro vuoto che forma seguito al convoglio » già partito 
per eventuali occorrenze 14. 

Dal 25 i mezzi di trasporto continuarono ad affluire da 
tutta la pianura bresciana, specialmente da quella centro- 
orientale. 

Allo scopo l'Intendenza delegava il comune di Castiglio- 
ne a raccoglierne e a requisirne in tutti i centri che fosse 
possibile. I1 Comune a sua volta passava l'incarico alla Com- 
missione assistenziale. 

Purtroppo I'operazione rappresentava serie difficoltà per- 
chè nei paesi dove erano passati gli austriaci la maggior parte 
dei mezzi specialmente carrozze, birocci e carretti erano già 
stati requisiti da essi. 

Cosicché si doveva ricorrere di solito a carri agricoli, 
trainati da buoi come vien confermato da una lettera datata 
da Gambara il 26 giugno nella qyale si awerte la Direzione 
del190spedale Militare di Castiglione « che sarebbero giunte 
a pronta obbedienza dell'odierno foglio di questa Commis- 
sione, le vetture che nel comune aveva disponibili, osservan- 
do che di cuore ne avrebbe mandate di più se fossero ritor- 
nate dal campo austriaco » 15. 

Anche Leno il 26 giugno awerte la Commissione « che 
avrebbe spedito n. 11 carretti per il ricevimento e il trasporto 
dei feriti alla destinazione che verrà da Lei determinata » 16. 

Da Pralboino una lettera inviata alla Commissione fa 
noto l'invio di due carrette a due cavalli ciascuna e due 
camette a un cavallo ed una carrozza » per lo stesso scopo. 

La lettera porta in calce una nota dell'htendente mili- 
tare Lavellette in italiano che precisa come « tutti i feriti 

14 11 dimenticato antmatore, ecc, cit, pag. 36 e s ~ g .  

15 ibidem, pag. 38. 

16 ibidem, pag. 39. 



debbono proseguire sino a Cremona meno quelli aggravati, 
che soli saranno ricevuti e curati negli Ospedali che si tro- 
vano sulla via » 17. 

All'organizzazione dei trasporti sovvengono i Comuni. I1 
27 rl Comune di Bagnolo Mella disponeva che fossero requi- 
siti dai 35 ai 45 mezzi di trasporto 18. 

Ordini del genere vengono emessi da altre amministra- 
zioni Comunali. 

Per alleviare i disagi di trasporti così rudimentali ed evi- 
tare per quanto fosse possibile i sobbalzi sulle strade in catti- 
vissimo stato venivano sui carri disposti materassi e sulla 
testa, attraverso aste di legno, tese delle tende per riparare 
i feriti e gli ammalati dal sole cocente di quelle giornate 
estive. 

Così, ad esempio, il 1" luglio il Comune di Manerbio 
awertiva la Commissione di aver in deposito per uso del 
trasporto dei feriti fino a Cremona dalla guardia Biagio Vitali 
di Castiglione n. 3 materassi ed una coperta di lana che al 
primo incontro verranno restituiti » 19. 

I1 tragitto per Cremona e per gli Ospedali della zona 
aweniva di solito passando attraverso Montichiari, Ghedi, 
Leno, Manerbio, Pontevico e quindi Cremona. 

In questi paesi veniva inviato un Messo dal Sindaco Poli 
di Castiglione che se ne era assunto l'incarico affinchè venis- 
se allestita ogni forma di assistenza e di vettovagliamento 
ai feriti di passaggio. 

Nei paesi ove vi fossero Ospedali o fosse possibile alle- 
stime, venivano destinati i feriti più gravi o più leggeri. 
Quelli comunque bisognosi di cure e il cui trasporto non pre- 
sentasse particolari pericoli venivano trasferiti nelle città. 

furono i feriti avviati a Ber~amo 
w-riii----r.irirriii----r.irirriii----r.irirriii----r.irirriii----r.irir v 

Ma ono trasportati con i mezzi di fo 
abbiamo accennato, anche in centri molto lontani ai quali 
era stato chieeto aiuto. 

l7 12 dhenticcrk, 

18 Arch. di Stato 

I l  dimenticato 

animneore, ecc, cit, pag. 39. 

di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f. 3. 

animatore, ecc, cit, pag. 39. 



Il 29 luglio infatti arrivava comunicazione che sia Lodi 
che Crema avevano predisposto in tre giorni ben 1.200 posti 
letto 20. 

P-1 O.?? olorosa -W- Via Cm- 
c ~ e _ i ~ - g g t r e , c ~ o ~ e ,  ed in breve i nostri p- 
invasi di feriti ed ammalati. 

D'improwiso la rete degli ospedali dai luoghi vicini ai 
campi di battaglia e dalla città si espande a gran parte della 
provincia di Brescia. 

Non è un'assistenza imposta d'autorità anche se dai co- 
mandi militari provengono appelli allarmanti e continue sol- 
lecitazioni. 

È piuttosto l'opera tempestiva delle autorità civili e re- 
ligiose, la generosità delle popolazioni spinte da profondi 
sentimenti di carità cristiana e d'amor di patria, a realizzare 
una spontanea e meravigliosa opera di assistenza quale non 
si era vista se non in occasione delle più gravi epidemie. 

Desenzano 

In prima linea fra i centri della provincia fu Desenzano. 
Con la ritirata degli austriaci oltre i l -~ inc io  la cittadina era 
d m t ~ i l  primi -.--P ale centro sul quale gravitiva 1'assisten.a ------ 
ai feriti dell'armata sar a -" - 

Ce ne dà testimonianza Cesare Rovighi" che così rac- 
conta le vicende di quella giornata: 

Trasportatasi la Divisione (la 111) il 20 giugno a Desen- 
amo, e sembrando dal continuo ritirarsi del nemico che al- 
l'esercito nostro sarebbe toccato d'assediare Peschiera e di 
fermarsi perciò in quei dintorni lungo tratto di tempo, il 
medico in capo della 3" Divisione, Dottor Paolo Manayra, 
uomo dotto, esperto e di pregiate qualità a dovizia dotato, 
pensò di istituire a Desenzano una specie di Ospedale tem- 
poraneo per curarvi i morbi leggeri e quelli che per la loro 

20 Arch. di Stato di Brescia, R. IV. 
21 Storia deUa Terza Divisione delfesercito sardo nella guerra del 

1859, scritta da Cesare Rovighi. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 
1860, pag. 64. 



gravezza non permettevano che senza rischio di peggiora- 
menti i malati fossero trasferiti a Brescia. 

L'ospedale civile venne tosto destinato all'uopo; due al- 
tri fabbricati, il collegio cioè e l'oratorio, dovevano essere 
quanto prima posti in assetto pel medesimo uso, e servire ai 
bisogni sopravegnenti. 

Quando la divisione ebbe l'ordine il 23 a sera di muo- 
vere innanzi nel domani verso Peschiera, quell'ospedale prov- 
visorio era già pienamente in esercizio e contava circa ses- 
santa letti, di cui la metà occupata da militari affetti da esco- 
riazioni ai piedi e da altre sofferenze di poca entità. 

Dovendo l'Ambulanza tener dietro alla Divisione nel 
mattino del 24, il medico Manayra, di concerto col Capo di 
Stato Maggiore, stabilì d'affidare la cura dei malati che si 
lasciavano allWspedale di Desenzano ad alcuni medici del- 
l'Ambulanza medesima, ed acciocché tale ospedale avesse un 
sdciente  corredo di farmachi e di oggetti di medicature, gli 
si lasciò un cassone d'ambulanza. 

Quanto provvida e di quanto giovamento sia stata cotesta 
misura si vide poche ore dopo, allorché i feriti di S. Martino 
incominciarono ad &ui.re a Desenzano )I. 

« I primi colpi verso Solferino avvertivano che i nostri 
alleati venivano alle mani col nemico; e tosto il sottotenente 
Melino, diciale del treno, fatti attaccare i cavalli ai carri 
dell'ambulanza, partì al galoppo per informarsi ove recar si 
dovessero i mezzi di trasporto pe' feriti e per le medicature. 
Trovato il generale b a l d i  con la sua Brigata lungo la fer- 
rovia a fianco di Rivoltella, seppe che carri e vetture d'am- 
bulanza dovevano tener dietro a11'8" di linea; epperciò spedi- 
tone awiso al medico in capo, e poscia tornato egli medesi- 
mo all'incontro dei veicoli, li trovò a mezza strada tra Rivol- 
tella e Desenzano e fé sì che progredissero di trotto sicché 
giunrsero alla via ferrata. L'ambulanza fermosei e si stabilì 
in un casotto, nel terzo cioè dopo lo scalo di Pozzolengo dal- 
la parta di occidente. 

La lotta era incominciata a S. Martino; e come parecchi 
dei nostri cadevano feriti, ed erano portati a braccia d'uo- 
mini lungi dal campo, le vetture si avanzarono e si ferma- 
rono alla stazione, ove trovossi pure il capitano del treno; 



mentre mandaronsi i cacolets sul luogo del combattimento 
per raccogliere i soldati e trasportarli. Ma di momento in 
momento aumentandmi il numero dei feriti, si convertirono 
in depositi tutti i casotti lungo la via ferrata, e i medici dei 
reggimenti diedero mano alla cura, mentre quelli dell'am- 
bulanza incominciavano essi pure l'opera loro. 

Intanto il medico divisionale riceveva l'ordine di far 
avanzare una sezione d'Ambulanza per medicare una cater- 
va di feriti vicino al casotto che precede l'accennato scalo; 
e vi accorreva coi medici Tappari e Corbetta e col farmacista 
Gagliardi. 

Era il momento in cui le nostre colonne dovettero ab- 
bandonare le posizioni che avevano occupate sull'altopiano 
e ripiegarsi nel basso verso la strada. Considerevolissimo era 
il numero dei feriti radunati chi dentro chi attorno a code- 
sto casotto, al di là del quale e a breve distanza arrivava 
tratto tratto qualche proiettile scagliato dall'artiglieria ne- 
mica. 

Nonostante i medici si accingessero all'esercizio delle lo- 
ro funzioni e vi durarono sinché il fischiare delle palle li 
consigliò a mutar luogo. 

Allora caricati sulle vetture i feriti che non erano in 
grado di camminare si ritirarono per riunirsi al grosso del- 
l'ambulanza. Ma parendo loro che anche questa mal sicura 
fosse, e più addietro si dovesse ritirare, il medico divisionale 
col Donor Tappari si misero in cerca di un locale dove si 
potessero porgere senza troppo grave disagio e disturbo le 
richieste cure. Dopo aver visitate le case circonvicine, né rin- 
venendone che soddisfacessero alle esigenze, giudicarono che 
la chiesa maggiore di Rivoltella fosse il sito che più d'ogni 
altro convenisse per tutti i versi, ed ordinavasi che i feriti ve- 
nissero colà trasportati. 

Per quanto quella chiesa fosse capace, in meno d ' do ra  
trovavasi zeppa, sicché i medici quantunque si affaticaawro 
senza tregua non potevano a riuscire ad appagar tutti i de- 
sideri ed a soddisfare tutti i bisogni. 

Mentre l'Ambulanza della 3" Divisione trovavasi a Ri- 
voltella, si vedeva nelle vie di Desenzano un'immensità di 
feriti, amici e nemici, quali a piedi, quali sui carri, alcuni 
in carrozza, altri coricati o seduti sui cacolets. 



L'ospedale civile, i1 Collegio, l'oratorio di S. Orsola, la 
caserma di h a m a ,  la chiesa di S. Giovanni, la casa Bonardi, 
il teatro, la chiesa parrocchiale, furono in un batter d'occhio 
ricolmi di quegl'infelici, ai quali nei primi momenti sareb- 
ber mancati ed il ricovero ed i medici ed i mezzi di cura, 
se non si avesse avuto, come precedentemente accennammo, 
la precauzione di convertire in militare l'ospedale civile cor- 
redandolo del personale e del materiale necessario, e di sol- 
lecitare i Deputati del Municipio ad apparecchiare segnata- 
mente l'Oratorio di S. Orsola ed il Collegio, e procacciare 
il maggior numero possibile di materassi e di masserizie ad 
uso d'infermeria. Il commissario di guerra Busu, che si tro- 
vava a Desenzano e doveva rimanervi h o  alle sei pomeri- 
diane del giorno 24, visto l'impegnarsi della battaglia, adope- 
rossi presso il Municipio afbché si mandassero carri e vet- 
ture vicino al teatro del combattimento, e medici del paese 
e dei luoghi vicini si chiamassero; e letti e paglia e bianche 
rie si raccogliessero per provvederne i nuovi ospedali. 

Ne può lasciarsi in silenzio il nome dell'aw. Manfredi 
uditore di guerra, che mosso da sentimenti umani e di patria 
carità, diede prove di filantropia negli ospedali, assistendo 
con amorevole premura chi d'assis tema aveva mestieri. 

A sera giunse al campo l'Ambulanza del Quartier Gene- 
rale principale mandata dal Re; ma non bastando nemmanco 
essa al trasporto dei feriti, tanto n'era forte il numero, l'uf- 
ficiale Melino andò dal Sindaco di Rivoltella, gli chiese carri 
e in meno d'un'ora ne ebbe ventiquattro che uniti agli altri 
servirono tutta la notte a togliere i feriti giacenti nella fer- 
rovia. 

Passata la notte curando gli infermi, il medico divisio- 
nale s'awiò nelle prime ore del mattino successivo accom- 
pagnato da due medici e seguito da alcuni cassoni e da qual- 
che vettura verso il campo di battaglia, quando il sottote- 
nente nominato, intimava loro l'ordine del comandante la 
3' Divisione di salire senza indugio alla Contracania, dove 
giacevano quasi accatastati gli uni sugli altri più di trecento 
feriti. Codesto bravo dliciale, dotato di molta energia ed 
intelligenza, erasi adoperato tutto il dì del combattimento 
con attività, con buona voglia degne di encomio; e non solo 
il servizio del treno a cui era destinato, ma esegui quello 



d'ufficiale d'ordinanza, adempiendone le funzioni con corag- 
gio ogni qualvolta il generale Mollard si valse dell'opera sua, 
I medici da lui chiamati volsero tosto i passi verso la Con- 
tracania, e i feriti che vi curarono, tra quelli che vi erano 
al loro arrivo e quelli che vi furono condotti nella giornata, 
ascesero ad oltre quattrocento. Poscia dovettero occuparsi a 
farli trasportare a Desenzano essendo preciso volere del Re 
che a notte né ivi né nelle circonvicine ville rimanesse più 
alcuno. La bisogna fu lunga e faticosa, ma venne compiuta 
in modo soddisfacente; verso le 8% di sera le vetture del- 
l'ambulanza ~costavansi da quella regione cariche degli ul- 
timi feriti 1). 

Già fìn dal mattino del 24 giugno, quattro medici era- 
no stati inviati da Salò « per la pronta assistenza ai feriti. 
Si spedirono sempre a Desenzano una grande quantità di 
filacci, bende e altri effetti 22. 

Dai paesi limitrofi a Desenzano e Lonato venivano requi- 
siti letti, paglia ed altro 

I1 numero dei feriti crebbe a dismisura il giorno 26, man 
mano che il campo di battaglia veniva rastrellato. 

Ne fu riempita subito la chiesa parrocchiale che nei pri- 
mi giorni ne ospitò moltissimi. Sfollati i più ai primi di lu- 
glio ne rimasero 27 « ben assistiti su pagliericci con lenzuo- 
la » 24. 

Subito fu riempito anche il Collegio « locale abbastan- 
za opportuno per la cura degli ammalati » e che la Com- 
missione di ispezione trovò ben amministrato » 25. 

Assieme fu requisito l'oratorio, fondato nel 1850 da don 
Pietro Signori. 

N La sanità degli ambienti e le amorevoli cure prestate 
dai sacerdoti e dai giovani dell'oratorio stesso fecero in mo- 
do che qui le cancrene fossero meno numerose di quelle svi- 
luppatesi nella Chiesa parrocchiale stessa N. 

22 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5 ,  f. 3. 
83 ibidem. 
24 ibidem. 
" ibibidem. 



Ma nemmeno questi luoghi esaurirono la richiesta di 
sempre nuovi posti. 

Si dovette perciò aprire il teatro che fu ben presto riem- 
pito di feriti assieme a numerose case private. 

Quale fosse lo stato miserando offerto dalla bella citta- 
dina in quei giorni è ben descritto da un testimone oculare, 
il sen. Castelli, allora addetto al Quartier Generale sardo. 

« Al teatro, egli racconta, erano raccolti più di 2.000 fe- 
riti che a quell'ora (26 giugno) non ancora erano stati me- 
dicati! Vergogna a dirsi ma è pura verità! Quei poveri sol- 
dati facevano pietà e più d'una volta mi vennero le lagrime 

v10 ras- agli occhi, al vederli tanto pazienti soffrire con corag,' 
segnati a morire per il re e per la patria. 

Uscimmo da Desenzano, quando incontrammo Cavour e 
Lamarmora, che andavano al Quartier generale. I1 re disse 
loro: « Se vogliono vedere una cosa che strappa il cuore va- 
dano a udire quei poveri disgraziati N, poi soggiwse che era 
una vergogna che non si fosse provveduto ad uomini che 
avevano così coraggiosamente esposta la loro vita, avendoli 
egli stesso dovuti vedere senza soccorso di medicine » ' 6 .  

È. ancora il Rovighi che ci narra lo spettacolo di cari- 
tatevole slancio che contraddistinse le popolazioni rivierasche 
in quei giorni di passione. 

« Non possiamo ristarci dal dire che i medici aggua- 
gliarono l'altezza di loro missione; e confessiamo che ci gode 
l'animo nel poter asserire che le popolazioni di Rivoltella, di 
Desenzano e di Lonato, nel qual ultimo paese trasportaronsi 
pure i feriti, accorsero nel modo più umano più patriottico, 
più commovente che dir si voglia a porgere sollievo ai prodi 
che tanto ne abbisognavano. Le persone agiate e le povere di 
fortuna, nomini e donne, cittadini e villici, tutti cercavano 
di rendersi utili con una indescrivibile sollecitudine: chi con 
acqua, chi con uova, chi con gelatine, chi con involti di pan- 
nolini e di bende, chi con mucchi di filacce: e quando le te- 
nere ed amorose cure non valevano a strappare alla morte 
una vittima sventurata, udivansi al giaciglio letale sussurrate 

26 M. CASTELLI, Diario della campagna del 1859, pag. 310. 



all'orecchio parole d i  consolazione che parevano preparare 
la via del cielo. Oh sian grazie a quelle anime generose che 
in tanta opera di carità si dedicarono per parecchi giorni 
senza posa! 

Ma se troppo arduo e lungo sarebbe annoverare ad uno 
ad uno i benemeriti che tanti atti di filantropia largirono, non 
possiamo dispensarci dal nominare particolarmente il dottore 
Pasetti di Rivoltella che profuse a larga mano i soccorsi della 
scienza, dell'arte sua e della sua carità cittadina, sì come me- 
dico, sì come deputato municipale; il parroco dello stesso 
paese, Don Amonte, il cui contegno generoso, non incomin- 
ciando dal giorno di S. Martino, gli aveva procurato da lungo 
tempo fama di onesto e misericordioso; il dottore Sparolazzi, 
il chirurgo Riccardi, e più d'ognuno il geometra Mascarini 
di Lonato, il quale dal primo giorno in cui ricoveraronsi fe- 
riti negli ospedali, fino all'ultimo che ne rimasero sgombri, 
fu sempre attivo, infaticabile, incurante di privazioni, e sem- 
pre dedito a soccorrere i poveri tribolati con detrimento dei 
propri interessi abbandonando per tutto quel tempo l'eserci- 
zio della sua professione. 

Esempio poi d'abnegazione e di carità fu Elisa Farinati, 
pure di Lonato, povera di fortuna ma ricca di affetto. Ella 
non solo porgeva sollievo agli infermi colla sua assistenza, 
ma soccorreva i bisogni colle sue poche sostanze. Questa gio- 
vane esemplare ottenne nell'anirno di molti riconoscenza pro- 
fonda e duratura )) 27. 

I1 12 luglio la situazione sanitaria si presentava ancora 
grave, come attesta il Bertherand. 

L'armée sarde compte encore près de trois cents ma- 
lades, dans le petit hopital de Desenzano et différents locaux 
y annexés. Ce sont des blessés, que la gravité des lésions n'a 
pas permis d'évacuer sur Brescia. Leur état est généralement 
assez bon, quoique accusant un caractère de chloro-anémie, 
qui me frappe autant par l'expression extérieure des patients 
que par l'aspect un peu louche des plaies. Les soldats pié- 
montais, recrutés plus jeunes, étiolés avant l'incorporation 
par une noumture moins substantielle que ne l'est la notre, 

27 ROVICHI, OP. cit., pag. 113. 



moins aguerris que noe troupes, devaient néeessakement se 
ressentir plus pii'elles des labeurs d'une guerre aussi prompte 
et aussi mouvementée 1) ZB 

Lo slancio generoso di Desenzano fu ricordato dalla se- 
guente lapide murata eotto il porticato del Municipio il 20 
giugno 1909 e dettata dai proff. Ze&ino Faini e Guido Maz- 
zoni, che così suona: 

A glorioea ricordama perenne 
dei prodi che caddero 

sui colli di S. Martino e Solferino 
il 24 giugno 1859 

combattendo da leoni 
per liberarci 

da lungo abborninevole servaggio 

DESENZANO 

che pietosamente accolse e curò i feriti 
col vivo entusiasmo 

col fraterno affetto riconoscente 
nel cinquanteeimo anniversario 

della grande epica giornata 
che tutta Italia indipendente e libera festeggia 

Con reverenza sincera coneacra 
monito ai giovani 

come si debba amare e difendere la Patria. 

Non meno mirabile anche se non altrettanto docmen- 
tato fu 10 slancio caritatevole di Lonato. 

Così si leggeva nella Gazzetta ufIicirle 1) di Brescia po- 
chi giorni dopo la battaglia: 

98 BERTHERAND, OP. C&., pag. 116. 



Alle due antimeridiane del memorando giorno 23 giu- 
gno le vicine cannonate diedero il segnale di quella immane 
battaglia, di quella insuperabile prova di valore, d'abnega- 
zione della vita, d'amore di patria e di gloria, che sarà sem- 
pre considerata la giornata di Solferino e S. Martirio. Dalle 
alture di questi colli tra il fumo ed il polveri0 scorgevansi 
i battaglioni ondeggianti, i veloci attacchi, e la tremenda mi- 
schia alla baionetta. Dove fosse il cuore dei Lonatesi, non 
sarà italiano che lo domandi. Mentre da occidente s'avanza 
precipitando un turbine basso, nero nero, che sembra un 
nuovo esercito misterioso, viene dal campo l'ordine di a p  
prestare quanti si potevano locali e letti per feriti ... 

Chi sarà vincitore... Lonato non domanda, ma subito, 
come spinge la carità della patria, con una gara mirabile e 
commovente, sotto il continuo rombo del cannone, che a 
poco a poco s'allontana, si dà attorno, e in un batter d'oc- 
chio, sono apprestati i locali, pronti i letti, con le biancherie, 
e le bende per medicature. Non vi fu legno signorile, non 
vettura, non carro, che non fosse inviato al campo a racco- 
gliere e trasportare feriti: e se merita elogio la deputazione 
comunale che in quella sera parve moltiplicarsi e correre 
ov'era bisogno, se debbono ricordare i benestanti del paese, 
spontaneamente offertisi in sussidio; non sono da dimenti- 
care i poveri contadini, questa razza troppo calunniata, de' 
quali nessuno rifiutò il pietoso ufficio di condurre su larghi 
carri, tirati lentamente da buoi, i feriti, tristissima messe 
raccolta sui desolati solchi della battaglia n 29. 

A Desemano ed a Lonato si prestarono in prima iìla gli 
ufficiali medici dell9Esercito Sardo tra i quali il medico di 
reggimento Gaetano Arena-Macelli che meritò la Croce di 
Cavaliere del190rdine Militare di Savoia; il dott. Giacomo 
Pecco, il dott. Lorenzo Rastellini; il dott. Carlo Ravelli che 
ricevettero la Medaglia d'argento al Valore militare; il dott. 
Felice Baroffio, il dott. Sebastiano Marietti, il dott. Gio. 
Maria Peretti, Binaghi Ambrogio, Corbetta dott. Gaetano, 
Gallarini dott. Francesco, Alfurno dott. Felice. 

m In aGazzetta Provinciale di Brescia B, n. 72, venerdì 9 eettem- 
bre 1859. 



« Da Desenzano a Salò ogni paese era ormai divenuto 
un ospedale; anche da Manerba partivano con carri su cui 
erano distese materasse per raccogliere quegli eroi l 

A Rivoltella si distinsero particolarmente il dott. Pietro 
Dupont, il dott. Alessandro Quagliotti, il farmacista Gagliardi 
Bemardo, e l'esercente Barberis. 

Salò 

Anche Salò fu il 25 giugno invasa da un gran numero 
di feriti. 

Per ospitarli vennero usati anche i letti della Gendar- 
meria soppressa nel dicembre 1857, assieme a quelli delle 
Gendarmerie di Vobarno, Gavardo e Polpenazze 31. 

« Nell'ospitale di Salò, attesta una relazione del 26 giu- 
gno, ed in altri due sussidiari appositamente allestiti, tro- 
vansi ora ricoverati N. 170 soldati feriti e N. 40 circa mala- 
t i  n all'assistenza dei quali collaborarono anche gli altri Co- 
muni circostanti, dato anche il fatto che il Comune aveva già 
dovuto dare ospitalità a 800 soldati accasermati a Salò. 

In effetti, oltre all'ospedale civile, a Salò venivano con- 
vertiti in ospedali la chiesa di S. Filippo Neri e l'Oratorio 
maschile, la chiesa di S. Giustina e la chiesa del Carmine. 
Quelli della chiesa di S. Filippo e dell'oratorio furono affi- 
dati alla direzione dei sacerdoti Giuseppe Sbarbari e Dome- 
nico Parolari, con l'assistenza medica del dott. Giuseppe Pa- 
rolari. Quello di S. Giustina fu diretto dai sacerdoti don Do- 
menico Torina e Giovanni Gigola, con l'assistenza del me- 
dico Righettini. Infine quello del Carmine fu affidato ai PP. 
Cappuccini. 

Dal 27 luglio gli ammalati ancora degenti venivano tra- 
sferiti nei locali dell'oratorio femminile in Casa Pasini (at- 
tuale via Cavour), i cui locali erano considerati piìa igienici. 

30 FRANCESCO STAMPAS, Appunti storici su Manerba, ( Toscolano, 
1930), pp. 6243. 

8' Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5 ,  f. 3. 



In complesso ben 1060 furono gli ammalati e feriti rico- 
verati negli ospedali di Salò, di cui 222 nell'oratorio maschile, 
568 nell'ospedale civile. I1 26 giugno si contarono in Salò 
821 presenti ed 892 il giorno seguente. 

L'arrivo dei feriti, continuando tuttora, vengono rad- 
doppiate le cure dalle Autorità Comunali e le beneficenze 
dei privati, ed anche in Gavwdo si è disposto per l'allesti- 
mento di un piccolo ospedale per cinquanta e più feriti, i 
quali saranno assistiti da due Medici-Chirurghi Condotti del 
paese D 52. 

A Salò si distinse tra gli altri il sacerdote don Fran- 
cesco Monselice « provvedendo, consigliando mettendo ma- 
no esso stesso a curarli ed a servirli per fino in ogni più 
basso ufficio, onde i concittadini suoi ne lodavano presen- 
temente, come il lodarono nel 1848, per eguale prestazione, 
la di lui carità e zelo infaticabile D. 

Allontanato dal dr. Filippini direttore deWOapedale, 
140 cittadini, tra cui i più illustri, sottoscrissero una pro- 
testa contro tale allontanamento. 

Montichiari 

Montichiari era già preparato in parte alla bisogna. So- 
standovi il 22 giugno, giorno dell'occupazione alleata del pae- 
se, il Bertherand ebbe ad annotare: « On y remarque pour- 
tant un pétit hopital de costruction récente, susceptible, avec 
un peu de soin et d'intelligente, de remplir très-convenable- 
ment le but dans lequel l'ont élevé ses pieux fondateurs. 
Dans ees deux derniers gites (Montichiari e Castenedolo), il 
faudra se servir des églises pour loger les blessés » 33, 

Ma investito dalla fiumana di feriti nello stesso giorno 
della grande battaglia, anche Montichiari si mostrò impari 
alle necessità. 

si Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f .  3, e LEO COMINELLI, 
Cronache di Salò e della Riviera dal 1848 al 1859, in «Memorie del- 
l'Atene0 di Salò D, vol. XVII I  (anni 1957 - 1958 - 1959), Brescia, s.d, 
pag. 187 e sgg. 

3% BERTHERAND, OP. cit., pag. 64. 



Quando con lo scorrere delle prime ore del mattino a p  
parve chiaro il carattere cruentissimo dei combattimenti, il 
Commissario Straordinario sardo emanò un appello alla Com- 
missione agli Ospitali di Montichiari così concepito: 

Alla Commissione agli Ospitali di Montichiari. 

In nome del Governo Sardo. 

Interesso vivamente la benemerita Commissione ad occu- 
parsi fervorosamente con tutto l'impegno in questi giorni del- 
l'allestimento degli Ospitali onde gli ammalati e feriti che 
fosser qui diretti possano immediatamente esser ricoverati 
e soccorsi. 

L'avverto poi di mettersi tosto in relazione colla Depu- 
tazione Comunale onde ottenere le lettiere di ferro, i paglia- 
ricci, le coperte e gli altri oggetti che esistono sul solajo del- 
la vecchia residenza comunale e di allestire con questi un 
appartato ricovero, notando anche che sul detto solajo esi- 
stono le lucerne che servivano benissimo per le sale mag- 
giori degli Ospedali. 

Fortezza, perseveranza, carità cittadina e cristiana ed 
amor di patria vinceranno gli ostacoli. 

Montichiari, 24 giugno 1859. 

Dal Commiss." Sardo etraordin." 
A. Mazzoldi N 34. 

E Montichiari non tardò a rispondere all'appello. Chieee 
e case private vennero trasformate in Ospedali. 

(( Nei tre piccoli ospedali della località di Montichiari, 
attesta il Dunant, i servizi sono assicurati dai contadini del 
luogo, che curano con intelligenza e bontà i ricoverati n 35. 

n 27 vi si trovavano ricoverati 700 feriti. 

54 Angelo Mazzoldi, autore delle Origini italiche. Nel 1848 corse 
in piii lnoghi ad incalzare la fuga degli auetriaci. Fu il segretario gene- 
rale del Comitato di Guerra. 

35 I ~ N A N T ,  Un souttenir, ecc, cit, pag. 47. 



Vi « rifnlse l'amorosa assistenza » dei cittadini, diretti 
dall'infaticabile sacerdote prof, don Domenico Treccani (1823- 
1888), presidente dell'ospedale che sapendo i1 francese di- 
venne anche l'interprete ufficiale del folto stuolo di francesi, 
ricoverati ed al quale il governo francese conferì l'onorificen- 
za di Cavaliere della Legione d'onore. 

Ad esso diedero man forte e generoso aiuto il dottor Bar- 
tolomeo Pastelli e Margherita Boschetti in Chiarini, che già 
nel 1848 aveva salvato l'aw. Mazzoldi da sicura cattura da 
parte austriaca travestendosi da uomo e che nei nuovi fran- 
genti fu in prima linea, organizzando ben 200 semplici donne 
del luogo e trasformandole in altrettante (( sollecite infermie- 
re N %'. 

Montichiari rappresentò pure un centro di smistamento 
di prima importanza essendo nelle immediate retrovie del 
fronte il luogo ove, per le possibilità logistiche, date dalle 
strade ivi convergenti e per la comodità di locali e di pre- 
stazioni, assieme a Castiglione e Desenzano passò il maggior 
numero di feriti. 

Il 30 giugno, ad esempio, veniva chiesto da Castiglione 
alle Sussistenze militari di stanza a Montichiari un invio ur- 
gente di carriaggi. Subito venivano inviate ottantacinque 
vetture per caricare i feriti a Castiglione 1) s7. 

A ispettore degli Ospedali veniva nominato il dott. Fran- 
cesco Pampuri =. 

Montichiari pagò caro il suo sforzo generoso. 
In pochi giorni, ai primi di settembre, una forma di ter- 

ribile a tifo castrense n, (( desolò questo paese e gli tolse la 
migliore gioventù D. Alla malattia, asserisce la Gazzetta pro- 
vinciale )) (9 settembre 1959) c< tutto il paese andò incontro 
per la sua carità nell'assistere i feriti ed ammalati francesi 
nei notte ospedali miIitari qui istituiti, in uno de' quali si 
manifestò il tifo fatale, che più cSke cento tra uomini e don- 
ne, ma più donne che uomini, tutti robusti e fiorenti di gio- 
ventù, divorò nel terribile suo passaggio D. 

88 Gruswp~ BELTRAMI, Fra cronaca e Soria le giornate dì Monti- 
chi&, in al1 Giornale di Brescia u, sabato 6 giugno 1959. 

87 13 dimenticato animatore, cit, pag. 41. 
88 Areh. di Stato di Breseia, Q. 4, Rubr. 5, f. 3. 



Tra questi vi fu I'ing. Giuseppe Bicelli, morto il 6 set- 
tembre. 

Davanti al cimitero in memoria dei caduti francesi è 
stata eretta una lapide, dettata dallo stesso don Treccani. 
che suona: 

Agli intrepidi figli di Francia 
che alla gloriosa giornata campale 

del 24 giugno 1859 
feriti e ricoverati negli ospedali di Montechiaro 
ahi! non poterono essere restituiti alla patria 

col denaro invano offerto per serbare vite così preziose 
quale ultimo e doloroso atto di gratitudine 

i Montechiaresi 
consacrano questo monumento 

il 16 agosto 1859 s9. 

Carpenedolo 

Anche Carpenedolo trovandosi nelle immediate retrovie 
fu uno dei primi paesi del bresciano ad essere investiti la 
sera del 24 giugno dalla fiumana dolorante dei feriti. D'in- 
canto la chiesa di S. Rocco e quella del Suffragio, la Scuola 
Femminile, la platea del Teatro Sociale, il palazzo degli 
Zecchi, assieme a molte case private, furono convertiti in 
tanti ospedali ed infermerie dove gran parte della popola- 
zione si mise a disposizione per l'assistenza del caso. 

a Era uno spettacolo, racconta un testimonio del tem- 
po Pancrazio Luigi Pasotti, compassionevole, orribile, stra- 
ziante; le amputazioni, i tagli, i spasimi atroci, le morti rac- 
capriccianti. Medici, Chirurghi, Sacerdoti, Cittadini d'ogni 
classe d'ambo i sessi, ognuno lasciati da parte i propri in- 
teressi, si prestò per essi, dei quali molti risanarono e ri- 
tornarono o ai loro reggimenti o invalidi ai propri foco- 
lari, ma a centinaia i morti che in questo nostro Campo 

39 ORESTE FOFFA, Noce di storia di Montichiari e Biograe di Mon- 
teckrrensi, ecc, « La Cultura D, Libreria Enciclopedica, Milano [S. d.], 
tavola XX. 



Santo vennero sepolti, e fra questi anche due capitani ad 
uno dei quali venne dalla propria famiglia francese eretto 
un modesto monumento che si vede tuttora e questi era 
Boissonnet Cav. Francesco di Annonay che morì il 3 luglio; 
l'altro Giulio Devoyez di Parigi, che morì nel successivo 
giorno della battaglia ». 

Si distinsero in quest'opera di carità e furono insi- 
gniti di medaglia di prima classe il dr. Andrea Bologna 
e la signora Angela Zecchi; di medaglia di seconda classe 
don Battista Cattaneo e i medici dr. Agostino Maraglio di 
Brescia, dr. Francesco Scovoli, i possidenti Giuseppe Calli- 
gari e Giovanni Cassa. La giovane levatrice Anna Laffran- 
chi fu invece dimenticata. Come sempre attivo anche du- 
rante quelle giornate tragiche furono il medico della bor- 
gata G. B. Sgonfietti; Luigi Tessadri, nella cui casa morì il 
capitano francese Boissonnet; Bozzola Lorenzo fu Antonio, 
nella cui locanda morì pure un altro capitano francese, e 
Girolamo Teseadri abitante in via Larga (ora Garibaldi). 

Nel camposanto di Carpenedolo vi sono a ricordo delle 
vicende di quei tristi giorni tre monumenti. 

Una piramide è stata eretta alla signora Angelina Zec- 
chi con l'iscrizione : 
Dal / terzo / de' / Napoleonidi / si ebbe/ la medaglia / 
di prima classe / in premio / delle solerti / materne cure 
/ prestate / ai suoi francesi / gloriosamente feriti / nella 
/ memorabil guerra / dell'italico riscatto / MDCCCLIX. 

Una seconda grande piramide collocata all'ingresso del 
cimitero, a destra di chi entra, ricgrda la morte a Carpene- 
dolo di un capitano francese, ferito sulle alture di Solfe~i- 
no, e dice: 
Riposo eterno / all'anima del prode / Francesco Boissonnet 
/ cavaliere della legion d'onore / nato ad Annonay (Arde- 
che) il 17 luglio 1824 / Capitano della guardia imperiale / 
Ferito nella gloriosa giornata di Solferino / morì in Carpe- 
nedolo il / giorno 3 luglio 1859 / rassegnato ai voleri di 
Dio / e sicuro del trionfo della santa causa / cui fu degno 
olocausto / vita così preziosa / Pregate per lui. 

Sul plinto di base di una piramide sul lato opposto del- 
la precedente, il Comune fece incidere una epigafe com- 



memorativa di tutti i soldati francesi morti a Carpenedolo 
in seguito a ferite, che dice: 
Alle anime dei prodi francesi / a Solferino / caduti vin- 
cendo / in Carpenedolo raccolti, morti e compianti / d d  
popolo redento / Pregate, o pietosi, il riposo eterno! / 
Martiri di una causa santa / ai superstiti ricorderanno / 
eternamente / come si acquista la libertà / 1859 40. 

Gli altri centri della Bassa 

A Bertizzole un ospedaletto militare fu allestito nella 
Casa de' poveri infermi e cronici. 

Del resto tutti i paesi della Bassa orientale dovettero 
alla rinfusa ospitare feriti ed ammalati, anche se oggi non 
ne resta ricordo. 

Perfino in piccoli centri, come Remedello Sotto, si dovet- 
tero aprire posti di soccorso come si riscontra da un docu- 
mento del Comune che così suona: 

Alla Deputazione Comunale di 
Remedello Sotto 

Occorrendo a documentazione del rendiconto che 1'Uf- 
ficio sta compilando delle spese sostenute per cura e tratta- 
mento a Militari Francesi ammalati, feriti, ~ t a t i  ricoverati 
in questi Spedali, viene pregata la di Lei bontà a rimettere 
la specifica di credito di codeste . . . . . . . per servizio pre- 
stato a detto mopo nella fissata diaria di Ans. L. 2 al giorno, 
per ottenere il rispettivo rimborso dalla competente Autori- 
tà Superiore. 

Con stima. 

Dall'ufficio Comnnale di Remedello Sopra, li 31 luglio 
1859. 

I Deputati : f.to F o r d a  - fto Ramboeio N. 

40 UMBERTO TEECCANI, &o& di Carpenedolo dal principio dell'era 
volgare ai nostri giorni, Brescia, Tipo-Litografia Fratelli Gemldi, 1924, 
pp. 81-82. 



Ma ad essere invasi furono soprattutto i grossi centri 
della Bassa. 

A Castenedolo fin dalla sera del 24 giugno arrivaro- 
no le prime ambulanze di feriti, che furono accolti nella 
chiesa della Disciplina. Ma essendo sulla stradale per Bre- 
scia non accolse un gran che numero di feriti, tanto che si 
contarono, almeno dcialmente, solo due morti di naziona- 
lità franceee 41. 

Anche Leno trovandosi sulla strada da Castiglione a 
Cremona fu tra i primi centri ad accogliere i feriti. 

Il 26 l'incaricato per predisporre i luoghi di ricovero 
così informava : 

a Urgentissima 
Al Signor Poli, Sindaco di Castiglione, 

Ill.mo Signore 
abbiamo trovato nel Comune di Leno dei locali ottimi 

contenenti tutto ciò che si può richiedere per il bisogno dei 
feriti, ma detti luoghi sono già pieni ed in conseguenza di 
ciò ho fatto visitare dal Dottore che è in mia compagnia 
quei tali che fossero capaci di continuare il viaggio. 

In conseguenza, il numero dei feriti gravi che potranno 
ricoverarsi ascenderà al numero approssimativo di cento. 
Per le altre disposizioni la Deputazione Comunale è stata 
edotta dettagliatamente. 

Ho dato disposizioni che i convogli dei feriti abbiano 
a tenere la linea di Montechiaro-Ghedi-Leno-Manerbio-Pon- 
tevico-Cremona. 

Dacché seguendo una linea diversa non potrebbero ri- 
cevere i viveri già stati ordinati a codesti comuni. 

Leno, 26 giugno ,1859. 
F.to Regis Cesar 1) 42. 

41 V m c ~ ~ z o  GEROL~I, CusZenedob. Note sparse di storia e #arte, 
raccolse e ordinate da Mons. Paolo Glserrini a crrra deEla famiglia Ge- 
rokli. Brescia, 1944, pag. 107. 

42 Il dimenticato animtore, ci& pag. 41. 



In un battibaleno nell'ospedale erano stati approntati 
52 letti per i feriti più gravi, mentre anche la chiesetta si 
trasformava in un reparto medico. Faceva da interprete il 
chierico Matiotti che sapeva oltre il latino anche il francese. 
Un piccolo ospedale venne allestito anche nelle scuole ele- 
mentari. 

Posti di ricovero e di assistenza vennero apprestati an- 
che altrove, in case private e nella caserma comunale. Si 
segnalò particolarmente in quest'opera di assistenza e nella 
direzione di tutti gli ospedaletti il sig. Giambattista Prestini 
che si guadagnò con la sua opera attenta ed instancabile il 
plauso generale e la medaglia d'argento di 2' classe da parte 
del governo francese. 

Alle fasce, alle filacce, ad ogni cosa necessaria per le 
medicazioni prowidero le donne del paese sotto la direzione 
della signora Marianna Bettoni, che collaborarono anche ai 
servizi di sussistenza e specialmente di cucina. 

Si segnalarono tra queste benefiche donne la sig. Lucia 
Portesi Zonca, la sig. Laurina Marchioni Bossoni, la sig. 
Giuseppina Luiset, moglie del commissario Braccherio, fran- 
cese di origine e conoscitrice perciò della lingua, la sig. Caro- 
lina Gherardi, che pur accudendo alle più umili prestazioni 
meritò la medaglia d'argento di la classe dal governo fran- 
cese. 

Della stessa onorificenza venne insignito il Cav. Carlo 
Dossi, fratello del patriota Antonio Dossi, reduce dello Spiel- 
bergh e morto nel febbraio del 1859. Sindaco di Leno, egli 
fu munifico sostenitore dell'oeipedale e di ogni opera di 
assistenza 

A Gottolengo i feriti della truppa vennero sistemati 
nella Chiesa della Disciplina, oggi sconsacrata, mentre gli 
e i a l i  furono accolti in case private, tra le quali quella 
degli Alberini, ove fiorì un idillio tra un ufficiale e la 
giovane Camilla che finì in un fortunato matrimonio. 

$8 Note storiche deLL'Ospitale di Leno ed avvenimenti di qualche 
importanza che riflettono il m e  dal 1848 al 1890 di Pietro Matwtti. 
MB. presso l'Archivio dell'ospedale civile di Leno. 



A Pralboino la maggior parte dei feriti trovò ricovero 
nella chiesa di S. Rocco (poi trasformata in bagni pubblici 
ed infine in abitazione), ed una quarantina in casa Morelli, 
dalla quale fecero la spola per alcuni giorni carrozze e caro 
ri per trasportare i feriti dai campi di battaglia 44. 

Gambara fece pure il suo dovere di carità patria e cri- 
stiana. 

« I1 25 giugno dopo la gran giornata del 24, quando pe- 
netrò anche a Gambara la notizia dei molti feriti, che ab- 
bisognavano di ricovero e di cure, immediatamente benché 
di sera, @i raccolsero tutti i mezzi di trasporto (pochi, per- 
ché i più erano a Mantova nelle mani di quei cari Austria- 
ci) e si mandarono a Castiglione, donde si levarono quanto 
si poterono feriti, e furono 25, e si trasferirono qui dove fu 
una gara di uomini e di donne, ad accoglierli, a collocarli, 
a curarli h c h é  furono tutti ben avviati a guarigione, e moro 
to neppur uno. E così chetamente e senza strornbazzare ab- 
biamo fatto un po' di bene anche noi, e ci siam goduti quei 
buoni e bravi francesi, che ci lasciarono con espressione di 
gratitudine, e ci scrissero anche dopo delle lettere, che sa- 
rebbe una superbia il pubblicarle » 45. 

A Ghedi poi « l'assistenza pietosa, caritevole, affettuosa, 
prestata ai feriti della cruentissirna battaglia di Solferino è 
stata ammirabile, distinta: lo zelo e la sollecitudine del me- 
dico condotto dott. Cantu, del chirurgo dott. Rodolfi furono 
di tanto commendevoli da superare ogni elogio 46. 

44 BATTISTA GATTI, Pralboino nascose il bestiame per non cederlo 
agli austriaci, in u L'Italia » (edizione bresciana) del 3 marzo 1959. Su 
casa Morelli venne, nel 1909, posta una lapide: u In questa casa - dopo 
la battaglia di Solferino e San Martino - 24 giugno 1859 - vennero rac- 
colti e risanati circa quaranta feriti - italiani francesi ed austriaci - 
per concorso spontaneo dei pralboinesi - auspice e vigile pietosa - 
Domenica Arici Morelli - Nel Cinquantenario D.  

45 In u La Sentinella D, a. I, n. 37, del 26 novembre 1859. 

46 In <t Gazzetta provinciale di Brescia D, di martedì 27 settembre 
1859, p. 319. 



Già fin dal 26 giugno certo Regis Cesar, incaricato dal 
Sindaco di Castiglione di trovare sistemazione ai feriti nei 
pae~i  della pianura bresciana, così riferiva allo stesso: 

Al signor Poli Sindaco di Castiglione. 
St.mo Signor Poli, 

La prego di far presente al signor Intendente che in que- 
sto comune abbiamo trovato ciò che a i  richiede per otto- 
cento feriti di passaggio ed ho già fatto preparare il tutto. 
Il pane trovasi di ottima qualità, come pnre il vino e la 
carne. I locali di ricovero sono ottimi, e se vi fossero degli 
aggravati potrebbero fermarsi negli ospedali del Inogo es- 
sendovi due medici zelanti che avrebbero cura di questi. 
Nella serata riceverò tutti i mezzi di trasporto che il Co- 
mnne potrà repuisire. 

Ghedi, 26 giugno 1859. 

Regis Cesar » ". 
(r Cordiale e generosa fu la cura e l'assistenza che eb- 

bero i molti feriti ricoverati nell'ospitale e nelle case di 
alcuni privati » di Pontevico. Si distinsero sopra tutti il 
chirurgo dottor Filippini e M. Cupis, che furono insigniti 
di medaglie d'argento. 

Bagnolo ospitò parecchi feriti. E tradizione che fossero 
alloggiati nella Disciplina, accanto alla Chiesa parrocchiale. 

Manerbio come era stato in prima fila durante le vicende 
risorgimentali lo fu ancor più in frangenti così tragici e com- 
moventi. 

La cittadina che aveva vissuto ore drammatiche durante 
il passaggio delle truppe, al primo annuncio dell'arrivo dei 
feriti « mise a disposizione le sue chiese (la Disciplina, il Ge- 
sù e per qualche giorno anche la Parrocchiale), i suoi due 
luoghi Pii (lo Spedale e il Ricovero Vecchi e Inabili) e molte 
case private (fra le quali ricorderemo quelle di Bonineegna, 
Battagliola, Ruggeri, Gorno, Brusinelli, Piazzoni, Colturi, 
ecc.) per accogliere tutti i bieognosi di cure ed assistenza. 

47 11 dimenticato a W t w e ,  cit- p-. 40. 
40 BEBENZI, Storiu di Ponteuico, Cremona, 1888, pp. 537-538. 



Il servizio presso gli ospedali e le chiese era disimpegna- 
to dalle donne manerbiesi, sotto la guida dei sanitari Molteni 
dott. Giuseppe, Bazzoni Francesco, Gorno nob. Antonio, Pro- 
vaglio Francesco. 

Anche il materiale per fasciature e di degenza, le donne 
manerbiesi, guidate dalla nobildonna Marianna Piazzoni, fe- 
cero prodigi di generosità: lenzuola e federe, materassi e pa- 
gliericci, cuscini e biancheria personale e infine i tanti custo- 
diti " ridoi de tela " di lino vennero sacrificati e donati spon- 
taneamente per sopperire alle incalzanti necessità ; vennero 
usate perfino le " accie" di lino, quando venne meno ogni 
tela. 

I1 Clero, con a capo 1'Arciprete Moreschi, non ebbe tre- 
gua nel disimpegno dei suoi doveri di carità sacerdotale; par- 
ticolare ammirazione destarono il fervore patriottico e la de- 
dizione illimitata dei due fratelli don Vincenzo e don Co- 
stanzo Ruggeri. 

I feriti incominciarono ad arrivare a Manerbio il 28 giu- 
gno e l'accoglimento di essi è segnato nei registri dell'ospedale 
fino al 22 luglio. 

Nell'Ospedale e nel Ricovero Vecchi furono sistemati 144 
feriti; nelle chiese e nelle case altri 327; fecero solo una bre- 
ve tappa più di 800. 

Per la maggior parte gli assistiti erano soldati dell'armata 
francese; un centinaio circa di austro-ungaro-boemi; nessun 
italiano. 

(t Decedettero 42 militari, che furono pietosamente sepolti 
nel cimitero; solo uno fu sepolto in terra non consacrata, per- 
ché musulmano D 49. 

Anche Verolanuova ospitò numerosi feriti. Tra gli altri 
vi prestò eervizio fin dal 2 luglio il capo medico del IV Bat- 
taglione Austriaco dei Cacciatori, Francesco Slava, che era 
stato fatto prigioniero durante la battaglia di Solferino so- 

'Q GIULIO SCHMETTI, Manerbio risorgimentale. Commemorazione 
tenuta in Manerbio il 12 giugno 1958, pagg. 25-26. 

50 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f. 3. 



A Quinzano un ospedale militare allestito agli ultimi di 
giugno e di cui fu direttore l'ing. Dornenico Cò, ospitò 26 
soldati francesi e 6 austriaci; feriti ed ammalati. Vi mori- 
rono 2 francesi ed 1 austriaco. 

Perfìno il piccolo centro di Cignano prestò attiva assi- 
stenza ad un nutrito numero di feriti. Ad alcuni di essi, mor- 
ti, fu dedicata una bella lapide. 

Dopo i primi giorni di disorientamento e di affannoso 
lavoro di sistemazione dei primi contingenti di feriti, si 
dovette pensare a rimediare alle falle dell'organizzazione as- 
sistenziale, a colmare i vuoti della stessa e a provvedere a 
nuove piu gravi necessità. 

I1 2 luglio il R. Commissario straordinario della Inten- 
denza generale della Provincia di Mantova, Giuseppe Finzi, 
inviava un dettagliato rapporto al R. Governatore generale 
di Lombardia, nel quale dava relazione della ripartizione 
dei feriti rilevando come « il grandissimo numero di feriti 
che in seguito alla sanguinosa giornata di Solferino ha la- 
sciato dopo di sé l'esercito francese, fu ripartito principal- 
mente nei distretti di Castiglione e Volta, e pel rimanente 
in alcuni limitrofi paesi della provincia bresciana N. In vista, 
tuttavia, « di prossimi e grandiosi fatti d'arme » oltre alla 
enorme quantità di letti, biancheria, suppellettili ed utensili 
d'ogni specie che i Comuni mantovani e bresciani aveva- 
no fornito per la cura dei feriti, altri ne venivano ancora 
chiesti dalla Direzione generale degli Ospitali francesi per 
predisporre altri ospitali in quelle vicinanze. 

Per la qualcosa il R. Commissario aveva proweduto al- 
l'istituzione di un Ispettorato provinciale di Sanità, « collo 
speciale incarico di portarsi nelle località più prossime al 
teatro della guerra e d'impartire quelle prowidenze tutte 
che fossero necessarie per attivare ospitali ovunque l'oppor- 
mnità lo consigli e per tenere i soccorsi possibilmente al 
livello delle esigenze sanitarie delle armate D. Purtroppo, 
eia il R. Commissario, sia l'Ispettore Sanitario dr. Antonio 
Minomi, m e  anche il Municipio di Castiglione, dovettero 
ben presto accorgersi che i bisogni soverchiavano le forze 
di quei poveri paesi per cui si riteneva necessario ricorrere 

51 GIOVANNI PRATIC~, in « Rassegna Storica del Risorgimento, 1956, 
pag. 771. 



con tutta urgenza al sussidio delle altre provincie di Lom- 
bardia 51. 

Tale (( azienda economica » veniva affidata al dr. Cesare 
Todeschini di Milano (( persona che unisce al calore dei sen- 
timenti nazionali una distinta intelligenza e dottrina me- 
d ica ' ». 

Ma la autorizzazione a prelevare fondi nel Bresciano 
non dovette essere accordata perché un telegramma del gen. 
Vigliani autorizzava l'operazione solo nei riguardi di Cre- 
mona. 

Brescia, del resto, era quella che sopportava il peso più 
grave dell'assistenza ai feriti e agli ammalati. Tutt'al più 
poteva offrire ospitalità ancora a parecchi di essi, come di- 
fatti fece. 

Man mano che venivano sfoltiti i centri prossimi ai 
campi di battaglia, come un gran fiume le lunghe teorie 
dei carriaggi che trasportavano i feriti dilagarono per la 
provincia e a macchia d'olio si allargò su di essa l'orga- 
rrjzzazioae ospitaliera ed awistenaiale, raggiungendo fino 
lontani ed abbandonati centri. 

Travagliato accolse una ventina di feriti. Vi morirono 
i francesi More1 Francesco del 59.0 Fanteria e Bremand 
Agostino del 37.0 Artiglieria, ed i piemontesi Berta Emi- 
liano, Peras Effisio, Magni Delfino e Monticoni Giacomo 
del Reggimento cavalleggeri di Saluzzo. 

I1 loro sacrificio non fu dimenticato. Un monumento sor- 
ge nel cimitero a riconoscenza perenne j2. 

I1 grosso centro era preparato ad accogliere un numero 
ben più rilevante. I1 Bertherand infatti accenna tra gli ospi- 
tali che egli visita lungo il viaggio da Milano a Brescia anche 
quello di Travagliato. Anzi soggiunge: (( Plusieurs d'entre les 
premiers, c o m e  à Gorgonzola et Travagliato, ont une vérita- 
ble importance architecturale. Completé par des annexes pri- 
ses dans les casermes, les églises, les chateaux, les grandes pro- 
priétés particulières, chacun des établissements permettrait, 
après un engagement avec l'ennemi, d'hospitaliser, ne fiit 
che temporairement, de cinqi à six cents blessés » 53. 

52 S. CORNIANI, I l  vincitore di Magenta incontra l'eroe di Palestra, 
in « I1 Giornale di Brescia D, 7 giugno 1959, pag. 8. 

53 BERTHERAND, OP. cìt., pag. 55. 



Già fin dal 26 giugno giungeva aile autorità distrettuali 
la notifica che gli ospedali militari di chiari e Palazzolo 
erano già predieposti per accogliere i feriti. 

Il giorno appresso venivano emanati .precisi ordini per- 
ché si facesse ogni sforzo per approntare sia a Chiari e a 
Palazzolo come a Rovato, Castrezzato, Cologne e Coccaglio 
circa 44ìO posti letto per altrettanti feriti ed ammalati 54. 

In effetti ne vennero ricoverati meno perché, per quan- 
to fu possibile i feriti vennero fatti proseguire, via ferrovia, 
per Bergamo e Milano. 

Tuttavia non mancò certo occasione a questi centri di 
dimostrare il loro slancio generoso. 

A Chiari la maggior parte dei feriti fu concentrata nel- 
l'ospedale Mellini, dove furono approntati 111 letti, oltre 
al quale furono trasformati in ospedale anche la chiesa di 
S. Bernardino ed il vasto locale già dei Gesuiti. 

Nei due ospedali prestarono la loro opera il dr. Loren- 
zo Biancinelli, che ne fu direttore, il medico dr. Antonio Ra- 
dici, i chirurghi Ilario ed Enrico Bocchi e, in qualità di assi- 
stenti, gli studenti in medicina Antonio Mussi ed Antonio 
Rota e tutti con molta attività e diligenza j5. 

A questi primi vennero di rincalzo anche il medico 
condotto Girolamo Dotti e il dott. Silvio Almici che sebbe- 
ne cc non in condotta non fu eecondo a nessuno nel prestare 
la propria opera » 

« Fu una gara del Municipio fino a prowedere talvolta 
a quattrocento feriti, e del clero e del corpo medico chirur- 
gico a prestare le più instancabili cure, e di tutta la popola- 
zione ad offrire servigi e lingerie e viveri; atti tutti di cari- 
tà, che perdettero il diritto agli elogi solo perché comuni 
a tutta la Lombardia, ma che vogliono ricordarsi come pro- 
va che Chiari non fu minore alla magnanima sua sorella 
Brescia » ". 

54 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5,  f. 3. 
55 ibidem. 
56 ibidem. 
3 In <(Gazzetta Provinciale di Brescia n, martedì 16 agosto 1859, 

n 65. 



Nell'ospedale militare di Castrezzato diedero la loro ope- 
ra per luglio e agosto nella cura ai feriti alleati il medico 
chirurgo Giambattista Torri, direttore dell'ospedale ed il 
chirurgo comunale Luigi Franzini t( con carità, zelo ed abi- 
lità N. 

« Entrambi in tale cura si sono distinti e signatamente 
poi il medico chirurgo direttore signor Torri, il quale aveva 
disposto in casa propria altro ospitale dove per alcuni giorni 
furonvi curati quei feriti che non potevano capire nello Spe- 
dale all'uopo disposto » 

A Rwato oltre all'ospedale civile fu allestito un altro 
ospedale militare. 

Vi prestarono la loro opera i due medici condotti Sera- 
fino Urgnani ed Angelo Dusini, ed il chirurgo condotto Gre- 
gorio Poetini il quale non solo prestò l'opera sua in Rovato 
e nella zona, ma dal 25 giugno a tutto luglio si recò a Bre- 
scia per prestare la sua opera alle dipendenze della Com- 
missione per gli Ospedali Militari 59. 

Rovato e Coccaglio dovettero far fronte anche ad una 
imprevista necessità. 

I1 1" luglio, infatti, undici carri del convoglio della fer- 
rovia proveniente da Brescia per Milano deragliarono rove- 
sciandosi. 

« I cinquecento feriti che dai carri erano condotti non 
soffersero danno e furono ricoverati e soccorsi nel Comune 
di Coccaglio e Rovato. 

« Tutti gli abitanti si prestarono con zelo a sollievo de- 
gli infelici, i quali il dì seguente ad eccezione di pochi giu- 
dicati dai medici intrasportabili, senza pregiudizio prosegui- 
rono pure con la ferrovia per la loro destinazione » @O. 

A Palazzo10 oltre all90spedale Civile che funzionò sotto 
la guida del Nob. dr. Gaetano Palazzi, vennero allestiti altri 
tre ospedaletti provvisori affidati uno ancora al dr. Palazzi 
e gli altri due al dr. Andrea Mossini. Ambedue medici con- 
dotti, non trascurarono « le cure dei poveri privati distesi 

58 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f. 4. 
3 ibidem. 
80 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rnbr. 5,  f. 3. 



nella non breve periferia di Palazzolo, raddoppiando nella 
circostanza privato dispendio e non curando il necessario 
riposo » al- 

A Cologne, nell'ospedaletto improvvisato prestò la sua 
opera il medico-chirurgo dr. Giambattista Mazzotti che da 
solo, eccetto un intervento operatorio prestato dal chirurgo 
di Rovato, Gregorio Poetini, diresse l'ospedale 

Tutti questi ospedaletti vennero chiusi nei primi giorni 
di agosto. I degenti che vi rimanevano furono convogliati 
nell'ospedale Mellini di Chiari. 

Altri feriti vennero avviati a Paratico nell'ospedale in- 
stallato in una villa in località Vanzago dai Fatebenefratelli, 
i quali vi avevano predisposto fin dal 28 giugno ben 30 letti. 

In ospedale militare venne trasformato anche l'ospedale 
civile di Iseo, nel quale vennero sistemati 140 letti e al qua- 
le fu a capo il dott. Nulli. Vi furono trasportati numerosi 
ammalati anche del Corpo garibaldino dei Cacciatori delle 
Alpi. Anzi, alla loro chiusura, il 5 settembre si chiedeva alla 
Intendenza Generale la condotta da tenere in rapporto al 
ricovero dei Cacciatori delle Alpi di stanza a Iseo e Sarnico, 
(( gli ammalati dei quali si continuano a mandare agli ospi- 
tali di Iseo e Venzago 63. 

Verso la fine di giugno apri un ospedaletto anche il Co- 
mune di Nave. Funzionò per 30 giorni accogliendo .W) militi 
i quali però « eccetto due o tre soltanto eran tutti amma- 
lati o feriti di poca conseguenza D. 

L'assistenza venne espletata dal medico condotto dr. Vi- 
venzi e dal chirurgo di Caino dr. Gerosa, che però tentarono 
di farsi pagare profumatamente le loro prestazioni 64. 

Un piccolo ospedaletto fu aperto anche a S. Bartolo- 
meo, allora comune a sé 65. 

Piccoli ospedali sorsero un po' dovunque come atte- 
stano in mancanza di documentazione, le lapidi dei cimiteri. 

61 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f .  3. 
Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f. Q. 

63 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f. 3. 
64 ibidem. 
65 ibidem. 



Così a Berlingo, per esempio, esiste una lapide (( Per i 
disgraziati morti del 1859 N. 

Anche a Orzinuovi una lapide ricorda: 

Luigi Gio. Batta Gujon 
Gilberto Thonier 
Carlo Hermange 
Simone Ribolin 

Soldati francesi feriti a Solferino 
nel 24 giugno 1859 

e qui morti 
Onore e pace 

Né mancarono all'appello della più squisita carità le alte 
valli. 

La Valsabbia fu come al solito tra le prime, dietro esem- 
pio del dott. Lucio Antonio Riccobelli medico condotto di 
Vestone, che aveva istituito nel 1848 gli ospedali da campo 
ad Idro e, nel 1859, " senza alcun compenso " aprì premuro- 
samente e spontaneamente un ospedaletto da campo in casa 
sua, meritandosi testimonianze ufficiali di gratitudine da parte 
del medico chirurgo del primo reggimento Cacciatori delle 
Alpi, dr. Antonio Faccio, e del comandante interinale mag- 
giore G. Lipari. La patria lo insignì dell'ordine dei S.S. Mau- 

i rizio e Lazzaro 66. 

A Casto alcuni feriti vennero accolti in casa Bordogni 67. 

A Vestone, fu allestito un ospedale di circa 40 letti usan- 
do degli effetti della IX Caserma di Gendarmeria di Preseglie 
soppressa nel dicembre 1857 

Militari feriti vennero curati anche a Bolvegno in un ospe- 
daletto che ospitò anche ammalati del Corpo Cacciatori delle 
Alpi 6Q. 

66 Uco VAGLIA, Rocca d'Anfo, 1859, in t( I1 Giornale di Brescia D, 
14 giugno 1959; e La missione patriottica del d i c o  Lwio RiccobelEi 
in documenti inediti, in a Memorie del19Ateneo di Sal6 B,  vol. XVIII, 
anni 1957-1959, pagg. 215-219. 

67 UGO VAGLIA, I l  Risorgimento Valsabbino, Vannini, Brescia, p. 55. 
68 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rnbr. 5, f. 4. 
69 Arch. di Stato di Brescia, Q. 4, Rubr. 5, f. 4. 



IV 

L' ASSISTENZA IN CITTA' 

Ciò che avvenne in città, dal 24 giugno in poi merita un 
capitolo a se stante tanto fu il contributo da essa dato all'as- 
sistenza ai feriti ed ammalati, superando le stesee altre città 
della Lombardia. 

Verso mezzogiorno del 24 giugno giunse anche a Breecia 
la notizia che la tremenda battaglia era iniziata. Verso 
le cinque del pomeriggio si conobbe che l'esito era quasi 
sicuro per i franco-sardi ma che le colline erano coperte di 
cadaveri e di feriti. 

Verso sera venne comunicato che durante la notte sa- 
rebbero incominciati ad affluire un gran numero di feriti e 
subito furono impegnati i cittadini e specialmente i giovani a 
convogliare tutti i veicoli disponibili in città alla volta di 
Desenzano e Montichiari per raccogliere i feriti e trasportarli 
a Brescia. 

I feriti cominciarono a giungere ancora prima delle no- 
tizie annuncianti la vittoria. 

Non è a dirsi - raccontava la Gazzetta Provinciale » 
a pochi giorni dagli awenimenti - con quale senso di do- 
lore e di trepidazione i bresciani vedessero, nella sera del 
24 giugno, arrivare alle porte di Torrelunga, i primi carri 
di feriti mandati da Lonato e da Castiglione, tanto più che 
incerte e confuse erano le notizie eho a quell'ora venute 
dal campo. Ma ben presto li confortò la certezza che an- 



cora una volta il valore dei nostri aveva fatto trionfare la 
causa della libertà e della giustizia, tutte le menti e tutti 
i cuori si consacrarono con ansiosa premura ai pietosi uffi- 
ci comandati a prò dei feriti, dalla gratitudine, dalla com- 
passione e dall'affetto fraterno. 

C( In breve ora tutti i mezzi di trasporto che si trovava- 
no nella città dall'umile biroccio del vetturale allo splen- 
dido cocchi0 del patrizio s'affrettarono silenziosi sulle vie 
conducenti ai luoghi più vicini al vasto campo di battaglia 
per tradurre i feriti. Quale triste e commovente spettacolo 
su quelle strade pochi giorni prima sì rumorose e festanti 
per il passaggio dei battaglioni lieti e superbi delle ottenii- 
te vittorie, ed anelanti a nuove p u p e  perché sicuri di nuovi 
trionfi ! 

a Un fremito di dolore stringeva il cuore dei giovani 
patrioti che conducevano molte delle carrozze partite dalla 
città ogni volta che si incontravano nei convogli dei feriti, 
ond'era a brevi tratti d'intervallo ingombra la strada da 
Brescia a Lonato, e un religioso silenzio attestava da una 
parte il coraggio cotanto difficile della rassegnazione e dal- 
l'altra la più profonda commozione di dolore, di gratitu- 
dine e in uno di più amaro ed ineffabile odio contro i no- 
stri oppressori. 

In mezzo a questa scena li confortava la vista dei lan- 
cieri italiani che, avvolti nei grigi mantelli scortavano i con- 
vogli con quell'attitudine triste ed insieme risoluta del sol- 
dato che dopo la vittoria compie un atto di pietà verso gli 
sfortunati compagni d'arme ... 

« In questa solenne occasione potemmo convincerci co- 
me alcune borgate della provincia sappiano rivaleggiare con 
la città di patriottismo, di coraggio e di sacrificio. 

« Da Deeenzano, da Lonato, da Castiglione e da Mon- 
techiaro, i convogli si affrettavano alla volta di Brescia in 
tal numero che sino dalla mtte del giorno 24 gli ospitali, 
di già allestiti dalla commissione istituita alcuni giorni pri- 
ma a quest'uopo ne furono ingombri ... e fa quindi nel gior- 
no susseguente che, più grande e diremmo quasi onnipos- 
sente apparve lo slancio di carità generosa e infaticabile 
della nostra popolazione. Possiamo asserire con verità che 



in quei solenni momenti non $era persona in Brescia il cui 
solo pensiero non fosse prestarsi con l'opera, con le offerte, 
in ogni modo insomma a pro dei feriti, ed unico sentimento 
il dolore per le sofferenze di tanti martiri generosi della 
indipendenza d'Italia N. 

L'afflusso andò aumentando sempre più durante la gior- 
nata e versa sera, continuando ininterrotto tutta la notte. 
Racconta il Gualla: 

« Io fui tutta la notte a quella tremenda porta di Tor- 
relunga, e data nota al Sig. Dr. P. Buffali dei letti disponi- 
bili nei vari ospitali, (eran quasi duemila) dirigeva i con- 
vogli secondo che arrivavano, ed a norma del maggiore o 
minore numero di questi, e per non aggravare d'un tratto 
un ospitale solo, ma per distribuir le fatiche a varii contem- 
poraneamente, avendo già fatto chiamare e stare in guardia 
i medici tutti e gli infermieri, inviando loro lettighe, stru- 
menti e bendaggi in quantità, perché fossero presto e senza 
confusione medicati. Quella notte istessa feci aprir Casa 
Gambara ed il Collegio di S. Paolo, ove diressi da circa tren- 
ta ufficiali francesi tutti gravemente feriti, che vi trovarono 
albergo convenientissimo che dura tuttora » l. 

Gli ospedali allestiti in precedenza si manifestarono d'un 
subito insufficienti e bisognò pensare ad allestirne altri. 

L'attenzione del Gualla cadde sul Duomo nuovo e pur 
giudicandolo « pow atto a tale ufficio, perché di bassa tem- 
peratura » si provvide a farvi affluire un gran numero di 
feriti. 

« In quel subito - racconta il Bonizzardi - i pazienti 
furono depositati sul fieno: ed i medici tra i quali l'illustre 
Isnard capo-medico dell'armata francese, ginocchioni per ter- 
ra fecero la loro medicazione. Provveduti dalla carità citta- 
dina e di tutta la provincia, i magazzini riboccavano di lin- 
gerie, di letti: difettavano pagliericci, materassi e guanciali. 

Che fare? Il comitato de' feriti pubblicò un avviso nel 
quale faceva appello alla carità cittadina pel pronto soc- 
corso. Era passata la mezzanotte quando si stese tale pub- 

1 In «La Gazzetta Provinciale di Brescia » dal 1" luglio 1859. 
GUALLA, Rekrtwne, cit, pag. 25. 



blicazione: e tosto dalle vie, dai vicoli si videro sboccare uo- 
mini, donne e fanciulli carichi di pagliericci, materassi e 
guanciali. Alle cinque del mattino quando entrarono i me- 
dici per la visita, rimasero attoniti: tutti i quattrocento fe- 
riti riposavano SU letti dai soffici materassi e dalle candide 
lenzuola, allineati con la massima cura. In meno di cinque 
ore tanto aveva raccolto la carità cittadina! E in sì poco 
tempo tutto era disposto e saviamente ordinato, come in un 
vecchio ospedale. 

L'illustre Isnard, commosso sino alle lagrime, esclamò : 
« Je ne croyais pas a w  miracles, mais celui c'est un vrai 
miracle! Meme dans une grande ville on n'aurait pas su faire 
davantage! ... D. E come fuor di sé fregandosi le mani e rin- 
graziando tratto tratto i Bresciani presenti, passeggiava su 
e giù per le file dei letti, con la stessa compiacenza con cui 
avrebbe passeggiato tra i graziosi sentieri d'un fiorito giar- 
dino » 2. 

Il Gualla, a conferma, scriveva: 
« Spiccò quivi la carità cittadina, che s'adoperò con eroi- 

smo indicibile a svuotar quella vasta chiesa de' numerosi 
banchi, ad ordinar letti, proweder materassi, coperte, bian- 
cheria, attrezzi d'ogni genere, erigere estemporaneamente una 
cucina, inscrivere infermieri e sorveglianti, insomma l'opero- 
sità di centinaia di persone d'ogni sesso, che per la spaziosa 
navata di quella chiesa, e per la piazza che le sta innanzi 
soccorrevano con pietoso affacendamento ad ogni bisogno, 
toccò quivi al sublime, poiché alla metà del dì appresso 
Voi avreste veduto quella ingente quantità di feriti già ada- 
giati in discreto ordine ne' loro letti, ispezionati dai medici 
e sopperito ai loro primi bisogni » 

L'afflusso di carriaggi trasportanti feriti continuò per 
giorni interi. 

I1 mattino del 25 le strade erano ingorgate di feriti 
fino all'inverosimile specialmente nei pressi degli ospedali 
già in precedenza allestiti. Al solo ospedale di S. Eufemia 
erano giunti nel giro di poche ore ben 400 feriti 4. 

2 T. BONIZZARDI, Brescia ospitaliera, cit, pagg. 469-470. 
3 GUALLA, OP. cit., pag. 26. 
4 Archivio civico (B. Q.), f. 6, cart. 10. 



Si pensò ad occupare nuove caserme, scuole e chiese. 
E già alle 11 e un quarto del mattino fuori della Chiesa 
della Pace ve ne erano 250 e più in attesa di trovare ri- 
covero 5. 

La Commissione era in continuo movimento per prov- 
vedere ad allestire sempre nuovi ricoveri e gli appelli 
che il dr. Gualla lanciava ogni momento durante le sue 
ispezioni, conservati fra le carte dellqArchivio civico, con- 
servano ancora oggi un tono il più delle volte drammatico. 
Eccone due a titolo di esempio: N All'ospitale di S. Girola- 
mo vi sono parecchie centinaia di feriti ed abbiamo bisogno 
di medici e chirurghi perché non ne abbiamo che uno. È 
pure necessario il prowedere di lenzuoli e filacci ». 

Nella caserma S. Pietro trovami dai 400 ai 500 feriti 
senza la più piccola assistenza a meno quella fornita da 
pochi della Guarnigione di questo castello, la quale deve 
rientrare tra breve e da quella di due o tre caritatevoli bor- 
ghesi 1) 

Bastano questi cenni a dare il senso della drammaticità 
della situazione a a dare un'idea di quanto fosse duro il la- 
voro della Commissione. 

Furono chiesti medici in provincia e fuori. Lo stesso 
25 giugno undici ne giunsero da Milano '. 

I1 giorno appresso l'Amministrazione degli Ospedali Mi- 
litari si rivolgeva al Medico Provinciale dr. Balardini pre- 
gandolo « a voler disporre si rechino immediatamente a 
Brescia, in assistenza ai pochi medici che qui si trovano 
per gli Ospitali militari, quanti più medici di Provincia 
sia possibile senza grave pregiudizio del servizio sanitario 
della campagna n. Alla ricerca di essi veniva incaricato il 
sig. Giovanni Giacomini 

Dagli ospedali era una continua richiesta di paglia, ca- 
micie, bende, filaece, materassi, cuscini. Ai proprietari di 

5 Archivio civico (B. Q.), f. 6, cart. 10. 
6 ibidem. 
7 ibidem. 
V b i d e m ,  f.  1, cart. 1. 



ghiacciaie veniva fatto obbligo di fornire la maggior quan- 
tità di ghiaccio possibile. Si dovette tra l'altro dirottare 
verso gli ospedali il pane destinato alle Armate 

Intensa era anche la richiesta di fondi al Comune 
mentre venivano aperte pubbliche sottoscrizioni. 

Già fin dal 25 giugno la Congrega Apostolica non aven- 
do fondi di danaro liquido disponibili inviava al comitato 
trecentoquattro quarti di tela candida lo aggiungendone al- 
tre 2000 braccia due giorni dopo offrendosi al contempo 
di pagare, appena possibile, « effetti serviti ad uso dei mi- 
litari feriti » ll. 

Una nuova richiesta di fondi viene inoltrata il 29 giu- 
gno attraverso il Municipio alla R. Intendenza. 

Ecco l'impressione che ebbe di Brescia il Dunant il 
30 giugno. 

« Questa città così graziosa e pittoresca è trasformata 
non in una grande ambulanza provvisoria come Castiglio- 
ne, bensì, in un immenso ospedale: le due cattedrali, le 
chiese, i palazzi, i conventi, i collegi, le caserme, in una 
parola tutti i suoi edifici, sono ingombri delle vittime di 
Solferino. Sono stati imprqwisati quindicimila letti da un 
giorno all'altro; i generosi abitanti hanno fatto quello che 
non sarebbe stato possibile fare in nessun luogo di fronte 
a simili avvenimenti. Al centro della città è l'antica basi- 
lica chiamata il Duomo Vecchio o la Rotonda che con le 
sue due cappelle contiene un migliaio di feriti. I1 popolo li 
visita continuamente e le donne di ogni classe portano loro 
a profusione arance, gelati, biscotti, dolci. La umile vedo- 
va o la più povera vecchia non si ritiene dispensata di por- 
tare il suo tributo di simpatia, la sua modesta offerta; le 
stesse scene si ripetono nella nuova cattedrale, magnifico 
tempio di marmi bianchi dalla vasta cupola, in cui sono 
raccolti centinaia di feriti, e si ripetono altresì negli altri 
quaranta edifici, chiese e ospedali che contengono fra tutti 
quasi ventimila feriti e mutilati. 

9 Archivio civico (B. Q.), f .  1, art.  2. 
10 Arch. di Stato di Brescia, IV, 380, 15931. 
11 ibidem, IV, 385, 15987. 



I1 Municipio di Brescia ha saputo subito elevarsi de- 
gnamente al livello dei doveri straordinari che gli erano 
stati imposti da circostanze tanto gravi; il Consiglio Muni- 
cipale ha seduto in permanenza, appoggiandosi ai sugge- 
rimenti, ai consigli dei cittadini più noti che lo hanno so- 
stenuto efficacemente con il loro concorso. Alla direzione 
superiore dell'ospedale, è stata nominata, su proposta del- 
l'eminente clinico Bartolomeo Gualla, una commissione 
centrale presieduta dallo stesso Gualla, e che fu composta 
dai dottori Corbolani, Orefici, Ballini, Bonicelli, Casea, C. 
Maggi e Abeni, i quali, con un'attività degna di ammira- 
zione, non si risparmiarono né di giorno né di notte. 

Questa commissione stabilisce a capo di ogni ospedale 
un amministratore speciale e un chirurgo capo, aiutato da 
alcuni medici e da un certo numero di infermieri. Nel- 
l'aprire un convento, una scuola o una chiesa al ricovero 
dei feriti, la commissione creava, in poche ore e come per 
incanto, vari ospedali provvisti di centinaia di letti, di 
una spaziosa cucina e di una capace medicheria, prowe- 
dendo tutto di biancheria come di ogni cosa che potesse 
essere utile e necessaria. Queste misure furono prese con 
tanta tempestività e con tanto cuore che dopo pochi giorni 
ci si meravigliava del numero. Questa meraviglia era molto 
naturale quando si pensava che la popolazione di Brescia, 
nominalmente di quarantamila abitanti, si trovava ad un 
tratto quasi raddoppiata da oltre trentamila feriti e mala- 
ti. E come non ricordare qui i medici, in numero di cen- 
toquaranta, che durante tutto il tempo delle loro funzioni 
difficili e laboriose spiegarono una energia e una devozio- 
ne sublime senza che nessuna suscettibilità o rivalità ve- 
nisse ad alterare un istante la buona armonia che si era 
creata per il bene generale? Essi furono secondati da stu- 
denti in medicina e da persone di buona volontà. Si erano 
organizzati comitati ausiliari, fu nominata una commissio- 
ne particolare per ricevere i doni e le offerte in materiale 
lettereccio, biancheria, provviste di ogni specie, mentre 
untaltra commissione ebbe la direzione di un deposito di 
magazzino centrale » 12. 

12 DUNANT, Un souvenir, cit., pp. 87 e sgg. 



Purtroppo lo spazio ci vieta di riprodurre tutti gli 
episodi che Dunant riferisce e per i quali rimandiamo al 
SUO volume. 

Restiamo alla prosa dei numeri e delle altre testimo- 
nianze del tempo. 

Si calcola che dal 24 al 27 giugno i 34 ospedali aperti 
ospitassero ben 7240 feriti e ammalati. Assommando a que- 
sti quelli raccolti in case private la cifra raggiunge i 12.000 
degenti. 

« Cifra di poco inferiore a quella della metà dell'in- 
tera popolazione; il quale riflesso speriamo possa valere a 
scusa degli inconvenienti e degli abusi inevitabili in tanta 
urgenza e gravità di circostanze e di bisogni e d'altronde 
ben più facili a scorgersi che non a togliersi N 13. 

La mortalità in quei giorni variò dall'l al 2%. 
Medici, infermieri, persone d'ogni condizione che van- 

tavano di aver già assistito malati di colera nel 1855 o di 
vajolo chiedevano ogni giorno di assistere i feriti l*. 

130 medici vennero anche da Milano e da altre città en- 
tro il 28 giugno. 

A metà luglio si valutavano a 142 i medici che presta- 
vano servizio negli ospedali. 

Ancora il 16 luglio 164 soldati di sanità francesi veni- 
vano a Brescia per essere impiegati negli ospedali militari. 

In un primo momento, infatti, negli ospedali presta- 
rono servizio i medici civili essendo quelli militari impe- 
gnati in modo tutto particolare nell'assistenza alle truppe 
sul campo e in combattimento e nei posti di smistamento 
delle immediate retrovie del fronte. 

Poi furono questi ultimi ad assumere in gran parte la 
direzione degli ospedali e la cura dei feriti e degli ammalati. 

Sulle condizioni nelle quali lavorarono i medici e spe- 
cialmente i chirurghi in quelle disperate giornate dell'esta- 

13 La Gazzetta provinciale di Brescia D, lo luglio 1859. 
14 Arch. Civ., f .  1, ar t .  a. Dove sono raccolte parecchie domande 

del genere. 



te 1859 ci ha lasciato una viva testimonianza il dottor 
Luigi Appia inventore di una speciale barella per il tra- 
sporto dei feriti di guerra e soprattutto propugnatore e 
fondatore con il Dunant della Croce Rossa Internazionale. 

Giunto a Brescia, il 10 luglio da Ginevra, egli atte- 
sta come il cloroformio, in seguito ad un caso di aneste- 
sia mortale fosse stato abolito. Ci si affidava, quando ve ne 
era la possibilità, al cognac o al rum. 

.« Les chirurgiens, egli scriveva, eont convaincns de l'im- 
portance de l'amputation fait souvent et aussitot que possi- 
ble; leurs salles sont leur meilleure profession de foi à cet 
régard, nulle part je n'ai vu autant d'amputés ... A la vue de 
tant de souffrances, ou voudrait avoir à offrir à ceux qui 
inspirent une sì profonde sympatie, quelche chose de mieux 
que le regard de pitié, le mot bienveillant, ou meme ces quel- 
ques soins donnés en passant, ou voudrait pouvoir leur of- 
frir son temps et ses forces d'un manière plus durable 15. 

Non erano mancate infatti grosse difficoltà soprattutto 
nel trattamento dei francesi come attesta il dott. Appia: 
a Dans les hopitaux de Brescia, où prédominait le régime 
rafraichissant plutot que nutritif, le blessé franqais criait fa- 
mine, se refusait à la saignée et demandait à &tre traité par 
des médecins de sa nation. Le bulletin suspendu au chevet 
du lit des blessés indiquait dans l'espace de huit joure, une, 
deux, trois saignées ou plus. Le chirurgien me montra un 
blessé qui allait &e saigné pour la septième fois. C'est par- 
tout le remède par lequel on combat une fièvre de réaction 
accompagnée d'agitation et de douleurs D 16. 

Lamentele e accuse venivano rivolte allo stesso dottor 
Gualla. Di esse si faceva interprete la Gazzetta provinciale 
di Brescia che riportò il 29 luglio il seguente trafiletto ac- 
compagnato da una lettera. 

Pregati di pubblicare il seguente articolo relativo al 
modo di agire dell'on. Sig. dott. Gualla direttore dei nostri 

15 ROGER BOPPE, L'homme et la guerre - Le docteur Louis Appia et 
les debuts de la Croix-Rouge, Genève-Paris, I. Mnhlethaler, 1959, in 8", 
p. 234, p. 33. 

'6 R. BOPPE, OP. cit, pp. 53-54. 



Ospedali, noi aseecondiamo la domanda senza difficoltà 
perché nelle cose di amministrazione pubblica il fiat lux 
è nostra divisa. Fedeli a questo principio dichiariamo che 
volentieri riprodurremo con uguale imparzialità le risposte 
che il eig. d a  Gualla eventualmente credesse di pubbli- 
care intorno ai fattigli appunti. 

(t Si chiedono al signor dott. Gualla direttore generale 
degli ospitali militari di Brescia i motivi che lo indussero 
a licenziare varii sanitari, spediti appositamente da com- 
petenti &ci per assistere i feriti a Brescia ... per sostituirvi 
alcuni feriti ... con grave disagio, per il fatto che questi non 
conoscevano l'antecedente andamento della malattia ... L'ar- 
ticolista suggeriva poi se (t non converrebbe dimandare chi 
abbia conceduto all'egregio direttore ... di porre e deporre 
medici, arbitrariamente, e per semplice scopo, non di gio- 
vare, ma di circondarsi di creature sue, di qualunque me- 
rito esse siansi. 

t( Né sono i soliti licenziati che abbiano a dolersi della 
condotta del dott. Gualla mentre anche quelli che trovami 
in attualità di servizio, provano con vero rammarico, gli 
effetti della condotta capricciosa e dettata da parziali sim- 
patie, cui il medesimo si abbandona ... L. E'. N 

Il 30 giugno, sempre pressata da aumentate necessità 
di aiuti, la Commissione per gli spedali militari di Bre- 
scia si appellava alla Commissione milanese perché le ve- 
nisse in qualche modo in aiuto. La Commissione milanese 
si affrettava a spedire immediatamente una buona quantità 
di bende, filacce, assicelle per arti feriti, camicie, lenzuo- 
la, materassi, cuscini, agrumi, vini generosi ecc, 

Uguale spedizione venne fatta agli ospedali militari di 
Desenzano, « ov'era semplice infermiere i1 conte Gabrio Ca- 
sati, che nel 1848 fu presidente del Governo provvisorio 
di Lombardia, e che nel giorno 29 luglio doveva lasciare il 
capezmale dei feriti per assumere l'u86cio di Ministro, con 
tanto vantaggio della P. Ietruzione N 17. 

l 7  Arch. Civico (B.Q.), f .  1, eart. 2. 



I1 continuo afflusso costrinse ad aprire, sempre il 25 
giugno, nuovi posti di ricovero. Sotto la direzione del dot- 
tor Ponzoni venne trasformata in ospedale la caserma di 
S. Girolamo che in poche ore fu resa capace di ospitare 
600 letti. Ad essa confluirono come a S. Giuseppe, S. Chia- 
ra ed al collegio Gesuiti gli ammalati sloggiati da S. Gae- 
tano, S. Eufemia e S. Alessandro onde rendere possibile una 
maggiore disponibilità di letti nella vicinanza di porta Tor- 
relunga da dove affluivano i trasporti provenienti dai cam- 
pi di battaglia, allo scopo di evitare il passaggio caotico 
di feriti al centro della città. 

Al contempo un ospedaletto, capace di 100 letti, veni- 
va aperto, sotto la direzione del dott. Piardi nella casa del 
sacerdote don Turri situata in città, sotto la rampa di San 
Cristo. 

Ma crescendo di ora in ora l'afflusso dei feriti che ave- 
vano ricevuto sommarie medicazioni a Desenzano, Lonato, 
Castiglione e Montichiari, fu improwisato in Ospedale an- 
che il Convento di S. Pietro in castello che, dopo essere 
stato Seminario Vescovile dal 1805, nel 1848 era stato con- 
vertito in caserma austriaca. 

Vi vennero sistemati più di 600 letti e fu posto sotto 
la direzione del dr. Pietro Bussi di Milano. 

Un altro ricovero, sempre il 25, venne aperto nella 
Chiesa della Pace ove per iniziativa dei PP. Filippini e di 
molte signore, che accorsero volonterose, venne allestito in 
breve giro di tempo un ospedale di 150 letti tale « da nulla 
lasciar desiderare )) I'. 

L'afflusso dei feriti anziché diminuire si intensificò 
ancor più nei giorni seguenti tra un caos indescrivibile 
ed un susseguirsi di ordini e contrordini. Due biglietti del- 
19Abeni del 26 giugno ci fanno sapere che: (( Alla Caserma 
di S. Girolamo si manca di medici, di amministrazione e di 
contabilità )I. Ed ancora : Si avverte la Direzione generale 
che in contrada delle Palle vi sono dei feriti che devono 
sere ricevuti dalle Figlie della Carità ma che mancano 

es- 
di 
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medici, infermieri, insomma di personale occorrente: le don- 
ne non posson fare che da donne )) ls. 

Ben undici furono gli ospedali aperti il giorno stesso. 

Infatti venivano convertiti in ospedale il Liceo (( le cui 
sale vaste e ben ventilate furono tanto favorevoli ai fe- 
riti m e la Caserma del Fontanino con una capienza di 150 
letti che fu però ben presto abbandonata, trasportando am- 
malati e feriti nella chiesa di S. Giovanni. 

In ospedale furono convertite anche la chiesa di S. Cle- 
mente, assieme agli annessi locali delle scuole elementari, 
opportuna e generosa fu l'ospitalità offerta dalle Figlie della 
Carità (Ancelle) che nella Casa di via Palle allestirono qua- 
ranta letti e dei PP. Filippini, i quali senza frapporre in- 
dugi, dopo la bella chiesa della Pace, aprirono ai feriti e 
agli ammalati la casa degli esercizi di S. Antonino. 

Cento letti vennero sistemati alla Casa di Dio mentre 
un piccolo padiglione veniva aperto anche nella vicina casa 
Guarneri. 

Wn ospedaletto venne aperto nei locali di S. Zanino, e 
un altro ancora nei locali di S. Orsola, adibiti a ricovero di 
preti invalidi e poveri. 

L'affluenza continua obbligò gli organizzatori a ricor- 
rere anche a case private. Palazzo Martinengo di fronte a 
S. Alessandro, data la vicinanza a Porta Torrelunga, fu adi- 
bito a posto di smistamento dei feriti. Da qui, attesta il Gualla, 
t( dopo la permanenza di meno un giorno visitati e medicati ... 
e alquanto rifocillati, venivano trasportati altrove per dar 
luogo ai soprawenienti, senza tener conto di registrazione 
alcuna )I. 

Un altro posto di pronto soccorso fu allestito in casa 
Catterina a S. Eustacchio, dove furono trattenuti circa due- 
cento feriti ed ammalati, mentre altri vennero spediti a Pa- 
lazzo10 ed i più gravi all'ospedale Civile e a S. Antonino. 

19 Archivio civico, f. 6, cart. 10. 
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Casa Luzzago De Bagno accolse invece 45 feriti, mentre 
altri furono sistemati in Casa Mantovani, fuori di Porta 
S. Giovanni. 

Il continuo sopraggiungere d i  feriti e di ammalati, man 
mano che i campi di battaglia venivano rastrellati e nelle 
retrovie venivano de~on~estionati i primi posti di soccorso, 
obbligò la Commissione ad aprire anche il 27 giugno nuovi 
ospedali. Cinquecento militari trovarono così posto nella 
Chiesa di San Nazaro, centotredici ali'(( Ospizio Orfani H, ed 
un centinaio ancora presso le « Zitelle di S. Agnese N. 

Se questa era l'azione esplicata dalle Commissioni, non 
meno ampia e generosa fu quella delle famiglie private. 
Secondo una specie di censimento effettuato dal dr. Carlo 
Cocchetti su incarico della Commissione, presso le abitazio- 
ni private il giorno 27 e seguenti si trovavano circa 
440 feriti. Circa venti famiglie ne ospitarono più di 
due e precisamente: sei ne ospitarono Eugenio Klobus 
(vic. Fratellanza, 157); Riva Pietro (S. Orsola); dr. Men- 
ghini Luciano, presidente del Trib. Prov. (Palazzo Bro- 
letto); Figlie della Carità (Contrada Valle). Cinque ne ospi- 
tò Pietro Ceresetti (Rua Confettora). Quattro: Faustino La- 
na (Contrada dell9Arco); Antonio Franceschi (Piazza Vec- 
chia, 3250) ed il Conte Martinengo (Contrada del Novarino, 
196). Tre invece, rispettivamente, Maffeo Rizzi (Farmacista 
ai Miracoli), il Nob. Luigi Arici (Via Miracoli, 1535); Giu- 
seppe Torre (Via Cappuccine, 2967); Pietro Valenti (Oste- 
ria degli Orsi in vicolo delle Nottole); Angelo Zambelli 
(Borgo S. Nazaro, 1631); Panciera di Zoppola (Palazzo Vec- 
chio, 1936) ; Carlo Cocchetti (Via Novarino, 1%) ; Giovanni 
Ruepini (Piazza del Duomo, 3305); Lorenzo Barboglio (Piaz- 
za Erbe, 156); Girolamo Seccamarmi (Contrada S. Brigida, 
475); la co : Marietta Mazmcchelli (S. Maria Calehera, 467). 

Nonostante il validiseimo aiuto fornito dalla guardia 
civica, comandata dal dottor Antonio Legnazzi, per rego- 
lare l'affluenza dei feriti agli ospedali, il caos regnò per 
alcuni giorni Ancora al primo di luglio una circolare della 
Congregazione manicipale lamentava i « deprecabili incon- 
venienti M, verificatisi specialmente per riguardo al movi- 
mento pemnale degli Spedali ed al trasporto dei feriti, 



invitando la cittadinanza (( a non ascoltare altri ordini se 
non quelli della apposita commissione centrale » *l. 

Più grave indizio ancora è nell'awertimento lanciato dal- 
I'Osped'ale di S. Gaetano: (( Si awerte, in esso si diceva, che 
giornalmente vengono qui spediti ammalati da vari ospedali 
sotto pretesto di operazioni e apparecchi chirurgici, che si 
riscontrano invece agonizzanti per vaste gangrene 1) 22. 

La deficienza del personale e dell'assistenza e le con- 
dizioni nelle quali si trovarono i feriti ed ammalati in quei 
giorni di disorientamento e di immane sforzo organizza- 
tivo è ben indicato dalle difficoltà di approvvigionamento, 
dalla comparsa ovunque delle cimici, oltre che dalla man- 
canza di medici. 

Né mancarono in quei giorni i soliti sciacalli che appro- 
fittando della rema dei feriti negli 'ospedali e nelle case pre- 
sentarono polizze di merci non ordinate o nemmeno conse- 
gnate mentre negli ospedali ci furono infermieri e cuochi che 
nella baraonda si arbitrarono di fare tutto ciò che volevano ". 

Tuttavia dopo i primi giorni di caos la situazione andò 
gradatamente normalizzandosi. Le Intendenze militari solle- 
vate dall'irnmane lavoro toccato loro nelle retrovie dei campi 
di battaglia, incominciarono ad interessarsi anche della situa- 
zione sanitaria degli ospedali cittadini. 

Il 2 luglio il dottor Isnard awertiva che altri quattro 
medici l'avrebbero aiutato nel compito di ispezione e di assi- 
stenza agli ospedali militari, mentre i1 Sotto Intendente del- 
l'Armata d'Italia C. Boissonet impartiva opportune norme sul 
regime alimentare negli Ospedali. 

Il 4 luglio un avviso della Congregazione Municipale no- 
tificava che le Autorità militari avevano disposto che « gli 
UflFiciali ammalati, o feriti esistenti presso i molti privati de- 
vono essere possibilmente raccolti, e riuniti in appositi locali 
o negli stessi Ospitali militari o in ampie Case a ciò desti- 
nate ». 
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In sostituzione di tale assistenza ogni proprietario di ca- 
sa interessato veniva invitato « ad offrire un paio di lenzuola, 
due fodrette ed una coperta ad uso dei letti che si rendono 
all'uopo necessari per ricoverare i degenti prima alloggiati 
nella sua casa 24. 

Da parte sua il Comandante la piazza francese di Brescia 
emanava una precisa ordinanza : 

ARMATA D' ITALIA 

Piazza d i  Brescia 

Il  Comando Militare Superiore Francese d i  Brescia rin- 
grazia i Cittadini della wmmendevole premura du essi spie- 
gata in vantaggio dei feriti prodigando ogni caritatevole cura. 

Ma questo stato d i  cose sotto certi punti d i  vista molto 
opportuno ha pure i suoi inconvenienti, e dupprima per la 
dificoltà della soverchiamente s&visa medica assistenza, in 
secondo luogo per 12idefinito prolungamento della guarigione 
accagiovubto dailla facilità che parecchi hanno d'escire giorno 
e notte a diporto sottraendosi per tal modo alla e#ioacia del- 
le cure in~aprese.  

Si  difidano pertanto col presente ordine tutti i Sotto 
Ufi""li e soldati a qualunque corpo essi appartengam e che 
si trovano rU:ouerati in cura privata presso cittadini a pre- 
sentarsi dCmpi tde  più vicino alla loro attuale dimora d e  
essere sottoposti alla visita dei medici militari i quali deci- 
deranno sulla loro ammissione. 

Quelli poi che trascurassero tale disposizione e che dopo 
la visita medica a domicilio fossero convinti d i  aver voluto 
deludere il presente ordine saranna posti agli axresti sino 
&la loro perfetta guarigione. 

Tutti i cittadini sono invitati at prestarsi alla piena ese- 
cuzione di quest'ordine a scarico d i  responsabilittì: sariì q u h  
di o p p o ~ t l ~ n o  &ebbi r e d i m o  edotti gli ammalati da loro rae- 
colti della stringente necessità in cui si trovano d i  trasmettere 

24 Archivio civico (B.Q.), f .  4, cart. 3. 



al Comando di Piazza Francese le dichiarazioni in propo- 
sito, con avvertenza che Pautorità Municipale in caso di 
omissione sarebbe costretta a punire con multa i cittadini 
contr~mentori. 

Brescia, 4 luglio 1859. 

I l  Colonnello Comandunte Militare Superiore 

Il prowedimento naturalmente era inteso alla normaliz- 
zazione della situazione e non dovuto ad altre cause. 

Infatti nonostante la differenza di abitudini e gli incon- 
venienti soliti ad accadere fra civili e militari, in tutto il pe- 
riodo di permanenza a Brescia di feriti ed ammalati francesi 
abbiamo trovato un solo caso di un francese picchiato da ci- 
vili il 13 ottobre. 

Nel piano di una più ordinata sistemazione dell'assisten- 
za rientra anche la creazione il 9 luglio di una Commissione 
Ispettrice degli Ospedali Militari composta dagli ing. Luigi 
Seneci e Leone Corbolani, dai rag. Alessandro Zuliani e Ales- 
sandro Mantice e del dr. Andrea Cassa. Essa doveva cc me- 
diante visite frequenti ... curare la retta ed uniforme intelligen- 
za di applicazione » delle norme emanate dalla Direzione de- 
gli Ospedali Militari e « viceversa suggerire a quest'ufficio 
medesimo quelle disposizioni, di cui una immediata cogni- 
zione dei bisogni e dell'andamento dei singoli ospitali potrà 
far comprendere l'opportunità » ". 

Per questo l'Amministrazione degli Ospitali Militari il 
22 luglio si rivolgeva al Cav. Co: Ferreira presso la Regia 
Intendenza Sarda notificando che atteso il numero conside- 
revole di feriti ed ammalati tuttora degenti in questi Ospedali 
Militari e che al giorno 20 and. ascendeva a 7920, codesta 
Amministrazione trova grave difficoltà ad accomodare come 
si deve e come vorrebbe quelli che vanno man mano arri- 
vando in quantità superiore alle evacuazioni giornaliere. Ad 
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evitare simile inconveniente )) la Amministrazione « interes- 
serebbe questa Inclita Regia Intendenza a voler ordinare alle 
ambulanze di Lonato, Desenzano etc. di dirigere addirittura 
le loro evacuazioni sopra Milano e più in là, rimrvando per 
Brescia soltanto gli individui cui un trasporto più da lungi 
potrebbe riuscire pregiudiziale 9. 

Nonostante ogni lodevole sforzo una vera e propria risi- 
stemazione ebbe luogo soltanto nella seconda pindicina 
di luglio. Con l'evacuazione di militari in altre città e con 
la dimissione di altri guariti, si poté sloggiare vani, stanze 
umide e indecenti, incominciando a raggruppare i feriti 
per nazionalità. In particolare col 23 luglio vennero destinati 
per i Sardi gli Ospedali S. Angelo, S. Eufernia, S. Giulia e per 
i Francesi S. Gaetano, S. Cristo, S. Pietro e Gesuiti. 

Lunghe pratiche vennero intavolate circa il trattamento 
dei militari francesi negli ospedali bresciani, mentre, il 5 lu- 
glio, il medico in capo dell'armata francese assumeva la sor- 
veglianza sugli ospedali destinati agli ammalati francesi ed 
austriaci n. 

I militari non gravi o di cui era possibile il trasporto 
vennero convogliati verso la stazione per eseere trasportati a 
Bergamo, Milano, Cremona, Torino. Verso questa ultima città 
vennero avviati in particolar modo gli ammalati ed i feriti 
dell'esercito sardo 

Il normalizzarsi della situazione permise non solo una 
migliore distribuzione dei servizi sanitari, ma anche dei rico- 
veri ospedalieri. Francesi, sardi e austriaci vennero il più pos- 
sibile raggruppati in appositi ospedali mentre i contagiosi, 
d e t t i  specialmente di tifo e di vajuolo, vennero avviati verso 
S. Antonino, fuori di Porta Pile che fin d'allora venne desti- 
nato a tale scopo. 

Ma nemmeno queste nuove iniziative rinecivano ad ar- 
ginare la continua necessità di posti letto .imposta dall'eva- 
cuazione sistematica dei paesi situati intorno a quelli che era- 
no stati i campi di battaglia. Per questo alla metà luglio si 

27 Archivio civico (B. Q.), f .  6, pacc. 20, 20 B. 
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dovettero aprire altri quattro nuovi oepedali io S. Agata, in 
S. Lorenzo, al Quartierone e a C, Paolo, facendo salire a 38 gli 
ospedali attivi alla metà del mese. 

In ordine di data di apertura si può stendere il seguente 
specchietto degli Ospedali militari di Brmcia: 

12 giugno: 

15 giugno: 
15 giugno: 
15 giugno : 

16 giugno: 

17 giugno: 

18 giugno: 
18 giugno: 

20 giugno: 

21 giugno: 

22 giugno: 

25 giugno: 
25 giugno: 
25 giugno: 
25 giugno: 
25 giugno: 

26 giugno: 
26 giugno: 

26 giugno: 
26 giugno: 
26 giugno: 
26 giugno : 
26 giugno: 
26 giugno: 
26 giugno: 
26 gillgno: 
26 giugno: 

S. Gaetano - Ospedale Civile 

S. Eufemia 
Collegio maschile di S. Chiara. 
Collegio dei Gesuiti 

S. Luca 

Seminario S. Angelo 

S. Giulia (Caserma) 
Seminario S. Cristo 

Convento e Chiesa di S. Giuseppe 

Convento e Chiesa del Carmine 

Caserma di S. Alessandro 

Duomo Nuovo 
Caserma di S. Giroiamo 
Convento di S. Pietro 

Casa di don Turri (Derelitti) 
Chiesa della Pace 

Casa di S. Antonino (Filippini) 
Caserma del Fontanino e Chiesa di San 
Giovanni 
Liceo 
Chieea di S. Clemente 
S. Zanino 
Figlie della Carità 
Casa Catterina a S. Eufemia 
Palazzo Martinengo delle Palle 
S. O r d a  
Casa di Dio 
Casa Mantovani 



27 giugno: Zitelle di S. Agnese 
27 giugno : Ospizio Orfani 
27 giugno: Casa De-Bagno 
27 giugno: Chiesa di S. Nazaro 
metà luglio: S. Agata 

)) H S. Lorenzo 
)) N Quartierone 
)) H S. Paolo. 

Nel momento della maggiore espansione della propria at- 
tività la situazione ospedaliera bresciana presentava il se- 
guente organico assistenziale. 

S. GAETANO 

Già ospedale militare della guarnigione. 

Direttore dott. Paolo Bolpagni. 

Amministratori: ing. Bortolo Peroni, Brescianini Sigi- 
smondo e don Giacomo Morelli. 

Nei primi giorni vi prestò la sua opera anche il dr. Ago- 
stino Bertani, medico in capo dei Cacciatori delle Alpi. 

Aperto il 12 giugno, l'ospedale militare di S. Gaetano 
ospitò fino al lo settembre ben 3016 ammalati, di cui 1958 
francesi, 928 italiani e 130 austriaci. I feriti furono 1017. 

Essendo I'ospedale dei meglio attrezzati, nell'ultima set- 
timana di giugno confluirono ad esso i casi più seri e gravi 
che negli altri ospedali improvvisati non avrebbero potuto 
essere curati convenientemente. Cosicché si videro le corsie 
riempirsi di feriti da operarsi nel più breve tempo possibile 
e addirittura gravi casi di cancrena (t per ritardato o faticoso 
trasporto in città D. Undici disgraziati colpiti in tale maniera 
morirono in breve tempo. 

In effetti l'ospedale fu verso la fine di giugno il centro 
di raccolta dei casi più gravi, con cancrene ormai avanzate, 
per cui fino alla fine di agosto furono eseguite ben 43 ampu- 
tazioni, mentre vi si verificarono 8 casi di tetano. 



Dal 17 luglio esso fu riservato ai soli ammalati francesim, 
che però ebbero le cure anche di medici italiani e civili i 
quali furono indefessi e valorosi esecutori d'ogni operazione 
e d'ogni imprendimento chirurgico non che di tutto il servi- 
zio medico ». Fra tutti si distinsero soprattutto il dott. Isnard 
ed altri medici francesi, fra i quali il dott. Guiches e il dott. 
De Leuret che eseguirono difficili operazioni, visitando poi 
frequentemente i propri connazionali, sorvegliando l'ammi- 
nistrazione dei medicinali e la distribuzione e qualità delle 
diete e il trasloco dei malati, dando consigli e proponendo 
mezzi curativi « con quella gentilezza di modi e quella viva- 
cità di discorso, che rendono graziosi e quasi accetti anche 
i contrarj pareri » 

Il 18 agosto troviamo ben 23 militari francesi addetti 
all'ospedale 

Vi prestarono servizio non solo religioso ma anche di 
infermieri, i religiosi: P. Bernardino di Varese e i frati Luigi, 
Angelico, Pasquale; P. Benedetto Pedraglio, P. Cesario Dossi, 
P. Agostino Baroni (o Boroni), P. Bernardino Stella, P. Ci- 
priano Branduzzi, Fr. Gerardo Giani, Fr. Pasquale da Roma- 
no, Fr. Angelino Ghetti. 

Tra i sacerdoti che vi prestarono le loro cure sono da 
ricordare, oltre don Morelli, anche don Luigi Carpinoni e 
don Giovanni Bertoli 32, che esplicarono la loro benefica atti- 
vità presso l'ospedale della Casa d'Industria, annesso a San 
Gaetano. Presso questa cc dependance di quello che fu il 
più organizzato ospedale militare di Brescia prestarono le 
loro amorevoli ed attente cure le signore Amalia, Luigia Po- 
lissine dei Conti Balucanti, Caniac Nob. Clementina, Anna 
e Rosa Bassi, Marianna e Lucia Canossi, Anna Franzoni, Elisa 
Allegri, che non solo prestarono il loro gratuito servizio, ma 
vi rimisero del proprio. 

A S. Gaetano si distinsero Angela Terinelli e Amalia 
Coppi, di cui parliamo a parte. 
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OSPEDALE CIVILE 

Direttore : dott. Paolo Girelli. 
Amministratore : Antonio Pitozzi. 
Aperto i1 9 giugno, ospitò fino al 1" settembre 932 sol- 

dati, di cui 457 francesi, 355 italiani e 120 austriaci. Di essi 
616 furono ricoverati per malattie chirurgiche, 316 per mali 
interni. 

La direzione fu tenuta dal dr. Girelli, che si era già di- 
stinto negli anni tremendi del colera e che si prestò « affatto 
gratuitamente anche qual medico curante a vantaggio dei 
prodi liberatori della patria D. 

Anche qui intervennero su loro connazionali medici fran- 
cesi, quali il capo chirurgo dr. Isnard e il dr. Paret. 

CASERMA DI S. EIUFEMIA 

Direttore : dott. Giorgio Dionisi. 
Amministratore : Carlo Bassi. 

Accolse fino a 700 letti. 
L'attività ricettiva ebbe inizio il 25 giugno, giorno nel 

quale si dovettero adibire a ricovero ogni angolo, ogni cor- 
ridoio e porticato. 

I1 19 luglio esso verrà adibito al ricovero di soli ammala- 
ti e feriti dell'armata sarda. Salvo ciò che era di specifica 
spettanza dell'Amministrazione Centrale, l'ospitale passò sotto 
la direzione di medici militari tra i quali il dr. Pietro Dupont, 
medico di reggimento di la classe, Giuseppe Boarelli, Alessan- 
dro Quagliotti, Giuseppe Zavattaro medici di battaglioni di 
1" classe, Luigi Alemanni medico di 2' classe e altri otto medi- 
ci aggiunti e dodici infermieri. Fino alla fìne d'agosto l'ospe- 
dale accolse ben 2560 di cui 1575 italiani, 947 francesi e 38 
austriaci dei quali 63 morti, 669 guariti e 1828 convaloscen- 
ti, evacuati altrove. 

Vi prestarono le loro cure tra gli altri le signore Anna 
Sambucca ved. Fracassi, Angela Sambucca e Angela Maria 
Guidetti. 



COLLEGIO MASCHILE DI S. CHIARA 

Direttore : dott. Andrea Manengo. 
Amministratore : ing. Agostino Vigliani. 
Vi furono allestiti ben 620 letti. 
Fino allo sgombero avvenuto il 27 agosto questo ospedale 

accolee 2449 militari, di cui 1642 francesi, 761 italiani e 46 
austriaci, dei quali 770 per cure chirurgiche e 1679 per cure 
mediche. 

All'assistenza loro, dedicò le piiì amorevoli cure don Fau- 
stini, prevosto di S. Giovanni di cui il Bonizzardi ebbe a scri- 
vere (( quale testimone oculare posso dire di lui che egli fu il 
vero angelo degli infelici là ricoverati » 33. 

COLLEGIO EX GESUITI 

Direttore : dott. Lodovico Da Ponte. 
Amministratore : Luigi Desbarbieux. 
Vi furono allestiti 500 letti e in complesso, fino alla fine 

di agosto, vi furono ospitati 2489 soldati di cui 1826 francesi, 
648 italiani e 15 austriaci. Di questi 852 per operazioni chi- 
rurgiche e 1646 per malattia. 

Anche questo riservato specialmente a soldati francesi, fu 
diretto da medici italiani e amministrato da civili, pur non 
mancando mai la presenza ispettiva e anche di assistenza di 
medici dell'armata francese fra i quali, come sempre, il dr. 
Isnard, il dr. Fretin. 

I sistemi di profilassi e di isolamento qui ueati in parti- 
colar modo servirono ad evitare infezioni pericolose. 

CROCERA DI S. LUCA 

Direttore : conte dott. Cesare Calini. 
Amministratore : ing. Pietro Pedrali. 
Nei grandi saloni vennero sistemati 240 letti mentre lo 

attiguo d i c o  telegrafico ed i locali delle ~cuole elementari 
vennero trasformati in cucina, cantina e guardaroba. 

a T. Bonctzmw, op.  cit. pag. 470. 



L'ospedale accolse fino al 12 agosto 982 ammalati di cui 
498 francesi, 468 italiani e 16 austriaci. Per operazioni chirur- 
giche ne vennero ricoverati 398 feriti e per la sezione medica 
584. Anche qui operò il dr. Isnard, il dr. Rireau ed il dr. 
Schutzenberger. 

S. ANGELO 

Direttore: dott. G. M. Bordogna. 
Amministratore : Francesco Tosoni. 
Dal 16 giugno all'ultimo di agosto l'ospedale accolse 

1729 ammalati di cui 422 francesi, 1302 italiani e 5 austriaci. 
Nella sezione chirurgica furono ricoverati 577 soldati e nella 
sezione di medicina, 1152. 

Dal 25 luglio fu riservato ai soli militari sardi e, a parte 
l'amministrazione, fu affidato ai medici piemontesi : dott. Gae- 
tano Lai, Giovanni Costanzo, Giorgio Borelli, Ambrogio Bi- 
naghi, Antonio Cameroni con dieci medici aggiunti e ventidue 
infermieri. Eseguirono operazioni anche i francesi dr. Isnard 
e dr. Viscard. 

Vi prestarono servizio i sacerdoti don. Bartolomeo Filip- 
pini, don Vincenzo Elena, don Bartolomeo De Ruschi, don 
Giovanni Gamba, don Angelo Maraglio, i Figli di Maria (Pa- 
voniani) Giacomo Riviera e Giuseppe Garzoni. 

SEMINARIO VESCOVILE S. CRISTO 

Direttore : dott. Antonio Boschetti. 
Amministratore : ing. Romualdo Archetti. 
Vi furono sistemati dapprima 250 giacigli che poi, dal- 

1'11 luglio, usufruendo di corridoi e porticati, salirono a 320. 
Vi vennero ricoverati fino a tutto l'agosto, ,1582 militari 

di cui 1245 francesi, 3,13 italiani e 24 austriaci. Di questi 444 
usnfruirono di cure chirurgiche e 1138 di cure mediche. 

Il 3 agosto fu riservato ai soli francesi con medici civili, 
e con l'intervento dei medici francesi dr. Isnard, dr. Leuret, 
dr. Douillot, che compirono operazioni e ispezionarono più 
volte l'ospedale. 



CONVENTO DI S. GIUSEPPE 

Direttore : dott. Sigismondo Carrara. 
Amministratore : rag. Alessandro Giuliani. 

' 

Sotto que'porticati, all'aria libera e riparati solo da 
tendoni di tela, pei corridoi superiori e nella vasta chiesa N 
vennero accolti dal 20 giugno al 16 agosto 1541 militari di 
cui 851 feriti e 690 ammalati. Di essi 883 furono francesi, 
398 italiani, 260 austriaci. Tutto questo numero di infermi 
fu con carità e zelo insuperabile medicato e assistito dai buo- 
ni medici civili 34, attesta il Gualla, e dai buoni frati, pos- 
siamo aggiungere noi. 

CONVENTO E CHIESA DEL CARMINE 

Direttore : dott. Felice Benedini. 
Amministratore : ing. Luigi Abeni. 
Di 1246 militari raccoltivi 651 furono francesi, 497 ita- 

liani e 38 austriaci. Vi ebbero la prevalenza, anche qui come 
altrove, i malati sui feriti in proporzione di 861 contro 385. 

CASERMA DI S. ALESSANDRO 

Direttore : dott. Carlo Acerbi. 
Amministratore : don Francesco Panchieri. 
Vi furono sistemati 260 letti così da accogliere dal 22 

giugno a tutto l'agosto, 1378 ammalati di cui 1030 italiani, 
336 francesi, 12 austriaci. Di tutti questi 924 occuparono la 
sezione medica e 454 quella chirurgica. Anche qui prestarono 
servizio medici civili. 

Il 24 agosto questo ospitale venne riservato a esclueivo 
ricovero di soldati dell'armata sarda e affidato alle cure di 
medici di essa, tra cui i dr. Vittorio Giudici, Giuseppe Pan- 
zano, Giuseppe Lanza, Pietro Uberti, più due medici aggiunti 
e un numero sdkiente di infermieri. 

34 GUALLA, op. cit., pag. 22. 



Infaticabile fu il prevosto di S. Alessandro don Giacomo 
Corna Pellegrini, che sarà poi vescovo di Brescia S5. 

CASERMA S. GIULIA 

Direttore : don. Luigi Fornasini. 

Amministratore : ing. Lorenzo Barucco. 

Dal 18 di giugno all'ultimo di agosto vi vennero ricove- 
rati ben 3471 ammalati, di cui 2612 nella sezione medica e 
859 in quella chirurgica. Di essi 2356 furono italiani, 1099 
francesi e 16 gli austriaci, curati e assistiti da medici civili. 

11 22 luglio l'ospedale fu riservato ai soli militari del- 
l'armata sarda, ai quali prestarono assistenza i medici civili 
Giovanni Battista Ioretti, Giuseppe Taroni, Carlo Riva, Gui- 
do Bottero e Odoardo Cadorna, con nove medici aggiunti e 
sedici infermieri. Da quel giorno vi furono alloggiati 1942 
militari colpiti per lo più da malattie leggere. Prestarono le 
loro cure spirituali e materiali i sacerdoti don Faustino Ro- 
baisini, don Pietro Borella, don Carlo Nicolini, don Daniele 
Ceresoli, don Pietro Migliorati, don Angelo Pallaveri. Tra le 
signore sono da ricordarsi Zanucchi Giacomina ved. Giaco- 
mini, Piozzi Valerio Amalia, Gerardi Cantini Margherita, 
Ghislanzoni Amatizia ved. Rizzi, e altre ancora. 

CASERMA DI S. GIROLAMO 

Direttore : dott. Pietro Ponzoni, 

Amministratore : aw. Cesare Montini. 

Dal 4 giugno al 17 agosto vi furono ricoverati 1956 mi- 
litari di cui 1140 francesi, 567 italiani e 249 austriaci. La se- 
zione chirurgica ne accolse 1093, e quella medica 863. 

35 Le Ancelìe &llu Caritù di Bresciu per la beatìficazione d e h  loro 
Madre Fondattice Marta Crocifissa Di Rosa, Casa Madre Generalizia, 
Brescia, 1940, pag. 86. 



Direttore: dott. Bortolo Zampiceni di Preeeglie. 

Amministratore : Giuseppe Bertaglio. 

Fino al 5 luglio vi vennero ricoverati 227 infermi, di cui 
133 francesi, 86 italiani e 18 austriaci. 

Al profilarsi del pericolo della diffusione di malattie in- 
fettive, come febbri tifoidee e di alcuni casi di vero tifo e di 
parecchi casi di vajolo e ... mancando la maggior parte dei 
prowisori stabilimenti di locali appartati da segregare quegli 
ammalati, che in mezzo a gran numero d'altri in stagione sì 
calda poteano esser causa di fornite contagioso e rovinare un 
numero indefinibile di individui, spargendo lo spavento nella 
città, già troppo trepidante per timore di una pestilenza, fu 
mio consiglio stabilire colà una specie di lazzaretto, paren- 
domi, che la situazione del luogo, la bella posizione dei suoi 
locali, la lieta vegetazione della circostante campagna, che 
veramente dovea invogliare a farne un luogo di convalescen- 
za, fossero condizioni propizie per sacrificare il dilettevole 
all'utile reale. 

Ed invero settantacinque stanze parte a pian terreno sotto 
bel porticato, parte al piano superiore con arioso corridoio, 
contenenti comodamente due ed anche tre letti, ben chiare, 
ventilate e molte armate d'hferriata; un bel refettorio con- 
tenente 20 letti assai arioso e illuminato, ampio cortile, bella 
ortaglia e ombroso pergolato: locali stupendi di cucina, can- 
tina, magazzeni e pozzo di limpida abbondantissima acqua 
con tali condizioni che nelle strettezze in cui trovavasi la di- 
rezione, doveano certamente indurla a cavarne un tal partito, 
volendo per prudenza, che fu accusata forse di soverchia, 
evitare il più piccolo rimorso di diffusione a qualsiasi con- 
tagio e rovinare qualche centinaio d'ammalati ». Così il 
Gualla. 

'Una tale sistemazione a lazzaretto divenne definitiva ai 
primi di luglio, quando, trasportati i feriti negli ospedali del- 
la città, a S. Antonino vennero ricoverati 282 ammalati infet- 
tivi di cui 200 francesi, 77 italiani e 5 austriaci. Vi  morirono 
il 42 % dei ricoverati, 



CASERMA NEL CONVENTO S. PIETRO IN OLIVETO 

Direttore: dott. Francesco Bussi, poi dott. Carlo Lurati 
di Lugano e infine dott. Virgilio Pedercini di Maderno. 

Fino al 20 agosto, giorno nel quale fu chiuso, vi furono 
accolti 1647 militari, di cui 731 feriti e 916 ammalati. Di 
essi 12% furono francesi, 321 italiani e 72 austriaci. 

Diedero valido apporto di assistenza anche i medici fran- 
cesi Rossignòl e Alezais. 

ISTITUTO DERELITTI IN CASA TURRI 

Direttore : dott. Bartolomeo Piardi. 
Amministratore : don Matteo Magnocavallo. 
Fino al lo agosto l'ospedale accolse 194 militari di cui 

76 francesi, 91 italiani e 27 austriaci, dei quali 80 per ferite 
e ,114 per malattia. 

CHIESA DELLA PACE 

Direttore: dott. Gian Batt. Dotti e poi il dr. Piardi. 
Amministratori: dott. Matteo Balzarini e rag. Gian Batt. 

Panzerini. 
Fino al 9 agosto vi furono ricoverati 405 militari (230 

francesi, 152 italiani, 23 austriaci) di cui 251 feriti e 154 
ammalati. 

Vi prestarono la loro preziosissima opera i PP. Filippini. 

CASA SCHENA 

Direttore : dott. Carlo Bontempi 
Amministratori: don Pietro Usanza e rag. Giovanni Gigli. 
Fino al 10 agosto vi vennero raccolti 283 militari, di cui 

142 francesi, 121 italiani e 20 austriaci; 53 furono ricoverati 
per ferite e 230 per malattia. 

Vi prestarono lodevolissimo servizio alcuni altri medici 
e specialmente il chirurgo di Concesio, Vincenzo Zola. 



CASA GAMBARA (CASERMA DELL' EX GENDARMERIA) 

Direttore : dott. Filippo Bettoni. 
Amministratori: G. Batt. Ettori e ing. Tito Brusa. 
Aperta il 23 giugno per gli ufficiali, fu attrezzata con 

30 letti. 

DUOMO NUOVO 

Direttore: dott. Agostino Barbieri di Milano. 
Amministratore : dott. Ippolito Bar gnani. 
Riempito di 600 giacigli e letti ospitò in un sol mese 

ben 883 militari, di cui 580 feriti e 303 ammalati. Di questi 
486 furono francesi, 378 italiani, 19 austriaci. 

Il 27 giugno la stessa sagrestia del Duomo venne attrez- 
zata per le operazioni chirurgiche che furono eseguite oltre 
che dal dott. Isnard, in gran parte dal chirurgo dott. Teruzzi. 

CASERMA DEL FONTANINO 

Direttore: dott. Francesco Colloridi di Napoli, inviato 
dal R. Ispettorato di Milano. 

Amministratore : Gian Battista Formentini. 
Ebbe una capienza di 150 letti, ma fu presto abbando- 

nata e trasferita nella Chiesa di S. Giovanni, 

CII[IESA DI S. GIOVANNI 

Direttore : dott. Francesco Colloridi. 
Amministratore: Tomaso Almici. 

Fino al 10 agosto nella Caserma Fontanino e poi in que- 
sta Chiesa; vennero oepitati 474 militari, di cui 293 francesi, 
177 italiani e 4 austriaci (270 per la eezione chirurgica e 204 
per malattia). 



LICEO (PALAZZO BARGNANI) 

Direttore: dott. Carlo Lurati e poi dott. G. M. Bordogna. 

Amministratore : Giuseppe Pontoglio. 

Fino al 16 agosto vi vennero ricoverati 459 militari (162 
feriti, 297 malati), dei quali 247 furono francesi, 181 italiani 
e 31 austriaci. 

FIGLIE DELLA CARITA' (ANCELLE) 

Direttore: dott. Maccorlati dell'armata sarda e poi il noh. 
dott. Paolo Gorno. 

Amministratore: don Pietro Chiaf. 

Vi furono allestiti 44) letti, ricoverando fino al 1" agosto 
150 infermi, di cui 99 feriti e 51 ammalati, in proporzione 
di 136 francesi e di 14 italiani. 

CASA MANTOVANI 

Direttori: dott. Francesco Maza e dott. Cesare Scardi. 

Amministratore : rag. Lorenzo Luchini. 

Vi furono ricoverati 281 soldati, di cui 171 per ferite 
e 110 per malattia. Di essi i francesi furono 240, gli italiani 
39 e gli austriaci 2. 

PALAZZO MARTINENGO 

Direttore : dott. Emilio Bobba, medico militare. 

Accolse 160 feriti, di cui 80 francesi, 46 austriaci e 34 
italiani. 



CASA DI DIO 

Direttore : dott. Giorgio Dionisi. 

Amministratore : cav. Giuseppe Porcelli. 

Unitamente i due locali ospitarono 357 ammalati, di 
cui 132 feriti e 225 ammalati. In complesso vi furono rico- 
verati 239 francesi, 100 italiani e 18 austriaci. 

Vi prestarono la loro opera il dott. Rovetta e parecchie 
buone signore. 

FIGLIE DEL SACRO CUORE 

Direttore : dott. Lodovico Da Ponte. 

Amministratore : ing. Carlo Moro. 

Le suore Figlie del Sacro Cuore, oltre prestare altrove 
la loro opera di carità cristiana, ospitarono nel monastero 
11 ufficiali francesi e 2 sardi, di cui 5 feriti e 8 ammalati e 
« tutti usciron convalescenti da quel luogo che prestò loro 
senz'ombra d'alcun compenso la più squisita ospitalità D. 

S. EUSTACCHIO - CASA CATTERIMA 

Fu in efficienza dal 26 giugno al 3 luglio. Vi furono ospi- 
tati 207 militari (152 francesi, 48 italiani e 7 auetriaci), dei 
quali 188 per ferite e 19 per .malattie interne. 

CHIESA DI S. CLEMENTE 

Direttore: prima il dott. Albini poi il dott. Luigi Tosoni. 

Amminietratore : Giovanni Bonomi, 

Aperto da1 27 giugno al 10 agosto. Quando venne chiuso 
aveva ogpitato 376 militari, di cui 238 francesi e 138 italiani. 
In complesso 188 furono i soldati feriti e 188 i bisognosi di 
mire mediche. 

Vi prestarono la loro opera parecchie signore. 



ISTITUTO DI BENEFICENZA DI S. ORSOLA 

PER I PRETI INVALIDI E POVERI 

Direttore : dott. Girolamo Moretti. 

Amministratore : Pietro Riva. 

Vi furono ospitati 12 francesi e 5 italiani, di cui 7 feriti 
e 10 ammalati. 

S. ZANINO 

Direttore : dott. Andrea Manengo. 

Amministratore : don Pietro Bulla. 

Vi vennero ricoverati 143 ammalati e feriti, di cui 43 
francesi, 96 italiani e 4 austriaci. Di essi 27 furono bisognosi 
di cure chirurgiche e 116 di cure mediche. 

CASA DE - BAGNO 

Direttore : dott. Giovan Battista Santini. 

Amministratore : Alessandro Tadini. 

Furono ricoverati 45 feriti, di cui 18 italiani, 8 francesi 
e 19 austriaci, assistiti dai dr. Santini e Longhi. 

Il 5 luglio venne anch'essa riservata agli ufficiali sotto 
la guida dei dr. Gio. Peretti, Emilio Bobba, Bernardo Mar- 
chiorlati, accogliendone 52, dei quali alcuni assai gravi. 

OSPIZIO ORFANI 

Direttori: dottori Giovanni Maria Crescini e Giovanni 
F e ~ i .  

~mministratore : don Eugenio Dalola. 

Dal 27 giugno ospitò 113 soldati di cui 56 francesi, 46 
italiani e 11 austriaci, curati gratuitamente dai dottori Cre- 
%chi e Fenni. I1 12 luglio fu anch'esso destinato agli &ciali 



ospitando fino al lo agosto, data di chiusura, 12 francesi e 
4 italiani. 

ZITELLE DI S. AGNESE 

Direttore': dott. Angelo Facchetti. 
Dal 27 giugno fino al 18 luglio i1 piccolo ospedale ospitò 

202 francesi, 62 italiani e 3 austriaci. Sfoltendosi il numero 
dei ricoverati il locale fu riservato a una ventina di ufficiali 
francesi e a 8 ufficiali italiani. 

Vi prestarono preziosissima opera il canonico Giovanni 
Rossa ed il dottor Masotti. 

CHIESA DI S. NAZARO 

Direttore: dott. Bortolo Bianchessi di Chiari e poi dott. 
Fornasini. 

Amministratore : don Nazaro Pesce. 
Vi furono ricoverati ben 500 soldati dei quali 244 feriti 

e 256 ammalati. Di essi 136 erano francesi, 252 italiani e 112 
austriaci. 

Fu anche quest'oapizio, per l'ordine, la pulitezza e per 
le attenzioni nelle cure.., secondo a nessuno » 36. 

CHIESA DI S. LORENZO 

Direttore: dott. Bortolo Bertoni. 
Amministratore : rag. Francesco Bellotti, 
Ospitò 155 ammalati francesi e 13 italiani. 

CHIESA DI S. AGATA 

Direttori: dott. Filippo Bettoni e dott. Luigi Panigada. 
Amministratore : Faustino Gaza. 
Ospitò 119 francesi e 1 italiano, tutti leggermente am- 

malati. 

86 GUALLA, op. cit., pag. 36. 



COLLEGIO DI S. PAOLO (COLLEGIO BALDONI) 

Direttore : dott. Filippo Bettoni. 

Amministratore : nob. don Eugenio Lechi. 

Attrezzato con 24 letti il 23 giugno fino al lo settembre, vi 
vennero ricoverati ben 87 utlticiali francesi, « condotti quasi 
tutti in condizioni gravissime, o di guarigioni non ancora 
compiute H. Questi ebbero soprattutto l'assistenza chirurgica 
del dr. Isnard. 

CASERMA DEL QUARTIERONE 

Direttore : dott. Agostino Barbieri. 

Amministratore : Giuseppe Bianchi. 

In due giorni vi vennero allestiti 300 letti che accolsero 
dal 18 luglio al 10 agosto 414 ammalati, di cui 142 francesi 
e 272 italiani. 

Un bilancio grandioso 

Dal 13 giugno a tutto agosto vennero ricoverati negli 
ospedali di Brescia, attrezzati con più di 8.000 letti, ben 
17.375 francesi, 13.959 italiani e 1.612 austriaci, facendo così 
salire a 32.846 soldati ricoverati, di cui 19.665 bisognosi di 
cure mediche e 13.281 feriti e con una mortalità comples- 
siva di 1.273. 

La sezione chirurgica operò: 

453 amputazioni in genere, con 180 casi letali; 
6 legature di vasi sanguigni, con 2 morti. 
4 trapanazioni del cranio, con 1 morto. 

25 disarticolazioni di mani, piedi, cosce e omeri, con 5 morti. 

Si ebbero 76 casi di tetano, con 71 morti. 



Secondo calcoli attendibili morirono in giugno e luglio 
negli ospedali militari : 

19 ufficiali francesi 

278 sottufficiali e soldati francesi 

6 ufficiali italiani 

216 sottuficiali e soldati italiani 

4 ufficiali austriaci 

122 sottufficiali e soldati austriaci 

e in più 87 militari di incerta o sconosciuta nazionalità. 

Sono cifre non del tutto attendibili dato il disordine di 
quei giorni, la mancata registrazione di ammalati e del tra- 
sporto di essi da un ospedale all'altro. 

In agosto il numero dei feriti andò gradatamente decre- 
scendo in ragione della guarigione e dei rimpatri della mag- 
gior parte di essi. 

Durante il mese vennero così chiusi parecchi ospedali, 
tra i quali quelli di S. Luca, Derelitti, Figlie della Carità il 
lo agosto, della Pace il 9 agosto; degli Orfani, Casa Schena, 
S. Giovanni, S. Clemente e Liceo il 10 agosto; di S. Giuseppe, 
il 16 agosto; di S. Girolamo il 17 agosto; di S. Pietro il 20 
agosto; di S. Chiara i1 27 agosto, assieme agli altri del Duo- 
mo, di Casa Mantovani, Palazzo Martinengo, Casa di Dio, 
Figlie del Sacro Cuore, S. Orsola, S. Zanino, Casa De Ba- 
gno, S. Nazaro, S. Lorenzo e S. Agata. 

Al lo settembre rimanevano aperti in città ancora al- 
cuni ospedali. 

Quello di S. Gaetano ospitava ancora 112 francesi e 24 
austriaci; il Collegio dei Gesuiti I75 ammalati leggeri o cro- 
nici. Sotto la direzione di medici sardi rimanevano ancora 
aperti l'ospedale di S. Giulia con 374 degenti, di S. Eufemia 
con 313 e di Santangelo con 63 tutti del19armata italiana. 

Anche questi vennero chiusi nei mesi seguenti man ma- 
no si andava assottigliando o estinguendo il numero dei feriti 
ed ammalati, fatta eccezione dell'ospedale di Santangelo che 
venne evacuato dietro ietanza del vescovo verso la metà di 



ottobre del 1859 dovendo ospitare i Chierici del Seminario 
per il regolare anno scolastico 37. 

L'avvicinarsi dell'inverno richiese da parte dell'Ammi- 
nistrazione degli Ospedali militari a ciò sollecitata dalle In- 
tendenze francese e sarda, un nuovo sforzo onde provvedere 
di materassi, coperte e cuscini gli ospedali militari ancora in 
efficienza. Infatti dei 600 ammalati ospitati negli Ospedali mi- 
litari di S. Giulia e S. Eufemia al 17 ottobre 1859, solo 98, 
dei più gravi, avevano un materasso; gli altri giacevano an- 
cora sulla paglia o su giacigli improwisati 3R. 

Si chiesero materassi per tutti, ma il fabbisogno sovrab- 
bondò la disponibilità, onde troviamo, ancora in novembre, 
registrati contratti per la fornitura di paglia agli ospedali 
militari v. 

Alla fine dell'amo restava aperto il solo Ospedale di 
S. Gaetano, che si trasformerà poi definitivamente in ospe- 
dale militare. Ed oramai anch'esso entrava nel giro della 
normale amministrazione pubblica come si arguisce dall'av- 
viso pubblicato il 30 dicembre che suona: 

Congregctzione Municipule della Città dì Brescul 

A v v i s o  

Dovendosi prowedere alla somministrazione dei Medici- 
nali occorriblli per l'ospitale Militare di S. Gaetano, il Mu- 
nicipio prescrive che sino al giorno 2 gennajo p.v. si riceve- 
ranno presso il Protocollo d'U6cio le relative offerte, in me- 
no, sui prezzi della vigente tariffa, con avvertenza che nel 
successivo giorno 5 a mezzodi nella sala Municipale si terrà 
la licitazione privata per la immediata delibera, ove si tro- 
vasse il caso. 

Brescìtz, dal Civico Pcrlazzo il 30 dicembre 1859. 

Pe2 Podestà; 

Valotti Assessore 

57 Archivio civico (B. Q.), faldone 6, cart. 59. 
38 Arehivio civico (B. Q.), fald. 9, art .  6, fasc. 11. 

3s ibidem. 



Il fatto che l'awiso venisse emanato dalla Congregazione 
Municipale e non più dall'amministrazione degli ospedali mi- 
litari significava che oramai questa aveva chiuso il suo ruolo. 

I1 giorno appresso 31 dicembre, infatti, l'amministra- 
zione chiudeva la propria attività e l'ospedale di S. Gaetano 
passava sotto l'amministrazione diretta del Comune. 

L'assistenza ai militari francesi fu particolarmente diffi- 
cile anche perché abituati a regimi alimentari diversi e più 
abbondanti e qualificati di quelli usati nell'esercito sardo, non 
si adattavano alle prescrizioni dietetiche dei medici italiani. 
Accadde così che (( molte morti degli operati furon conseguen- 
za necessaria di disordini dietetici, massime dei militari fran- 
cesi, ne' quali era radicata l'idea, che si lasciassero morire 
per debolezza, per cui curavansi cibi d'ogni natura e quan- 
tità, che producevan poi febre (sic) gastrica maligna N *O. 

E ciò non aweniva solamente per le operazioni chirur- 
giche, ma anche nei casi clinici. 

(( Anche qui i medici fan notare, che la dieta degli am- 
malati francesi generalmente lauta e forse conveniente in 
Francia per ragioni speciali legate al clima, alle abitudini o 
ai metodi terapeutici impiegati per la cura, non è convenien- 
te, anzi è dannosa in Italia, avendosi riscontrato che, al pri- 
mo disordine dietetico dell'ammalato, il male di qualsiasi 
indole si volgesse tosto a triste andamento; e quel vino, quel- 
le frutta, quelle carni arrostite, quel miscuglio di sostanze 
calefacienti, di cui credevano di non poter far senza, e che 
in Francia vengon forse prescritte dai 1or medici senza molto 
discapito, furono in Italia causa prossima di deplorabili con- 
seguenze » ". 

Molte volte i medici italiani ebbero a lamentarsi col 
Gualla dei francesi cui era a~sai  penosa la dieta e difficile 
l'astinenza dal vino N. 

La permanenza contemporanea in alcuni ospedali di sol- 
dati italiani e soldati francesi diede comunque occasione ad 
utili confronti. I 

40 GUALLA, OP. 
41 ibidem. 

risultati delle cure ebbero sui primi effetti 

cit., pag. 13. 



senza confronti migliori che sui secondi ciò per la robu- 
stezza loro, per la tolleranza alle cacciate di sangue e per la  
loro docilità ed esatta osservanza delle prescrizioni mediche N. 

Più difficile ancora fu l'assistenza ai feriti e ammalati 
austriaci. DifEdenza e avvilimento operarono sul loro animo 
in maniera veramente oppressiva, specialmente nei primi gior- 
ni di ricovero. 

Eppure pochi di essi presentavano ferite veramente gravi 
e difficili a curarsi, forse per il fatto di esser meglio equipag- 
giati e più protetti. 

I1 loro numero fu però anche scarso per il fatto che (( la 
posizione degli eserciti era tale che ai comuni della provincia 
di Mantova toccò accogliere specialmente dei feriti austriaci 
e dei feriti francesi N. 

In particolare ad ospitare gli austriaci, assieme a pochi 
francesi, furono i comuni di Volta, Monzambano, Goito e 
Ponti. Mentre i comuni di Medole, Castelsoffredo, Asola, Can- 
neto, Isola Dovarese, Volongo, Ostiano ospitarono invece una 
proporzione ragguardevole di francesi 42. 

L'alta mortalità degli austriaci fu dovuta soprattutto al- 
l'(( abbattimento morale in cui si trovavano e per la sospet- 
tosa ripugnanza alle medicine ed alle occorrenti operazio- 
ni » 43 e ciò nonostante lo slancio generoso dei medici e del 
personale di assistenza che non faceva distinzione alcuna fra 
compatrioti, alleati o nemici. 

Moltissimo di quanto fu fatto si dovette all'Ammini- 
strazione degli Ospedali, tanto da far esclamare al Berthe- 
rand: « ... une seule adminieitration, peu nombreuse, compé- 
tente qu'aucun controle étranger, importun, ne détourne ni 
ne contrarie, dont les aptitudes spéciales fonctionnent libre- 
ment, sous la fécond impulsion du patriotisme et du devoir 
professionnel ... » ". 

4- cc Rassegna storica del Risorgimento D, anno 1956, p. 776 e poi 
in Giuseppe Finri Commissario straordinario dei territori liberati e l'as- 
sistenza ui feriti della Battaglia di Solferino, a cura di E. Fario, Man- 
tova, 1959. 

43 GUALLA, OP. cit., pag. 11. 

44 BERTHERAND, OP. cit., pag. 63. 



La parte contabile fu affidata al rag. Giovanni Battista 
Abeni, revisore d'ufficio addetto al R. Tribunale di Brescia 
con il compito specifico: 

« 1) di tenersi in corrispondenza cogli Spedali militari già 
esistenti o che saranno per istituirsi, per conoscerne i bisogni 
amministrativi ; 

2) provvedere ai rimanenti bisogni, sia col mezzo di 
contratti 'di appalto, sia mediante contratti privati, sia col 
mezzo di altre Commissioni speciali istituite o da istituirsi; 

3) tenersi in corrispondenza con la Congregazione Muni- 
cipale, da cui saranno richiesti i fondi necessarj per supplire 
alle spese, e a cui saranno dati i resiconti D *j. 

L'attività che vi venne svolta fu intricata ed intensissima 
anche perché 1'improwisazione e le urgenti necessità costrin- 
sero a proporre all'amministrazione persone che - osserva 
1'Abeni - « se per patriottismo e buon volere andavano di- 
stinte, non tutte erano fornite di quelle cognizioni che si 
reputavano necessarie per organizzare una Amministrazione, 
e specialmente la Contabilità che la deve regolare D. La Com- 
missione sollecitò le singole Amministrazioni ad assumersi un 
impiegato per tenere la contabilità. « Ma è cosa troppo nota, 
soggiunge ancora l'Abeni, come difettavano in quell'epoca le 
persone idonee a queste incombenze; ed io per primo ne fac- 
cio testimonianza, avendo provato con quali difficoltà era riu- 
scito a trovare delle persone abili o suscettibili a divenirlo, 
per coadjuvarmi nell'assetto e nella condotta della Conta- 
bilità della Commissione )). 

Difatti nel giro di pochi mesi l'Amministrazione emise 
ben 1793 mandati di pagamento e 150 rendiconti di singole 
amministrazioni, con relative pezze giustificative. 

L'Amministrazione di ogni ospedale doveva tenere dei 
prospetti con la indicazione del nome e cognome dei vari 
militari, distinti per grado, per arma, per reggimento, col 
giorno della entrata, della morte o della uscita. Tali prospetti 
distinguevano i militari e gli ufficiali che spettavano ai seguenti 

4 .  ABENI, Degli ospedali militari, pag. 2. 



corpi dell'Armata francese: Cento Guardie, Gwwdia Zmpe- 
riale, nei 18 corpi in cui era divisa, Gendarmeria Imperiale, 
Reggimenti di fanteria di linea (50), Battaglioni di caccìutori 
a piedi (10)' Reggimenti di zuavi (3), Reggimenti di stranieri 
e Turkos (2), CavaUeria (Lancieri, Cacciatori, Usseri, Caccia- 
tori d'Africa) (14)' Artiglieria (15), Pontieri (l), Genio (3), 
Equipaggi (6)' Operai d)a+mministrazione, Infermieri, trasporti 
ausilkri (9). In tutto ,133 distinte contabilità per ognuno di 
detti corpi. 

Altre 48 contabilità vennero compilate per l'Armata sar- 
da così distinte : Granatieri di Sardegna ; Brigate : Savoia, Pie- 
monte, Aosta, Culteo, Regina, Casale, Pinerolo, Savona, Ac- 
qui; Cavalleria: Nizm, Piemonte Reale, Savoia, Genourc, No- 
vara, A osta, Saluzìzo, Monjerrato, Alessandria, Bersaglieri ( 12 
battaglioni), Artiglieria da piazza e da campagna, Operai, 
Zappatori del Genio, Treno BArmata, Battaglione di ammi- 
nistrazione, Fbttiglh., Carabinieri Reali. 

Dal 18 giugno al 31 dicembre la spesa per la gestione dei 
vari ospedali raggiunse le lire 1.075.371 così suddivisa : 

Stipendi ai medici L. 68.871. Onorari agli impiegati lire 
29.817. Salari agli inservienti L. 99.280. Alimenti L. 442.394. 
Medicinali e materiale di medicazione L. 23.075. Legna e lumi 
L. 21.235. Sepolture ed oggetti rimborsabili L. 5145. Spese di 
cancelleria L. 7709. Spese diverse L. 6674. Bucato ed espur- 
ghi L. 20.783. Manutenzione e prowiste mobili L. 69.156. Ac- 
quisti oggetti di biancheria L. 22.741. Adattamenti e ripara- 
zioni ai locali L. 9857. Mantenimento e cura nell'ospedale 
civile e in case private L. 34.628. 

Si consumarono chilogrammi 175.971 di pane (L. 78.345); 
di pasta ch. 51.806 (L. 20.105); di carni ch. 131.356 (L. 140.527); 
di lardo ch. 1064 (L. 1964); di burro ch. 3623 (L. 8362); di 
formaggio ch. 2962 (L. 5271); di olio d'oliva e da ardere ch. 
3026 (L. 5120); di candele da sego e steariche 1224 (L. 3009); 
di caffè ch. 4183 (L. 9409); di zucchero ch. 15.988 (L. 25.097); 
di carbone eh. 39.058 (L. 4092); di legna da ardere ch. 318.133 
(L. 8334); ettolitri 1443 di  vino (L. 91.302); di riso ettolitri 
160 (L. 6252). 

I1 Comune, come già abbiamo accennato, aveva stipulato 
con la Intendenza dell'Armata francese un contratto per il 
mantenimento dei feriti ed ammalati ricovexati nei nostri 



ospedali col quale si era convenuto il compenso di un franco 
al giorno per il mantenimento dei soldati e di circa franchi 
due per quello degli ufficiali. 

Essendo state le giornate di presenza dei soldati di 236.828 
e quelle degli ufficiali 'di 5929, il Comune ebbe un credito 
di franchi 258.228 verso l'Intendenza francese, credito che 
venne esatto integralmente nel giugno 1860. Ma, poiché la 
spesa era ammontata a L. 558.292, il Comune rimase in de- 
ficit di L. 300.064. 

Con l'Intendenza generale della Armata sarda non ven- 
ne stipulato alcun contratto. Essa doveva però assumersi 
anche il pagamento del mantenimento della truppa toscana 
nonché quello dei prigionieri e disertori austriaci. 

Le giornate di presenza dei feriti ed ammalati delle 
truppe sarde, toscane e austriache ammontò a 228.780 e ad 
una spesa, calcolata in L. 2,2998 al giorno, di L. 526.148. 

Circa i N Cacciatori delle Alpi » il Governo aveva isti- 
tuito delle Commissioni provinciali per la liquidazione del- 
le somministrazioni fatte a tale Corpo. Le giornate di pre- 
senza dei militari ad esso appartenenti furono 5336 con una 
spesa di L. 12271. 

L' Amministrazione degli Ospedali all'atto di chiusura 
ebbe un passivo di lire 117.996. Della spesa globale di un 
1.075.371, ben 927.712 lire furono recuperate dai Comuni at- 
traverso tasse e buoni provinciali; Il resto fu coperto dal 
Comune stesso e da offerte di una ventina di privati, fra cui 
rilevanti furono quelle dei co: Ipplito e Beatrice Fenaroli. 

Il 28 luglio 1860 la Commissione rassegnava al Municipio 
tutti gli atti riguardanti l'amministrazione degli ospedali. 



Quello che fu lo slancio di generosità delle popolazioni 
bresciane, senza alcuna distinzione, è riconosciuto attraverso 
innumerevoli attestazioni ufficiali o meno. 

E non si possono non citare gli indirizzi dei Municipi del- 
le città di Torino e di Genova al Municipio di Brescia del 
settembre 1859, che pure nell'ampollosità retorica del tempo 
sono un'alta testimonianza allo slancio generoso di Brescia. 

Indirizzo del Municipio di Torino al Municipio di Brescia 

« Salve, o generosa ed eroica Brescia! 
Torino or diventa, e per sempre, tua sorella, viene a 

etringere quella mano che ha brandito con tanto coraggio la 
spada nei giorni delle terribili prove, ed ha versato in tanta 
copia i1 balsamo della salute sulle ferite dei guerrieri d'Italia. 

Il tuo nome suona per tutto benedizione ed amore, per- 
ché operasti cose grandi in battaglia, ed ospitando generosa- 
mente i fratelli desti un esempio sublime di patria carità. 

Tutti conoscono ed ammirano la grandezza dell'animo 
tuo, la virtii dei tuoi cittadini e la pietà singolare delle tue 
donne. 

Noi volgevamo, non è gran tempo, lo sguardo al Ticino 
accennando alla gioventù lombarda l'appressarsi del giorno 
della riscossa, e tu mandavi in gran numero i valorosi tuoi 
figli ad ingrossare le nostre file. 



Giungeva il dì della pugna, e le nostre madri licenzia- 
vano senza piangere i loro cari pel campo, pensando che con 
tanta ricchezza 'di affetti ti disponevi ad accoglierli. 

Volonterosi i nostri soldati si appressavano alle tue case, 
certi di trovarvi tutti amici e fratelli; e tocchi dal ferro 
straniero, non cadevano tristi e desolati perché erano sicuri 
di avere fra poco il conforto delle tue parole e l'alleviamento 
delle tue cure. 

O città sopra tutte a noi diletta, accogli il tributo della 
riconoscenza e ricevi l'amplesso della più cordiale amicizia. 

La tua storia è una serie di atti sublimi e di virtù am- 
mirabili. - -- 

Prima di entrare nelle tue terre i Goti e gli Unni han- 
no conosciuto a prova come ferissero le tue armi; Federico li 
invano tentava assalirti per farti schiava; e tra le più cospi- 
cue città della Lega tu hai mostrato come si debba combat- 
tere per la causa della libertà. 

Anche a Gastone, perché tuo nemico, hai con impari for- 
ze iatto costar caro il saccheggio delle tue case e la strage 
di tuoi cittadini; e dieci anni or sono mentre la fortuna delle 
armi volgea propizia all'oppressore d'ltaiia che colla baldan- 
za del vincitore minacciava i tuoi baluardi, tu tenevi ancor 
alta la bandiera tricolore e facevi pel comune bene sacrihcio 
alla patria dei piii prodi tuoi figli. 

Perciò tutti i popoli d'Italia ti hanno oggimai con ispori- 
taneo consenso proclamata la città dei forti; e noi che finora 
lontani ammirammo le tue virtù, ora aiam lieti di stringere 
la tua ,destra, che ha combattuto con tanto valore, e fu mi- 
nistra di tanta beneficenza. 

Notta Giozranni Sindaco - P. Raricco Vice Sindaco - Aw. 
Cav. Nuyts Mapumeceno Vice Sindaco - Arnoldo Colla Vice 
Sindaco - Francesco Albasio Vice Sindaco - Carlo Gazzera 
Vice Sindaco - Avv. Pio Agodirw Consigliere Delegato - Fe- 
lice Rignon Consigliere Delegato - Avv. Villa Consigliere De- 
legato - Pateri Filiberto Consigliere Delegato - Aw. France- 
sco Savio Consigliere Delegato - Giuseppe Moris Consigliere 
Delegato D. 



Indirizzo del Municipio di G e m a  a& Città di Bresciu 

« Allorché dopo il rapido awicendarsi dei gloriosi e lut- 
tuosi eventi del 1843, cademmo da una sublime speranza, 
che ora godiamo di scorgere in sì gran parte awerata, fu 
bello in mezzo al dolore di salutare in Brescia l'esempio del 
più strenuo valore congiunto alla magnanimità nella sven- 
tura nobilmente sofferta. 

Vi fu in quel tempo chi, sotto al peso dei mali che con- 
tristavano la nazione, non disperando dei destini di lei, ne 
augurava, con fiduciosa pertinacia, il futuro risorgimento, e 
nella effusione di nn lieto presagio salutava il giorno in cui 
gli Italiani, redenti dal giogo straniero, avrebbero con senti- 
mento di ammirazione commossa passeggiato come in sacro 
recinto, le vie di Brescia a capo scoperto. 

Or questo giorno è sorto per noi; è sorto dopoche, o ge- 
nerosi Bresciani, voi sapeste con rinnovate prove di fortezza 
e carità cittadina acquistar nuovi titoli alla nazionale rico- 
noscenza. Perché voi dalla lotta, dal patire, dal travaglioso 
combattere con l'oppressione straniera sapeste attingere nuo- 
va lena a mostrarvi degni nipoti di avi magnanimi; crudel- 
mente percossi, sapeste rifarvi animosi ; stretti da inaudite 
calamità, trovaste il modo di sowenire con larghezza ai sof- 
ferenti. 

Or noi fra gl'italiani popoli che impararono ad ammi- 
rarvi, vi rechiamo il saluto e l'amplesso dei generosi. Ge- 
nova nello scorm secolo diede memorabile documento del 
come si scuota dal collo il giogo straniero; voi in questa età 
dimostraste di bene avere appreso pell'arte che vi aveva 
fatti grandi anche nelle età più remote. Popoli liberi, h a l -  
mente ricevete le fraterne congratulazioni di popoli liberi. 

Iii questa Breecia ogni ordine di cittadini ha concorso 
alla magnanima impresa; ha colto una corona civica, e ha 
meritato il premio dei forti. 

Le madri, le spose vostre hanno fatto rivivere i prodigi 
di Sparta e di Roma, sUbIimandoli e nobilitandoli coll'eroi- 
emo del cristianesimo. Ora è impossibile che nella città ove 
le donne congiungono d'alto matire il generoso operare, gli 
uomini non siano invitti. E voi tutti, o Bresciani, Io foste, 



rivendicandovi in libertà, e per mille guise propugnando 
l'onore e l'indipendenza della patria comune. 

Tutti i figli d'Italia pertanto devono non solo ammirarvi, 
ma sì ringraziarvi; e Genova per mia bocca v i  ringrazia ed 
aggiunge questo nuovo vincolo a quelli antichi di simpatia 
con cui vi fu sempre congiunta. Con questi sentimenti, che 
sono una espansione del cuore, Genova si stringe a Brescia 
fraternamente, esultando di associarsi a questa eroica città 
nella devozione a un Re specchio di lealtà e di valore, ad un 
Re che volle trar vanto dall'appellarsi e dall'essere veramente 
il primo soldato dell'indipendenza italiana. 

Cornm. Moro Sindaco - Cav. Doriu Panfili Marchese Pa- 
reto - Cav. Balbi - Marchese S d i  - Cav. SauLi Colonnello - 
Avv. Castagnola - Cav. Crocco Consigliere della Corte d'Ap- 
pello - Marchese Groppl lo  ». 

A parte quelle di carattere d c i a l e  le altre attestazioni 
di ammirazione alla generosità dei bresciani sono innume- 
revoli. 

« Anche da noi - scrive il Gualla -, come nella gran- 
diosa Milano, si sono veduti miracoli di abnegazione e di 
carità fraterna; nobili ed awenenti signore, lasciati a un trat- 
to gli agi e le lautezze delle lor case, accorrer volontarie ne' 
prossimi stabilimenti improwisati ad uso Ospedale, profon- 
dervi le più caritatevoli prestazioni, dividendosi tra loro i 
rispettivi uffici di sorveglianza, di lavoro o di assistenza; i 
sacerdoti tutti della vicina o lontana parrocchia, i frati, i c a p  
puccini, le suore di carità, quelle del Sacro Cuore, le doro- 
tee, le ospitaliere gareggiar tutte nobilmente nel soccorrere 
a tanti miseri; avresti veduto d'arrivo di ambulanze e di 
carri ricolrni di feriti affacendarvisi intorno uomini e donne, 
che vivono appena del lavoro delle loro mani, per soccorrere 
e porre presto in letto quei miseri e rubarsene quasi parecchi 
per recarli a casa propria, e qui sottoporsi ad ogni privazione 
per mantenerli; e quando fatto luogo nel vicino Ospedale, si 
vollero di là ritirare, piangere di dolore e non volerli rila- 
sciare che a patto di continuare la loro opera di carità come 
infermieri fino alla fine; avresti veduto queste eroiche mie 
concittadine d'ogni condizione piangere alla morte dei loro 
assist i  come di propri figli e mariti, e questi anneriti e mal- 



conci dalle battaglie, straziati dalle ferite, languenti per le 
sofferte mutilazioni e per più dolorose medicature ringraziare 
con parole, con cenni, con lagrime riconoscenti quella gen- 
tile pietà, che rendea forse meno amara per loro la lonta- 
nanza della terra nativa, la perdita delle membra e della 
vita. 

Altri racconterà degli incredibili sacrifici d'offerte d'ogni 
genere, che tutte le famiglie, sebbene in non laute condizioni, 
fecero al paese, perché non difettasse di biancherie, di letti, 
d'attrezzi d'ogni maniera; racconterà e consegnerà agli annali 
cittadini i nomi degli estranei che inviarono gratuitamente 
generi e materiali d'ogni specie, in aggiunta a quanto si poté 
ne' magazzini e nelle caserme rinvenire » I.. 

Fu tutto il popolo ad accorrere ed a prestare la propria 
opera ed i propri mezzi in questa gigantesca opera di soccorso. 

(( La solenne vittoria di Solferino che portò il vincitore 
Esercito Alleato a conquistare la riva Mincio, spazzando il 
nemico, e ricacciandolo da posizioni fortissime per natura, 
rifortificate per arte, difese da smisurata falange di sol'dati e 
da formidabili artiglierie, potrà essere, come bene merita, 
festeggiata a Torino e Parigi. Ma noi che per la vicinanza 
siamo chiamati al tristo e glorioso uficio di raccogliere i pro- 
di feriti di Francia e d'Italia, noi dimenticando il grande 
vantaggio della battaglia dobbiamo con grave ed dannosa 
sollecitudine mutarsi da cittadini in soldati, da privati in 
infermieri; e le nostre case divenire ospitali, e le nostre don- 
ne, madri e sorelle degli sventurati. È pur sublime! è pur 
onorevole alla dignità di uomo, questo accorrere di tutto un 
popolo, di null'altro pensoso che d'alleviare i dolori di tanti 
gagliardi, i quali non sospirano con amaro desiderio alla pa- 
tria lontana, si lontani parenti, dacché si veggono intorno le 
affettuose premure di chi cerca rimeritarli in qualche modo 
delle generose ferite. Sarebbe opera lunga riferire tutti gli 
atti di pietà, d'abnegazione, d'ansiose cure che i Bresciani 
prodigano in questi giorni! Dal palazzo dorato, all'umile tu- 
gurio, dalla nobiltà alla plebe, dai Cittadini al Clero, dai 
Religiosi alle Ospitaliere, dal Medico al Mercadante, tutti 

1 BONIZZARDI, OP. ciz, pp. 4749. 



coll'entusiasmo d'una causa sacra, non chiamati, non pregati, 
ma per impulso spontaneo si unirono, si divisero, si colloca- 
rono ai fianchi dei letti, alle sponde dei carri, negli ospedali 
improvvisati, coll'opera, col consiglio, col sussidio, coll'offer- 
ta. Povere donne del volgo, che volaste col fardello di pan- 
nilini e di filacce, voi che forse avete lacerato l'ultima ca- 
micia de' vostri figli, il Signore vi ricompensi! Fanciulli, 
che alle porte della città pregaste i militi trascinanti il 
passo, a cedervi il grave peso del fucile, del sacco, Dio vi 
riserbi i tempi felici, al compiuto edificio della patria ita- 
liana. Sono cose che fanno piangere di consolazione, che 
rialzano la mente all5mmortalità dell'origine, che fanno 
bello il dolore, santa la sventura, e piiì meritoria la libera- 
zione! E Quegli che regge questa Provincia ha bene segna- 
lato questi fatti con un elogio che onora chi lo fa e chi lo 
riceve » 2. 

Nessuna distinzione fu fatta né per i propri compatrioti 
né per gli alleati e nemmeno per i nemici. 

Da parte francese, nonostante le difficoltà alle quali ab- 
biamo accennato, bastino due documenti. Un ordine del gior- 
no del colonnello Jammes, comandante militare superiore del- 
l'armata francese residente in Brescia, del 4 luglio, che rin- 
graziava « les habitants de cette ville du louable ernpresse- 
ment qu'ils ont mis à venir au secours des blessés en le re- 
cueillant dans leurs maisons oii ils ont été l'objet des soins 
les plus charitables » '. 

E basta la seguente lettera citata nel foglio « Ultime no- 
tizie », Brescia, 14 luglio 1859 4, per dire la riconoscenza dei 
francesi : ' 

I Francesi feriti non riceverebbero in Francia le cure 
che in Brescia. Non c'è casa che non ne abbia, e non li tenga 
in conto di figli. B bello, grande lo spettacolo degli oepeda li... 
Preeso a ciascun letto io vidi donne e fanciulle porgere ogni 
cura più delicata, e leggere collo sguardo i bisogni, i desi- 

2 In ((Gazzetta provinciale di Brescia D di martedì 28 giugno 1859. 
3 BONIZZARDI, OP. cit., pag. 474. 
4 In Biblioteca Queriniana, S. B. C. I, 13. 



deri ... E vidi accanto ad un povero soldato che spirava due 
giovanette, quasi due bimbe, mute pel dolore, le gote bagnate 
di due grosse lagrime, stringere le mani del moriente, quaei 
fossero per perdere un fratello ». 

Più difficile ancora fu l'assistenza prestata ai feriti austria- 
ci, oltremodo diffjdenti verso tutti. 

Eppure anche verso di loro andò la generosità dei bre- 
sciani, che realizzarono veramente il motto fiorito sulla bocca 
delle donne Castiglionesi e raccolto dal Dunant: Tutti fra- 
telli! ». 

Loro stessi, i soldati austriaci - testimonia il Boniz- 
zardi -, che dapprima si ribellavano ad ogni cura, convinti 
com'erano che, caduti feriti nelle nostre mani, andavano in- 
contro a certa morte, si ricrebbero subito; e spesso nel loro 
rude e abbastanza comico italiano esprimevano la propria ri- 
conoscenza a chi li curava. 

$7 Mi stato a casa dir sempre bene di taliana" dudì pii1 
volte ripetere. Nel congedarsi dai medici, dalle suore di ca- 
rità, dalle nostre signore, erano auguri e benedizioni senza 
fine, che ci lasciavano a loro ricordo. Anzi venuto il cambio 
dei feriti, non possiamo scordarci, tra gli altri, un amputato 
alla coscia destra, soldato cacciatore austriaco, di Innsbruk, 
che, guarito in breve tempo non volle, a dispetto del capitano 
austriaco incaricato del cambio, partire senza salutare il pro- 
prio medico. E siccome questo era assente, dichiarò di vo- 
lerlo attendere: e lo attese malgrado i rimbrotti del supe- 
riore. Non appena lo scorse, l'infelicissimo giovane, come fuor 
di sé per la commozione, gli buttò le braccia al collo m- 
prendolo di baci e piangendo a dirotto come un bambino N .'. 

E lo stesso racconta un episodio veramente significativo: 

(( Un giorno, lo ricorderò sempre, in uno degli ultimi - 
giorni di giugno, di buon mattino erano entrati in città due 
carri che trasportavano gli ultimi feriti raccolti-m1 campo 
dopo la battaglia del 24: quaei tutti austriaci. 

5 BONIZZARDI, OP. cit, pag. 473. 



Guidati da un commesso del Comune, erano inviati agli 
spedali in cerca di letti per deporvi il dolorosissimo carico: 
ma i ricoveri erano affollati. 

Quelli che tenevano porticato e quelli nelle chiese ave- 
vano supplito col fieno, con materassi, con guanciali offerti 
dalla carità cittadina. 

E tutto era occupato! e que' due carri continuavano a 
girare per le contrade di Brescia. 

Si avrebbe potuto credere che non portassero che dei 
cadaveri, tanto era il silenzio che regnava in essi, rotto sol- 
tanto dalla bestemmia del guidatore de' buoi, cui tardava il 
ritorno. Dolorosissima vista! Que' pazienti, quali gialli o 
pallidi sino al lividore, quali rossi, infocati per la febbre, 
giacevano inerti, abbandonati: pochi rami di platano facea- 
no meschino schermo ai raggi d'un cocentissimo sole. Fi- 
nalmente verso le tre dopo il mezzogiorno, si fermarono allo 
spedale del Carmine, dove si diceva che, in quel momento 
avrebbero trovato posto. 

Mentre s'attendeva l'ammissione, parecchie donnicciuole, 
là a caso nella via, colpite da sì straziante spettacolo, fermata 
una carretta da gelataio, salirono sui due carri. Là in mezzo 
alle lordure d90gni genere, ~ollevando delicatamente le teste 
de' Croati, ad uno ad uno porsero loro il gelato, imboccan- 
doli e sorridendo a que' tapini quasi con tenerezza. Quando 
poi si venne a trasportarli, le generose li seguirono nello spe- 
dale, per continuar loro pietosissime cure 1) 

E naturale che in questa grandiosa opera di soccorso in 
prima linea ci fossero i medici ed i sacerdoti. 

Dei primi ci ha lasciato un elogio il Gualla stesso. « Mol- 
ti, egli scrive, spiegarono un'energia ed un'attività veramente 
straordinaria e sublime, moltiplicandosi quasi all'aumento dei 
bisogni; molti d i  essi durarono imperterriti giorno e notte, 
alternando le fatiche operativa e di medicatura per quindici 
e più ore di continuo, resistendo alle più naturali necessità; 
non un lamento, non un dissidio in quaranta e più ospedali 

6 BONIZZABDI, Op. cit, pp. 471472. 



tra un numero non piccolo di più che 140 tra medici e chi- 
rurghi; scomparsa ogni suscettività ed ogni differenza di pra- 
do accademico tra medici, chirurghi maggiori e minori, e 
giovani studenti e laureandi, consigliandosi fraternamente al- 
l'intento d'una miglior riuscita dell'Ospedale loro affidato ; 
i direttori non servirsi di tal titolo che per corrispondere 
con la direzione generale, ma del resto uguali agli altri. 
assumendosi quasi tutti uno scompartimento medico o chi- 
rurgico in propria cura; una fraterna armonia in ogni cosa, 
un consigliarsi pacato tra loro ne' casi più gravi, risolvere 
con la massima calma le operazioni più indicate: unica am- 
bizione di tutti la più sollecita ed esatta medicatura dep3i 
ammalati, la prosperità e l'ordine possibilmente perfetto 
del loro stabilimento speciale, il conseguimento di risultati 
più soddisfacenti e brillanti delle cure intraprese. Aggiungete 
a tutto ciò le cure prestate a domicilio a quasi 3000 Ufficiali 
feriti e ricoverati presso famiglie private, che per paura di 
perdere i loro ospiti prediletti, a stento, dopo replicati inviti 
e con minacce quasi di multa, s'indussero a notificarli al Mu- 
nicipio; medicature che portavano naturalmente un dispendio 
non piccolo di forze e di tempo, e vi formerete un'idea del- 
l'operosità più unica, che rara, dei miei valorosi colleghi ». 

Nominarli tutti è impossibile; ci accontenteremo di un 
elenco approssimativo. 

Antonio Caponati, G. B. Colosio, Giuseppe Albini, Gia- 
como Bonizzardi, Mapelli, Antonio Boschetti, Paolo Leoni, 
Andrea Quaranta, Giovanni Fiorani, Oreste Cherubini, Giro- 
lamo Moretti, Faustino Quaresmini, Ettori Benedetto, G. B. 
Pelizzari, Antonio Boschetti, Nemesio Bosisio, Cesare Calini, 
Giuseppe Borra, Teodosio Ranza, Giacomo Arici, Luigi Ga- 
betti, Sigismondo Balestrini, Tullio Bonizzardi, G. B. Poli, stu- 
dente Nicola Piotti come flebotomo, Luigi Borboni, Lodovico 
Montini (in S. Giuseppe), Nob. Paolo Gorno, Felice Benedini, 
Luigi Serana, Paolo Perolio, Vittorio Ghio, Volpi Giovanni, 
Andrea Manengo, Giuseppe Faini, Giovanni Madonini, Bar- 
tolomeo Cuzzetti, Pederzini Virgilio, Angelo Ghio, Francesco 
Guarneri, Fornasini, Carlo Noventa, Cesare Moretti, France- 
sco Gasparini, Attilio Tamburini, Sigismondo Carrara, Carlo 
Tagliaferri, Alessandro Codignola, Francesco Pedrioni, Gio- 
vanni Tenca-Montini, Gozzetti Francesco, Giovanni Bontem- 



pi, Costantino Croppi, Giuseppe Zeni, Luigi Invernici, Gior- 
gio Dionisi, Luigi Cassina, Giuseppe Pernici, Andrea Ercu- 
liani, Paolo Bolpagni, Carlo Perolio, Paolo Leoni, G. B. Fe 
naroli, Giuseppe Borra, Carlo Bolpagni, G. B. Manzini, Co- 
stantino Moneta, Domenico De Grandis, Giulio Rodolfi, Ro- 
berto Temani, Prospero Rizzini, Angelo Muzzarelli, Giovanni 
Ghidini, Francesco Colloridi, Giuseppe Pedrazzini, Giovanni 
Scalugia, Faustino Gamba, Giovan Maria Bordogna, Massi- 
miliano Lavatini, Gaetano Botti, Giovanni Fenni, Luigi Par- 
ma, Modesto Angeli, Francesco Maza, Franco Gozzetti, Gio- 
vanni Battista Santini, Domenico Sandrini, Angelo Facchetti, 
Francesco Richiedei, Girolamo Appiani, Filippo Benincore, 
Pietro Fracassi, Antonio Valotti, Cesare Soardi, Giiiseppe 
Cadei. 

Parecchi di essi avevano già prestato la loro opera negli 
ospedali militari nel 1848 e durante le Dieci Giornate. 

Tra questi ricorderemo il dottor Agostino Borsieri (Bre- 
scia 1817 - Milano 1864), primario negli Spedali Civili. 

Non mancarono naturalmente all'appello i medici mili- 
tari e altri ancora. Ricordiamo fra tutti il cav. Commissetti, 
medico capo de117Armata Sarda; il cav. dr. Botazzi, che pra- 
ticò numerose operazioni; il dr. Paolo Terzi di Parma, che 
diede tutto il suo tempo all'ospedale di S. Pietro, rimanen- 
dovi quasi prigioniero; il dr. Gregorio Poetini, « che ogni 
giorno veniva da Rovato in città, fermandovisi dalle 6 del 
mattino alle 8 di sera per praticare operazioni a S. Giulia, a 
S. Girolamo e recarsi ovunque la direzione ne trovasse il bi- 
sogno »; il dr. Norman Bettun, professore di anatomia a 
Toronto (Canadà), « che qui accorse da Strasburgo per con- 
sacrarsi a soccorrer feriti e che praticò brillanti operazioni 
d'alta chirurgia a S. Girolamo, né volle poi udire ringrazia- 
mento alcuno, ripartendo insalutato appena vide decrescere 
i bisogni dell'opera sua ». 

Un'opera validissima fu prestata dai componenti il cor- 
po medico francese, tra cui il dr. Isnard, medico principale 
di I classe; Haspel, Leuret, Goze, medici principali di I1 clas- 



se; 'Inhierry de Maygras e Rossignol di I1 classe; Ropert e 
Paret, medici maggiori di 11 classe; Douillot, Nuzillat, Ha- 
mel, Bapol, Janin, Lobstein, Mulot, Viscard, Ridreau, Ale- 
zais, Guiches, Leroy, Delune, Fretin, Prevost, aiutanti mag- 
giori di I classe; Tessier e Schutzemberger, Valentini, Mus- 
siani, Perimond, Lenois, sotto aiutanti maggiori. 

E dawero i medici militari, sia francesi che sardi, me- 
ritano un elogio a sé. 

Dopo aver faticato sul campo di battaglia e a Rover- 
bella, ed aver collaborato in maniera veramente straordi- 
naria negli ospitaletti da campo e a Castiglione, Desenzano 
e Montichiari, essi a nulla badando di strapazzi e di diffi- 
coltà accorsero a Brescia, soccorrendo là dove non potevano 
giungere, per l'eccessivo lavoro gli altri medici, ispezionan- 
do oltre che direttamente intervenendo nei diversi ospitali, 
così che essi veramente « cooperaron con l'esempio, e ani- 
maron a nobil gara i medici tutti che raddoppiarono alla 
loro venuta di zelo e d'attenzioni, onde dar buon saggio al 
loro valore » '. 

Assieme ai medici furono in prima linea i sacerdoti, con 
a capo il Vescovo, Mons. Gerolamo Verzeri, del quale ab- 
biamo già ricordato gli appelli lanciati e l'esempio dato 
con l'offrire i Seminari e le Chiese, al primo profilarsi del 
bisogno. 

In quei giorni egli fu infaticabile nel visitare gli ospe- 
dali, tanto da dover rimandare quell'atto di- lealismo verso 
il governo italiano, che veniva insistentemente richiesto dai 
più accesi patrioti del momento. 

Questo venne il 5 luglio, con una lettera pastorale che 
e un vero capolavoro di saggezza e di lungimiranza epi- 
scopale e che smentiece, di per &i, ogni accusa di austria- 
cantismo che verrà lanciata a più ripreae contro il grande 
veecovo. 

7 GUALLA, OP. CU, pag. 40. 



Essa inizia: 

GEROLAMO 'VERZERI 
per la grazia d i  Dio e d e l h  S.  Sede Apostolica 

Vescovo di Brescia 
Al venerabile Clero e Diletto Popolo 

« Avendo la sanguinosa battaglia di Solferino mutato ina- 
spettatamente questa nostra città quasi in un vasto ospedale, 
essa ha domandato anche a Noi prima l'opera che la parola. 
Ma ora che mercé la caritatevole cooperazione del Clero se- 
colare e regolare vediamo assicurata, con somma consolazione 
dell'animo nostro, la spirituale assistenza ai militi infermi nei 
molti ospizii che furono aperti, e per la carità veramente esem- 
plare non so10 dei cittadini ma anche dei popoli della cam- 
pagna provveduto in gran parte ancora ai loro bisogni cor- 
porali, crediamo, o Ven. Fratelli e Figli dilettissimi, di do- 
ver rivolgervi qualche parola intorno al cambiamento awe- 
nuto nelle condizioni politiche di queste contrade ... D. 

Dopo aver ricordato il dovere dell'obbedienza al nuovo 
governo, il Vescovo conclude la sua Pastorale ritornando 
ancora sull'opera di assistenza ai feriti: 

« Ma colle preghiere vuole l'Apostolo che vadano con- 
giunti rendimenti di grazie. Se, per circostanze a tutti note, 
questi nella nostra città non si poterono ancora innalzare 
solennemente all' Altissimo, non dobbiamo però intanto, o 
dilettissirni, omettere di ringraziare privatamente, e ben di 
cuore il Signore anche perché per sola sua misericordia non 
siansi rinnovati in Brescia gli orrori che tanto la funesta- 
rono or fa dieci anni, né sia stata insanguinata da battaglie, 
benché sì vicina al teatro della guerra; ma in quella vece 
sia stata privilegiata così, da essere riservata solo ai soavi 
esercizi della fraterna cristiana carità verso i feriti. 

Questo pensiero deve raddoppiare la vostra gratitudine 
verso Dio e farvi moltiplicare le opere di carità che Dio vi 
comanda a prò dei fratelli. Ma crederemmo di  offende^, se 
qui adoperaeaimo parole di eccitamento dove non dobbiamo 



e non possiamo avere che parole di lode. Però altro non ci 
resta che esaltare la prontezza della carità e lo spirito di sa- 
crificio dell'uno e dell'altro Clero, delle Religiose, dei Medici, 
dei Chirurghi, degli inservienti, dei ricchi e dei poveri, in una 
parola, di tante pie e caritatevoli persone di ogni ceto e con- 
dizione che non risparmiarono n(? spese né fatiche. A tutte 
queste Noi rendiamo le maggiori grazie che possiamo. Esse 
hanno già ricevuto una non piccola ricompensa dell'opera lo- 
ro negli esempi, superiori ad ogni lode, che i militi infermi 
hanno loro dato di ammirabile pazienza nei patimenti e di 
sincera pietà e religione, e perfino nella conversione di alcuni 
maomettani e protestanti; ma Cristo, a cui si gloriarono di 
servire nella persona dei fratelli infermi, tiene loro preparato 
il cento per uno. 

Mentre ci consoliamo con Noi Stessi dei celesti favori che 
tanta carità deve attirare ... D. 

E invero non erano frasi retoriche quelle che il Vescovo 
spendeva a lode del proprio Clero e del popolo bresciano. 

(( Come nel '48, attesta il Bonizzardi, buona parte del 
clero bresciano con zelo disinteressato e vera carità, si dedicò 
alla cura degli ammalati 

Fare un elenco dei sacerdoti che si diedero, con tutto 
l'entusiasmo, all'assistenza spirituale e materiale ai feriti ed 
ammalati sarebbe impossibile. 

Come già abbiamo ricordato, alcuni di loro aprirono le 
loro case ed i collegi, altri si prestarono al compito di am- 
ministratori, moltissimi furono per lunghe massa,vanti gior- 
nate infermieri amorevoli. 

I1 numero di quanti fra essi si dedicarono a questo mi- 
nistero di carità è impossibile a determinarsi. Basta però ad 
indicarne la rilevanza scorrere i nomi disseminati nelle pa- 
gine precedenti. 

Ai sacerdoti si affiancarono, con pari ardore, religiosi e 
suore. 

I Francescani di S. Gaetano diedero pure esempio di am- 
mirevole abnegazione negli ospedali di S. Eufemia e S. Giu- 
seppe, tanto che il 13 agosto l'amministrazione dell'ospedale 

8 BONIZZARDI, OP. cit., pag. 474. 



militare di S. Giuseppe chiese ai frati, « date le prove con- 
tinue di zelo e di inesauribile carità ... dimostrate ... nell'assi- 
stenza spirituale e corporale degli ammalati e feriti ..., supe- 
riori ad ogni elogio N, di assumere la sorveglianza e la dire- 
zione dell'infermeria dell'ospedale stesso, ricevendo il 25 feb- 
braio 1860 anche per questa mansione i più alti elogi della 
commissione d'amministrazione 

Tra essi vi fu certamente anche P. Maurizio Malvestiti. 

I1 direttore dell'ospedale ebbe a sottolineare nei loro 
riguardi: « Questi Padri non solo accudivano alla cura d'ani- 
me, ma assiduamente e con carità si prestavano nel servire 
ammalati e feriti. In singolar modo però v i  si distinse il Pa- 
dre Serafino da Malé » lo. 

I1 27 giugno sono i Cappuccini dell'Abadia: P. Gaetano, 
Fra Girolamo, Fra Cipriano e Fra Teofilo che « offrono i loro 
servizi da disporre in qualsiasi ospitale n l'. 

Tra le Suore, le Ancelle furono sulla breccia fin dal 16 
giugno. 

« Dietro la guida sapiente di Madre Tedeschi, più che ac- 
cettare, offrirono di prodigare la propria opera di assistenza ))l2. 

Come già abbiamo ricordato, esse aprirono all'assistenza 
dei feriti due loro case. 

Molte prestarono servizio in altri ospedali. Una Calza- 
valli ed una Rossetti in S. Giulia e alcune nell'ospedale di 
S. Eufemia. Di queste abbiamo la seguente attestazione: 

(( Superiori d'ogni encomio furono queste suore che pas- 
sarono lavorando gli interi giorni e le notti apprestando pre- 
parati d'ogni genere acciò lo spedale non avesse 
La suora Paola Rossetti fu molto utile e perdurò 

a difettare. 
per tutto il 

tempo N 13. 

9 ROSA PATNI GAVAZZENI, Fra Maurizio da Brescia, 
pp. 119-121. 

10 Arch. civico (,B. Q.), fald. 5, cart. 60 - 1x1. 
11 ibidem. 
12 Le Ancelle della Carità, ecc. cit., pag. 86. 
1s Archivio civico (B. Q.), fald. 5, cart. 60 - 111. 

Milano 1950, 



Il dr. Lodovico da Ponte ricorda ciò che fecero le Figlie 
del S. Cuore a S. Afra, le quali « a tutte loro spese appre- 
starono uno Spedale, del quale ebbi la compiacenza d'essere 
come in quello dei Gesuiti, Direttore ad un tempo e medico 
curante, e dove furono accolti tra feriti ed ammalati tredici 
ufficiali, che assistiti colla maggiore carità, e sowenuti di 
ogni cosa desiderabile, uscirono tutti dopo un mese guariti 
o convalescenti » 14. 

L'Abeni da parte sua ebbe a testimoniare: « Alcuni 
ospedali, come quello delle Suore del Sacro Cuore, costarono 
alla Commissione quasi nulla, avendo sostenuto da sé quasi 
tutte le spese, eccetto alcuni generi di medicazione forniti 
dalla Commissione » 15. 

Poco sappiamo purtroppo delle Orsoline e delle Dorotee, 
che, però, non mancarono all'appello della fraternità cristiana. 

Da Calcinate, don Luca Passi, confondatore con il fra- 
tello don Marco delle Dorotee di Brescia, scriveva a Madre 
Marina Marini il 30 giugno: « Avendo inteso che anche le 
Orsoline si sono esibite di assistere gli infermi, ossia i feriti, 
pensava se sarebbe bene che alcune anche del nostro prestas- 
sero quest'atto di carità. Credo che anche le Figlie del S. Cuo- 
re sul milanese si prestino. Voi conoscete meglio le circostan- 
ze e poi potrete consigliarvi con Mons. Vescovo. Vi ho voluto 
scrivere questo perché v i  regoliate. Anche una del Conventino 
l'abbiamo mandata all'ospitale (per detta assistenza) » 16. 

Naturalmente all'appello della carità non mancarono le 
donne, sempre le prime in simili frangenti. 

u Come nel 48 - scrive il Bonizzardi - moltissime don- 
ne che, grazie all'dettuosa avvedutezza de' cuori gentili, già 
da tempo andavano preparando bende e filacce, si misero al 
servizio dei feriti negli spedali e nelle proprie case... l'. 

14 Archivio di Stato di Brescia, Q .  4, Rubr. 5, foglio 3. 
15 ABENI, Degli Ospitali, pag. 7. 
16 Mons. PAOLO GUERRINI, Le dorotee di Brescia, nel wrteggio dei 

loro fondatori D. Luaa e D. Marco Celio Conti Passi (Brescia, MCMLII), 
pag. 259. 

17 BONIZZARDI, OP. cit., pag. 470. 



I1 Bonizzardi riporta anche una lettera del dr. Castagno 
Bernardo, medico aggiunto dell'Armata Sarda, che si trovò 
a Breacia il 25 giugno per ordine superiore del medico in 
capo dirigente gli ospedali. 

« Non posso - egli scrive - molte volte rattenere le la- 
grime che involontariamente mi sgorgano dagli occhi, nel 
vedere queste signore, le quali hanno tutti gli agi possibili e 
desiderabili, prestare i più umili e schifosi servizi a tutti que' 
prodi che militarono per l'indipendenza italiana. 

E tanta si è la carità che queste gentili signore si hanno 
che essendosi aperta la fiera che dura da dodici giorni, ed 
essendosi aperti due teatri, andai a vedere una sera i1 teatro 
grande, e con sorpresa lo trovai pressoché vuoto di palchi, 
non essendovi altro che ufficiali, e non avendo veduto nem- 
meno una signora di Brescia: cosa questa che torna in onore 
e lode eterna delle signore di Brescia N l*. 

E il Dunant, di rincalzo: « In ogni borgo situato sulla 
strada che conduce a Brescia, le contadine sono assise davanti 
alle loro porte preparando silenziosamente filacce e bende; 
quando arriva un convoglio, esse salgono sulla vettura, cam- 
biano le compresse, lavano le piaghe, rinnovano i bendaggi 
dopo averli inzuppati nell'acqua fresca; versano cucchiaiate di 
brodo, di vino, di limonate sulla bocca di quelli che non han- 
no più forza di  sollevare la testa e le braccia. Le carrette che 
portano senza cessa al campo francese viveri, foraggi, muni- 
zioni e approwigionamenti di ogni specie, e che arrivano dal- 
la Francia o dal Piemonte, invece di ritornare a vuoto con- 
ducono malati e feriti a Brescia. In tutte le borgate traver- 
eate dai convogli le autorità comunali fanno preparare brodo, 
pane, carne » l'. 

Le popolane non furono in verità da meno delle signore 
ricordate nella lettera del dr. Castagno. 

Un foglio diffuso in quei giorni, sotto il titolo « Ewiva la 
popolana di Brescia ricorda il seguente episodio: 

18 B o ~ r z z m ~ ,  op.  cit., pag. 472. 

19 DUNANT, U n  souvenir, cit., pag. 66. 



« Ieri quattro nostre popolane, occupate da mattino a sera 
sulla piazza per procacciarsi di che vivere, si recarono al- 
l'ospedale di S. Domenico, dove stanno raccolti più di 300 
feriti e munite come erano di una gran sorbettiera con la 
più gran semplicità del mondo, che dimostrava il loro buon 
cuore, si misero a distribuire a ciascuno soldato una gene- 
rosa porzione di sorbetto t ) .  Vuotatala, ne procurarono poi 
un'altra ed anzi ad ogni soldato regalarono un ventaglio D ~ O .  

Anche di queste benefattrici è impossibile fornire un 
elenco. Parecchi nomi sono stati ricordati. Altri rimarranno 
per sempre nell'oblio. 

Bastano però a rappresentarle tutte, due di esse: Angela 
Terinelli di Brescia e Marietta Pastori di Castiglione, alle 
quali nel 1860 fu tributato il premio Carini. 

Nella motivazione il Presidente del17Ateneo ebbe a dire: 
« ... I1 25 giugno 1859, quando Brescia parve angusto 

asilo alle migliaia e migliaia de' soprawenienti feriti, 
parecchie nostre donne popolane, Rosa Mirio colla fi- 
glia Teresa, Marianotti Martinotti, Orsola e Caterina Gan- 
dolfi, Marianna Squintani, Caterina Martinelli, Maria Piz- 
zi, Rosa Pizzoli, Amalia C ~ p p i ' ~ l ,  Lucia Verdelli, Antonia 
Bresciani, Teresa Pratti, Maddalena Garbossi, Angela Te- 
rinelli colla madre Domenica, apprestarono un comune ri- 
cetto a trentaquattro di quei prodi, e seguitarono con pari 
amore .sino a tutto agosto ad assisterli e provvederli di ogni 
cosa. Erano fruttaiole, cenciaiole, bottegaie, e d'altro minuto 
traffico, alcune assai povere, e diedero subito effetto a un 
tale pensiero, che pochi anche de' meglio favoriti dalla for- 
tuna osato avrebbero concepire: e affinché, coll'affettuosa 
assistenza di madri e sorelle, nulla a sollievo di quegli af- 
flitti mancasse, più d'una spesso negò a se ciò che stimasi 
più assoluto necessario. E tutte ga~eggiarono di fatiche, di 
offerte, di misericordia: ma l'Angela Terinelli, giovine sui 

" In Notizie del mattino del « Corriere bresciano » n. 3, B. Q. 
f i  È la famosa protagonista de « La Melodia » del poeta bresciano 

Angelo Canossi. V. ANGELO CANOSSI, Melodia e Congedo. Edizione defi- 
nitiva a cura di Aldo Cibaldi. Editrice: Istituzione della Memoria « A. 
Canossi D, Bovegno, 1959, pp. 45-77. 



vent'anni, in fra tanta virtù andò innanzi alle altre nell'assi- 
duità dei servigi, nella generosità delle offerte, fu esempio e 
stimolo alle compagne, s'incaricò a preferenza della medi- 
catura, non si scostò per tutto quel tempo dal letto de' suoi 
infermi, se non per cercare altri infermi negli spedali più 
abbondevoli di dolore. 

A Castiglione delle Stiviere lequgne del 24 giuito--E? 
-7- --- _I___- - --- 

C-- - - smisero in meno di T&c- giorni più di -seimila feriti, e colà --- 1-_- 

pGiG -.dis&hiuse i suoi tesori il cuor =-do&;.- %rietta 
Pastori del fu Luigi ne accolse tosto parecchi in casa; con 
GZ~&;$ - g ì e r i e  -ai poEecuo %E;-1-a mot^;.$se -, 
E-fornì di quanto era mestieri; spesso al19aspetto di que' 
l u n g h i & & d i - c ^ a ~ ~ r ~ ~  nuovi feriti dal prossimo 
campo, lasciata alla madre la cura degli ospiti, &ovea in- 
contro alle meste schiere, distribuiva soccorsi, trasceglieva i 
più aggravati a cui più lungo viaggio era pericoloso, e questi 
accoglieva in casa aino a che potessero nel vicino ospedale 
aver asilo. Per tal modo quella gentile salvò più vite, e me- 
ritò la benedizione di molte famiglie che videro per e= - -P+---- - 
ritOr-nò-&-diletti D 22. 

- 
#HL- - - -----̂ ---- 

Del resto tutta la popolazione fu presente, attiva, senza 
alcuna distinzione, nell'opera di soccorso. 

Perfino i paesi della Bassa bresciana, così assenti in ge- 
nere ai moti patriottici, si ridestarono al soffio di carità cri- 
stiana. 

Nessuno mancò, in effetti, all'appello. Dai giovani del- 
l'oratorio di Desenzano che, sotto la guida dei loro sacerdoti 
don Signori, don Gioachino Bina, don Innocente Bellini, don 
Angelo Patti e don Giuseppe Agnellini, prestarono la loro 
opera entusiastica di  assistenza ai feriti, fino alle categorie 
più umili e disprezzate, come testimoniava il « Costitutio- 
nel1 N del 16 luglio 1859 nel quale si leggeva, tra l'altro: 

« Ricorderemo solo di aver veduto nel giorno 25 e preci- 
samente sulla piazza del Duomo un vecchio mendico accor- 
rere presso di un carro sul quale stavano quattro feriti fran- 

-"remi Carini al merito filantropico, anno 1860, in (( Commentari 
deli'Ateneo di Brescia per gli anni 1858-1859-1860-1861 D. Brescia, Tipo. 
grafia Apollonio, MDCCCLXII, pp. 375-377. 



cesi, assisterli mentre prendevano delle bevande refrigeranti 
da esso fatte venire dal vicino caffè, confortandoli amore- 
volmente con quelle parole che a sollievo dei fratelli sa tro- 
var così bene l'uomo del popolo. Dopo di che nel prender 
congedo da que' sofferenti trasse di tasca una mezza lira, 
l'unica moneta forse ch'ei si trovasse avere, e forzò l'un di 
essi ad accettarla con tale atto di spontanea e delicata pre- 
mura che ci commosse nel più vivo dell'animo. Che più! In 
que' primi giorni nei quali la cura dei fratelli restò princi- 
palmente affidata alla spontanea carità dei privati, noi vedem- 
mo in alcuni Ospedali accorrere ed assistere con opera amo- 
revolissima e assidua donne di vita perduta, dal sentimento 
di amore alla patria e di compassione pe' generosi mutate in 
suore di carità D. 

Quando nel 1860 la divisione Cialdini per dimostrare loro 
la propria riconoscenza diede in onore delle signore bre- 
sciane « un ballo singolare per lo sfarzo, la ricchezza degli 
addobbi e pel grandissimo numero d'invitati » 23, le signore 
veronesi inviarono ad esse magnifici mazzi di fiori accompa- 
gnati dalla seguente poesia dettata da Aleardo Aleardi: 

Le dolorose Venete Marie, 
Piene di fede in chi risorger dee, 
M& camelie, mandcut gaggie 
AUe BrescUCne donne macabee; 

Angeli dl'origlier di chi patia, 
Giovanne d'Arco al dk della battaglia, 
Fide avversarie d'ogni tirannia, 
Qual è la stirpe che quaggiù vi eguctglh? 

Per wi di Brescia sul gagliardo core 
II Dio che ai forti ed ai redenti impera 
Appende un'immoitaJ croce 8 m r e  
In mezzo ai plausi de2l'Italia intera. 

23 BONIZZARDI, OP. cit, pag. 413. 



Né mancarono le onorificenze, di cui singolarmente si- 
gnificative furono quelle concesse daU'Imperatore, e delle qua- 
li  dava notizia (( La Sentinella N di sabato 24 marzo e martedì 
27 marzo, a. 11, 1860, n. 36-37: 

« Togliamo da Monitore del 20 corrente le onorificenze 
accordate dall'Imperatore dei Francesi a persone delle nostre 
Province che hanno prodigato le loro cure in prò dei mili- 
tari feriti ed ammalati nella campagna 1859 n. 

Decorazioni della Legion d'Onore 
-- -- -- -_-I ---- _ _ _  _- 

Abeni Giov. Batt. Ragioniere Membro della Commissione di 
amministrazione generale degli Ospitale militari della 
Città. 

Benedini Dr. Felice Direttore e medico in capo dell'ospitale 
militare del Carrnine. 

Co. Diogene Valotti f. f. di Podestà. 

L'Abbate Treccani amministratore dell'ospizio civile di Mon- 
techiaro. 

Medaglie di I C k s e .  

Biancinelli Dr. Lorenzo Medico di Chiari. 
Balestrini Ispettore dell'ospitale S. Luca in Brescia. 
Bolpagni Dr. Paolo di Brescia. 
Carrara Dr. Sigismondo di Brescia. 
Desbarbieux Luigi di Brescia. 
Rodolfi Dr. Rodolfo di  Brescia. 
Sig. Contessa Lechi Riva di  Brescia. 

Sig. Antico Luigia di Brescia. 
Sig. Lazzarini di Brescia. 
Sig. Contessa Luzzago di Brescia 



Sig. Contessa Maggi di Brescia. 
Sig. Contessa Rossa di Brescia. 
Dr. Luigi Lechi di Brescia. 
Francesco Pampuri Commissario di Montechiaro. 
Dr. Giuseppe Montini di Montechiaro. 
Dr. Ruffa Paolo Cesare. 

I . '  Marai Caterina. 
C 8 ,, , 

d Gazzurelli Letizia. 
t Mantelli Carolina. 

A o h  
Dr. Menini Giacomo di Castiglione - 
. . -  
Dr. Luigi Cherubini di Castiglione. - 
Dr. Antonio Bozio Medico di Castiglione. _ _ I _I--. --_~----- .CI-.- . IL-.--~---  

Dr. ~ i u s e q e s e n z a n i  Medico di Castiglione. .. - -  . I.-.- -I----- - .- --- --*"_, -..- _ _  __-- - 
Sig. Caterina Brescianelli di Castiglione. 

-*-- M---v- - -  -.- .---- - - 
s&. Giuseppina Brescianelli di Castiglione. 
-----"----*---_.-- ^ -- - _- __ I-.. " -- - 
Sig. Elisa Barbera di Castiglione. " 
.---e-- L---.- -- - -------- Y- - 

Sig. Carolina Pastorio $i- Castigli~ne. 
C- - -*____ "__ .--.--- 

Sig. Luigia Pastori~ di Castiglione. 

Bologni Andrea di Carpenedolo. 

Angelina Zecchi di Carpenedolo. 

Dr. Giuseppe Rodolfi di Ghedi. 

Sig. Olimpia De-Vecchi di Ghedi. 

Dr. Carlo Dossi di Leno. 
Sig. Carolina Gherardi di Leno. 

Alessandro Piazzoni di Manerbio. 
Dr. Francesco Bazzoni di Montechiaro. 

Sig. Emilia Matteni di Montechiaro. 
Dr. Giov. Batt. Corbellini di Verolanuova. 

Sig. Dornitilla Mondini di Verolanuova. 

Dr. Giulio Filippini di Pontevico. 

Enrico Cupis d i  Pontevico. 



Medaglie di I I  Classe. _ __ _l__i ___L_ -- - -_ 

Dr. Antonio Radici di Chiari. 
Dr. Ilario Bocchi di Chiari. 
Dr. Cocchi Direttore dell'ospitale di Chiari. 
Dr. Antonio Mussi di Chiari. 
Dr. Antonio Boschetti di Brescia. 
Dr. Giordano Corbolani di Brescia. 
Dr. Simone Orefici di Brescia. 

Dr. Agostino Borsieri di Brescia. 
Faxaldo Intendente provinciale di Brescia. 
Dr. Lodovico Da-Ponte di Brescia. 

Dr. Giorgio Dionisi di Brescia. 
Sig. Marietta Rovetta di Brescia. 
Sig. Benedini di Brescia. 

Sig. Lagorio di Brescia. 
Sig. Maria Poli di Brescia. 
Sig. Maggi nata Torre di Brescia. 

Sig. Michovich di Brescia. 
I1 sig. Podestà di Montechiaro. 

Sig. Carli Bartolomeo Medico di Montechiaro. 
Sig. Castelli Bartolomeo Medico di Montechiaro. 
Sig. Vaschini Domenica di Montechiaro. 

Sig. Zamboni Gozzi Barbara di Montechiaro. 

Sig. Giulitti Anna Maria di Montechiaro. 

Sig. Breda Pastelli Giuditta di Montechiaro. 
Sig. Zamboni di Montechiaro. 
Sig. Boschetti Chiarini Margherita di Montechiaro. 

Sig. Moratti Pompeo Medico di Castiglione. 
t-. --ar_I___I___I__ _I__ p- 

Sig. Gallina Domenico Medico di Castiglione. - 
re Cesare poseid. di Castiglione. 

-e- 

S 5  - Guadagni - .4__rl___q_ Lui&->- -Czi$i.ee. 
Sig. Ceratelli Ignazio possid. di Ca-dione. 

"" -. -*e..-. * - -- 



Sig. Bottari - Sofia di Castidione. 
SG Arighi vedova M Besehi ----*- di , Castiglione. - ~ 

Sig. Casali di Castiglione. 
' ? . . , . - A  * - -  -.--. 

Sig. . Bi@i Maria di Castiglione. 
_-_ _-" - - ---l------__- -- - 

S A i C h i n i  Gi~e_~ee-diCastiglione. - - 

Sig- w n i  Or-azio di Czastigljone. 
Abate Cattaneo Giovanni Batt. amministr. dell'ospedale Ci- 

vile di Carpenedolo. 
Sig. Madaglio Chir. di Carpenedolo. 

Sig. Scovoli Francesco Medico di Carpenedolo. 

Sig. Cassa Giovanni possid. di Carpenedolo. 
Sig. CaIIigari Gimeppe poasid. di Carpenedolo. 

Sig. Cantu Vittorio Medico di Ghedi. 
Sig. Prestini Giov. Battista possid. di Leno. 

Sig. Contini Antonio Chir. di Leno. 

Sig. Bulgari Giuseppe Med. di Leno. 

Sig. Girelli Agostino Chir. di Leno. 

Sig. Ruggeri Teresa di Manerbio. 

Sig. Braga Marta di Manerbio. 

Alla sUperiora delle Suore Ospitali di Manerbio. 

Alla Superiora delle Orsoline di Manerbio. 

Sig. Monti Achille Chirurgo di Verolanuova. 
Sig. Tavelli Giuseppe amministratore dell'ospitale Civile di 

Verolanuova. 

Sig. Coniugi Scotti possid. di Verolanuova. 

Sig. Belgrandi Rachele di Verolanuova. 
Sig. Tadini Antonio di Verolanuova. 

Sig. Leidi Francesco Medico di Pontevico. 

Sig. Cavalleri Domenico Chir. di Pontevico. 

Sig Gorno Pietro Medico di Pontevico. 
Sig. Ugoni Giovanni possid. di Pontevico. 

Come accade di solito, anche tali attestazioni non .pote- 
rono accontentare tutti. 



Anzi il conf erimento delle onorificenze francesi suscitò 
il malumore de « La Sentinella D, che il 29 marzo 1860, a. 11, 
n. 38, s'affrettava a scrivere: « Circa le medaglie e decora- 
zioni venute dalla Francia a fregare il petto di molti fra i 
moltissimi che offersero oro, braccia, ed ingegno alle cure 
dei nostri prodi Alleati non si può francamente asserire aver 
colpito sempre nel segno chi fu richiesto a designare le per- 
sone eminentemente distinte, ed aver coinciso col voto uni- 
versale. Nella dispensa di queste decorazioni si vede la chiara 
inevitabile conseguenza delle grandi battaglie e la sequela 
quindi di equivoci, confusioni, dimenticanze, meriti distinti 
passati sotto silenzio, atti di comune operosità premiati, colla 
meraviglia di chi osserva un Areolite od un'Aurora Bo- 
reale ... N. 

Dopo aver polemizzato con la « Gazzetta provinciale D, la 
« Sentinella » osserva: « è un fatto che molte di queste me- 
daglie e decorazioni date in Città e paesi sono i frutti di una 
elaborazione di galvano-plastica lunga ed accurata che certi 
accorti (uomini e donne) seppero preparare a sé e al loro cir- 
cuito elettrico, e che in mezzo a tante confusioni di cose e d i  
persone. seppero non mai confondersi preparandosi alla loro 
operosità, che non si nega, un premio ad usura. 

Questa fu una generosità dell'Imperatore dei Francesi. 
mentre nulla dovea pervenire a noi che non abbiam fatto se 
non il nostro dovere verso i figli della Francia che ci hanno 
aiutato nell'impresa e pei quali è scolpita in noi eterna rico- 
noscenza: le nostre donne del popolo e della piazza, uno di 
questi giorni dissero: A noi nulla importa delle decorazioni, 
ma per la guerra contro lo straniero e per le cure ai feriti 
nostri ed alleati venderemo l'ultimo ago! Quanta virtù abne- 
gazione e sacrifici di denaro non vidimo in queste donne e 
quanti fatti magnanimi non ricorderemo! 

Ma umili nell'aspetto e nell'abito e timide a l  cospetto 
delle Superiorità, sfuggirono alle osservazioni dei Capi e mol- 
tissime non furono ricordate: era d'uopo aggiungere una 
serica crinolina o un cocchi0 rumoreggiante alla porta de- 
gli Ospitali o conoBcenza coi Superiori dal cullare a fiori 
d'oro, o d'argento. 



I1 colossale movimento di circa 34 mila ammalati nella 
sola città con quasi n. 40 ospitali non poté forse dar campo 
a seguire l'esatta storia contemporanea di ogni prodigio di 
scienza medica, e di virtù cittadina. Se domani ricomincias- 
se la lotta, saremmo tutti nuovamente al lavoro e aspiranti 
e non aspiranti a glorie numismatiche, stipendiati, decorati. 
non decorati, gratuiti, ecc. Ma chi dirigerà le cose, sarà be- 
ne stia preparato a più esatti rendiconti gli venissero in pro- 
posito ricercati sulle persone nei rapporti di carità e di scien- 
za, se non altro, almeno in aumento di patrie onorevoli ricor- 
danze, o quando si voglia far segno di speciali onorificenze 
sovrane o cittadine quelli che in vero e stretto senso, presta- 
rono come si dice segnalati servizi ». 

Non si può negare che « La Sentinella » avesse ragione. 
Tuttavia a qualcosa fu rimediato mediante i premi Carini 
dell'Ateneo. 

Ma era stata tanto unanime e concorde l'opera di assi- 
stenza che anche questa volta fu difficile trascegliere i più 
meritevoli. 

Quasi tutte le proposte del 1860 per il premio Carini « si 
riferirono all'assistenza prestata nel precedente ai feriti delle 
due grandi battaglie pugnate a un tempo sul nostro suolo: me- 
rito in vero piuttosto comune a Brescia tutta, che proprio di 
alcun singolo bresciano; tanto che taluno propose l'aggiudica- 
zione della medaglia d'oro in generale alla carità cittadina; e 
taluno di convertir il valore de' tre premi in un monumento 
destinato in perpetuo a rammentar quella gara pietosa. Fu 
poi chi avrebbe amato attestare con questi premi la pubblica 
riconoscenza alla meritisaima Commissione centrale degli 
ospitali militari in quella necessità istituita: chi alla inde- 
fessa e generosa opera dei medici; e chi al comandante della 
civica milizia dr. Antonio Legnazzi, specialmente per la hra- 
vura da lui mostrata nella subitanea costernazione che il 
dì appresso alle due battaglie si sparse con danno gravis- 
simo su tutta la via dai feriti tenuta, dal sanguinoso campo 
in sino alle nostre porte. Se non che queste virtù stimaronsi 
civili e patriottiche più ancora che appartenenti in parti- 
colare alla filantropia; e più de' premi collettivi parendo 
efficace e consentaneo alla istituzione loro lo aggiudicarli a 
singole persone, e nella gara universale cercandosi le più 



meritevoli, ciò fu occasione di ricordare commoventissimi 
fatti, il cui ragguaglio, ed anche il riferir solo i nomi d i  
tutti coloro che più si distinsero, sarebbe or troppo lungo D. 

A tutti gli altri pensò la Commissione degli Ospitali 
militari inviando due a t ~ m z i o n i  di beAnemer-enza e di rico- 
noscenza così concepite : 

Egregio Signore, 

Giunta pressoché al termine del compito affidatole, la 
scrivente Commissione adempie ad un caro dovere, ester- 
nando la gratitudine dalla quale è compresa per tutti coloro, 
che concorsero coll'opera propria, a facilitarlene l'adempi- 
mento. 

A Lei, dunque, Egregio Cittadino che giovò alla causa 
comune prestando il suo servizio intelligente, assiduo e gra- 
tuito nello Spedale Militare di . . . . . la scrivente tributa le 
dovute lodi ed i meritati ringraziamenti a nome di tutti i 
buoni e della comune cara patria, le pagine gloriose della 
cui storia furono pur ora accresciute dall'operosa carità dei 
suoi cittadini. 

Accolga le proteste della più sentita stima e gratitudine. 

Brescia, li 25 febbraio 1860. 

La Commissione d'Amministrazione. 

L'originale porta la firma di A. Cassa. 

Sempre il 25 febbraio 1860 veniva inviata la seguente 
circolare che nella minuta porta la firma di M. Ballini, Aw. 
G. Corbolani, A. Bonicelli, Abeni, Dr. Cassa, Dr. Oreficini: 

(( Allorché nel giugno del decorso anno 1859 la scrivente 
assumeva l'incarico, non meno grave che onorevole dalla 
Municipale Rappresentanza affidatole, della generale ammi- 
nistrazione degli Ospitali Militari, faceva essa indubbio as- 
segnamento sul concorso volentermo e patriottico dei propri 
concittadini senza di cui le sarebbe riuscito impossibile ot- 
tenere l'intento desiderato. 



Se per altro dee dirsi ben giustamente, che l'intera città 
prestò mano nei momenti del maggior bisogno ad opera sì 
santa, e che ogni cittadino ha la sua parte del merito e della 
lode attribuita a questa popolazione dalla voce concorde de- 
gli italiani e degli stranieri, la scrivente però sente il biso- 
gno, nonché il dovere di manifestare in modo speciale la 
propria riconoscenza a quelle zelanti ed operose persone, che 
non guardando a disagi personali, né a pregiudizio de' ma- 
teriali proprii interessi, dedicarono per lungo periodo di 
tempo l'intelligente ed instancabile loro solerzia a vantaggio 
dell'umanità e della causa nazionale. 

Fra queste persone va certamente annoverata anche la 
Signoria Vostra che . . . . . ( e  seguiua h mortivaziom). 

La scrivente è ben lieta, egregio Signore, di poterle espri- 
merle tali sentimenti a nome proprio non solo, ma ben an- 
che nel nome della Municipale Rappresentanza, che gliene 
conferiva speciale incarico colla nota 22 settembre 1859 nu- 
mero 7913, e in quello della comune e cara nostra patria 
l'Italia, le pagine gloriose della cui storia, Ella concoree 
ad accrescere coll'operosa sua carità. 

Brescia, li 25 febbraio 1860. 

La Commissione d'Amministrazione. 

La Commissione di Amministrazione generale degli Ospe- 
dali militari di Brescia, in ringraziamento a tutti i Sig.ri che 
negli Ospedali Militari di Brescia prestarono gratuitamente la 
loro opera sia nelle Infermerie, sia presso la singole ammini- 
strazioni, il 25 febbraio 1860 N. 

L. Croce Rossa 

Comunque come non si poteva pretendere che tutti venis- 
sero ricordati secondo i loro meriti, c o s ì  è da ritenere per cer- 
ta una sola cosa: lo slancio magnifico di tutta una popolazione 
che superando divergenze e stati d'animo diede tutta se stes- 
sa in una meravigliosa catena di fatti ed opere assistenziali, 
quali forse h o  allora mai erano stati conoeciuti. 



B da questo slancio unanime e generoso di carità che 
sboccia il fiore più bello e più duraturo, quello che potrebbe, 
anzi, essere ritenuto come il monumento più degno e signi- 
ficativo dedicato alle popolazioni lombarde del 1859: la Cro- 
ce Rossa. 

E b i s o ~ a  subito, a scanso di ogni polemica, fare una+p_r- 
messà.-una cosa è l'assistenza ai .feriti sui campi a i  battaglia 
P- =-- --. --I__ 

e unT'tra I'orgaGziiizione &lla-~roce Ros~alniéinàzionale"~~. _- _- -- - 
Esempi magnifici di assistenza ai feriti si hanno fin dal- 

l'antichità. Nel medio evo anzi vennero istituiti ordini reli- 
giosi, tra i quali eccelsero, soprattutto, quello degli Spedalieri 
di S. Giovanni di Gerusalemme (1118-1119) e l'Ordine dei Ca- 
valieri Teutonici (1190), per svolgere tale opera di squisita 
carità in perfetta consonanza con una delle opere di mise- 
ricordia. 

Più tardi un'organizzazione sempre più attenta e perfe- 
zionata di tale assistenza la troviamo nel corso di diverse bat- 
taglie, guerre e assedi. Si citano, ad esempio, l'opera carita- 
tiva dovuta alla regina Isabella di Castiglia durante l'assedio 
di Allara (14841, ripetuta poi durante l'assedio di Malaga 
(1487) e di Granada (1489), finché si arriva nel 1595 al subli- 
me esempio di S. Camillo de Lellis (1550-16141, che trascinò 
i suoi compagni sui campi di battaglia, portando come di- 
stintivo una croce rossa sul petto e assistendo i feriti senza 
distinzione alcuna. 

24 Per questo ci sembra pletorica la polemica privata e pubblica 
accesasi dopo la comparsa del volume: I l  dimenticato animatore della 
Croce Rossa (a  La S~uola D Editrice, Brescia 1952), nella quale sono 
intervenuti, più o meno direttamente: il dott. Lorenzo Barzizza: A p  
pendice a a Il dimenticato animatore della Croce Rossa D [N La Scuola » 
Editrice, Brescia 19531 in-8", pag. 8, con i l ;  Arturo Miglio: Il signifi- 
cato &i una lapide, Castiglione delle Stiviere, febbraio 1953, pag. 8, 
in*"; id,: I l  significato di una lapide (Replica), Tip. Operaia, Mantova, 
marzo 1953, pp. 15, in-8". Ad essa ne ha fatto seguito un'altra sulla 
località dove si sarebbe dovuto erigere il monumento commemorativo 
che poi effettivamente è stato costruito a Solferino, mentre a Casti- 
glione è stato aperto il  Museo Internazionale della Croce Rossa; cfr.: 
Historicus, S. Martino, Solferino e Castiglione delle Stiviere, in (t L'Os- 
servatore romano D, 19-20 settembre 1955, n. 282 (28.977), pag. 3; An- 
tonio Botturi: La polemica del Monumento: La battaglia del 24 giu- 
gno 1859 e la creazione della Croce Rossa, in ((Gazzetta di Mantova D, 

giovedì 20 ottobre 1955, anno CXLIX, n. 291, ecc. ecc. 



Le Convenzioni stilate col proposito di unire gli sforzi 
dei belligeranti per mitigare la sorte dei feriti e pro,wedere 
alla loro cura dalla prima che si conosce stipulata il 30 no- 
vembre 1581, tra la città di Tournay ed il principe Alessandro 
Farnese di Parma alla I Convenzione di Ginevra del 1864, 
salgono, secondo il Gurlt, a ben 291, mentre soltanto nel- 
l'ultimo quarto del secolo XVIII abbiamo da parte dei Giu- 
risti Moser e Martens, la prima formulazione di principi (( su 
la salvaguardia della vita del nemico ferito o che si arrende 
ed in genere di chi non partecipa agli atti di ostilità, o non 
è più in grado di lottare 25. 

Tra coloro che più vicini a noi diedero i più alti esempi 
di abnegazione in questo campo non possiamo tacere di Flo- 
rence Nightingale, nata in Italia da genitori inglesi, che fu 
l'angelo dei campi di battaglia di Crimea (1856). 

Mentre tra i precursori ed i propagatori della necessità 
di norme internazionali per l'assistenza ai feriti bisogna met- 
tere in prima linea il chirurgo napoletano ~rofessor Ferdi- 
nando Palasciano (Capua il 13 giugno 1815 - Napoli il 28 
novembre 1891), senatore del Regno. 

Chirurgo militare dell'esercito borbonico, egli sostenne 
la necessità di una più efficace assistenza sanitaria ai feriti in 
guerra e del considerarli neutrali, a qualunque degli eserciti 
belligeranti appartenessero. Quando nel 1848 il generale Fi- 
langieri assediando Messina insorta, ordinò di non risparmia- 
re i feriti, il Palasciano disobbedì agli ordini subendo un 
anno di prigione. 

I dieci anni di persecuzione che seguirono non fiaccarono 
la tenacia dell'uomo, che sulle deficenze rilevate nella guerra 
di Crimea e più tardi nella campagna d'Italia del 1859, riba- 
diva la nobile idea. In memorabili sedute dell'Accademia Pon- -- --- - 
taniana di Napoli, il 28 gennaio ed il 28 aprile 1861, sostenne 

2 .  ANDREA RAPISARDI-MIRABELLI, La Croce Rossa: feriti e malrcti c 

prigionieri di Guerra. Istituto per gli studi di politica internazionale 
[Collana di Studi di diritto bellicoJ, Milano 1941. 



stabilire, con una convenzione internazionale, il reciproco 
riconoscimento fra i belligeranti della neutralità dei com- 
battenti feriti o gravemente ammalati 26. 

Questi gli sforzi, i propositi, i tentativi per un'assistenza 
sempre più adeguata, mc~derna e completa dei feriti di guerra. 

Altra cosa è, come dicevamo, la Croce Rossa. 
C- _-- - --- - - 

Eesa ha avuto una ben chiara origine dalla Convenzione - 
internazionale dì Ginevra -1- 1864 e un ben individuabge _ L_ -- e---_._ __I --A - -- " " .* - 
propugnatore in Hewy Ruaaqt. 

Ed è gloria delle popolazioni di Castiglione, bresciane 
-CI-- _1_1-_ -. 

e C_ lombar* in geneze, _ _ avergliene dato l'ispirazione. 
II --.l--n-. --.. -------- 

Henry Dunant (1828-1910) era capitato, infatti, per puro 
caso'nelle vicinanze dei campi di battaglia mentre inseguiva 
il Quartier Generale di Napoleone 111, con nei bagagli l'uni- 
ca copia di un suo opuscolo dal pomposo ed interminabile 
titolo, zeppo di lodi sperticate all'Imperatore con il quale 
intendeva accaparrarsi un suo nulla osta per certe conces- 
sioni di terreni in Algeria dove egli voleva piantare grossi 
mulini. 

Trovatosi, _-__CI- d'improvviso, a Castiglione, di fronte a quella 
-.. - _.---- -----.. -.-- ------ - 

terrificante visione di centinaia e c e n t i n a ~ d i J i x i t i  e a1Gà- 
---W- -__- ----LO------",@--- -- ---.*--- 
lati, ammassatis 'ae chiese, nelle case e per le strade ed as- 
sieme a quello slancio di carità che accomunava sacerdoti, --- ._--___ - ...---- -_ .,- - 
medici, gente del popolo, donne di ogni condizione, viaggia- 
tori, ecc. e che era ben sintetizzato nell'esclamazione fiorita 

--M-_- - -- ____^_ --* - I_-__*_- 

sulle labbra delle ppoTane casXgXnesi : « Tutti f ratellil N, --_-- I__-r-* -. - --T---^- -- --- - ' -v+,-e."- - ----'̂  -- -- 
e-a necessità di un organizzazione che, riconosciuta 

-----"---T___L_ 

sÙI c.i----c- PiaTo -I--- ix i t eanaPe ,po tesse  ---W - assicurare «Iacura dei fe- 
riti in tempo di guerra a mezzo volontari devoti e ben qua- 
lificati per un simile compito D. 

L'idea ebbe diverse elaborazioni anche per l'apporto di 
altri che, oltre il Dunant, perfezionarono le sue proposte, 

-6 Voce Palasciano in « Enciclopedia Italiana D. 



h o  a quando si giunse alla famosa Convenzione di Ginevra 
del 22 agosto 18a, con la quale fu dato il via all'organizza- 
zione vera e propria qual è oggi 27. 

Brescia fu tra le prime città a rispondere all'appello lan- 
ciato da Ginevra per la costituzione di comitati locali. Nel 
1865 fu organizzato un Comitato bresciano dell'tlssociazione 
Italiana di soccorso per i militari feriti e malati in tempo di 
guerra. Esso fu così costituito: a Presidente il Comm. Gae- 
tano Facchi; Vice-presidente: Cav. dott. Ludovico Balardini; 
Segretario : Cav. dott. R. Rodolfi; Vice-segretario : aw. Luigi 
Livraga; Tesoriere: Carlo Bassi. 

Fu emanato un Regolamento i cui primi due articoli 
che formavano le a basi del Regolamento N stesso così suo- 
navano : 

a Art. 1. - I1 Comitato Bresciano dell'Associazione Medi- 
ca Italiana associandosi alle decisioni prese dalla Conferenza 
Internazionale di Ginevra e dal Comitato di Milano, si f a  
iniziatore nella provincia Bresciana di una Società che as- 
sume per iscopo di soccorrere i feriti e i malati militari in 
tempo di guerra. 

27 Sul Dunant v. tra gli altri, FERNAND G~cou, L'avventuriero della 
Carità. Traduzione dal francese di Sergio Vanni. Dall'Oglio editore, Mi- 
lano [1949], pp. 290. - ALEXIS FRANCOIS, Un Grand Unzunitaire. Henri 
Dunant, sa vie et ses oeuvres (1828-1910). Comité International de la 
Croix-Rouge, mai 1952 (in litografia), pp. 54. 

L'ultima edizione francese di Un souvenir de Solferino è: HENRY 
DUNANT, Un souvenir de Solferino - 1859-1959. Edition du centenaire de 
la bataille de Colferino. Sous les auspices de « L'Association du Souvenir 
Henry Dunant P, Lansrane, 1959, in-16", pag. 134, con ill. 

Mentre la traduzione più recente (la seconda completa) è comparsa 
nella collana C Mantow nel Risorgimento u : I. HENRY DUNANT, Un ricor- 
do di Solferino (traduz. di Salvatore D'Agata) a cura dell'Amministra- 
zione provinciale di Mantova nel centenario dell'Unità d'Italia. Mantova 
1959, in-8", pp. 74. 



Art. 2. - Questa nuova società formerà parte del Comi- 
tato Generale Italiano di eoccorso pei soldati feriti e ma- 
lati in tempo di guerra e riconosce per ora quale rappresen- 
tante dell'associazione stessa il Comitato centrale milanese D eR. 

Così Brescia, che era stata fra le prime a soccorrere i 
feriti, lo era di nuovo nell'organizzare le opere di assistenza 
per i bisogni futuri. 

28 Regolamento / del Comitato bresciano / della Associazione 
Italiana di Soccorso / per i militari / feriti e malati / in tempo di 
guerra. Brescia, Tip. del Giornale a La Sentinella breeciana D, 1865. 
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