Storie di soldati

Adolfo Luigi Biffi...non aveva ancora 14 anni
di Rinaldo Monella, pubblicata il 24 marzo 2021

"Spuntato come fiore della sua casa
nel paesello di Caprino,
dovea giovanissimo appassire per sempre"
Così scriveva Mariano d'Ayala nel suo libro "Vite degl'Italiani benemeriti della Libertà e della patria, morti
combattendo", pubblicato a Firenze nel 1868.
Certo, il linguaggio utilizzato, tipico dell'800, oggi può far sorridere, ma proviamo a calarci nell'atmosfera di
quel tempo.
Innanzitutto, di chi stiamo parlando?
di Adolfo Luigi Antonio Biffi, nato a Caprino Bergamasco il 24 maggio 1846 da Ermenegildo e Felice
Brembilla. (1)
Teniamo a mente questa data.
Dopo l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna (1859), Giuseppe Garibaldi comprese che la sua
idea di unificazione dell'Italia, da tempo accarezzata, poteva ora concretizzarsi.
Sui campi di battaglia del 1848 in Lombardia e l'anno seguente sugli spalti delle ville del Gianicolo a Roma,
aveva conosciuto diversi bergamaschi (Francesco Nullo, Gabriele Camozzi, Luigi Enrico Dall'Ovo) e più
volte era stato ospite a Bergamo di famiglie di patrioti.
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Inoltre, nel 1859, circa una sessantina di volontari orobici erano stati con lui nei Cacciatori delle Alpi,
distinguendosi alle battaglie di San Fermo, Varese, Stelvio, Rezzato e tante altre.
Qual miglior luogo, quindi, della città di Bergamo per l'arruolamento di volontari per la sua nuova impresa
volta alla restituzione all'Italia del borbonico regno delle Due Sicilie?

La situazione politica dell'Italia nella primavera del 1860.
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Verso la fine di aprile del 1860 il generale, ospite del colonnello ed amico Augusto Vecchi nella Villa
Spinola che sovrasta lo scoglio di Quarto, presso Genova, chiamò da Bergamo Francesco Nullo e Francesco
Cucchi, incaricandoli di condurre a lui un manipolo di giovani concittadini disposti ad affrontare ogni
pericolo nell'impresa che stava per effettuare.

Francesco Nullo e Francesco Cucchi, gli "arruolatori" dei garibaldini bergamaschi.
Rientrati a Bergamo, tutte le sere i due arruolatori si trovavano in una piccola stanza al piano terra di una
casa in Via Borfuro, stanza che tempo addietro era stata utilizzata quale teatrino; qui prendevano nota dei
giovani che si presentavano e che da entrambi venivano ritenuti, per doti morali e fisiche, degni e idonei alle
prove più ardue.
Tra gli scartati ci fu anche il nostro Adolfo che, per ben due volte, si vide amorevolmente respinto a causa
della giovanissima età.
Alla mezzanotte del 3 maggio partirono dalla stazione ferroviaria di Bergamo circa 200 volontari inscritti in
Via Borfuro, nonchè molti altri bergamaschi che, approfittando della confusione e della semioscurità, si
erano mescolati ai primi.
Tra questi "aggiunti" c'era Adolfo.
Ma ci pensate? Sarebbe come uno dei nostri ragazzi di II^ e III^ Media.
Cosa poteva passare nella mente degli adolescenti di quell'epoca?
E' pur vero che il sentimento di patriottismo fece rapidamente breccia nelle coscienze della classe media
borghese ma, tra i volontari garibaldini, vi furono anche molti appartenenti alle classi meno agiate, quali
piccoli artigiani e contadini, nonchè diversi studenti -di ogni ceto- delle scuole medie superiori.
Appare quindi probabile che l'anelito di libertà dall'oppressione straniera, che durava ormai da secoli, abbia
trovato in quei momenti la linfa giusta, il terreno fertile per manifestarsi ed allargarsi, e chi si era
definitivamente liberato dal giogo straniero desiderava ardentemente che anche altre popolazioni asservite
potessero respirare l'aria dell'indipendenza.
Quando, in uno dei suoi viaggi a Como per conferire con i patrioti di quella città, Garibaldi si fermò a
Caprino, ospite della contessa Teresa Mallegori Sozzi, da un balcone del palazzo di quella nobildonna tenne
un discorso alla popolazione della valle, invitandola ad essere pronta per la prossima chiamata della Patria.
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Niente di più facile che, ad ascoltare le parole del generale, ci fosse anche Adolfo e l'anelito di cui abbiamo
fatto cenno si sia impadronito di lui al punto di fargli desiderare di partire a tutti i costi.
Per inciso, vogliamo ricordare che, in quell'occasione, gli abitanti di Caprino donarono a Garibaldi un
superbo cavallo bianco che gli italiani videro in seguito caracollare in tante battaglie.

Garibaldi a Mentana sul suo cavallo bianco (sarà stato quello di Caprino?).
Tornando al nostro fanciullo, non deve essere stato facile, per lui, scappare da Caprino e raggiungere la
stazione di Bergamo, dove sappiamo che diversi genitori si aggiravano tra i partenti per "recuperare con la
forza" non pochi minorenni decisi a seguire Garibaldi in Sicilia.
Evidentemente Adolfo fu più scaltro, magari nascondendosi sotto qualche sedile o tra le gambe di compagni
compiacenti. Ed ancor più attento si dimostrò a Milano, quando Nullo e Cucchi, coadiuvati da Vittore Tasca
e Daniele Piccinini, durante il tragitto dalla Stazione di Porta Tosa (linea di Venezia) e quella di Porta Nuova
(linea di Novara-Alessandria-Genova), effettuarono una oculata selezione, rimandando a Bergamo non pochi
ragazzi tra i 12 ed i 14 anni, nonchè molti altri già scartati per inabilità fisiche alle fatiche della guerra.

Fu una locomotiva come questa che trasportò a Genova i volontari bergamaschi.
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L'itinerario in ferrovia da Bergamo a Genova (adattato da una carta delle ferrovie nel 1860).
Però, quanta determinazione in un ragazzo così giovane: non un impulso di breve durata, non un fuoco
d'artificio che brilla intensamente per un attimo e poi si spegne, ma la luce di una fiaccola carica di resina, la
cui fiamma dura molto a lungo.
Durante il viaggio da Milano a Genova, finiti i controlli più severi, la tensione tra i volontari si stemperò,
trasformandosi in impazienza ed allegria.
Lo storico dei Mille, Guido Sylva, scriveva in proposito:
"Tra Pontedecimo e Rivarolo, ad un certo punto donde si scorge un primo tratto di mare, fu uno scoppio
d'entusiasmo, un gridìo generale ed uno sventolìo di fazzoletti e di banderuole tre colori, da quasi tutti i
finestrini".
La sera del 5 maggio i volontari ricevettero l'ordine di farsi trovare fuori Porta Pila, sulla spiaggia nei pressi
della foce del torrente Bisagno.
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I Garibaldini, a Quarto, salgono su delle piccole barche verso i due bastimenti, che li attendono più al
largo.

Il "Piemonte" e il "Lombardo" che trasportarono i Mille a Marsala
Nel corso della notte furono fatti salire su delle piccole barche che, all'alba del giorno 6, si accostarono a due
bastimenti della Società Rubattino, il "Piemonte" ed il "Lombardo", sui quali salirono con tutti i bagagli, le
armi, le munizioni ed i viveri.
Si narra che, durante la traversata, gli adolescenti (e ci piace pensare che Adolfo fosse tra di loro) passarono
parecchio tempo accanto al timoniere, un certo Andrea Rossi di Diano Marina, vecchio compagno d'armi di
Garibaldi in America Latina e, approfittando del mare in assoluto stato di calma, si fecero raccontare le
fortunose gesta della battaglia di San Antonio del Salto, in Uruguay, dove Garibaldi si distinse per la prima
volta, rivelando le sue innate attitudini militari.
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Episodio della battaglia di San Antonio del Salto e l'insegna della Legione Italiana guidata da Giuseppe
Garibaldi.

Il monumento a Garibaldi a San Antonio del Salto.
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A Marsala giunsero l'11 maggio, tra una popolazione piuttosto indifferente al loro arrivo, anche se si fecero
da subito notare alcuni gruppi di "picciotti" antiborbonici.

L'arrivo a Marsala, in una stampa d'epoca.

Garibaldi fotografato a Palermo da Gustave Le Gray.
www.combattentibergamaschi.it

8

La mattina del 15 furono a Calatafimi dove si svolse il primo, vero scontro bellico e dove, purtroppo, il
nostro ragazzo trovò la morte.

Schieramenti delle forze in campo.
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Quel mattino il trombettiere Giuseppe Tironi (di Chiuduno), suonò la sveglia e lo fece in modo così
armonioso che lo stesso Garibaldi ne rimase incantato. Il generale lo mandò a chiamare e, dopo avergli fatto i
complimenti, lo congedò dicendo :
"Bravo! Pigliate questo scudo e suonate sempre quella sveglia. Avete capito?...Non ve ne dimenticate".
Erano le 6 quando vennero avvistati i soldati borbonici.

Picciotti e borbonici, a confronto.
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Francesco Nullo, a cui era stato dato un cavallo troppo basso per lui, tant'è che molti lo scherzavano dicendo
che avanzava "a sei gambe", fu inviato in avanscoperta e, poco dopo, ritornò velocemente gridando : "Am
ghe sé" (Ci siamo).
Garibaldi, montato a cavallo, si rese rapidamente conto della situazione e fece schierare il battaglione del
siciliano Giacinto Carini per fronteggiare la località detta "Pianto Romano".(2)
Avanti a tutti c'erano i carabinieri genovesi di Antonio Mosto, affiancati da sette delle nove compagnie da
poco istituite e compresa l'8^, detta anche "Compagnia di ferro" o "Compagnia dei Bergamaschi", alla quale
anche Adolfo era stato assegnato.
Con loro c'era il reparto delle "Guide", un migliaio di "picciotti" provenienti principalmente da Alcamo,
Castelvetrano e Monte San Giuliano e, poco discosta, l'artiglieria.

Una delle tante rappresentazioni pittoriche della battaglia di Calatafimi.
I borbonici aprirono il fuoco per primi e le loro trombe intonarono inni di guerra. Poco dopo, su invito di
Garibaldi, fece eco il nostro Giuseppe Tironi con le note della sveglia prediletta del generale.
Il comandante dei carabinieri non seppe più fermarsi, anche perchè era appena stato colpito uno dei suoi, e
così partì il primo colpo: la battaglia era incominciata.
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A sinistra Giuseppe Tironi, il trombettiere dei Mille (da un dipinto di Alcide Pezzoli - Bergamo, Museo del
Risorgimento) - a destra Vittore Tasca (da un dipinto di Giovanni Carnevali - Milano).
I garibaldini, di corsa, scesero dall'altura di Pietralunga giungendo ai piedi del colle del Pianto Romano con il
nemico che, dalla sommità, mitragliava di continuo la spianata sottostante larga non meno di 250 m. Il
pericolo era altissimo e vi fu qualche istante di esitazione ma, all'improvviso, ecco arrivare Francesco Nullo
sul suo cavalluccio.
In breve si rese conto della situazione, raggiunse una bassa casupola sulla china e vi si collocò dietro (cioè
dalla parte opposta al Pianto) gridando fortemente:
"Ché, i Bergamasch, teucc intùren a mé" (Qui i Bergamaschi, tutti intorno a me).
Circa un'ottantina di camicie rosse (le più vicine ed in grado di sentirlo in tutto quel trambusto) raggiunsero il
Nullo che impartì loro un ordine, sempre in dialetto:
"Atèncc, quanda ó feura mé, feura teucc, distendiv zo a entàil, è pò in acc dè gran corsa" (Attenti, quando
esco io, fuori tutti, spiegatevi a ventaglio e poi avanti di gran corsa).
E Adolfo dov'era?
Stava con un gruppo dell'8^ Compagnia, al comando del sottotenente Vittore Tasca (3). Del gruppo faceva
parte anche Guido Sylva il quale, di quei momenti così intensi, riferì anche un curioso episodio:
"I nostri comandanti ci raccomandano di tener basse le armi, di stare sdraiati e quieti.
Nella mia squadra Benigno Alfieri (19 anni) e Luigi Asperti (non ancora 15 anni) più degli altri di carattere
vivace, non possono rimanere fermi un istante e perciò, malgrado le replicate e imperiose ammonizioni di
Tasca, essi scherzano, saltano di qua e di là, ridono e gridano e si rincorrono, come in ricreazione, finchè il
Tasca, spazientito, li fa prendere, fa loro passare il fucile sotto le ginocchia piegate e al fucile li fa legare pei
polsi.
E' affare di pochi minuti, ma intanto sono costretti a starsene tranquilli".
Lì vicino il Biffi, forse mezzo addormentato e stanco, assiste alla scenetta ed al castigo inflitto ai suoi due
coetanei e, forse, avrà pensato "Questa volta è andata bene, non ci sono io di mezzo".
Poco dopo pare che lo stesso Garibaldi, avendo notato la giovanissima età del ragazzo unita alla sua agilità,
lo abbia inviato presso gli artiglieri, con l'ordine di aprire il fuoco.
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Ma, mentre stava tornando di gran corsa,
"venne colpito al ventre da tre palle delle prime dei Cacciatori borbonici che, dopo averlo fatto girare su se
stesso a annaspare con le braccia all'aria, lo stesero morto quasi addosso al bergamasco Gaspare Tibelli,
caduto tra i primi colpito da una palla in fronte".
Di lì a nove giorni avrebbe compiuto 14 anni.
"Ei chino, intanto sulla tamerice,
apre al morente la camicia rossa;
al fanciullo che muore. "Sì" gli dice
"ti riconosco, animoso piccino."
Ha un tremito la voce ora commossa
del Generale "Sei ... sei di Caprino,
terra -gli dice- come te, ben forte!
Ma il bimbo ora già cede. Il volto esangue,
già immobile, ha il colore della morte"(4)
Quel giorno la battaglia fu vinta, ma le pendici del Pianto Romano erano disseminate di morti e feriti.
Con Adolfo, a Calatafimi, persero la vita altri cinque bergamaschi:
- Fermo Amati, da Bergamo (anni 19)
- Federico Antonioli da Bergamo (anni 21)
- Ferdinando Cadei da Castelli Calepio (anni 22)
- Fermo Nicoli da Bergamo (anni 34)
- Gaspare Tibelli da Bergamo (anni 18)

www.combattentibergamaschi.it

13

Secondo stime attendibili le perdite in quella battaglia furono di
- 33 morti e 174 feriti per i Garibaldini
- 35 morti e 118 feriti per i borbonici
I corpi dei caduti rimasero sul campo di battaglia e dopo qualche giorno furono seppelliti in una fossa
comune, segnalata da una semplice croce.
Circa tre anni dopo, con Regia determinazione dell'8 aprile 1863, ad Adolfo Biffi, così come a tutti gli altri
caduti in quello storico fatto d'armi, venne assegnata, alla memoria, la Medaglia d'Argento al Valor Militare.

Estratto del Bollettino Ufficiale contenente il decreto di attribuzione della Medaglia d'Argento al Valor
Militare ad Adolfo Biffi (erroneamente indicato come Rodolfo)- si notino i nominativi di altri bergamaschi
decorati (Albonico Leonardo, Amati Fermo, Bottagisi Cesare, Calvi Giuseppe e Cadei Ferdinando)
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Il Pianto Romano in una vecchia cartolina, risalente a poco tempo dopo la realizzazione del sacrario,
visibile in alto a sinistra.
Comunque alla gente di Calatafimi quella battaglia lasciò un profondo segno di commozione e gratitudine,
tant'è che, già il 9 dicembre dello stesso anno 1860, un comitato di abitanti del paese lanciò un appello per la
costruzione di un sacrario che raccogliesse le spoglie di tutti i caduti di quella giornata del 15 maggio.
E così fu fatto.
Diversi anni dopo il Sacrario venne eretto sulla cima del Pianto Romano e i resti dei garibaldini, picciotti e
borbonici riposano ora tutti insieme, affratellati nella morte.

Il Sacrario del Pianto Romano, oggi: ancora visibile, poco sotto a destra, la casupola dove Francesco Nullo
chiamò a se' i bergamaschi.
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Due ricordi di Adolfo: a Bergamo presso la scuola a lui dedicata ed a Calatafimi, lungo il viale che conduce
al Sacrario.

----------------------------(1)

di Adolfo sappiamo anche che nacque alle 2 pomeridiane, che venne battezzato il 25 maggio dal parroco
don Girolamo Cattaneo, che il padrino fu Antonio Pontiggia e la levatrice Anna Adami - nel registro
parrocchiale delle nascite 1841-1848 il nome del bambino risulta alla tav. 75, progr. n. 38;
(2)

questo toponimo è variamente riportato come "Chiantu dei Rumani", "Chianti di Rumanu" o "Chianti di
Rumani"; negli atti notarili è sempre "Piante di Romano", ossia "vigneto della famiglia Romano". La
versione secondo cui il nome deriverebbe dal luogo di una sconfitta dei Romani ad opera delle truppe
dell'antica Segeste sarebbero solo aneddotica;
(3)

Vittore Tasca fu una delle più importanti figure del Risorgimento bergamasco; all'epoca della battaglia di
Calatafimi era sottotenente dell'8^ Compagnia ma, tre giorni dopo, venne nominato comandante in 2^
dell'intera compagnia (al cui vertice c'era Angelo Bassini);
(4)

da un'ode di Aldo Novi (pubblicata in "Le 180 biografie dei Bergamaschi dei Mille")
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