
 www.combattentibergamaschi.it  1 

 

           
 

Storie di soldati 
 

"Liberté, Egalité, Fraternité" ... ma solo sulla carta 
 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 24 settembre 2021 
 
 
 
 
 

 
 

Sulle facciate di molti palazzi francesi, ancora oggi, si può trovare il motto rivoluzionario reso 
famoso con la Rivoluzione del 1789. 

 
 
E' difficile trovare, nella storia umana, un motto così altisonante e famoso, ma al tempo stesso così 
fragile e calpestato, al punto che i nobili significati in esso racchiusi sono stati infangati proprio dai 
suoi propugnatori. 
I primi contenuti di questa espressione triletterale si devono al francese Jean-Paul Marat, uomo 
politico, medico, giornalista e rivoluzionario, che nel suo saggio "The chains of slavery" (Le catene 
della schiavitù), pubblicato in Inghilterra nel 1774 ed in seguito in Francia, in un certo senso 
anticipava i temi dell'azione politico-sociale che già frullavano nella sua mente. 
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Jean-Paul Marat (litografia di H. Grévedon da un ritratto di Joseph Boze). 
 
Nell'arco di pochi anni, come sappiamo, assurse ai massimi vertici politici francesi e, con 
Maximilien de Robespierre e Georges Jacques Danton, formò lo storico triumvirato della 
Rivoluzione Francese, scoppiata nel 1789 con la presa, da parte del popolo, della fortezza della 
Bastiglia (14 luglio). 
 

 
 

Una delle innumerevoli stampe d'epoca che rappresentavano l'assalto e la presa della fortezza 
della Bastiglia, il 14 luglio 1789. 
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I tre fecero poi una brutta fine, alla faccia della "fraternité": Marat pugnalato a morte dalla 
rivoluzionaria girondina Charlotte Corday (13 luglio 1793), Danton ghigliottinato sotto il cosiddetto 
Regime del terrore di cui fu uno dei capi (5 aprile 1794) e Robespierre, parimenti, ghigliottinato in 
seguito al Colpo di Stato del 9 termidoro (28 luglio 1794). 
 

 
 

Robespierre, Danton e Marat, i tre folli del Triumvirato rivoluzionario francese, in un quadro di 
Alfred Laudet. 

 
E fu proprio durante la rivoluzione francese che comparve sulla scena internazionale colui che è 
stato definito dagli storici "l'incomparabile maestro dell'arte della guerra", "il più grande stratega 
della storia". 
Si chiamava Napoleone Bonaparte, nato in Corsica da una famiglia della piccola nobiltà italiana. 
Studiò in Francia e, nell'arco di pochi anni, divenne ufficiale di artiglieria, generale, primo console 
di Francia, imperatore dei francesi, presidente della Repubblica Cisalpina, re d'Italia e, infine, 
misero esiliato a Sant'Elena, un'isola sperduta in mezzo all'Oceano Atlantico centro-meridionale, 
dove morì nel 1821. 
 
A seguire, presentiamo una sequenza di ritratti di Napoleone Bonaparte che spaziano dalle prime 
esperienze di un ardimentoso ufficiale fino all'esilio ed alla morte. 
La sua smisurata ambizione lo portò a farsi ritrarre da diversi artisti e nelle pose più disparate; 
lasciamo ai nostri lettori trarre le conseguenze ed i giudizi. 
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Da giovane ufficiale d'artiglieria a Tolone (Edouard Detaille), a generale dell'armata francese 
nella prima campagna d'Italia del 1796, al Ponte di Arcole (Antoine-Jean Gros)... 

 
 

   
 

...da primo console (Antoine-Jean Gros) ad imperatore dei francesi (Jean-Auguste-Dominique 
Ingres)... 
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...dalla seconda campagna d'Italia del 1800 (Jacques-Louis David) a re d'Italia (Andrea Appiani)... 
 
 

   
 

...pronto per la campagna di Russia del 1812 (Jacques-Louis David), ma preoccupatissimo nel 
1814 prima di Waterloo (Paul-Hippolyte Delaroche)... 
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...per poi finire esiliato a Sant'Elena, una sperduta isola dell'Atlantico... 
 
 

 
 

...perso nei suoi pensieri più tristi, che lo accompagneranno fino alla morte, avvenuta il 5 maggio 
1821 a causa di un tumore allo stomaco. 
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Il secondo funerale di Napoleone, celebrato in forma solenne il 15 dicembre 1840, ebbe luogo 
pochi giorni dopo la traslazione della salma da Sant'Elena (autorizzata dall'Inghilterra) e le 

spoglie del generale furono tumulate nella chiesa di Saint-Louis des Invalides. 
 
 
Non è certo questa la sede adatta per parlare diffusamente di un tale, straordinario personaggio, ma 
ci limiteremo a puntualizzare che il motto di cui al titolo di questa storia fu da lui continuamente 
cavalcato, salvo poi trattare i sudditi del suo "regno d'Italia" quali semplici numeri che gli servirono 
per le molteplici campagne belliche che costellarono la sua vita militare, campagne che costarono, a 
quell'Italia che ancora non c'era come Stato autonomo ma che già pulsava nella sua misera 
condizione di terra soggiogata da secoli, un gran numero di giovani vite, spezzate dalla smisurata 
ambizione di quel rapace condottiero. 
Qualcuno, magari, si chiederà: "perchè rapace?". 
Semplice, basta entrare nei musei e nelle pinacoteche francesi, dove si trova un gran numero di 
opere d'arte italiane, lì trasportate quale bottino di guerra. 
Non vi basta? Andate a verificare quanti capolavori dell'arte egizia antica si trovano sul suolo 
francese: sì, perchè lui fece anche una Campagna d'Egitto, ben più fortunata di quella della Russia 
e...molto più redditizia. 
 
Tutta questa ampollosa introduzione l'abbiamo voluta affinchè siano meglio comprese ed 
apprezzate, per contrasto, le piccole storie che ci accingiamo a raccontarvi, brevi scorci di vita di 
soldati bergamaschi che delle campagne napoleoniche furono insignificanti pedine, mandate nei 
luoghi più disparati ed in lontani paesi dove si parlavano lingue sconosciute. 
Indipendentemente dagli esiti di battaglie e di guerre, se non morivano venivano abbandonati a loro 
stessi; senza soldi e senza mezzi dovevano arrangiarsi per tornare a casa ed i più fortunati 
impiegavano anni per raggiungere il paese natio. 
 
Più libertà, uguaglianza e fratellanza di così... 
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Luigi Cavalleri era un giovane di Osio Sopra; nel 1808 fu arruolato nel 3^ Reggimento Italiano di 
Fanteria leggera e in seguito, viste le sue buone capacità di soldato, venne ammesso nei Granatieri 
della Guardia Reale. 
 

   
 

A sinistra un granatiere della Guardia Reale e, a destra, la risposta che il cancelliere di 
Martinengo diede alla famiglia di Luigi Cavalleri, del quale mancavano notizie da oltre nove anni. 
 
Nell'arco di poco tempo, però, la famiglia non ebbe più sue notizie.  
Visto il periodo, si potrebbe ritenere che fosse stato inviato in Spagna, dove era in corso da oltre un 
anno una guerra, nata dapprima come rivalità tra Portogallo e Spagna, quest'ultima alleata della 
Francia e poi sfociata in un'abile mossa di Napoleone che fece abdicare il re di Spagna Carlo IV 
(già in lotta col figlio, il futuro Ferdinando VII) in favore di Giuseppe Bonaparte, fratello del 
generale. 
La guerra si concluse ufficialmente nel 1809, ma del nostro Luigi ancora nessuna traccia. 
Passarono gli anni, terminò l'occupazione francese e ritornarono gli austriaci. 
Nel maggio del 1817, i familiari si rivolsero alla cancelleria censuaria zonale di Martinengo, ma il 
cancelliere rispose che non trovava alcun documento perchè "i registri di coscrizione del Comune di 
Osio di Sopra vennero da quella gioventù abbrucciati in occasione ch'entrarono in quel Paese nel 
1814 le armate austriache". 
Per nulla soddisfatta, nel giugno seguente la famiglia inviò all'Imperial Regio Governo di Milano 
una supplica per sapere se il loro congiunto fosse vivo o morto, ma la risposta non arrivò mai. 
 
 
Ancor più tragica, nella sua cruda conclusione, fu la vicenda di Giovanni Terzi, classe 1789, da Romano di 
Lombardia. 
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Sposatosi giovanissimo con la compaesana Caterina Pinetti, fu arruolato nel 1807 e, l'anno seguente, fece 
parte del corpo di spedizione francese in Spagna quale appartenente al 1^ Reggimento Fanteria Leggera 
Italiana, inquadrato nella 5^ Divisione del generale Domenico Pino che, a sua volta, apparteneva al VII^ 
Corpo d’Armata del generale Gouvion de Saint Cyr. 
In questo reggimento vi erano altri due romanesi, Nicola Colla e Giacomo Pulego. 
Per il nostro soldato fu fatale la battaglia di La Coruña (detta anche Battaglia di Elvina dal nome di un 
villaggio posto nelle vicinanze della città): le truppe francesi, al comando del maresciallo Nicolas Soult, si 
scontrarono con i britannici del generale John Moore il 16 gennaio 1809, con la Divisione Pino schierata in 
località Cavadixe. 
 

   
 

I due opposti comandanti della battaglia di La Coruña: il maresciallo francese Nicolas Soult ed il generale 
britannico John Moore, che morì nel corso del combattimento. 

 

 
 

Schieramento di battaglia a La Coruña (in azzurro le posizioni delle truppe francesi ed in rosso quelle 
inglesi). 
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Lo scontro fu violentissimo e si risolse con la vittoria dei francesi che, però, lasciarono sul campo numerosi 
morti, tra i quali il nostro Giovanni, caduto sotto gli occhi degli altri due compaesani nei pressi del Bosco 
Ostenlio. 
La vittoria francese fu comunque effimera, in quanto la guerra si concluse con la totale disfatta dell’armata 
napoleonica. 
Giovanni venne sepolto sul campo e la notizia della sua morte giunse a Romano alcuni anni dopo, quando 
rientrarono in paese i due militari superstiti, i quali attestarono sotto giuramento di averlo visto morire. Pure 
un altro soldato, certo Rota di Gorle, affermò di avere le prove della morte del soldato Terzi. 
Anche in questo caso, comunque, il silenzio dei francesi circa la sorte del militare fu totale. 
 

 
 

Estratto della comunicazione fatta dalla deputazione di Romano all'Imperial Regio Governo di Milano in 
merito alla morte in battaglia del soldato Giovanni Terzi. 
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Quei furbacchioni di francesi, durante l'occupazione del nostro paese, introdussero varie riforme che, alla fin 
fine, dovevano sempre andare a loro vantaggio. 
Tra queste, in uno con la coscrizione obbligatoria ed il servizio militare da sei ad otto anni, fu introdotta la 
possibilità di supplenza. 
In pratica funzionava così: annualmente ogni comune doveva fornire un certo numero di coscritti, calcolato 
in base alle esigenze dell'esercito ed alla consistenza demografica del comune medesimo. 
Se il numero dei giovani di leva superava quello richiesto, si procedeva per estrazione. 
Se invece era inferiore...in pratica non succedeva mai, perchè i francesi consultavano prima gli atti di 
nascita! 
Il coscritto "estratto" aveva la facoltà di inviare al servizio militare un altro coetaneo (anche di un paese 
diverso o di una provincia diversa, purchè del medesimo Dipartimento di Leva). 
Per fare questo il "supplito", solitamente benestante, si accordava col "supplente", ovviamente più povero, 
mettendogli a disposizione una determinata somma di denaro che veniva depositata presso il municipio di 
residenza del supplente. 
Terminato il servizio, se il soldato era ancora in vita poteva riscuotere l'intera somma, con gli interessi, 
altrimenti l'intero importo passava agli eredi, e comunque al netto delle spese militari che immancabilmente i 
governi presentavano. 
Abbiamo scritto "governi" perchè anche l'Austria, succedutasi alla Francia, trovò molto comodo operare 
nello stesso modo. E così fece per tanti anni, dal 1814 al 1859. 

 
Michele Fratus, di Martinengo, venne arruolato dal 1803 nell'esercito del regno d'Italia quale supplente del 
compaesano Antonio Busetti, col patto che la famiglia Busetti avrebbe dovuto mantenere la moglie del 
Fratus per tutto il periodo da lui passato sotto le armi.  
Passarono gli anni e del soldato non giunsero più notizie. Così, nel 1816, dopo 13 anni di assoluto silenzio, la 
famiglia Busetti cercò di interrompere il mantenimento asserendo che il Fratus era andato supplente di un 
suo fratello.  
Venne chiamato in causa il parroco il quale produsse un certificato attestante che non c'era alcun fratello in 
età di leva intorno al 1803. Ad identiche conclusioni giunse il delegato comunale che scrisse: "Ciò è quanto 
ho potuto ricavare dagli individui di questa famiglia, che sono assai ignoranti, ma che però ritengono d'aver 
ragione". 
Risultò poi che il Fratus aveva disertato qualche anno prima facendo perdere le proprie tracce. Chissà come 
sarà andata a finire. 
 

 
 

       
 

Placche, bottoni e fregi delle divise nei reparti italiani durante l'occupazione francese. 
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La lettera del deputato comunale di Martinengo, Ottolini, che confutava le scuse della famiglia Busetti 
dando implicita ragione ai Fratus. 
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Di soldati che scomparivano senza lasciare alcuna traccia ve ne furono moltissimi e le famiglie dovevano 
alla fine rassegnarsi. 
Ma dopo diversi anni succedeva a volte che, per varie motivazioni spesso legate a pratiche di successione 
ereditaria, si rendesse necssario dichiarare la morte presunta del soldato. 
Data la brevità del periodo di occupazione francese connesso alle guerre napoleoniche, questo compito toccò 
alle preture istituite dopo il ritorno degli austriaci. 
Uno di questi casi riguardava Giovan Battista Daleffe, di Cologno al Serio, arruolato il 17 marzo 1809 nel 
7^ Reggimento Fanteria di Linea dell'armata napoleonica. In seguito trasferito al 5^ Fanteria, fu inviato in 
Spagna dove era in corso la guerra contro gli inglesi. 
Ferito durante un combattimento, venne ricoverato all'Ospedale de la Santa Creu di Barcellona l'1 settembre 
1809 ma, da quel giorno, non si ebbero più sue notizie. 
Nel 1829 il fratello Giacomo inoltrò una petizione al Tribunale di Bergamo, tramite la Pretura di Verdello, 
affinchè dichiarasse la morte presunta del soldato (Editto n. 1049). 
 

    
 

Editto inerente la dichiarazione di morte presenta del soldato Giovanni Battista Daleffe - a destra 
un'immagine moderna dell'ex Hospital de la Santa Creu di Barcellona, oggi sede della Biblioteca de 

Cataluña. 
 
 
 
 



 www.combattentibergamaschi.it  14 

Tra le storie tragiche , però, ve ne erano altre di certo non figlie di quell'epoca, ma piuttosto congenite 
all'umanità da tempi immemorabili. 
Come quella di Gervasoni Giovanni Battista da Strozza, soldato dell'esercito del regno d'Italia, dal quale 
disertò nel 1807. Latitante per diversi anni, fu arrestato il 5 gennaio 1812 dalle guardie di Almenno. 
Il giorno seguente -strana coincidenza- un certo Antonio Arrigoni di Strozza inviò una lettera al Prefetto 
nella quale affermava che sua figlia Elisabetta, vedova, era stata "ingravidata" dal Gervasoni ed era poi stata 
costretta a tornare alla casa paterna, causando in tal modo molte ed impreviste spese per la famiglia, che già 
era in condizione di miserabilità. La lettera terminava con la richiesta che l'autorità obbligasse il disertore, o 
la sua famiglia che ne aveva i mezzi, a pagare "tutte le spese occorse ed occorribili in sì strani accidenti". 
 
Di tutt'altro genere fu invece la vicenda di Giovanni Radaelli da Treviglio. 
Arruolato come fuciliere nel 1^ Reggimento italiano di Fanteria Leggera, ad un certo punto venne congedato 
per invalidità con diritto alla pensione vitalizia di 100 lire italiane annue, non sappiamo se per ferite o per 
malattia contratta in servizio. 
 
 

 
 

Tipica divisa di fuciliere dei reggimenti di fanteria leggera dove erano stati arruolati gli italiani durante 
l'occupazione francese. 

 
 

 
Nel 1817 tale pensione gli venne tolta, o meglio non la ricevette più perchè erano terminati i fondi all'uopo 
accantonati dall'ex occupante francese, per cui il povero soldato si rivolse al governo austriaco onde 
continuare a percepire la pensione medesima.  
La pratica si trascinò per ventitre anni e si concluse nel 1840 con la richiesta di diversi documenti, tra cui una 
dichiarazione del comune attestante che il soldato "era ancora in vita" e quali fossero i suoi "difetti fisici 
visibili", come dire che in così tanti anni non avevano avuto il tempo per sottoporlo a visita medica. 
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Stralcio della comunicazione dell'Imperial Regio Governo di Milano nella quale, con l'interposizione della 
Delegazione Provinciale, veniva richiesta tutta una serie di documenti tra cui una dichiarazione del Comune 

attestante l'esistenza in vita del soldato invalido Giovanni Radaelli da Treviglio.  
 
 
In questo piccolo caleidoscopio di storie ve ne sono alcune che meritano di essere raccontate anche solo per 
la variegata stranezza che le contraddistingue. 
Sentite questa, relativa ad Alberto (o Alberico) Madona da Villa di Serio. 
Nel 1808 fu arruolato nel 5^ Reggimento italiano della Fanteria di Linea. Ammalatosi in servizio, dovette 
essere ricoverato per diverso tempo in un ospedale militare. 
Il 27 marzo 1810, visto il perdurare della degenza, il comando reggimentale pensò bene di "cancellarlo" dai 
ruoli matricolari! 
Appena dimesso fu però nuovamente chiamato alle armi, stavolta nel 7^ Fanteria e destinato in Spagna dove 
era in corso la guerra contro le truppe britanniche, venute in soccorso agli indipendentisti spagnoli. 
Alberto si trovava talmente bene con i francesi che il 15 agosto 1811, mentre il reparto si trovava presso la 
cittadina di Vic, disertò per passare direttamente nelle file dell'esercito britannico. 
 
 



 www.combattentibergamaschi.it  16 

 
 

Fanteria di linea dell'esercito britannico (questi reparti divennero poi famosi come "giubbe rosse"). 
 
Fu subito ammesso nel Reggimento Dillon (che più tardi sarebbe stato fuso con un altro reggimento, il "de 
Roll"), un reparto formato quasi interamente da emigrati, ex prigionieri e disertori dell'esercito francese, ma 
non per questo meno considerato rispetto ai reparti regolari. 
Il nostro soldato vi si trovò subito bene, tant'è che rimase in servizio per quattro anni. 
Venne infatti congedato da Gibilterra il 10 gennaio 1815 e, oltre al Foglio di Congedo, gli fu rilasciata una 
lettera credenziale nella quale il suo comandante di compagnia, capitano Vaillant, attestava il buon 
comportamento in servizio. 
Rientrato in Italia fu subito arrestato e considerato prigioniero di guerra e, in attesa di accertamenti, spedito 
al deposito del 43^ Reggimento di Fanteria austro-italico del principe Johann Carl Paar. 
Resistette poco tempo e, il 2 aprile dello stesso anno, decise di disertare. 
Nel 1817 risultava ancora latitante. 
 
 
Anche Giovanni Baggi da Sorisole ebbe una vita militare travagliata. 
Soldato nell'esercito del Regno d'Italia, nel 1811 fu arruolato nel Battaglione Coloniale, una speciale unità di 
fanteria dislocata sull'isola d'Elba. Qui si ammalò e dovette essere ricoverato in diversi ospedali. 
Il 31 gennaio 1813 il battaglione venne sciolto e Giovanni mandato a casa. 
 

 
 

Il pomposo stemma del regno d'Italia, con l'onnipresente "N" di Napoleone. 
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Durante il viaggio, rigorosamente effettuato a piedi, fu però assalito da una banda di ladri che lo spogliarono 
della divisa. Giunto a Sorisole venne arrestato dalla Gendarmeria e tradotto in carcere a Mantova, con 
l'accusa di aver venduto la divisa con tutti gli ornamenti. 
Nuovamente ammalatosi, fu trasferito all'Ospedale Santa Marta di Avignone, in Francia, in data 23 marzo 
1814. 
 

 
 

L'ex Ospedale di Santa Marta ad Avignone, oggi sede universitaria. 
 
Dimesso il 14 aprile, ebbe il foglio di via per il rimpatrio. L'8 maggio era a Pinerolo ed il 14 seguente 
giungeva a Milano, dove fu destinato al deposito convalescenziario di San Gerolamo. 
Qui però non giunse mai in quanto decise di andare direttamente a casa. 
Avendo lasciato il reparto prima del 23 aprile 1814(1), ottenne dal nuovo governo austriaco la carta di 
amnistia per il conteggio degli anni di servizio da scomputare nella leva. 
Ai primi di marzo del 1815 fu arruolato nel 23^ Reggimento Fanteria del barone feldmaresciallo Franz 
Mauroy de Merville, ma nel 1816 risultava disertore latitante. 
 
 
Non si pensi, a questo punto, che i disertori dell'esercito del regno d'Italia (comunque francese) fossero dei 
timorosi. 
Il fatto è che, per la prima volta, i nostri giovani si sentivano obbligati a combattere per un esercito che non 
conoscevano ed al servizio di uno stato straniero. 
Un conto era il volontarismo, aperto a chiunque lo volesse e per le più disparate motivazioni, ma un altro 
conto era l'obbligo del servizio militare, previsto per un periodo indeterminato che non andava mai al di sotto 
dei 6-8 anni. 
Già le nostre famiglie vivevano in gran parte sotto la soglia della povertà ed il prelevamento forzato delle 
braccia lavorative di un figlio ventenne creava seri problemi di sussistenza alla famiglia medesima. 
Da ultimo è bene tener presente che la nostra gente veniva da secoli di sudditanza e non erano ancora 
sbocciati quei sentimenti di patriottismo e libertà dal giogo straniero che sarebbero dilagati di lì a poco. 
L'imperativo era solamente la ...pagnotta. 
 
 
Con tali premesse può essere meglio compresa la vicenda di Giovanni Foresti da Treviolo. 
Arruolato ai primi del 1807 nel 4^ Reggimento Fanteria Leggera del regno d'Italia, disertò il 4 aprile dello 
stesso anno, rifugiandosi nelle campagne di Treviolo. 
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Ma i gendarmi lo tenevano d'occhio e, forse aiutati da una delazione, venne arrestato il 28 luglio; fuggì di 
nuovo in settembre ma stavolta si nascose meglio. Nuovamente rintracciato nelle primavera del 1811, fu in 
seguito assegnato ai reparti che sarebbero stati avviati in seguito alla campagna di Prussia. 
 

 
 

Una delle molteplici fasi della battaglia di Lipsia dell'ottobre-novembre 1813. 
 
E così fu: Giovanni partecipò alla battaglia di Lipsia, iniziata il 16 ottobre 1813, inquadrato nella 4^ 
Compagnia Legionari, scontro da subito sfavorevole a Napoleone. Man mano che i vari reparti venivano 
sbaragliati, l'attenzione dei comandanti si volgeva altrove e, pertanto, i soldati dell'armata francese, oltre che 
battuti, furono anche abbandonati a loro stessi.  
Sicchè il nostro legionario disertò per la terza volta proprio da Lipsia il 12 novembre, quattro giorni prima 
della disfatta totale francese. Naturalmente, con altri commilitoni, si fece tutta la strada a piedi fino a 
Treviolo dopo essere passato indenne tra le file avversarie che, per la verità, non erano interessate più di 
tanto a far prigionieri in quanto la fine di Napoleone era già nell'aria. 
Arrestato dal nuovo governo austriaco nel 1815, dopo soli tre giorni fuggì di nuovo; arrestato ancora nel 
settembre dello stesso anno, fuggì dal reparto dopo soli otto giorni.  
Seguirono poi altri due arresti ed altrettante diserzioni. Le ultime notizie risalgono al 1817 quando ancora 
risultava latitante. 
Con tutte queste diserzioni seguite da altrettanti arresti, in paese a Treviolo le autorità avevano un bel da fare 
per cercare di aiutare la famiglia del giovane: provate a leggere i seguenti due stralci documentali: 
 

 
 

La sua mamma, vedova, si autodefiniva "...povera donna vedova e relitta..." 
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...mentre il parroco don Gianfrancesco Baccanelli dichiarava sotto giuramento (ma mentendo per pietà) che 
il giovane, nel dicembre 1812 era in seno alla famiglia, tenendosi sempre nascosto fino al 22 aprile 1814 e 
comportandosi sempre da persona morale che viveva onoratamente col prodotto delle giornaliere fatiche di 
agricoltore. E con il parroco  firmavano vari possidenti locali, oltre al Deputato comunale, tutti rischiando 

gravi sanzioni in caso di falso giuramento. Ma per salvare i giovani del proprio paese si rischiava! 
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Concludiamo questa nostra (prima) breve rassegna sui soldati bergamaschi combattenti nelle campagne 
napoleoniche con un'altra scomparsa in guerra, quella del soldato Mario Atanasio Della Valle, nato a 
Pedergnaga (Brescia) e poi trasferitosi a Romano di Lombardia, paese natale della mamma Ancilla Marenzi. 
Venne requisito nelle liste di leva del 1810, nel periodo della Repubblica Cisalpina, ma in realtà Mario era 
“marciato al servizio militare “ quale supplente di un certo Camillo Mazzocchi di Lograto. 
Nel 1811 fu incorporato nel 7^ Reggimento di Linea italiano, che era derivato dalle truppe pontificie delle 
Marche, e poco dopo aggregato alla Grande Armée con i cui reparti partì per la Spagna dove era in corso, da 
alcuni anni, una feroce guerra per l’indipendenza di quel paese. 
Tale conflitto, il più lungo del periodo napoleonico, era iniziato nel 1808 e si concluse nel 1814 con la 
sconfitta e la ritirata delle truppe francesi (compresi i Reggimenti Italiani); vi fu una serie interminabile di 
battaglie che videro la morte di moltissimi italiani e, tra questi, anche il nostro Mario, del quale i comandi 
militari non seppero fornire alla mamma, che da anni supplicava di aver sue notizie, alcuna informazione sul 
luogo e data della morte.  
Solo alcuni commilitoni, reduci dalla guerra assicurarono alcuni anni dopo che il soldato "era mancato di 
vita in Ispagna". 
 

 
 

Attestazione di morte presunta rilasciata nel 1817 dalla Deputazione di Romano per il soldato Della Valle 
Mario Atanasio, disperso in combattimento in Spagna nel 1811. 
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Il materiale trovato sui bergamaschi che combatterono durante il periodo dell'occupazione francese diventa 
sempre più consistente e pertanto, onde non stancare i nostri pazienti lettori, abbiamo pensato di fermarci 
qui, per ora. 
In una prossima "seconda parte" andremo a vedere cosa successe ai nostri ragazzi durante la campagna di 
Russia e poi, via via, fino alla disfatta finale di Waterloo. 
 
 
 
-------------------------------------- 
 
(1) La fine del conflitto armato tra l'esercito del regno d'Italia al comando del vicerè Eugenio di Beauharnais e 
le truppe austriache del generale Heinrich Johann Bellegarde, fu sancita nella cosiddetta "Convenzione di 
Mantova" tenutasi a Villa Schiarino-Rizzino e conclusasi il 23 aprile 1814. 
Tale data fu fissata dagli austriaci come limite insuperabile per i disertori dell'esercito franco-italiano. Coloro 
che potevano dimostrare di aver disertato prima di tale data, ottenevano dall'Austria l'amnistia ed il 
riconoscimento del periodo trascorso al servizio della Francia, nel senso che il periodo medesimo sarebbe 
stato scomputato da quello della ferma normale austriaca (solitamente otto anni). 


