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Storie di soldati 
 

"Liberté, Egalité, Fraternité"...ma solo sulla carta 
(parte seconda) 

 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 23 ottobre 2021 
 
 
Come preannunciato nella prima parte di questo nostro ricordo dei soldati bergamaschi durante l'occupazione 
francese, andiamo a vedere cosa successe nel periodo, ormai in declino, dell'avventura napoleonica, 
iniziando dalla campagna di Russia. 
 
Piccolo passo indietro al 25 giugno 1807 e siamo a Tilsitz, una cittadina della Prussia orientale attraversata 
dal fiume Niemen. 
 

 
 

La pace di Tilsitz venne siglata dall'imperatore Napoleone I e dallo zar Alessandro I su una zattera ancorata 
in mezzo al fiume Niemen, quasi fosse una zona neutra tra i reciproci confini delle due potenze. 
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Su una zattera installata in mezzo al fiume vi sono alcuni piccoli padiglioni addobbati come si conviene e 
l'imperatore Napoleone I, che immaginiamo nervoso ma anche eccitato, magari con la mano destra tra i 
bottoni della giubba (come ce lo dipingevano a scuola tanti anni fa), cammina avanti e indietro. 
Poco dopo, su un'imbarcazione a vela, ecco che arriva nientemeno che lo zar di Russia, Alessandro I. 
Lo zar era ben conscio che i mutamenti in atto in Europa e riconducibili al generale-imperatore francese 
erano di grande importanza strategica, per cui sarebbe stato molto saggio farsi amico, o meglio "non 
nemico", quel pericoloso piccoletto con i pantaloni bianchi attillati ed un bicorno in testa. 
Napoleone, dal canto suo, era determinato ad arginare l'influenza russa nell'area mediterranea e, quindi, 
bisognava a tutti i costi trovare un accordo con quello spilungone dai capelli biondo-rossi. 
 
Morale: nell'arco di poche ore venne siglata la pace! 
 

   
 

I due firmatari della Pace di Tilsitz. 
 

Il nostro Napoleone, in quel periodo, si rendeva sempre più conto della necessità di avere un'erede e, poichè 
il matrimonio con Giuseppina di Beauharnais non dava alcun frutto, nel 1810 divorziò e subito intavolò delle 
trattative proprio con lo zar per avere in sposa la sorella Caterina Pavlovna Romanova, ma la madre, 
l'energica imperatrice Maria Fedorovna, si oppose fermamente, pur giocando con diplomatica astuzia. 
Allora tentò con l'altra sorella Anna, ma il risultato fu identico. 
Da qui la rottura e l'allontanamento reciproco dei due alleati, che raggiunse l'apice con l'annuncio del 
fidanzamento di Napoleone con l'arciduchessa Maria Luisa d'Asburgo Lorena. 
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In sequenza: Giuseppina Beauharnais, la moglie ripudiata; Caterina ed Anna Pavlovna Romanova, sorelle 
dello zar e spose mancate; Maria Luisa d'Asburgo Lorena, la nuova sposa; mamma Maria Luisa e 

Napoleone II, figlio tanto desiderato ma che non governò mai in Francia e che, purtroppo, morì a soli 21 
anni.  

 
Stante la semplicità del nostro racconto, diciamo solamente che queste vicende sentimentali, unite 
all'insaziabile sete di potere che portò poi Napoleone a prendere accordi con gli austriaci nei Balcani e con i 
turchi e persiani a sud dell'impero russo, sgretolarono progressivemente i rapporti con Mosca. 
Si aggiunga che, nel febbraio 1811, la Francia annettè l'Olanda e le città anseatiche(1), compresi i 
possedimenti del cognato dello zar, il duca di Oldenburg, e che lo zar medesimo, dal canto suo, provocava 
continue infrazioni alle norme del Sistema Continentale in materia di commerci. 
 
Seconda morale: la Pace di Tilsitz, siglata su una zattera, si rivelò insicura...ed affondò. 
 
In breve gli eventi precipitarono e l'imperatore, nel gennaio 1812, decise di invadere la Russia. 
Unico ad opporsi alla campagna fu il colonnello Ponthon, che temeva gli sconfinati e desertici territori di 
quella terra lontana, paventando il pericolo che le operazioni potessero protrarsi anche in inverno quando le 
temperature scendevano a 20÷30° sottozero. 
Ma il generale, per tutta risposta, aveva affermato: "Questa guerra sarà corta". 
In effetti, come sappiamo, quella guerra fu sì veramente corta, ma non come sperava il Bonaparte. 
 
Per quell'impresa l’imperatore inventò un nuovo modello di organizzazione, il gruppo di armate, e suddivise 
l’esercito in tre gruppi. 
Il primo comprendeva tre armate d’avanguardia, composte da 449 mila soldati.  
L’armata principale, posta sotto il suo stesso controllo, era costituita da circa 250 mila uomini, suddivisi in 
due corpi di cavalleria (comandati dal re di Napoli, Gioacchino Murat), nella guardia imperiale ed in tre 
corpi d’armata di forza diversa, comandati rispettivamente da Louis Nicolas Davout, Nicolas Oudinot e 
Michel Ney. Tale armata comprendeva la maggior parte dei soldati di nascita francese. 
Vi erano poi due armate ausiliarie, composte prevalentemente da truppe alleate.  
La prima fu affidata al principe Eugenio di Beauharnais, ed era composta da 80 mila tra italiani e 
bavaresi; a capo della seconda, formata da circa 70 mila tra westfaliani, sassoni, assiani e polacchi, fu posto 
Gerolamo Bonaparte.  
Infine, in difesa dei fianchi dell’armata, vennero poste due formazioni semi-autonome, il X corpo d’armata 
(32.500 soldati) di Etienne MacDonald sulla sinistra, cioè nella zona del Baltico, e il corpo austriaco, al 
comando del principe Karl Philip Schwarzenberg (34 mila uomini), sulla destra.  
Le forze che componevano il secondo gruppo ammontavano a 165 mila soldati, che dovevano servire come 
riserva per le tre armate principali. 
Nel terzo gruppo Napoleone organizzò infine un’ulteriore riserva di 66 mila uomini. 
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Visione idealizzata della Grande Armée. 
 

Per inciso segnaliamo che il secondo e terzo gruppo, di fatto, non presero parte attiva alla guerra, data la 
repentina conclusione della medesima. 
Il 23 giugno 1812 la Grande Armée attraversò il fiume Niemen, quasi esattamente cinque anni dopo la pace 
che sul fiume medesimo era stata firmata. 
 

 
 

La traversata del fiume Niemen da parte degli italiani e bavaresi agli ordini del vicerè. 
 

Non staremo a tediare ulteriormente i nostri lettori in merito a quell'infausta campagna, peraltro ampiamente 
descritta in numerose pubblicazioni, preferendo invece inserire piccoli tasselli riguardanti soldati 
bergamaschi che vi fecero parte. 
 
 
Iniziamo con le vicende di due fratelli di Bergamo, anzi, della Bergamo "bene", entrambi ufficiali della 
Grande Armée. 
Si chiamavano Giuseppe e Pietro Terzi, figli del marchese Luigi e della nobildonna Maria Malabajla di 
Canale. 
Giuseppe, classe 1790, di professione pittore, venne chiamato alle armi (sembra su sua richiesta) nel 
dicembre 1811 quale aspirante ufficiale nella Guardia d'Onore. 
Per inciso ricordiamo che quasi tutti i lombardi furono assegnati alla Divisione del generale milanese 
Domenico Pino, personaggio schivo ma di indubbie capacità militari, cui si deve la vittoria nella battaglia di 
Malojaroslavec (di cui diremo tra poco) dove rimase gravemente ferito. 
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Ritratto di Giuseppe Terzi (da Enciclopedia delle Famiglie Lombarde) e...quella che potrebbe essere stata la 
sua divisa nella Guardia d'Onore. 

 
Il nostro giovane pittore partì da Bergamo nel febbraio 1812, iniziando la lunga trasferta a piedi che lo 
porterà alla traversata del Niemen verso la fine di giugno. 
 
Saltiamo di proposito tutta la parte dell'avanzata verso Mosca, il suo incendio causato dai russi, la trappola 
escogitata dai medesimi, alleatisi col "generale Inverno", tutti effetti che, il 17 ottobre, costrinsero Napoleone 
ad una disastrosa ritirata. 
 

 
 

Napoleone lascia Mosca, incendiata dai russi.... 
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...ed inizia una tragica ritirata nel gelo delle steppe. 
 
E così anche la divisione Pino lasciò Mosca, dirigendosi verso Smolensk. 
Il 24 ottobre i nostri reparti furono intercettati a Mozaisk, un villaggio nei pressi della città di 
Malojaroslavec, dalle avanguardie cosacche del generale Kutuzov. 
 

 
 

Battaglia di Malojaroslavec. 
 
Ne nacque una sanguinosa battaglia, che venne poi ricordata come "la battaglia degli italiani", elogiati 
personalmente sul campo da Napoleone che disse al vicerè Eugenio di Beauharnais:  
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“L’onore di questa giornata appartiene totalmente a voi e ai vostri bravi italiani,  
i quali hanno deciso una così brillante vittoria”. 

 
Il Bollettino di Guerra n. 27, a tal proposito, riportava: 
 

"Questo fatto d'arme fu il migliore elogio del Vicerè  
 e del IV Corpo dell'esercito. La Guardia italiana si è fatta molto onore". 

 

   
 

Eugenio di Beauharnais e Domenico Pino. 
 

Persino gli scrittori "nemici" ebbero parole di lode per gli eroici italiani di quella giornata; tra questi il 
colonnello Boutourlin, aiutante di campo dello zar ed autore del libro "Histoire militaire de la campagne de 
Russie" (1824). 
Come noto, la battaglia fu vinta dai napoleonici che, però, dovettero continuare a retrocedere. 
A Vilna i russi catturarono molti dei nostri soldati, tra i quali Giuseppe, che versava in pessime condizioni di 
salute. 
Riconosciuta con ogni probabilità la sua estrazione sociale, venne affidato alla locale famiglia aristocratica 
degli Zenkovic, che lo curò con affetto facendolo ristabilire. 
Poi, per interessamento di diverse personalità dell'epoca, tra cui Giacomo Quarenghi, nostro grande 
architetto e tra i principali realizzatori dell'architettura neoclassica in Russia, fu trasferito a Riga ed in seguito 
a Pietroburgo. 
Giuseppe, dal canto suo, cercò di provvedere al meglio per se' stesso, dipingendo ritratti in miniatura sia a 
Vilna che a Pietroburgo. Giovane di bell'aspetto e dal carattere gioviale, fu ospitato in diversi salotti, in uno 
dei quali conobbe la principessa Elisa Galitzin, che poi sposò. 
Rientrò a Bergamo nel 1814, sicuramente segnato nel fisico, tant'è che morì nel 1819, all'età di 29 anni. 
 
Diversamente tragico fu invece il destino del fratello maggiore Pietro, nato nel 1780. 
Frequentò il corso della Scuola militare di Parma e, nel 1811, si arruolò nella Guardia Nazionale del regno 
d'Italia. 
Assegnato in qualità di Tenente alla 3^ Compagnia Dragoni della Regina, nel febbraio 1812 partì da 
Bergamo col fratello. 
Anch'egli prese parte alla battaglia di Malojaroslavec, ma morì di stenti pochi giorni dopo, nella zona di 
Smolensk, con le truppe russe che incalzavano inesorabilmente. 
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Dragoni della Regina. 
 
Nel Reggimento Dragoni della Regina, dove si trovava il tenente Terzi, c'era anche un romanese, Antonio 
Rubini. 
Ricordiamo che questa unità di cavalleria era stata creata in Piemonte alla fine del secolo precedente, con i 
cavalieri della disciolta "Compagnia Ussari" durante la guerra di successione polacca. Nel 1811 era stata 
requisita dai francesi e messa a disposizione della Grande Armée. 
Il reparto era molto appariscente, come si può evincere dalle immagini qui sopra, ma ad Antonio Rubini, 
proveniente da una famiglia molto povera, tutto questo poco importava. 
Era l'unico sostegno per gli anziani genitori e la giovane sorella Francesca e, per tali motivi, Giovan Battista 
Mottini, ricco possidente del luogo, cercò di ottenere l'esonero del coscritto presso il Prefetto del 
Dipartimento del Serio, ma invano. 
Il giovane dragone partì quindi verso l'ignoto e, quasi sicuramente durante la ritirata, svanì nel turbinio di una 
tormenta di neve. 
Passarono gli anni senza alcuna sua notizia. 
I genitori erano morti e la sorella si era sposata; in accordo col marito, Angelo Pansera, ella scrisse ripetute 
suppliche al Governo austriaco subentrato ai francesi dopo il Congresso di Vienna, anche perchè il nuovo 
regno Lombardo-Veneto aveva incamerato tutta la documentazione militare ex francese. 
In tali lettere si sollecitavano le autorità militari quanto meno ad indagare nei carteggi al fine di conoscere il 
"destino" del soldato. 
Non ebbero mai alcuna risposta. 
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Estratto di una delle suppliche, inviate al governo austriaco da Francesca Rubini ed Angelo Pansera, al fine 
di conoscere "il destino" del soldato Antonio Rubini. 

 
 
 

Nelle guerre del '900 i soldati dei quali si erano perse le tracce durante i combattimenti venivano dichiarati 
"dispersi", ma per la campagna di Russia del 1812 abbiamo trovato un'unica definizione "smarrito" e che ci 
ha fatto riflettere. 
In un certo senso ha una valenza più umana e da' anche una nota di tragico stupore, quello di sentirsi perduto 
senza un minimo segnale che indichi la giusta via da seguire. 
Un'angoscia profonda che accomunerà "smarriti e dispersi". 
 
Uno di questi fu Vittorio Maria Rigamonti di Bergamo, figlio unico di madre vedova e che, per dare un po' 
di sollievo economico alla mamma, si era arruolato nel 2^ Reggimento Fanteria di Linea italiana quale 
supplente del coscritto Carrara Giovanni Battista di Felice, anch'egli dimorante in città. 
Partito nella primavera del 1812, non diede più alcuna notizia di sè. 
Nel 1816 la mamma Caterina, tramite la Delegazione Provinciale di Bergamo, inviò al Governo centrale di 
Milano una supplica per avere notizie del proprio figlio. 
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Con lettera del 29 luglio seguente le venne lapidariamente risposto che il figlio "si era smarrito nella 
campagna di Russia del 1812". 
 

 
 

Comunicazione di "smarrimento nella campagna di Russia del 1812"  del soldato Vittorio Maria Rigamonti. 
 
E' spiacevole doverlo rilevare ma, a volte, al dolore si aggiungeva la noncuranza e la scarsa considerazione 
dei drammi patiti dalle famiglie. 
Elisabetta Pedruzzi di Bottanuco aveva perso il marito, Giacomo Pagnoncelli, il quale era stato fatto 
prigioniero dai russi ai primi del 1813. Da quel momento si perse ogni sua traccia. 
Passarono ben 24 anni quando la vedova presentò richiesta per avere una seppur minima pensione. 
La risposta, che riportiamo nell'immagine a seguire, fu a dir poco sconcertante; colpisce soprattutto la parte 
in cui si dice che "non competeva pensione alcuna, perchè il di lei marito non è stato ucciso sul campo di 
battaglia, oppure morto durante sei mesi in seguito delle ferite ricevute in faccia all'inimico, neanche stato 
smarrito dall'armata in Russia, ma stato fatto soltanto prigione di guerra, trovandosi all'Armata italiana e 
quantunque non sia più ricomparso a casa sua, dopo la sua partenza, compete nonostante pensione alcuna 
alla petente (vedova) secondo le norme in vigore". 
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Ad altre vedove le cose andarono meglio. 
E' il caso di Pesenti Luigia Maria, vedova di un certo Gastoldi di Spirano (il nome non è mai riportato), il 
quale era partito per la Russia dove scomparve in battaglia. 
Nel 1827 la povera donna, "inabilitata a sortir dalla stanza per malattia dal dicembre 1823 al maggio 
1824", presentò richiesta per ottenere la pensione di reversibilità, che le venne accordata per un importo di 
69,91 lire austriache annue e decorrenza 1 gennaio 1823, il tutto dopo la verifica che la medesima dimorava 
sempre in Spirano e che non aveva contratto seconde nozze. 
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Concessione di pensione alla vedova di guerra Luigia Maria Pesenti di Spirano. 
 

In effetti, per il governo austriaco, subentrato al regime francese anche per questioni amministrative, divenne 
un bel problema gestire le pratiche pensionistiche ai familiari dei militari caduti o smarriti in Russia, tant'è 
che vennero emesse apposite circolari al riguardo. 
 
Per quanto ne sappiamo, vere e proprie documentazioni militari sui soldati arruolati durante l'occupazione 
francese non esistono. 
Solo l'Austria, dopo il subentro del 1814, iniziò a registrare i "coscritti assentiti", ma dopo l'abbandono della 
Lombardia nel 1859 a causa della sconfitta nella II Guerra per l'Indipendenza italiana, si portò via tutte le 
documentazioni militari, lasciando solo la corrispondenza delle varie Imperial Regie Delegazioni Provinciali, 
da cui traiamo gran parte delle informazioni sui singoli soldati. 
Per chi fosse interessato, ci sarebbe l'opportunità di consultare i ruoli matricolari depositati presso l'Archivio 
Militare di Stato a Vienna, ma bisogna recarsi in quella città e, soprattutto, ci vuole una buona padronanza 
della lingua tedesca, il che rende l'impresa alquanto difficoltosa. 
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Circolare del Regno Lombardo-Veneto emessa a Bergamo il 5 gennaio 1819 ed inerente le procedure per le 
richieste di pensioni di guerra inerenti i militari non ritornati dalla campagna di Russia. 
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Una fonte secondaria, ma pur sempre interessante, è quella fornitaci da un periodico dell'epoca, il Giornale 
d'Indizj Giudiziarj. 
Qui venivano pubblicati gli Editti emessi dalle Preture e Tribunali civili dei vari circondari, deputati  
esclusivamente per le questioni civili. 
Sta di fatto, però, che certi editti riguardavano l'emissione di decreti di morte presunta, richiesti per varie 
motivazioni dai parenti, solitamente diversi anni dopo le ultime notizie ricevute sui propri congiunti. 
 

 
 
 

Tra i vari editti ne abbiamo selezionati alcuni che rappresentano dei piccoli flashes nella variegata casistica 
di quella memorabile campagna militare. 
Giuseppe Pacifico Zoia, da Pontirolo Nuovo, era stato arruolato nel Corpo italiano delle Guardie Reali nel 
1811 e l'anno seguente partì per la Russia. 
Fu tra i primi italiani caduti, poichè morì in battaglia a Kowno, cittadina della Lituania sul fiume Niemen, 
pochi giorni dopo l'inizio della guerra. 
 

 
 

Attacco dei cosacchi alla Guardia Reale nella foresta di Kowno.  
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Poichè non risultò tra i morti e nemmeno tra i prigionieri dei contingenti rilasciati dopo la guerra, il padre 
chiese al tribunale di Bergamo l'emissione del decreto di morte presunta, 
 

 
 

Editto emesso per il soldato caduto Giuseppe Pacifico Zoia di Pontirolo Nuovo. 
 

Di tutt'altro genere è invece la vicenda di Maria Marchiondelli di Urgnano. 
Il marito, Giovanni Battista Cavalleri, partito per la Russia nel 1812, non fece più ritorno. 
Nel 1830 la donna si presentò al Parroco don Locatelli chiedendo di potersi risposare con Domenico 
Bentoglio, pure di Urgnano "per essere assente e d’ignota dimora il detto Cavalieri dal primo febbraio 1812, 
nel qual tempo partì all’Armata di Russia e già dichiarato morto per gli effetti ereditari", esibendo anche un 
attestato del Comando militare che concedeva il nulla osta. 
Ne nacque una diatriba circa l'interpretazione del Codice Civile in materia, in quanto per il parroco non vi era 
certezza della morte.  
Infine venne emanato un editto del Tribunale di Bergamo in data 9 maggio 1843 che dichiarò ufficialmente 
la morte presunta del soldato. 
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Editto emesso per il soldato Giovanni Battista Cavalleri di Urgnano. 
 

C'è persino il caso di un ufficiale superiore, il maggiore Francesco Valsecchi di Bergamo, ufficiale chirurgo 
di Sanità, arruolato il 17 gennaio 1812 ed assegnato il 12 febbraio all'Ospedale di Ambulanza  della Guardia 
Reale. 
Partito per la campagna di Russia, rimase prigioniero a Vilna e non venne mai più restituito. 
Nel 1839 la sorella Carolina chiese al Tribunale di Bergamo l'emissione del decreto di morte presunta (Editto 
n. 6527=1544). 
 

  
 

Editto per il maggiore medico Valsecchi Francesco, morto in prigionia. 
 

Un caso particolare fu quello di Berghetti Giovanni, evidentemente affascinato dal carisma di Napoleone. 
Questi, nel 1811, si presentò volontario quale musicante e venne arruolato nell'84^ Régiment d'Infanterie 
dell'esercito francese. 
Anch'egli smarritosi nelle sconfinate steppe russe, non fece più ritorno. 
E' significativo il fatto che non vi siano notizie e tracce nemmeno per un soldato dell'esercito francese, il che 
la dice lunga sulle gravi carenze documentali di quella sfortunata guerra. 
"La guerra sarà corta" aveva sentenziato il generale-imperatore, quindi l'apparato logistico-amministrativo 
venne a dir poco trascurato, con le conseguenze che tutti sappiamo. 
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Pertanto al papà di Giovanni non rimase che chiedere il decreto di morte presunta. 
 

   
 

Editto per il soldato Giovanni Berghetti. 
 

Quella campagna fu una vera ecatombe e per Napoleone rappresentò l'inizio della fine. 
Degli oltre 600.000 partiti, 400.000 furono i caduti e gli smarriti, ed altri 100.000 rimasero prigionieri. 
Su 27.397 italiani ne rientrarono meno di mille. 
Quei pochi fortunati, abbandonati a sè stessi, tornarono a casa attraversando a piedi paesi sconosciuti, miseri 
ma dignitosi resti dell'altrui mania di grandezza. 
 
Ve ne daremo qualche esempio nella prossima ed ultima parte. 
 
 
------------------------------------ 
(1) Le città anseatiche erano centri urbani commerciali dell'Europa settentrionale, che nel Medio Evo furono 
caratterizzate dapprima dall'associazione comune cooperativa dei loro mercanti che operavano all'estero 
(Hansa dei mercanti) e poi da una vera e propria Lega (Lega anseatica) delle città medesime sempre a scopo 
mercantile. 


